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Insegnanti Totalmente Autonomi

Ora che siamo di nuovo nel frullatore (come si dice con un’immagine abusata che, però, 

rende bene l’idea) torno con un po’ di nostalgia ad alcuni eventi, belli sia dal punto di vista 

professionale che da quello umano, cui ho avuto il piacere di partecipare durante la scorsa 

estate. Penso in particolare all’incontro di Favignana del 24 e 25 giugno scorsi e alla Summer 

School della SIREM, che si è svolta a Cagliari il 29 e 30 giugno. 

A Favignana si sono incontrati i sindaci, i dirigenti e gli insegnanti di due “piccole scuole”: 

quella di Sassello, nell’Appennino savonese, e quella appunto dell’isola siciliana. L’occasione 

era la chiusura del primo anno di attività di un progetto di e-twinning – Mar@monti – che ha 

portato insegnanti e bambini a rifl ettere insieme sul tempo meteorologico, così importante sia 

in montagna che in mezzo al mare.

A Cagliari, invece, si realizzava per la prima volta una scuola estiva della Società Italiana 

sulla Ricerca in Educazione Mediale, una società scientifi ca che ho contribuito a fondare e 

di cui sono stato presidente. Il tema era la videoanalisi delle pratiche dell’insegnante: fi lmare 

l’insegnante in azione per poi analizzare insieme a lui/lei il video e ricavarne indicazioni per 

una crescita della sua identità professionale. La cosa interessante – la più interessante – è 

stata di aver potuto lavorare insieme tra ricercatori e insegnanti confermando l’idea che non 

esistano i “pratici” da una parte e i “teorici” dall’altra.

Proprio agli insegnanti, formati e in formazione, sono dedicate le note che seguono e che sono 

il risultato del diario di bordo di quelle giornate.

Situazioni Didattiche Non Standard (SDiNS)
Da qualche tempo mi sono appassionato a quelle che io chiamo le Situazioni Didattiche Non 

Standard. Si tratta di tutte quelle situazioni professionali, di scuola, in cui all’insegnante venga 

sottratta la possibilità di fare scuola in modo “normale”. A cosa penso? Alla scuola in ospedale e 

all’istruzione domiciliare, al post-scuola, alle pluriclasse, alle piccole scuole o, meglio, ai plessi 

minori delle piccole scuole, quelle delle isole minori o dei territori montani, a tutte le scuole “di 

frontiera”, quelle che sorgono in territori “diffi  cili” per problemi sociali, economici, culturali. Mi 

intrigano queste situazioni perché spingono al limite le condizioni di lavoro dell’insegnante, 

lo pongono di fronte a problemi che per essere superati necessitano di coinvolgimento, 

rifl essione, cambiamento. Se ti ritrovi in queste situazioni non puoi vivacchiare: o ti fai 

trasferire subito (cosa che spesso accade), o ci rimani, ti fai prendere, dai fondo alla tua 

resilienza professionale.

Cosa serve per lavorare in questi contesti? Serve quel che dovrebbe servire sempre per lavorare 

in scuola, in tutte le scuole, ma che in questi casi non è un’opzione ma una necessità. Lo lascio 

esprimere a Michele Ponzio, il vicario della dirigente di Favignana. Michele, insieme a sua 

moglie Linda, è quel che si direbbe un insegnante “attaccato allo scoglio”: favignanese ha fatto 

del suo lavoro nella scuola della sua isola il senso stesso della sua missione professionale. Bene, 

l’ipotesi di Michele è che servano degli ITA, degli Insegnanti Totalmente Autonomi. 
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Le loro caratteristiche distintive sono tre:

1) capacità di entrare in sintonia con i propri alunni. L’alunno è al centro, sempre. L’alunno è 

la ragione del tuo esistere professionale. La tua massima soddisfazione è di credere nella sua 

riuscita e incontrarlo anni dopo accorgendoti che avevi ragione;

2) poca formazione, molte letture. Intendiamoci: poca formazione nel senso classico 

del termine, quello delle lezioni e dei corsi frontali. Molte letture vuol dire una voglia di 

aggiornamento e di crescita culturale costante: se io stesso sono consapevole che se non mi 

aggiorno non posso essere all’altezza del compito, allora non ho bisogno che altri “mi mettano 

in formazione”, perché lo sono da sempre, in maniera autonoma;

3) instillare l’idea del dubbio. La complessità non si dipana con le ricette, con le 

semplifi cazioni. La complessità si fronteggia standoci dentro con senso critico e atteggiamento 

fl essibile. Questo è il compito della scuola e dell’insegnante, da sempre: attraverso il dubbio 

sviluppare la capacità di pensare con la propria testa.

Si capisce, ragionando sulle tre indicazioni di Michele, il senso dell’autonomia di questi 

insegnanti: sono autonomi perché non hanno bisogno di nessuno che li richiami al loro 

dovere, non necessitano di stimoli o di formazione, sanno già cosa fare e sono in formazione 

da sempre.

A Favignana, con me, avevo portato Francesca e Noemi, due mie tesiste che stanno lavorando 

proprio sulle piccole scuole e le pluriclasse. L’incontro con “quegli” insegnanti è stato per loro 

un’esperienza indimenticabile: l’ho capito mentre le osservavo ascoltare rapite Michele e Linda 

mentre li intervistavano. Nulla come l’esempio, la pratica esperta. E niente come l’entusiasmo 

di giovani professioniste che si accingono a entrare nella scuola.

Analizzare la pratica
A Cagliari non abbiamo lavorato su insegnanti in situazioni particolari, ma su insegnanti che 

operano in classi che potremmo defi nire standard. In particolare abbiamo studiato l’esperienza 

di Enrica Ena che da quest’anno collabora alla realizzazione di SIM. Con le telecamere Enrica 

si è fatta riprendere durante una sua lezione. Poi, in sede di seminario e di convegno, si è 

prestata a farsi “studiare” dagli esperti. E poi con gli esperti è entrata in dialogo, discutendo le 

sue scelte didattiche, accettando alcune osservazioni, respingendone altre. Chi era il “pratico” e 

chi i l “teorico”? Diffi  cile dirlo. Quel che risultava chiaro era la professionalità di un’insegnante 

consapevole, una professionista rifl essiva capace di esporsi, farsi mettere in discussione, 

crescere proprio grazie a questo lavoro.

Al rientro da Cagliari affi  davo alla mia bacheca su Facebook queste rapide note: «Rifl ettevo 

tra ieri e oggi su cosa renda Linda, Michele ed Enrica degli insegnanti eccellenti, quei classici 

insegnanti che vorresti per i tuoi fi gli. Le risposte potrebbero essere molte: passione, metodo, 

deontologia professionale, capacità di rifl ettere sul proprio lavoro... Ma forse, quel che li rende 

così, è quanto Paulo Freire scriveva e che, più vado avanti a occuparmi di insegnanti, riconosco 

nella sua verità. Scriveva Paulo Freire: “Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que 

me insere na busca, não aprendo nem ensino”, “Senza la curiosità che mi muove, mi rende 

inquieto, mi spinge alla ricerca, né imparo né insegno”. Curiosità, inquietudine, ricerca. Linda, 

Michele, Enrica e tanti altri splendidi insegnanti che ho incontrato e incontro sono così: 

curiosi, incurabilmente curiosi; mai fermi, sempre in movimento, sempre proiettati in avanti; 

appassionati per la ricerca. Sono insegnanti che leggono, che sono cresciuti con le buone 

letture, che non smettono di leggere. Aperti al nuovo, critici il giusto, consapevoli. Oblativi, 

non autoreferenziali. Sono i veri intellettuali, forse anonimi, ma da loro dipende il futuro della 

scuola. Mi chiedessi come fare a riprodurli farei fatica a trovare una risposta. 

Ho imparato molto in queste settimane, ho imparato da loro. Onorato dell’amicizia che mi 

riservano».
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di Enrica Ena 

 insegnante 

enrica.ena@gmail.com

Sguardo lungo e sguardo tondo

Ottobre. Poche settimane e ab-

biamo già dimenticato l’estate. 

Siamo a pieno ritmo. C’è sempre 

una bella energia nella prima parte 

dell’anno, è quella più pulita; fi no a 

Natale, solo l’interruzione del pri-

mo novembre e dell’Immacolata. 

Chi ha esperienza sa bene quanto 

sia prezioso questo tempo. 

Ottobre è anche il mese in cui 

iniziamo ad avere chiaro che 

cosa “portare dentro”, a defi nire 

con chiarezza le nostre scelte.

Ad aiutarci, la rilettura attenta 

delle Indicazioni nazionali, i con-

fronti aperti sul curricolo durante 

gli incontri di Dipartimento, l’a-

nalisi delle proposte provenienti 

dal territorio (quali sono in armo-

nia con il nostro percorso, quali 

possono arricchirlo e integrarlo?) 

e le risposte che abbiamo saputo 

dare alle idee che sono maturate 

durante l’estate e con la ripresa.

È il tempo, per noi docenti, di tra-

durre tutto questo nel documen-

to di programmazione che presto 

presenteremo alle famiglie.

Per quanto mi riguarda, il mio è 

un documento molto semplice 

rispetto al passato. Un tempo 

elaboravo enormi tabelle in cui 

mi sentivo a posto solo quando 

le celle erano tutte in completa 

corrispondenza fra loro. Ne ho 

tenuta qualcuna per ricordo. Era 

un lavoro impegnativo che, ini-

zialmente, facevo a mano.

A sinistra gli obiettivi generali e 

poi, spostandomi verso destra, 

una colonna per quelli specifi -

ci, i contenuti, l’attività, i mezzi 

e gli strumenti, la metodologia, i 

tempi, le modalità di verifi ca. In 

orizzontale, tutte le voci per ogni 

obiettivo specifi co. Vi lascio im-

maginare.

Oggi no. Con il tempo ho impa-

rato la snellezza, soprattutto per-

ché ho capito che la program-

mazione forte è quella debole. 

Dichiarare le proprie intenzio-

nalità serve a darci chiarezza, a 

informare in modo corretto, ma 

non può ingabbiarci. La didattica 

viva, quella che cerca apprendi-

menti signifi cativi, non potrà mai 

stare lì dentro.

Oggi mi accontento di avere 

chiare le competenze attese, 

educative e disciplinari, per poi 

defi nire gli obiettivi di appren-

dimento e i contenuti che ri-

partisco nei due quadrimestri. 

Metodologia, mezzi e strumenti, 

modalità di valutazione stanno 

alla fi ne e valgono per tutto. Un 

progetto in cui faccio le scelte 

sul curricolo di base e quello in-

tegrato ma a maglie larghe. 

Ci ho messo del tempo, ma ho 

capito che la programmazione 

dettagliata non può che venire in 

itinere, nel qui e ora del percorso 

didattico. Non si può ridurre su 

carta e una volta per tutte la com-

plessità di un progetto formativo.

Con questo non voglio dire che 

il progetto iniziale non sia im-

portante. Questo è lo strumen-

to per dire con chiarezza dove 

stiamo andando, quali sono le 

nostre scelte e quali i saperi che 
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metteremo in gioco. Qui portia-

mo dentro la consapevolezza del 

percorso che ha lo sguardo lun-

go, che pensa all’anno nei cin-

que anni, all’anno nell’intero pri-

mo ciclo di istruzione; che tiene 

conto della sua parte fondamen-

tale nel formare il cittadino.

Nonostante i grandi sforzi di gui-

de e riviste di stendere progetti in 

forma reticolare, di ragionare per 

unità, prevedendo in anticipo tutti 

i possibili raccordi interdisciplina-

ri, io credo che la cosa migliore, 

in questa fase, sia elaborare un 

documento il più semplice pos-

sibile, che sia di facile lettura per 

le famiglie, esplicitando con chia-

rezza che gli intrecci troveranno 

spazio durante l’anno, nelle riu-

nioni di programmazione setti-

manale, che sono le più adatte ad 

assolvere a questa funzione. 

Solo così sarà possibile fare 

scuola nel qui e ora, aprirsi verso 

il territorio, accogliere l’inatteso 

e dargli senso.

Oggi mi muovo con maggiore 

serenità e sono consapevole che 

questa è arrivata solo quando fi -

nalmente ho avuto l’occasione di 

insegnare nella stessa classe per 

un intero quinquennio e di avere 

confronti continui e preziosi con 

i colleghi della scuola dell’infan-

zia e della scuola secondaria di 

primo grado.

È grazie a queste opportunità che 

ho compreso che il mio proget-

to formativo non può svilupparsi 

posando lo sguardo solo sull’og-

gi, è necessario avanzare pen-

sando sempre al tutto con la di-

sponibilità ad accogliere ciò che 

può acquisire senso nel percorso 

complessivo. 

Mi piace dire che ho maturato 

uno sguardo lungo e uno sguar-

do tondo.

“Ci sono due modi per scalare 

una montagna. C’è chi sale 

diritto seguendo il sentiero 

fatto dagli altri o indicato 

nella guida; tiene gli occhi 

fi ssi sul sentiero, per non 

perderlo; la sua idea fi ssa è 

di farcela ad arrivare in cima. 

C’è invece un altro tipo di 

alpinista che è ugualmente 

ansioso di arrivare in cima, 

ma che guarda più lontano. 

Guarda avanti a sé e in alto 

e vede le varianti che, a 

causa di frane, si possono 

fare rispetto al sentiero 

preesistente, e varia il suo 

percorso di conseguenza. 

Di quando in quando si 

ferma a guardare attorno a 

sé per rendersi conto della 

vista spettacolare che a ogni 

passo si apre e si dispiega 

dinanzi a lui; e così il suo 

animo si riempie di gioia 

ed entusiasmo, che rende 

leggero il suo compito e gli 

dà una rinnovata spinta per 

continuare”.
Robert Baden Powell

Così, ogni volta che si crea l’oc-

casione, mi sento pronta ad apri-

re alle anticipazioni funzionali, 

mi avvalgo della ricorsività e apro 

sul mondo senza sentire la pres-

sione dei tempi, quando ci sono 

sollecitazioni che possono ren-

dere signifi cativo ciò che stiamo 

costruendo.

La chiarezza e la serenità che 

sento di possedere oggi, da non 

confondere con la sicurezza 

(quale insegnante può sentirsi 

mai sicuro?) sono straordinarie. 

Sono quelle che mi consentono 

di essere completamente parte 

del progetto che prende forma, 

di percepirlo piacevole, fl essibile, 

apparentemente poco strutturato 

e, soprattutto, di non avere fretta.
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L’altro sguardo

 La scuola ormai è iniziata e le 

emozioni vissute nei primi gior-

ni, hanno già lasciato spazio alle 

aspettative. È facile rendersene 

conto quando ci si ritrova tra 

genitori all’uscita di scuola o nei 

continui messaggi su WhatsApp. 

Per molti di noi, me ne rendo 

sempre più conto, i dubbi e le 

domande cercano risposte in un 

documento che neanche esiste 

più: il programma. Questa è una 

parola che rimbalza di bocca in 

bocca di continuo e il cui svilup-

po si vuole tenere sotto control-

lo, quasi fosse rintracciabile nel-

le pagine di libro e di quaderno. 

Tante pagine, tanto programma, 

tanto apprendimento.

Senza parlare dei confronti tra 

classi.

Non è il mio pensiero. Le mie espe-

rienze mi dicono cose diverse.

Per questo, lo confesso, io sono 

presente ma mi affi  do.

Vivo con piacere l’incontro in cui 

gli insegnanti condividono con 

noi il progetto formativo, sono in-

teressata a conoscere quale sarà la 

direzione, quali scelte sono state 

fatte, quali saranno i contenuti che 

saranno trattati, e apprezzo parti-

colarmente quando gli insegnan-

ti si fermano con noi a illustrare i 

metodi di lavoro e le motivazioni 

che li hanno ispirati. Ascolto, chie-

do, cerco di comprendere, ma poi 

ho imparato a fi darmi. Le risposte 

per me sono i miei fi gli.

In questi anni, in cui vivo la scuo-

la elementare completamente 

con i miei tre bambini, ho potu-

to comprendere sempre meglio 

che una volta stabilita la meta, 

ciò che ha più valore è la qualità 

del percorso. Io, al mattino, vo-

di Isabella Ongarelli

genitore

glio vedere i miei fi gli felici di an-

dare a scuola, curiosi e motivati. 

Voglio saperli protagonisti nel-

la scoperta dei saperi. Mi voglio 

emozionare quando li vedo ripe-

scare i loro apprendimenti nella 

vita di tutti i giorni.

Per le scelte, confi do negli inse-

gnanti, ho imparato che posso 

off rire il mio contributo e sup-

porto, ma che solo loro possono 

tracciare il percorso individuan-

do i saperi essenziali. 

Quando poi li vedo capaci di co-

struire un buon clima educativo 

e attenti a ogni bambino; sereni 

nel contrastare la pressione dei 

tempi e disponibili a riposizio-

narsi davanti ai cambiamenti; 

consapevoli nell’intrecciare i sa-

peri con la vita per dare signifi -

cato agli apprendimenti, io, ge-

nitore, leggo tutto ciò che conta.
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Lettere al direttore

Insegno in una terza elementare 

di una scuola primaria della 

provincia di Sassari.

Scrivo in questo interessante 

spazio per chiedere indicazioni 

utili per progettare e lavorare al 

meglio con gli EAS.

Da qualche tempo, grazie 

a una cara collega e al mio 

crescente interesse per la sua 

esperienza, sto approfondendo 

e apprezzando maggiormente 

questo metodo. 

Ciò che sto considerando con 

sempre maggiore attenzione 

è proprio il loro essere episodi 

di apprendimento situati, 

microunità, attraverso le quali, 

superando la tradizionale 

lezione frontale, si utilizza una 

didattica attiva e coinvolgente, 

che raff orza la conoscenza 

con l’applicazione creativa di 

strumenti digitali e non solo. 

Metodo che, proprio come 

ho sentito dalle Sue parole, 

può arricchire molto la tastiera 

dell’insegnante capovolto e 

condurre gli studenti a un 

sapere duraturo.

Tuttavia, quest’anno scolastico, 

nonostante io desideri tanto 

impegnarmi a lavorare con 

questo metodo, mi sento in 

diffi  coltà nel comprendere 

come elaborare la mia 

programmazione annuale.

Come inserire al suo interno 

i vari curricoli brevi? Come 

collegarli strutturalmente alle 

varie competenze da acquisire?

La ringrazio per l’opportunità 

di poter rivolgere le mie 

domande direttamente a lei. 

Aspetto consigli e risposte che 

possano orientarmi nella mia 

progettazione e nel mio nuovo 

percorso.

Cordiali saluti, 

Daniela Nuvoli 

Istituto Comprensivo Thiesi (SS)

Il Direttore risponde...

Daniela, grazie della lettera e 

dello spunto. Operativamente, 

lavorare per EAS, non è 

diffi  cile. Ogni EAS mette in 

forma un’attività didattica 

grazie alla quale abbiamo 

l’obiettivo di far lavorare la 

classe su alcuni indicatori di 

competenza scegliendo poi 

quale contenuto portare in 

gioco. Gli EAS rappresentano 

l’ultimo elemento nella 

declinazione delle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo: 

parto da un traguardo, ne 

individuo le dimensioni, 

riconosco gli indicatori. 

Raggiunti quelli, costruisco 

EAS per far lavorare i bambini 

su di essi. In questo la libertà 

è massima. Posso costruire 

EAS che si focalizzino solo su 

un indicatore di competenza, 

su più d’uno, a livello mono 

o pluridisciplinare. Starà a 

me, insegnante, scegliere 

cosa e come. Con una 

consapevolezza che emerge 

bene da quanto Enrica scrive 

in questo numero: non devo 

lasciare che le mie energie 

vengano assorbite dalla 

“compilazione del format”; 

posso anche lavorare con un 

abbozzo di EAS, una traccia 

di lavoro, una sceneggiatura 

mentale. L’importante è che ne 

salvaguardi il funzionamento, 

che il “respiro ternario” 

dell’EAS venga rispettato:

1) dare al bambino il tempo di 

confrontarsi con il problema; 

2) fargli produrre un’attività, 

possibilmente in gruppo; 

3) discutere e rifl ettere.

Se desideri scrivere al direttore, 
o dire la tua sulle questioni 
aff rontate nella rubrica 
questo è lo spazio di dialogo tra 
lettore e rivista!
Scrivi a sim@lascuola.it
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Dentro-fuori, fuori-dentro: 

la didattica inclusiva come percorso 

di riappropriazione del sé

Questo numero della nostra rubrica è dedicato 

a due incursioni speciali: la prima sposta la 

didattica dalla scuola alla realtà di una casa 

circondariale, in un percorso tra il fuori della 

quotidianità libera e il dentro della reclusione, 

ripercorrendo nuovi spazi di espressione e 

di “liberazione” attraverso il racconto del sé. 

Il secondo percorso, di recupero scolastico, 

conduce gli studenti verso un nuovo modo 

di vivere l’attività didattica, motivante e 

accogliente, dislocando il centro del lavoro 

educativo dal fuori dell’allontanamento dalla 

classe al dentro di un percorso scuola ritrovato. 

Si leggeranno, nelle pagine a seguire, 

le esperienze di un’attività educativa 

appassionata, che conduce gli insegnanti 

nella realtà dell’extra-scuola e che permette 

loro di sperimentarvi pratiche e strumenti di 

grande sensibilità metodologica. Includiamo 

tali esperienze in questa sezione dedicata alla 

progettazione perché si tratta di uno sforzo di 

design didattico notevole e perché, come in 

ogni didattica per inclusione (e buona didattica 

per esteso), la progettazione viene concepita 

come piano per l’individuo che apprende. 

Abbiamo iniziato con lo scorso numero lo 

“sconfi namento” dalle pareti tradizionalmente 

intese dell’aula. In questo numero apriamo 

l’atto educativo e le attenzioni metodologiche, 

didattiche ed emotive a mondi che appaiono 

lontani dalle classi di alunni e di insegnanti e 

che invece ne sono una possibile declinazione. 

Per questo ci spostiamo nei contesti che 

lambiscono la crescita lungo tutto l’arco della 

vita, per ricomprendere chi abbandona i 

percorsi di apprendimento, oppure chi ne fa 

un motore di riscatto e di riappropriazione 

della propria identità. Entrambi i temi sono 

estremamente complessi, hanno alle spalle 

scenari intricati, non riducibili certamente 

a narrazioni semplicistiche. Eppure 

nell’intenzione dei nostri autori, Carolina e 

Raff aele, tali esperienze aprono un varco, ci 

permettono di comprendere che cosa signifi chi 

fare scuola in contesti poco più lontani dal 

nostro immaginario.

Quella che leggeremo in queste pagine, 

quindi, è la didattica che guarda ai vissuti, che 

riconosce le diffi  coltà dei contesti, che valorizza 

i percorsi pregressi, per quanto segnati dal 

disagio oppure dal disorientamento. Proprio la 

capacità di riorientare costituisce il senso più 

vero dei processi di didattica inclusiva, nelle 

carceri e nelle dinamiche di riduzione della 

dispersione scolastica.

La rieducazione alla parola e al racconto di sé, 

per riconoscersi e per immaginare nuovamente 

il futuro, è al centro del lavoro di Carolina. Il 

ripensamento del ruolo della scuola in vista di 

una ritrovata serenità dell’apprendere, invece, è 

al centro della narrazione di Raff aele. 

Ci auguriamo che questa breve incursione 

possa rappresentare una fonte di ispirazione 

anche per il lavoro in aula: per costruire spazi 

di libertà, di espressione e di motivazione 

che attraversino, in un percorso mobile e 

ininterrotto, la (ri)scoperta di se stessi e della 

realtà.
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Il “dentro” e il “fuori”, quando il carcere si fa scuola 

“Parole da dentro”: didattica 

inclusiva per adulti in carcere

di Carolina Maestro

 insegnante di Lettere 

impegnata in progetti artistici e sociali 

carlamaestro@libero.it 

Come costruire un percorso di inclusione in un carcere attraverso una didattica innovativa? Si può 

fare inclusione sociale facendo idealmente “evadere” gli studenti in situazione detentiva attraverso 

il racconto del sé e la rieducazione alla parola? “Parole da dentro” nasce con queste fi nalità 

confi gurandosi come un percorso di didattica integrata inclusiva realizzato nella sezione carceraria 

del Liceo Artistico “Ruggero II” di Ariano Irpino (Av), nell’ambito delle discipline di Italiano, Storia 

e Geografi a. “Parole da dentro” è anche il titolo del libro che costituisce l’approdo laboratoriale del 

progetto, lo spazio di condivisione per strategie di inclusione basate sul racconto autobiografi co e 

l’occasione per poter ripensare le proprie esperienze di vita.

Introduzione
“Parole da dentro” è il titolo di un 

progetto realizzato nella classe 

prima del Liceo Artistico “Rug-

gero II”, nella casa circondaria-

le di Ariano Irpino (Av), nell’a.s. 

2012/2013.

Il progetto è nato nell’ambito 

dell’insegnamento delle discipli-

ne di Italiano, Storia e Geografi a.

L’obiettivo è stato quello di far 

“evadere” virtualmente gli alunni 

detenuti e di farli viaggiare ideal-

mente, nello spazio e nel tempo, 

permettendo loro di presenta-

re un luogo, a loro già noto, e 

di presentarlo alla classe, con lo 

scopo di portarli a raccontare di 

sé e delle proprie vite. Il prodotto 

fi nale del progetto è stato la rea-

lizzazione di un volume dal titolo 

Parole da dentro, pubblicato con 

fondi della struttura penitenzia-

ria, che racchiude “le esperienze 

di vita e di scuola” degli alunni, in 

prosa e poesia, prima e durante 

la detenzione.

L’ipotesi di un percorso autobio-

grafi co come strategia inclusiva 

all’interno di una casa circonda-

riale mi è parsa l’unica modalità 

possibile per favorire la coesione 

e l’integrazione tra i componenti 

di una classe in una sorta di si-

mulazione anticipata di quello 

che accadrà una volta messo in 

atto il processo di reinserimento 

in società.

L’insegnamento delle discipline 

di Italiano, Storia e Geografi a 

mi ha permesso di privilegiare 

un approccio integrato e coo-

perativo degli apprendimenti, 

partendo proprio dai contributi 

dei singoli per approdare al rac-

conto autobiografi co. L’approc-

cio cooperativo ha permesso di 

trasformare l’ambiente didattico 

in un luogo di scambi di varie 

esperienze, incrementando una 

modalità condivisa di apprendi-

mento e privilegiando l’aspetto 

motivazionale, autenticamente 

relazionale, collaborativo, so-

ciale. Il docente funge da “ga-

rante pedagogico” e sorveglia, 

attraverso compiti formali, la 

correttezza metodologica e 

l’autenticità delle dinamiche di 

acquisizione e riappropriazione 

dei singoli e reciproci processi 

identitari e relazionali facendo 

confl uire il racconto di viag-

gio nel racconto di sé. Inoltre 

il docente, soprattutto tenendo 

conto della delicata situazione 

in cui opera, fa da garante so-

prattutto dei processi volti alla 

consapevolezza e alla forma-

zione di competenze più che 

dei contenuti emotivi, empatici 

emersi gradualmente.
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Il rovesciamento 
dell’esclusione
Insegnare in un carcere è di per sé 

un’esperienza forte e signifi cativa 

che, paradossalmente, rovescia il 

concetto di inclusione in quanto 

l’“escluso”, all’inizio, sembra esse-

re proprio il docente che si trova 

dinanzi una platea che, per quan-

to diversifi cata per provenienza/

età/tipologia di reato, appare co-

munque fortemente compatta 

e organizzata, innanzitutto per il 

luogo in cui si trova e in cui, oltre 

a incontrarsi quotidianamente a 

lezione, convive.

Tra le prime diffi  coltà che un do-

cente incontra vi è quella ascri-

vibile a una comprensibile e più 

o meno diff usa diffi  denza che 

ostacola notevolmente il fl usso 

di comunicazione, soprattutto 

sotto il profi lo empatico, e che 

rende diffi  cile anche la veicola-

zione di contenuti, prove e pro-

poste didattiche. Gli alunni, nel 

mio caso tutti maschi e adulti, 

con storie di abbandono sco-

lastico in età giovanile, avevano 

letteralmente perso l’abitudine a 

stare in una classe e a relazionar-

si ai colleghi e al/i docente/i, così 

come a fi darsi dell’istituzione 

scolastica in quanto tale.

La confusione emotiva nella qua-

le piombavano durante l’esecu-

zione di un compito in classe era 

tale da farli letteralmente regre-

dire alle loro esperienze scolasti-

che di bambini/adolescenti, cui 

seguiva un blocco emotivo ed 

espressivo ascrivibile non di cer-

to alla diffi  coltà delle consegne, 

bensì a un vero e proprio timore 

di “essere letti” che equivale, giu-

ridicamente parlando, “a essere 

spiati o scoperti”. Per questo mo-

tivo ho sentito sin da subito l’ur-

genza di un approccio didattico 

alternativo che potesse mettere 

a proprio agio gli allievi innanzi-

tutto sotto il profi lo della fi ducia 

e della credibilità, che sono alla 

base del processo comunicativo, 

per benefi ciarne, indirettamente, 

io stessa e per sperimentare, nel 

contempo, l’effi  cacia dei miei in-

terventi didattici. 

“Il viaggio” come 
laboratorio della 
condivisione 
Lo stimolo a realizzare questo 

progetto è venuto nel corso dei 

primi mesi, a seguito di solleci-

tazioni e istanze che ho raccolto 

soprattutto in forma scritta (ela-

borati; temi; commenti a brani 

di lettura, poesie; fi lm). Esse ri-

guardavano, in maniera seletti-

vamente inconsapevole, espe-

rienze per così dire collaterali 

rispetto alla propria dimensione 

intima e profonda. Ho dunque 

pensato che una maniera possi-

bile per spingerli ad avere fi ducia 

dei compagni e del/i docente/i 

potesse essere quella di renderli 

attori del processo educativo fa-

cendoli partire proprio da quel-

le esperienze che raccontavano 

con più facilità: i viaggi intrapresi. 

La sfi da è stata quella di accom-

pagnarli a parlare di sé, per chi ne 

manifestasse libera e spontanea 

intenzione. 

La maggior parte degli alunni 

raccontava di avere eff ettuato, 

prima della detenzione ovvia-

mente, numerosi viaggi dichia-

rando di possedere anche una 

discreta abilità di comprensio-

ne e conversazione in una o più 

lingue straniere. Ognuno di loro 

dimostrava interesse e curiosità 

per le regioni d’Italia che presen-

tavo a lezione o per un particola-

re aspetto storico-culturale di un 

Paese, soprattutto quelli a loro 

già noti, circa i quali mi poneva-

no domande (quale fosse l’attua-

le situazione politica oppure se 

fosse vera una determinata noti-

zia appresa dal telegiornale ecc.). 

Ho pensato dunque all’idea di 

renderli protagonisti della spie-

gazione facendo illustrare loro il 

luogo citato o studiato, partendo 

proprio dalle descrizioni sogget-

tive che essi spesso fornivano a 

riguardo, durante interventi dal 

posto non programmati.

Lo scopo è stato quello di rin-

tracciare, in ognuno, una conti-

nuità tra un “prima” e un “dopo” 

inevitabilmente interrotto dalla 

detenzione, permettendo e age-

volando l’inserimento e l’accet-

tazione da parte di ognuno grazie 

alla condivisione di esperienze 

simili e, parimenti, creando quei 

presupposti di fi ducia reciproca 

e di ascolto attivo necessari ad 

agevolare “il racconto di sé”, del-

la propria vicenda biografi ca.

Gli elementi che sono stati at-

tivati e le evidenze che ne sono 

scaturite sono:

∞ recupero della memoria; 

∞ rielaborazione del dato biogra-

fi co; 

∞ consapevolezza della propria 

identità;

∞ selezione di dati più importan-

ti/rilevanti; 

∞ desiderio di condivisione;

∞ stimolo della curiosità, interes-

se e del desiderio di approfondi-

mento da parte degli altri;

∞ ricerca della relazione con gli 

altri.

Ogni luogo è stato presentato in 

maniera inevitabilmente diversa 

e, anche se alcune osservazio-

ni potevano sembrare inesatte, 

non ho provveduto a correg-

gerle in prima istanza perché ho 
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privilegiato l’aspetto biografi co-

soggettivo rispetto a quello me-

ramente scientifi co. È stata mia 

cura, a fi ne lezione, fornire pre-

cisazioni e ulteriori spiegazioni.

Dal quaderno di 
viaggio al libro 
memoria
Ciascun alunno è partito dalla 

scrittura di un cahier di viaggio 

che ho fatto realizzare anche fa-

cendo disegni o utilizzando car-

toline, considerando l’interdizio-

ne all’uso di Internet per reperire 

immagini. 

Alla fi ne della prima fase di lavo-

ro c’è stata la lettura ad alta voce 

di ogni esperienza di viaggio ed è 

stato interessante notare come 

l’idea, la percezione di uno stesso 

luogo, possano essere stati diff e-

renti per ognuno. Dopo l’ascolto 

condiviso e lo scambio di infor-

mazioni, gli alunni hanno selezio-

nato un ricordo, un’emozione su 

cui hanno deciso di soff ermarsi e, 

a partire da quella, guidati da al-

cune mie esplicite sollecitazioni, 

hanno iniziato a scrivere un diario 

privato, approfondendo un fram-

mento della propria vita, magari 

anche parzialmente dimenticato 

o accantonato in qualche angolo 

della memoria occupata dall’e-

sperienza successiva e presente 

della detenzione.

Il racconto del “diario di viaggio” 

ha permesso dunque di rivela-

re e slatentizzare delle emozio-

ni nascoste o sopite in quanto, 

per un alunno detenuto, appare 

notevolmente più facile parlare 

di viaggi ossia di esperienze che 

toccano solo tangenzialmente 

il proprio vissuto profondo – se 

non nell’esternazione di una par-

ticolare prodezza o dimestichez-

za nel fare qualcosa, dall’aver 

preso l’aereo un numero incom-

putabile di volte all’aver infranto 

un divieto in una determinata cir-

costanza – piuttosto che aff ron-

tare il proprio vissuto profondo, 

raccontare dei propri aff etti e del 

motivo per cui ora si trovino in 

un istituto penitenziario.

Il passaggio alla scrittura di un 

diario personale, invece, impli-

ca il trovarsi dinanzi alle proprie 

emozioni più potenti e anche più 

scomode, quelle che è preferibi-

le accantonare o rimuovere piut-

tosto che affi  darle a un pezzo di 

carta, per giunta letto e corretto 

da uno sconosciuto (così come 

viene percepito il docente all’i-

nizio dell’anno scolastico, come 

anticipato all’inizio).

Ma il bisogno di raccontarsi, a un 

certo punto, diviene impellente, 

un’urgenza insopprimibile di fare 

ordine nella propria vita, di pre-

sentarsi agli altri diversamente, di 

farsi accettare per quello che si 

è stati oltre per quello che si è e 

per dove si è.

Si sono delineate, dunque, prese 

di coscienza individuali e rinno-

vate consapevolezze identitarie 

che hanno facilitato notevol-

mente il processo di accoglien-

za, di inclusione e di accettazio-

ne reciproca. Ritornare alunni, 

in un carcere, è un’operazione 

doppiamente diffi  cile per chi 

decide di intraprenderla poiché 

implica la ripresa di una dimen-

sione passata (ritornare alunni al 

pari dei propri fi gli) e, nel con-

tempo, richiede l’integrazione 

tra pari, altri adulti sconosciuti, 

e l’accettazione delle valutazioni 

da parte di altri pari di riferimen-

to: i docenti. 
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L’autobiografi a come 
strategia didattica 
Le fi nalità pedagogiche del percor-

so possono essere così riassunte:

1) promuovere la narrazione di 

sé e incoraggiare il processo di 

recupero della propria identità e 

autostima;

2) ricostruirsi grazie alla condi-

visione e all’ascolto della classe 

e del docente, dunque grazie a 

una rete di relazioni precedente-

mente trascurata o volutamente 

ignorata che è la scuola;

3) favorire il processo di inclusio-

ne da parte di ogni componente 

che vive la situazione scolastica 

detentiva come un’imposizione, 

un luogo di “non fi ducia”. 

Il percorso ha visto cinque fasi di 

attuazione durante l’intero anno 

scolastico, dall’introduzione del-

le attività alla produzione del vo-

lume (Tab. 1):

Fase 1: “Taccuini di viaggio”

L’insegnante introduce l’attività 

che si andrà a svolgere e invita 

ogni alunno a realizzare una bre-

ve descrizione scritta di un viag-

gio o di un periodo di permanen-

za in una località che ricorda con 

particolare piacere e interesse, 

corredandola anche di disegni o 

di riferimenti a libri/fi lm che ne 

fanno riferimento.

Fase 2: “Appunti di viaggio”

L’insegnante invita, a turno, a 

leggere il proprio contributo. A 

fi ne lettura, attraverso domande-

stimolo, chiede a ciascun alunno 

di ripetere/commentare uno o 

più particolari dei diari di viaggio 

dei propri compagni per verifi ca-

re l’esatta comprensione globale 

del testo e per disporre di una 

selezione di dati su cui lavorare.

Parole da dentro

Azioni Attività Obiettivi Metodologia Competenze

Fase 1 

“Taccuini di 

viaggio”

Scrivere di un viaggio 

e/o luogo visitato 

Realizzazione di una 

breve descrizione 

scritta di un viaggio 

o di una località 

conosciuta

Cooperative 

learning 

Brainstorming

Padroneggiare e 

gestire i vari registri 

espressivi (testo, 

immagini, fi lmati)

Fase 2 

“Appunti di 

viaggio”

Selezionare un 

aspetto del diario 

di viaggio altrui 

particolarmente 

signifi cativo

Identifi cazione della 

funzione e delle 

caratteristiche di 

testi orali, tramite 

un percorso guidato 

dall’insegnante 

Laboratoriale 

(sull’autobiografi a) 

Cooperative 

learning

Ascoltare, analizzare, 

comprendere testi. 

Collaborare tra pari 

Distinguere 

informazioni 

principali e 

secondarie

Fase 3 

“Oggetti ritrovati 

e smarriti”

Confrontare la 

propria esperienza di 

viaggio e quella del/i 

compagno/i

Rifl essione sul 

proprio vissuto in 

considerazione dei 

testi ascoltati

Laboratoriale 

Cooperative 

learning

Promuovere relazioni 

interpersonali e 

collaborazione

Fase 4 

“Il mio viaggio”

Espandere il testo 

circa le tematiche 

precedentemente 

individuate

Approfondimento 

delle tematiche 

enucleate

Laboratoriale 

Cooperative 

learning

Attuare una 

personalizzazione 

degli interventi

Fase 5 

“Parole da 

dentro”

Approfondire, 

secondo una 

tipologia testuale 

prescelta, un 

aspetto della propria 

autobiografi a

Rielaborazione 

e realizzazione 

della propria 

autobiografi a

Laboratoriale 

Cooperative 

learning

Favorire il processo di 

autostima 

Favorire 

l’integrazione delle 

personalità

Tabella 1 – Tavola sinottica riepilogativa delle fasi e delle attività del progetto
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Fase 3: “Oggetti ritrovati e smar-

riti”

L’insegnante chiede la motiva-

zione per le singole scelte ef-

fettuate; se vi sono elementi di 

particolare interesse (storico; 

geografi co; culturale o autobio-

grafi co) in comune con la pro-

pria esperienza di vita o familiare 

che desiderano appunto ricor-

dare e/o approfondire. 

Fase 4: “Il mio viaggio” 

Si invitano gli allievi ad approfon-

dire in forma scritta l’/gli aspetto/i 

di viaggio o di vita selezionato/i 

nella fase 3, senza limiti di lun-

ghezza o di scelta di tipologia te-

stuale ma assecondando ricordi, 

emozioni, aspettative, desideri e 

fornendo delle domande-guida: 

A che cosa mi fa pensare il rac-

conto di viaggio del mio compa-

gno di classe? Dove mi trovavo io 

in quell’anno? Con chi ero? Dove 

mi colloco in un futuro fuori da 

qui? Con le stesse persone o con 

chi? Chi c’è ora nella mia vita che 

prima non c’era? ecc. 

Fase 5: “Parole da dentro”

A partire da quell’emozione, 

e dalla ragione precisa che ha 

condotto a quella scelta, l’inse-

gnante chiede agli allievi di rac-

contare in forma scritta il “pez-

zo di vita” cui essa è collegata, 

come si fa quando si redige un 

commento a una poesia o a una 

fotografi a. Compaiono così, 

per la prima volta, le descrizio-

ni dei sentimenti verso alcu-

ne persone che, nell’esercizio 

precedente sul viaggio, erano 

state accuratamente o incon-

sapevolmente mai nominate, 

come i genitori (in particolare 

la madre), la propria moglie, i 

fi gli. Oppure sono raccontate, 

per la prima volta, esperienze 

signifi cative per le quali prova-

no rimpianto, dall’interruzione 

della scuola a quelle devastanti 

come la morte di persone care 

o la perdita del lavoro. Molti 

hanno scritto le proprie storie 

con una facilità estrema, sem-

plicemente abbandonandosi 

alla nuova realtà scolastica e ri-

scoprendo una rinnovata fi du-

cia nel docente ma soprattutto 

nei compagni, accantonando il 

consueto timore di essere deri-

so, spiato ma anche, parados-

salmente, compianto.

Il volume Parole da dentro è stato 

il prodotto tangibile del progetto 

e che ha permesso, a ciascuno, 

una lettura postuma, ordinata e 
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avvincente, delle autobiografi e di 

quasi tutti i compagni di classe. 

Conclusioni
L’autobiografi a rappresenta non 

soltanto il racconto della pro-

pria storia personale, ma anche 

il modo in cui ogni individuo lo 

rielabora, lo ricostruisce e lo re-

stituisce agli altri. Essa rappre-

senta la piattaforma per qualsiasi 

percorso di introspezione e di 

approfondimento: dalla scrittura 

di un elaborato alla creazione di 

una poesia, di un disegno. 

Il risultato ottenuto, ossia la cre-

azione e pubblicazione del vo-

lume: Parole da dentro costitui-

sce, con enorme soddisfazione, 

la prova del successo dell’inter-

vento pedagogico, atto alla rap-

presentazione di sé, al recupero 

e all’inclusione delle identità. La 

qualità inclusiva del processo 

didattico messo in atto nell’am-

bito del progetto, grazie all’inte-

grazione delle discipline e a un 

approccio per problematiche, 

si è misurata con la valutazione 

delle competenze emotive, re-

lazionali, di cittadinanza e for-

mative che un approccio statico 

e frontale diffi  cilmente avreb-

be garantito. I risultati didattici 

sono stati discussi sinergica-

mente durante i GOT (Gruppo 

Osservazione-Trattamento) con 

gli altri attori delle azioni edu-

cative in carcere, in particolare 

educatori e Direttore della Casa 

circondariale, che hanno atte-

stato una riduzione delle recidi-

ve nell’ottica del futuro reinseri-

mento nella società. 

In conclusione, la ricerca del sé 

costituisce la sfi da più alta per 

l’insegnamento in carcere e pra-

tica essenziale di didattica in-

clusiva. Nel percorso/progetto 

Risorse

∞ P. Bellini, La relazione come forma di apprendimento. Cooperative 
learning e teoria relazionale: come e perché “insieme si impara” 
(meglio), Rubbettino Università, Soveria Mannelli 2012
∞ D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografi a come cura di sé, Cortina, 
Milano 2004

“Parole da dentro” l’autobiografi a 

rappresenta il presupposto fon-

damentale per la reintegrazione. 

Prendendo a prestito le parole di 

D. Demetrio, «l’autobiografi a è 

faccenda adulta [...] Ogni auto-

biografi a scritta o narrata, reale o 

immaginaria, umile o leggenda-

ria è contrassegnata dal numero 

e dalla qualità delle variazioni a 

essa impresse a opera del suo 

autore. [...] non esiste una for-

mazione all’età adulta; la forma-

zione ricomincia sempre tutte le 

volte che accettiamo i cambia-

menti, andiamo verso l’ignoto, 

riproduciamo esperienze e sen-

sazioni non tanto per conferma-

re le opinioni precedenti ma per 

scoprirne il lato sfuggito all’at-

tenzione la prima volta. L’auto-

biografi a ci invita a guardarci in-

dietro e allo stesso tempo avanti 

se la viviamo come itinerario di 

apprendimento continuo» (De-

metrio 2004). 
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Inclusione e recupero scolastico

Anch’io posso farcela...
Per un futuro ricco di opportunità

di Raff aele Michele Cece 

Docente di Sostegno e Referente per il Recupero 

scolastico presso l’I.C. “Parisi-De Sanctis” di Foggia

Appassionato di Nuovi Media

ceceraff aele@alice.it

Il recupero scolastico degli alunni in diffi  coltà di apprendimento sta a cuore al docente tanto 

quanto la cura delle eccellenze. La rifl essione metacognitiva dell’allievo sulle proprie diffi  coltà 

di apprendimento, l’uso delle nuove tecnologie insieme alla metodologia degli EAS – Episodi di 

Apprendimento Situato – risulta procedura vincente per il recupero scolastico rendendo l’allievo 

protagonista del proprio sapere.

Lo Scenario
Capita spesso di avere alunni 

che non riescono ad acquisire le 

competenze di studio attraverso 

le varie attività didattiche. Si trat-

ta principalmente di quei ragazzi 

che, a causa di una provenienza 

socio-culturale disagevole – già 

rientranti nella categoria di alun-

ni con Bisogni Educativi Specia-

li (BES) – non si applicano per 

consolidare la propria autostima, 

né si impegnano per superare 

quelle lacune che precludono 

la possibilità del successo sco-

lastico. A essi si affi  ancano al-

tri che, pur non vivendo questo 

particolare disagio, non trovano 

suffi  cientemente stimolante la 

lezione proposta dagli insegnanti 

in classe.

Si lavora in aula, ma a casa non 

c’è un suffi  ciente supporto; non 

si fanno i compiti assegnati an-

che se semplifi cati; si inizia a 

frequentare saltuariamente e, a 

lungo andare, si abbandona la 

scuola: ecco affi  orare il pericolo 

della dispersione scolastica, una 

piaga sociale che richiama tutti 

a ricercare soluzioni adeguate. 

Scuola e famiglia devono lavo-

rare insieme alle altre agenzie 

educative presenti sul territorio 

(Parrocchie, Associazioni cultu-

rali, sportive ecc.) affi  nché questi 

ragazzi possano avere un sogno 

da realizzare per un futuro ricco 

di opportunità. 

Il Progetto
Allora, perché non pensare a un 

Progetto di recupero scolastico 

che sia diverso dal solito dopo 

scuola? Magari strutturato in 

modo da facilitare l’acquisizio-

ne di alcune competenze chiave 

defi nite dal Parlamento europeo 

e dal Consiglio dell’Unione euro-

pea, e comunque presenti nelle 

Indicazioni Nazionali per il Curri-

colo (2012): Imparare a imparare, 

competenza digitale, competen-

ze sociali e civiche. 

Con questo obiettivo, il Proget-

to di recupero scolastico attivato 

presso l’I.C. “Parisi-De Sanctis” 

di Foggia è realizzato in orario 

pomeridiano con due incontri 

settimanali di novanta minuti per 

ogni gruppo. Gli alunni iscritti al 

Progetto, su proposta dei Coor-

dinatori di classe, sono suddivisi 

in due sottogruppi da 10, in due 

turni 15.30-17.00 e 17.00-18.30.

Gli incontri si svolgono nell’au-

la Samsung Smart Classroom il 

cui setting, con e-board e tablet 

per ogni alunno, cattura la loro 
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attenzione predisponendoli po-

sitivamente all’apprendimento. 

I corsisti sono coordinati da un 

docente Referente e seguiti da 

due docenti dell’organico po-

tenziato, utilizzati nello specifi co 

per il recupero scolastico anche 

in orario curricolare.

Una volta raccolte le iscrizioni, 

ogni alunno risponde a un que-

stionario, il cui obiettivo è quel-

lo di facilitare una iniziale rifl es-

sione metacognitiva relativa alle 

probabili cause dell’insuccesso 

scolastico, ma anche una rico-

gnizione sulle possibili azioni di 

aiuto da intraprendere per supe-

rare le diffi  coltà che fanno matu-

rare il disimpegno scolastico.

Alunno/a: .................................................. Classe: .................... Sez.: ....................

Che cosa ostacola il mio 

apprendimento?

 Che cosa può aiutarmi a 

migliorare?

Non credere nelle mie 

capacità �

Studiare in gruppo

�

Insegnanti che non mi 

ascoltano �

Usare il PC e internet 

per le ricerche �

Argomenti per me poco 

interessanti �

Creare presentazioni in 

PowerPoint e Video �

Compagni di classe che 

mi disturbano
�

Partecipare alle visite 

guidate in biblioteche, 

pinacoteche, musei ecc.
�

Testi troppo lunghi e 

diffi  cili �

Usare i laboratori di 

scienze, artistica ecc. �

Prima di avviare il percorso di 

recupero, i genitori, gli alunni e 

i docenti sottoscrivono un Patto 

Formativo, ognuno secondo il 

proprio ruolo, affi  nché:

∞ l’alunno frequenti con impe-

gno e profi tto;

∞ i genitori seguano i propri fi gli 

nel percorso;

∞ i docenti si prodighino per il 

conseguimento dei risultati attesi.

I gruppi così costituiti risulta-

no eterogenei per classe ed età. 

Questo non rappresenta un im-

pedimento in termini di com-

petenze che gli alunni devono 

acquisire, poiché esse vengono 

personalizzate in base all’età e 

alla classe di provenienza. 

Inoltre, la diff erenza di età di-

venta occasione per condividere 

le conoscenze attraverso il pro-

cesso del peer-tutoring – aiuto 

reciproco nelle azioni di appren-

dimento – e per mettere in atto 

la regola secondo cui: se saprai 

spiegare quanto hai appreso a un 

altro componente del gruppo, in 

modo che apprenda anche lui 
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dalla tua spiegazione, allora avrai 

realmente acquisito quei conte-

nuti. Di fatto, uno degli aspetti 

che compromettono il successo 

scolastico è la diffi  coltà che tali 

alunni hanno nella narrazione e 

nell’argomentazione: spesso per 

far emergere le loro conoscen-

ze è necessario incoraggiarli con 

continue domande a cui seguo-

no risposte secche. Parlare, spie-

gare il processo, presentare il la-

voro svolto aiutano a sviluppare il 

pensiero narrativo, tanto impor-

tante per la costruzione di storie 

e per la relazione sociale. 

EAS per l’Inclusione
Il metodo utilizzato durante il 

percorso è stato quello degli EAS 

(Episodi di Apprendimento Situa-

to), che rende gli alunni protago-

nisti del proprio apprendimento.

Prima di descrivere brevemente 

l’esperienza del Progetto di re-

cupero, desidero ancora soff er-

marmi su una verifi ca intermedia 

che gli alunni fanno già nella fase 

Preparatoria. 

Dopo la presentazione da par-

te del docente del framework 

concettuale, affi  nché gli alunni 

acquisiscano conoscenze/abilità 

essenziali per operare autono-

mamente nelle fasi successive, 

viene somministrato un questio-

nario di comprensione insieme a 

una scheda semplifi cata che te-

sta le conoscenze/abilità relative 

ai contenuti da padroneggiare 

per la gestione dell’attività. Dopo 

la verifi ca degli elementi che gli 

studenti non padroneggiano, 

viene chiesto loro quale sia stata 

la causa del mancato apprendi-

mento: scarsa attenzione posta 

nella lettura del testo? Uso nel 

testo di termini non familiari? 

Complessità degli argomenti? 

PATTO FORMATIVO

I Docenti, con il presente Contratto Formativo, si impegnano a promuovere ogni azione didattico-

educativa necessaria per migliorare il profi tto e il comportamento dell’alunno 

A tal fi ne si impegnano a:

∞ rispettare i diritti e gli interessi dell’alunno;

∞ adattare il metodo di lavoro e gli strumenti che intendo utilizzare adeguandoli alle esigenze dell’alunno;

∞ favorire l’inclusione dell’alunno nel gruppo;

∞ riprendere i concetti che risultano poco chiari nel corso dell’attività didattica utilizzando linguaggi diversi 

e alternativi;

∞ monitorare l’esecuzione delle consegne;

∞ comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profi tto insuffi  ciente e frequenza irregolare.

Studente

Io sottoscritto/a, .............................................................................................. alunno/a della classe ................. sez. ................ 

partecipando al Progetto 

mi impegno a:

∞ rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita;

∞ rispettare i docenti e i compagni di classe, senza mai cadere nell’off esa, nell’insulto o usare aggressività 

non verbale;

∞ seguire con attenzione l’attività didattica e le indicazioni date dal docente; 

∞ svolgere in modo adeguato le consegne ricevute dal docente;

∞ informarmi sugli argomenti svolti e i compiti assegnati durante la mia assenza, sapendo che non potrò 

assentarmi dagli incontri pomeridiani senza giustifi ca per la validazione del percorso;

∞ frequentare normalmente le lezioni scolastiche curricolari.

Genitore

Io sottoscritto/a ............................................................... genitore dell’alunno/a ...............................................................

consapevole della situazione scolastica del/la proprio/a fi glio/a e delle risorse che la Scuola mette a 

disposizione per il recupero, mi impegno a seguirlo/a affi  nché la frequenza sia assidua e profi cua.

Foggia, .....................................

Il Docente Referente

..............................................

L’Insegnante

..............................................

L’Alunno

..............................................

Il Genitore

..............................................
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Scarsità di tempo per l’esecu-

zione del compito? Vengono 

pertanto sollecitati a rispondere 

socializzando le diffi  coltà incon-

trate e a rivedere il compito cor-

retto, integrato con commenti 

che aiutino gli alunni a sviluppare 

l’osservazione metacognitiva. 

Dopo ogni attività di apprendi-

mento realizzata per EAS e duran-

te tutte e tre le fasi – Preparatoria, 

Operatoria e Ristrutturativa – gli 

alunni arricchiscono un proprio 

glossario, compilando autono-

mamente le schede che restano 

a disposizione della classe e che 

possono ulteriormente essere in-

tegrare man mano che si procede 

nell’attività laboratoriale (si veda 

tabella di strutturazione dell’EAS). 

Di seguito è presentato sintetica-

mente un EAS di recupero scola-

stico dal titolo: Il numero e la sua 

rappresentazione.

Conclusioni
Gli EAS, validi in ogni fase dell’at-

tività didattica, nello specifi co del 

recupero scolastico per l’inclu-

sione rappresentano un concreto 

Fasi Che cosa fa l’insegnante Che cosa fa l’alunno
Logica 

didattica
Tempi

Preparatoria ∞ Presenta una lista con una 

serie di parole da ricercare 

sul motore di ricerca Google 

trend: permesso di soggiorno, 

razzismo, immigrati. ∞ Fornisce 

il framework concettuale (dati 

e informazioni, tabelle, grafi ci). 

∞ Prepara schede di supporto per 

il lavoro individuale e di gruppo. 

∞ Divide gli alunni in gruppi 

eterogenei per classe ed età, 

assegna un compito.

∞ Usa Google trend, inserisce i 

termini per la ricerca, osserva 

i grafi ci, esprime le proprie 

considerazioni trascrivendole 

sul tablet. ∞ Risponde al 

questionario strutturato 

ricavando le conoscenze dalla 

scheda semplifi cata di appunti 

di statistica. ∞ Crea un glossario 

di classe compilando schede sui 

termini specifi ci e le inserisce in 

un faldone condiviso.

Problem 

solving

1 ora

Operatoria ∞ Fornisce una tabella in cui 

sono riportati i dati relativi agli 

immigrati accolti nei Centri e 

distribuiti per regione in Italia. 

∞ Assegna a ogni gruppo un 

job aid, ripropone la scheda 

semplifi cata di appunti di 

statistica e dà una consegna: 

rappresentare i dati tabellari 

con grafi ci presentandoli con 

PowerPoint. ∞ Durante il lavoro di 

gruppo il docente dà indicazioni 

relative alla produzione 

dell’artefatto quando richiesto 

dall’alunno.

∞ Legge le indicazioni del Job 

aid, applica man mano quanto 

richiesto, aiutandosi con la 

scheda semplifi cata di appunti 

di statistica, comprendendo i 

dati tabellari. ∞ Contribuisce alla 

creazione del glossario di classe 

compilando schede sui termini 

specifi ci e inserendole nel faldone 

di classe. ∞ Condivide il lavoro 

nel gruppo, predispone una 

sintesi sul lavoro svolto e prepara 

con gli altri la presentazione in 

PowerPoint.

Learning 

by doing

3 ore

Ristrutturativa ∞ È il momento della rifl essione, 

del debriefi ng. Ogni gruppo 

viene invitato a presentare il 

lavoro svolto. ∞ Valuta quanto 

realizzato, corregge eventuali 

misconceptions, ripercorre il 

processo, puntualizza alcuni 

concetti.

∞ Ascolta criticamente il lavoro 

svolto dagli altri gruppi. ∞ Rifl ette 

sulle diffi  coltà incontrate. ∞ Valuta 

il lavoro degli altri. ∞ Chiede 

spiegazioni e chiarimenti su 

quanto non compreso. ∞ Compila 

una scheda – le mie rifl essioni – 

in cui annota che cosa ha appreso 

nel corso dell’EAS, quali diffi  coltà 

ha incontrato e defi nisce una 

forma di autovalutazione.

Refl ective 

learning

2 ore
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LE MIE RIFLESSIONI Titolo dell’EAS: 

Il percorso che ho 

svolto 

Le diffi  coltà che ho 

incontrato e come le 

ho superate

Che cosa ho imparato

Come valuto l’attività 

da me svolta

 

Risorse

∞ P.C. Rivoltella, Didattica inclusiva con gli EAS, Ed. La Scuola, Brescia 
2015, pp. 151-157
∞ P.C. Rivoltella, La previsione. Neuroscienze, apprendimento, 
didattica, Ed. La Scuola, Brescia 2014
∞ P.C. Rivoltella, Neurodidattica, insegnare al cervello che apprende, 
Raff aello Cortina Editore, Roma 2012
∞ A. Smorti, Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo 
della conoscenza sociale, Ed. Giunti, Torino 1994
∞ A. Murphy Paul, I test nella Scuola: una nuova visione di l, in Le 
Scienze, ottobre 2015, pp. 85-93
∞ Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione (2012).
∞ Linee guida sulla Progettazione Universale per l’Apprendimento 2.0

aiuto per gli alunni che mostrano 

diffi  coltà di apprendimento. 

Il docente, rovesciando i “norma-

li” momenti della strutturazione 

della lezione (fl ipped teaching) e 

con l’attività didattica della clas-

se rovesciata (fl ipped classroom), 

rende gli alunni sempre più pro-

tagonisti della costruzione del 

proprio sapere. Essi vengono in-

coraggiati a fare meglio, durante 

l’attività laboratoriale, sentendosi 

sostenuti dal docente che di-

venta facilitatore/mediatore/ac-

compagnatore. 

Gli alunni, attraverso l’esperien-

za, l’esercizio e il modellamento, 

imparano a risolvere problemi, a 

organizzare il lavoro scolastico, 

a documentarsi e a presentare 

quanto appreso con vari linguag-

gi: Immagini, Grafi ci, Animazioni, 

Video, Testi. 

Le nuove tecnologie, inoltre, pos-

sono rappresentare un ulteriore 

supporto per lavorare con impe-

gno e creatività. Infi ne, curando 

attentamente la rifl essione meta-

cognitiva degli studenti, il docente 

li aiuta nella costruzione di buone 

abitudini di studio, non soltanto 

nel superamento di un singolo 

processo di apprendimento. 
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Blendspace by TES

www.tes.com/lessons

Descrizione 
Blendspace è una web app che 

necessita solo di una semplice 

e veloce registrazione per esse-

re utilizzata senza necessità di 

installazione di software. Fun-

ziona connettendosi da browser 

ed esiste anche l’estensione per 

Chrome. Lo slogan sulla home 

del sito recita: “Create digital 

lessons in fi ve minutes” (“Crea 

lezioni digitali in cinque minuti”). 

Questa web app, infatti, permet-

te a chiunque (ma è soprattutto 

pensata per i docenti), di creare 

contenuti digitali da condividere 

tramite link, nell’ottica di rove-

sciamento della lezione (moda-

lità “fl ipped”), aggregando risorse 

testuali, video, immagini e pagine 

web in un unico luogo con vi-

sualizzazione gradevole e in mo-

dalità slideshow. Funziona come 

un contenitore online nel qua-

le si possono inserire mediante 

drag and drop diversi contenuti. 

Si possono aggiungere immagini 

da Google o Flickr, caricare do-

cumenti dal proprio computer, 

scrivere direttamente testi me-

diante un editor testuale, reindi-

rizzare gli utenti a pagine web o 

video da YouTube. Il servizio per-

mette di accedere, previa auto-

rizzazione, anche ai propri Drive 

e Dropbox, per “pescare” tra i fi le 

personali e inserirli nella lezione; 

inoltre off re la non sottovaluta-

bile possibilità di creare quiz a 

scelta multipla per la valutazione.

Il docente che fa uso di Blend-

space ha a disposizione una da-

shboard di controllo, può creare 

classi con le quali condividere le 

lezioni e monitorare le risposte e 

gli accessi. L’utente può inoltre 

scegliere tra alcune opzioni di 

visualizzazione e temi disponibi-

li. La condivisione può avvenire 

sia invitando specifi che persone, 

sia attraverso i principali Social; 

inoltre si possono aggiungere 

collaboratori coautori.

La web app fornisce anche in au-

tomatico il codice per l’embedd-

ing in blog e siti e il codice QR 

per la mobilità. Le opzioni della 

Privacy permettono di scegliere 

il grado di visibilità (completa-

mente privato, totalmente pub-

blico o solo per le persone in 

possesso del link e gli studenti) e 

quali risorse possono essere co-

piate dagli altri utenti (tutte, solo 

le risorse pubbliche a eccezione 

di quelle caricate dal pc e inserite 

da Drive e da Dropbox, oppure 

nessuna).

Specifi che tecniche
Registrazione

Blendspace dà la possibilità di re-

gistrarsi come docente, studen-

te, genitore, dirigente scolastico 

o chiunque altro. Ciò può avve-

nire, oltre che con uno userna-

me e una password, anche tra-

mite l’account Google (Single 

Sign On). Ogni utente registrato 

ha a disposizione un pannel-

lo di controllo in cui può creare 

le classi, visualizzare, editare e 

cancellare le proprie lezioni, ma 

anche cercare e utilizzare lezioni 

pubbliche, messe a disposizio-

ne da diversi docenti, su diversi 

di Rita Marchignoli

 insegnante di scuola primaria 
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argomenti e discipline, secondo 

fi losofi a Open Source e Com-

munity di condivisione di buone 

pratiche. Ogni utente possiede 

un proprio profi lo pubblico e può 

meritarsi degli awards, dei premi.

Lingua dell’interfaccia

Inglese

Costo

Completamente gratuito.

Presenza di pubblicità

Non inserisce alcuna pubblicità.

Tutorial

https://goo.gl/k431yZ 

(tutorial in Inglese)

http://goo.gl/PXfJ09 

(tutorial in Italiano)

Specifi che didattiche
Funzione

Preparare, tramite aggregazio-

ne di risorse e digitazione testi, 

lezioni digitali da condividere 

tramite link in ottica di didattica 

rovesciata e EAS (Episodi di Ap-

prendimento Situato).

Usi didattici

Blendspace off re molteplici pos-

sibilità didattiche per le caratteri-

stiche di facilità, riusabilità e col-

laborazione. Eccone alcune:

∞ Creare lezioni: in Blendspace è 

davvero semplice, veloce e intui-

tivo, avendo già le idee chiare e 

i materiali privati a disposizione.

∞ Insegnare: diventa più diver-

tente e motivante; inoltre si atti-

vano tutte le intelligenze e si rag-

giungono tutti gli alunni.

∞ Raccogliere i siti preferiti: ap-

puntare i link preferiti, i docu-

menti, i video, in un unico posto 

per ritrovarli e consultarli.

∞ Discutere: le lezioni oltre che 

in fase preparatoria o in modalità 

“fl ipped”, possono essere riviste, 

commentate e discusse anche 

in fase di debriefi ng o nel debate 

fi nale.

∞ Vedere e condividere video: 

raccogliere video per rivederli, 

commentarli e condividerli con 

altri;

∞ Imparare: la fruibilità dell’ap-

plicazione web permette a tutti, 

essendo in possesso di qualsiasi 

device con accesso a internet, 

di imparare divertendosi e rive-

Risorse

∞ http://goo.gl/0fouH8
∞ https://goo.gl/mBFyE7
∞ https://goo.gl/nRZynh
∞ https://goo.gl/ENxs1c

Glossario

Drag and drop
Successione di tre azioni, 
consistenti nel cliccare su 
un oggetto virtuale (quale 
una fi nestra o un’icona) per 
trascinarlo (in inglese: drag) in 
un’altra posizione, dove viene 
rilasciato (in inglese: drop).

Dashboard
Cruscotto, pannello di controllo.

Embedding
È la funzione di incorporamento 
di un contenuto in una pagina 
web, tramite l’inserimento di un 
codice html.

dendo i materiali più e più volte. 

La gradevolezza delle risorse e 

la multimedialità favoriscono gli 

apprendimenti anche a chi ha 

diffi  coltà (BES e DSA).

∞ Valutare: il dashboard, la pos-

sibilità di creare classi e di som-

ministrare quiz, permette al do-

cente di controllare i progressi di 

ciascun alunno e della classe nel 

complesso.

∞ Attività di ricerca: gli studenti 

possono collaborare in attività di 

ricerca circa un dato argomen-

to esponendo poi il prodotto ai 

compagni e ai docenti.

∞ Assegnare compiti: il docen-

te può utilizzare Blendspace per 

assegnare compiti e ricordare le 

scadenze.

∞ Coinvolgere i genitori: i geni-

tori possono essere invitati a vi-

sualizzare i Blendspace di classe 

per rendersi conto e partecipare 

al lavoro dei propri fi gli.
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Stili di pensiero e mediatori didattici

I mediatori didattici sono l’oggetto di questa 

sezione, con due articoli che vogliono 

ragionare sul tema, a partire da una cornice 

teorica di sintesi per giungere alla descrizione 

di un’esperienza didattica dove la simulazione è 

stata scelta come mediatore principale (ma non 

unico) nell’ambito di un percorso introduttivo al 

primo soccorso nella scuola primaria. 

Come ogni insegnante sa, non si tratta di 

scegliere un unico mediatore, al contrario 

di creare un ambiente didattico capace di 

alternanza, attento agli stili di pensiero dei 

bambini, consapevole del ruolo decisivo che 

la mediazione svolge nella prima conoscenza 

di un contenuto, nella costruzione del sapere, 

ma anche nella capacità di generalizzare e 

appropriarsi di quanto appreso in classe (in 

chiave di transfer cognitivo).

È necessario, come ci ricorda Damiano, allestire 

situazioni didattiche e trasposizioni varie, nelle 

quali comporre e proporre diverse occasioni 

di apprendimento, dal particolare al generale, 

dall’esperienza al simbolo.

Questo consente di allenare il pensiero del 

bambino e di venire incontro ai diversi stili di 

pensiero, come evidenziato dallo psicologo 

Robert Sternberg che sul tema ha prodotto 

ampia letteratura: «gli stili sono propensioni, 

sono preferenze nell’uso delle proprie abilità; 

essi non sono le abilità che possediamo, ma il 

modo in cui ci piace e troviamo più comodo 

usarle. Perciò uno stile non è migliore o 

peggiore, solo diverso» (Sternberg 1996). Gli 

stili non sono entità immobili, ma variano nel 

tempo e ogni bambino potrebbe adottare uno 

stile diverso a seconda dell’area disciplinare. 

Il problema ricorre quando l’insegnante si 

fossilizza su un unico modo di insegnare, 

preferendo un mediatore come modello di 

trasposizione, lasciando sullo sfondo tutte le 

altre possibilità. «Gli stili non sono, quindi, 

decisi alla nostra nascita, ma sono in larga 

parte determinati e sviluppati dall’ambiente» 

(Sternberg, Stili di pensiero, TD n. 10, Autunno 

1996). Nello specifi co Sternberg riconosce 

tre cornici di pensiero: quello analitico che 

raccoglie sotto un unico ombrello la capacità 

di scomporre, confrontare, analizzare i dettagli 

del problema e giudicare); quello creativo che 

si esprime attraverso la scoperta, l’esercizio 

dell’immaginazione e l’intuizione; quello 

pratico, che recupera la capacità di usare 

strumenti, agire concretamente, esercitarsi 

nei confronti di obiettivi precisi e concreti, 

attraverso la capacità di organizzarsi. Nei 

mediatori didattici possiamo ritrovare tutte 

queste tipologie di pensiero dei bambini e 

altrettanti stili didattici degli insegnanti. 

Quale questione emerge secondo Sternberg? 

Il problema riguarda la distanza tra stili e 

tipologie di pensiero dell’insegnante e stili 

della classe (o meglio, dei bambini in classe): 

maggiore è la discrepanza e maggiore è il 

rischio di percepire (lo studente) e percepirsi 

come incapace (spesso, infatti, secondo lo 

psicologo, la mancanza di risultati in termini di 

apprendimento viene ricondotta a mancanza 

di abilità e intelligenza da parte dell’allievo). 

Parallelamente, Sternberg mette sul piatto 

della rifl essione la somiglianza tra forme di 

pensiero e stili dell’insegnante e dell’allievo: 

se sono troppo simili, anche in questo caso la 

percezione degli studenti e degli insegnanti si 

modifi ca.

La scelta di mediatori diff erenti, integrati, 

alternati, fl essibili, senza schemi rigidi e con 

modalità di analisi raffi  nata degli esiti della 

mediazione consentirebbe di creare ambienti di 

apprendimento bilanciati e capaci di accogliere 

le specifi cità di ognuno.
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La funzione dei mediatori è uno degli aspetti più aff ascinanti della didattica oggi: essi consentono 

di portare in aula ciò che abitualmente in aula non è presente, lavorando nella logica della 

sostituzione e della simulazione. L’articolo aff ronta il tema della mediazione e di come le diverse 

tipologie di mediatori consentano all’insegnante, nel discorso comunicativo e didattico quotidiano, 

di ridurre la distanza tra assenza e presenza.

I mediatori didattici: quando l’assenza diventa 

presenza in classe

I mediatori tra presenza e assenza
Il ruolo dei mediatori, oltre a rendere accessibile contenuti e ambiti diffi  cili, 

è quello di rendere presente ciò che è in altri luoghi

Poco tempo fa mi sono im-

battuta nel fi lm documenta-

rio “Connected” che aff ronta il 

tema delle connessioni parte 

della nostra vita e di come que-

ste connessioni (anche digitali) 

agiscono nella nostra realtà re-

lazionale, fi sica, emotiva, lavo-

rativa, mentale. Aldilà del fi lm, 

della sua intenzionalità e di ciò 

che racconta del cervello e dei 

device mobili, mi sono imbat-

tuta in una breve sequenza che 

ritrae Leonard Shlain – padre 

della regista Tiff any Shlain e 

co-autore del documentario – 

durante una conferenza sulle 

interconnessioni curiose che 

legano arte e fi sica. Shlain dice: 

“l’artista esprime la natura della 

realtà usando l’immagine del-

la metafora e il fi sico indaga la 

natura della realtà e la esprime 

usando numeri ed equazioni, 

ma è la stessa cosa. Sono solo 

linguaggi diversi”.

Potremmo dire che immagi-

ni, numeri e simboli matematici 

sono veicoli diff erenti, meglio 

ancora sono mediatori diversi. 

Il concetto di mediatore didat-

tico è uno dei capisaldi dell’in-

segnamento effi  cace. Damiano 

sostiene che il mediatore con-

sente all’insegnante di attivare 

una sorta di sostituzione: l’espe-

rienza della realtà viene sostitui-

ta da attività, strumenti e oggetti 

che fanno entrare la realtà in 

uno spazio delimitato da pareti 

(escludendo i mediatori attivi che 

sono “esperienze” concrete del-

la realtà), pensiamo ai mediatori 

analogici che vedremo tra breve. 

Ecco che parlando di assenza e 

presenza nella comunicazione 

didattica, non potevamo non 

parlare di mediatori. Come evi-

denziato da Rossi, i mediatori 

didattici consentono, infatti, di 

«attuare processi di “sostituzio-

ne” dell’oggetto culturale e di 

“simulazione” da parte del sog-

getto in formazione» (P.C. Ri-

voltella-P.G. Rossi 2013, p. 167). 

I mediatori tra assenza 
e presenza
Riprendiamo in sintesi la clas-

sica suddivisione dei mediatori 

presentata da Damiano (1999): 

attivi, iconici, analogici e simbo-

lici. I primi sono vicini alla realtà, 

pensiamo all’esperienza diretta 

di ambienti e situazioni immer-

sive dove chiediamo ai nostri 

alunni di osservare, agire, valu-

tare e pensare (uscite didattiche, 

visite, laboratori). Se è vero che 

in questa prima categoria sem-

bra assente la mediazione – in 

quanto esperienza diretta – è 
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anche vero che si tratta di una 

esperienza architettata, organiz-

zata, preparata e, quindi, frutto 

della mediazione dell’insegnan-

te, pur meno evidente. I secondi, 

quelli iconici, lavorano sul piano 

del modellamento e dell’esem-

plifi cazione, attraverso grafi ci, 

mappe, immagini fotografi che 

e video. La terza categoria fa 

sempre leva sull’esperienza, ma 

i mediatori in questo caso sono 

di fatto collocati in una situa-

zione simile alla realtà (sono un 

analogo della realtà, potremmo 

dire) come la simulazione e il 

role playing che ci fanno essere 

altro o vivere altri contesti, pur ri-

manendo noi stessi, nella nostra 

classe, o i videogiochi. Si tratta, 

a tutti gli eff etti, di «un’esperien-

za che rappresenta l’esperienza» 

(Damiano 1999, p. 221). Infi ne, 

quelli simbolici comprendono 

i segni linguistici e matemati-

ci «attraverso i quali è possibile 

evocare in maniera sintetica ed 

effi  cace una realtà complessa o 

un’intera categoria di oggetti» 

(Rivoltella 2014, p. 77). La paro-

la per esempio è un favoloso, e 

molto usato, mediatore simbo-

lico. La distanza con la realtà è 

massima, come anche il livello di 

generalizzazione: si tratta di un 

aspetto problematico (il fatto di 

basarsi su categorie non neces-

sariamente possedute da tutti i 

nostri alunni), ma anche del van-

taggio più grande di questo tipo 

di mediatori (la possibilità di ge-

neralizzare).

Per un ulteriore approfondimen-

to si rimanda alla scheda propo-

sta nell’ambito del sito su Nuova 

Didattica:

http://lascuola.it/nuovadidattica

/it/home/mappe/1382696387986

/1390908054991

In che modo?
In primo luogo essi sono in mez-

zo, mediano e fanno da ponte 

tra ciò che è presente (il conte-

nuto, il tema, l’argomento) e ciò 

che è in costruzione e, quindi, 

potenzialmente assente (la com-

prensione del contenuto, l’ap-

prendimento, il consolidamento 

di concetti posseduti, la com-

petenza). Questi fattori sono, 

come detto, in costruzione e 

tramite impegno, azione didat-

tica e mediatori adeguati diven-

tano presenti nella testa e nelle 

reti di conoscenza degli studenti. 

Si tratta di un ponte che «facili-

ta non tanto il passaggio della 

conoscenza quanto piuttosto la 

messa in relazione tra entità di-

stinte al fi ne della costruzione, o 

meglio della ri-costruzione, della 

conoscenza» (P.C. Rivoltella-P.G. 

Rossi 2013, p. 167).

In secondo luogo, i mediatori – 

aldilà della funzione “mediana” 

evidenziata da Rivoltella nel testo 

La previsione (P.C. Rivoltella 2014, 

p. 67) – consentono di portare in 

aula ciò che fi sicamente in aula 

non c’è. Essi si inseriscono tra 

la realtà e la rappresentazione e 

consentono di portare “dentro” 

ciò che appartiene a un’altra real-

tà, garantendo tuttavia una sorta 

di zona protetta dove poter fare 

errori, manipolare con libertà, 

muoversi nel campo rappresen-

tato senza incorrere in rischi ec-

cessivi. Di fatto è ciò che accade 

quando videogiochiamo (Gee), 

sperimentando in un ambiente 

dove è lecito commettere erro-

ri e dove l’errore è sanzionato in 

maniera pressoché ragionevole (il 

rischio è messo in conto dal vide-

ogiocatore nel momento esatto 

in cui si accende la console).

Facciamo qualche esempio. 

Quando organizziamo una visita 

didattica, un’esperienza diretta di 

un ambiente capace di coinvol-

gerci o proponiamo un laborato-

rio (tutti mediatori attivi), stiamo 

chiedendo ai nostri alunni di vi-

vere la realtà attraverso un’espe-

rienza che può qualifi carsi come 

diretta (e qui il mediatore in real-

tà è esso stesso realtà, presenza 

pura) o in qualche modo vicina 

alla realtà come in un laboratorio 

didattico (non solo inteso come 

luogo fi sico con alambicchi e 

misurini). In questo caso la si-

tuazione didattica – lo scenario 

che ho allestito – consente alla 

classe di avvicinarsi alla situazio-

ne reale, rendendola presente a 

tutti gli eff etti. 
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Nel momento in cui, invece, 

ricorriamo a immagini foto-

grafiche o guardiamo un video 

girato per le strade di una città 

(che non possiamo visitare), di 

fatto non solo chiediamo agli 

alunni di guardare e cataloga-

re, ma li conduciamo metafori-

camente in quello spazio. New 

York entra nella mia classe, i 

suoi protagonisti mi parlano 

come se fossi parte della con-

versazione, i suoni e i dati visivi 

attivano il mio pensiero e mi 

interrogano.

Organizzare un role playing, in-

vece, chiede agli alunni di usare 

conoscenze, letture e immagi-

nazione, provando a mettersi 

nei panni di qualcuno, provan-

do emozioni, agendo in circo-

stanze verosimili e riproducen-

do una situazione “analoga” a 

quella sperimentata dal ruolo 

che stiamo recitando, chieden-

do alla fi ne del “gioco” di ricon-

durre a rifl essione le esperienze 

vissute con il corpo. Ma, in so-

stanza, porto in classe persone 

e ambienti nei quali mi muovo 

“come se”, riproducendo la lo-

gica del gioco simbolico e lavo-

rando su concetti e mettendo in 

pratica le conoscenze costruite 

in fase preparatoria.

Riferiendosi ai mediatori, Da-

miano sostiene che «ciascuno 

di essi ha una sua modalità di 

richiamare la realtà» (Damiano 

1999, p. 231), potremmo para-

frasare la citazione dicendo che 

ognuno di essi ha una sua mo-

dalità di rendere presente ciò 

che è assente.

Le dimensioni della 
comunicazione e 
i mediatori
Per chiudere il contributo, allora, 

proviamo a ricondurre quanto 

elencato alle quattro dimensio-

ni chiave della comunicazione: 

informativa, relazionale, esplo-

rativa e partecipativa (Rivoltella 

2001). Lasciamo la parola alla 

tabella (vedi a pagina 28), che 

tuttavia richiede una premessa 

funzionale alla lettura: la prima 

colonna riporta la dimensione in 

oggetto, la seconda evidenzia la 

centratura della dimensione (su 

cosa insiste?), la terza raccoglie 

il riferimento ai mediatori, men-

tre la quarta riporta un elenco 

sintetico delle attività didattiche 

e delle esperienze riconducibili 

ai mediatori indicati (non tutte, 

ma le più rappresentative). 
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Il rapporto tra i mediatori è 

chiaro: come lo stesso Da-

miano suggerisce non si tratta 

di sceglierne uno, ma di inter-

facciarsi come mediatori diver-

si che possano garantire una 

esperienza della realtà da co-

noscere, senza prevedere una 

lineare progressione dai media-

tori attivi a quelli che sono più 

distanti dalla realtà (quelli sim-

bolici), al contrario garantendo 

allo studente un percorso re-

ticolare, misto, fatto di anda-

te e ritorni, di esplorazioni che 

rendono l’apprendimento una 

scoperta.

Risorse

∞ E. Damiano, Mediazione 
come teoria dell’insegnamento, 
Franco Angeli, Milano 2013
∞ E. Damiano, L’azione 
didattica. Per una teoria 
dell’insegnamento, Armando 
Editore, Roma 1999
∞ P.C. Rivoltella, La previsione, 
La Scuola, Brescia 2014
∞ P.C. Rivoltella, P.G. Rossi, 
L’agire didattico, La Scuola, 
Brescia 2013

Dimensione 

della 

comunicazione

Centratura Mediatori Attività

Informativa Contenuto Iconici Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Uso delle immagini

Simbolici Lezione frontale 

Lezione dialogata

Relazionale Esempio/

lncontro

Attivi Uscita didattica 

Laboratorio

Analogici Simulazione 

Role playing 

Lavoro di gruppo 

Testimonianze

Esplorativa Esplorazione 

di problemi/

real life

Attivi Uscita didattica 

Laboratorio

Partecipativa Immersione e 

confronto

Attivi Uscita didattica 

Laboratorio

Analogici Simulazione 

Role playing 

Lavoro di gruppo 

Testimonianze

Tabella 1 – Dimensioni della comunicazione e attività/strategie didattiche

Come si vedrà, i mediatori insi-

stono su alcune dimensioni, non 

in maniera rigida ed esclusiva. La 

dimensione partecipativa appare 

evidente nell’uso dei mediatori 

attivi, ma anche di quelli analo-

gici: quando chiedo ai bambini 

di partecipare a una simulazione 

o un role playing nel quale de-

vono fi ngere di vendere alimen-

ti al mercato locale – gestendo 

denaro e relazionandosi con il 

cliente, riconoscendo frutta e 

verdure – sto essenzialmente la-

vorando sulla partecipazione e la 

condivisione, ma anche sulla di-

mensione relazionale. 

Quando invito un testimone 

che mi trasporta nel contesto 

descritto attraverso la parola (in 

luogo di altro), la dimensione 

relazionale emerge in maniera 

più evidente. E ancora, nella le-

zione frontale posso dare spazio 

a mediatori iconici o simbolici, 

lavorando soprattutto sul conte-

nuto e, quindi, sulla dimensione 

informativa, ma certamente non 

posso in alcun modo escludere 

quella relazionale. Infi ne, le usci-

te didattiche, come anche il la-

boratorio, sono mediatori attivi 

che fanno leva sulla dimensione 

esplorativa e partecipativa.
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Focus Comunicare

I mediatori in campo: la simulazione

Insegnare il primo soccorso 

nella scuola primaria
Simulare un contesto signifi ca renderlo presente in condizioni 

di azioni diverse, ma sempre di valore

Una premessa
L’anno accademico 2014/2015 

mi ha vista protagonista, come 

tirocinante, di un progetto per 

competenze in una classe V di 

scuola primaria. In quell’anna-

ta mi accingevo a terminare gli 

studi presso la facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Universi-

tà Cattolica di Milano, al fi ne di 

ottenere l’abilitazione per l’inse-

gnamento nella scuola primaria. 

Il progetto realizzato, intitolato “Il 

primo soccorso entra in classe”, 

è stato inserito all’interno del-

la programmazione annuale, in 

particolar modo in riferimento 

alla programmazione di Scien-

ze, essendo lo studio del corpo 

umano uno dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze pre-

visto al termine della classe V 

primaria.

Perché insegnare 
il primo soccorso a 
scuola?
La scuola è il luogo in cui i bam-

bini passano la maggior parte 

della loro giornata, ed è proprio 

in questo ambiente che appren-

dono ciò che è importante per 

loro, oggi e domani: imparare a 

prendersi cura di se stessi e degli 

altri, promuovere forme di coo-

perazione e di solidarietà, condi-

zioni necessarie per praticare la 

convivenza civile. Lo scopo del 

progetto è stato, quindi, quel-

lo di sensibilizzare i bambini nei 

confronti della tematica del Pri-

mo Soccorso, in quanto potreb-

bero trovarsi in una situazione di 

emergenza nel ruolo di spetta-

tori. Saper riconoscere tali situa-

zioni e di conseguenza richie-

dere l’aiuto necessario, rende il 

bambino stesso una risorsa, un 

soggetto attivo in emergenza-

urgenza, che necessita di essere 

adeguatamente formato per po-

ter attivare correttamente i soc-

corsi. La pretesa di avere bambini 

soccorritori non è, quindi, lo sco-

po primario che l’insegnamento 

del Primo Soccorso tra i banchi 

di scuola vuole ottenere. Risulta, 

infatti, impensabile che un bam-

bino di 10 anni possa portare a 

termine un soccorso in autono-

mia. Il soccorso però, entra così 

a far parte del bagaglio culturale 

degli alunni, come vero e proprio 

impegno civile nei confronti del-

la società.

La scuola rappresenta un con-

testo particolarmente adegua-

to per perseguire tale obiettivo: 

rendere obbligatorio l’insegna-

mento del Primo Soccorso nelle 

di Elisa Cusaro

 insegnante, soccorritrice 

volontaria e istruttore 

elisa.cusaro@istruzione.it

Insegnare il primo soccorso a scuola può sembrare una proposta particolare. La scelta dei 

mediatori più adeguati – in questo caso la simulazione – ha reso possibile abilitare i più piccoli alla 

prima comprensione del soccorso, delle regole e delle procedure. L’articolo racconta l’esperienza 

con dettagli e suggerimenti, per prendere spunto da una buona pratica di successo.
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scuole consente di raggiungere 

l’intera popolazione. Gli alunni 

possono, infatti, fungere da veri 

e propri moltiplicatori, portando 

a casa le loro nuove conoscenze 

e insegnandole a genitori, fratelli, 

sorelle, amici e così via. In alcuni 

Paesi, la formazione dei bambini 

sulla rianimazione cardiopolmo-

nare è già una realtà da anni, in 

altri invece sono state avviate o 

stanno prendendo piede pro-

prio in questo periodo iniziative 

a livello locale, regionale e na-

zionale. Gli attuali riscontri non 

sono che positivi: in questi anni, 

nei Paesi in cui la rianimazione 

è stata inserita nei programmi 

scolastici, si è assistito eff ettiva-

mente a un incremento dei tassi 

di sopravvivenza, così come di-

mostrato dalla letteratura di rife-

rimento.

L’Italia, con il DDL Buona Scuola, 

relativamente alle scuole secon-

darie di primo e secondo grado, 

sarà tra i primi Paesi europei a 

inserire l’insegnamento del pri-

mo soccorso all’interno delle 

scuole, come si evince all’arti-

colo 1 comma 10 dello stesso. Si 

tratta di un investimento cultu-

rale per il futuro, una vera e pro-

pria svolta in tale ambito. Il DDL 

parla per il momento di scuole 

secondarie. Nonostante ciò, an-

che alla scuola primaria o ad-

dirittura alla scuola dell’infanzia 

possono e devono essere intro-

dotti i primi rudimenti del primo 

soccorso. Ai più piccini ha pen-

sato IRC – Italian Resuscitation 

Council: Associazione italiana 

che ha come scopo primario la 

diff usione della cultura e dell’or-

ganizzazione della rianimazione 

cardiopolmonare è che ha re-

centemente realizzato il proget-

to “Un pic-nic… mozzafi ato!”. Si 

tratta di un’applicazione basata 

su una fi aba interattiva, rivolta 

a un pubblico di età tra i 6 e i 

10 anni, e che ha come scopo 

quello di sensibilizzare i giovani 

interlocutori sulla tematica del 

primo soccorso in caso di arre-

sto cardiaco e ostruzione delle 

vie aeree. Come si evince dal 

sito di IRC (www.ircouncil.it), 

l’App è fruibile gratuitamente da 

chiunque possegga smartphone 

e tablet, ed è disponibile anche 

in versione cartacea.

La simulazione come 
mediatore
Come portare il primo soccor-

so in classe? Come spiegare a 

bambini di 10 anni come rico-

noscere situazioni di pericolo 

e intervenire adeguatamente? 

Il progetto, trattandosi di un 

qualcosa di un po’ estempo-

raneo, non prevedeva attività 

come esercizi di grammatica o 

di matematica, e nemmeno le 

classiche lezioni frontali in cui è 

l’insegnante a parlare e i bambi-

ni ascoltano seduti ai loro posti. 

Si è trattato perlopiù di lezio-

ni frontali dialogate, seguite da 

attività partecipate: la volontà 

sottesa è quella di far scaturire 

l’apprendimento dal bambino.

Alla base di queste scelte meto-

dologiche vi è anche la presen-

za dei mediatori didattici. Come 

avremo modo di vedere più 

avanti, l’impianto del progetto 

muove sull’utilizzo di una par-

ticolare categoria di mediatori, 

ossia quelli analogici. Tra que-

sti, la simulazione si è rivelata 

particolarmente utile ai fi ni del 

raggiungimento degli obiettivi 

preposti.

Il termine simulare deriva dall’ag-

gettivo similis, che signifi ca “si-

mile”. Simulare, quindi, signifi -

ca “rendere simile” o “fare fi nta, 

fi ngere” (per approfondimenti 

sul fronte didattico si rimanda al 

primo articolo della sezione de-

dicata alla Comunicazione).

E cosa c’è di meglio che simu-

lare situazioni di pericolo per far 

apprendere ai bambini, ma dicia-

molo, anche agli adulti, come in-

tervenire adeguatamente in caso 

di necessità?

La simulazione ha permesso di 

portare in classe quello che po-

trebbe potenzialmente succe-

dere nella vita reale, ha ricreato 

situazioni reali in un ambiente 

protetto e controllato, in cui è 

l’insegnante l’artefi ce degli acca-

dimenti e non più il fato. 

L’utilizzo di tale mediatore in 

classe comporta un notevole la-

voro da parte del docente, il qua-

le deve predisporre l’intero lavo-

ro senza lasciare nulla al caso. 

Il maestro diventa una sorta di 

regista, crea situazioni in cui poi 

i discenti possono apprendere 

interpretando ruoli, mettendosi 

nei panni di, agendo “come se” e 

così via.

Si può ben intuire che siamo di 

fronte a un mediatore molto po-

tente. L’alunno è coinvolto sia 

sul piano cognitivo sia su quello 

fi sico, divenendo così parte atti-

va del proprio apprendimento. A 

lui viene richiesto di sperimen-

tare in prima persona la dimen-

sione che deve comprendere 

e apprendere, coinvolgendolo 

quindi anche sul piano emotivo, 

portando di conseguenza a un 

elevato tasso di motivazione. Si-

mulare consente inoltre di vivere 

concretamente quello che fi no 

a quel momento era stato spie-

gato solo verbalmente, dando 

così quel livello di realisticità e di 



31

Comunicare

n. 2 • ottobre 2016 • anno 124

coinvolgimento utili a stimolare 

maggiormente l’apprendimento 

e prolungandone il ricordo nel 

tempo.

Tutti questi aspetti rivelano la po-

sitività del mediatore didattico in 

oggetto. Purtroppo però nelle 

classi attuali si ricorre raramen-

te alla simulazione, in quanto 

richiede un dispendio elevato di 

tempo e di energie. Ciò va a sca-

pito della sua bontà di intenti e 

del suo valore formativo.

Un modello di 
intervento
Nel progetto “Il primo soccorso 

entra in classe”, come si può ve-

dere in tabella, mi sono avvalsa di 

tutti i mediatori didattici, da quelli 

attivi a quelli analogici, da quelli 

iconici a quelli simbolici.

Nello specifi co, la simulazione è 

stata usata:

∞ per la chiamata di soccorso: 

i bambini hanno simulato una 

chiamata al 112 (Numero Unico 

dell’Emergenza per la Regione 

Lombardia);

∞ per la misurazione dei parame-

tri vitali: i bambini in coppia han-

no auscultato il proprio cuore, 

misurato la frequenza cardiaca e 

respiratoria, e infi ne apprezzato 

la saturazione;

∞ per conoscere i mezzi di soc-

corso: gli alunni hanno fi nto di 

essersi infortunati e da bravi pa-

zienti si sono lasciati soccorrere;

∞ per imparare il massaggio car-

diaco: i discenti hanno simulato 

una situazione di arresto cardia-

co e hanno praticato le manovre 

di rianimazione sul manichino;

∞ per valutare gli apprendimen-

ti: al termine del progetto è stato 

proposto un compito autentico 

in cui gli alunni, posti in situazio-

ne, dovevano intervenire e simu-

Tabella riepilogativa del progetto e dei relativi mediatori

Attività Metodologia Mediatori

La rete del 

volontariato

Preparazione del setting 

Lezione frontale dialogata 

Didattica esperienziale (attività 

partecipata) 

Conversazione critica collettiva guidata 

(rifl essione a posteriori)

Attivi 

Simbolici 

Iconici

La chiamata 

di soccorso

Preparazione del setting 

Lezione frontale dialogata 

Didattica esperienziale (attività 

partecipata) 

Conversazione critica collettiva guidata 

(rifl essione a posteriori)

Simbolici 

Analogici 

I parametri 

vitali

Preparazione del setting 

Lezione frontale dialogata 

Didattica esperienziale (attività 

partecipata) 

Conversazione critica collettiva guidata 

(rifl essione a posteriori)

Attivi 

Simbolici 

Analogici

Trauma e 

ustioni

Preparazione del setting 

Lezione frontale dialogata 

Conversazione critica collettiva guidata 

(rifl essione a posteriori)

Iconici 

Simbolici 

I mezzi di 

soccorso 

Preparazione del setting 

Lezione frontale dialogata 

Didattica esperienziale (attività 

partecipata) 

Conversazione critica collettiva guidata 

(rifl essione a posteriori)

Attivi 

Simbolici 

Analogici 

Il massaggio 

cardiaco

Preparazione del setting 

Lezione frontale dialogata 

Didattica esperienziale (attività 

partecipata) 

Conversazione critica collettiva guidata 

(rifl essione a posteriori)

Simbolici 

Analogici

Disostruzione 

delle vie aeree

Preparazione del setting 

Lezione frontale dialogata 

Conversazione critica collettiva guidata 

(rifl essione a posteriori)

Iconici 

Simbolici

Compito 

autentico

Preparazione del setting 

Spiegazione orale 

Simulazione

Simbolici 

Analogici
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lare le manovre di primo soccor-

so idonee.

Mediatori integrati
L’esperienza simulata è stata quin-

di fondamentale per la riuscita di 

questo progetto, ma ovviamen-

te non suffi  ciente ad assolvere il 

corposo obiettivo preposto.

In supporto sono state utilizza-

te spiegazioni teoriche, e quindi 

mediatori simbolici, attraverso 

lezioni frontali dialogate, in cui 

era l’insegnante che poneva do-

mande ai discenti. Talvolta, per 

far comprendere maggiormente 

i contenuti più ostici da un punto 

di vista anatomico, ci si è avvalsi di 

immagini, ossia mediatori iconici. 

Infi ne i mediatori attivi: i bambini 

hanno potuto vivere direttamente 

alcune esperienze, come duran-

te la presentazione dei mezzi di 

soccorso, salendo sull’ambulanza 

e vedendone la composizione, o 

osservando e scoprendo lo zaino 

di soccorso e gli strumenti per la 

rilevazione dei parametri vitali.

Utilizzare mediatori comporta un 

vero e proprio studio da parte del 

docente. Egli deve organizzare le 

attività, stabilire che cosa sia ne-

cessario per far comprendere un 

determinato argomento ai suoi 

alunni. Talvolta può trattarsi solo 

di parole, altre volte può rivelarsi 

maggiormente effi  cace mostrare 

immagini o video, altre volte an-

cora occorre far vivere diretta-

mente un’esperienza o simularla. 

Fondamentale è che l’insegnan-

te ricordi di essere lui stesso un 

mediatore tra mediatori.

Concludendo si può aff ermare 

che, nel progetto proposto, l’u-

tilizzo armonico di mediatori at-

tivi, iconici, analogici e simbolici 

ha portato a un risultato ottima-

le. Bambini e insegnanti si sono 

dimostrati entusiasti, e gli obiet-

tivi sono stati raggiunti.
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Home – A casa

Recensione di Ivan Sciapeconi

 insegnante di scuola primaria

Scheda tecnica

Titolo originale: Home – A casa

Anno: 2015

Paese di produzione: Stati Uniti

Durata: 94 min

Regia: Tim Johnson

Voci originali: Jim Pasrsons, Rihan-

na, Jennifer Lopez, Steve Martin

Genere: Animazione, fantascien-

za, avventura, commedia. 

Tag 
Emozioni, famiglia, fantascienza, 

amicizia

Sinossi
Home è il trentunesimo lungo-

metraggio animato Dreamwor-

ks, ma anche il primo successo, 

dopo una serie di prodotti non 

proprio riuscitissimi (Turbo e Mr. 

Peabody e Sherman).

Con questo fi lm, la Dreamworks 

torna infatti a mettere al centro 

della propria attenzione una nar-

razione più semplice e immedia-

ta, recuperando un po’ del terre-

no perduto da quando era riuscita 

a stabilire nuovi standard nel ci-

nema di animazione con successi 

straordinari come Shrek. 

Al centro della storia, l’invasione 

della Terra da parte di una co-

lonia di ottimisti e ordinatissimi 

alieni in fuga perenne da un mo-

struoso nemico, che sembra dar 

loro la caccia per pura malvagi-

tà. I Boov, gli alieni colonizzatori, 

provvedono a spostare tutti gli 

abitanti del nuovo pianeta, sen-

za far loro alcun male, nelle zone 

più isolate dell’Australia, per poi 

impadronirsi delle città. Sì, per-

ché i Boov, oltre a essere ottimi-

sti e ordinati, sono anche pacifi ci 

e piuttosto riservati.

Tra loro, però, c’è un Boov de-

cisamente diff erente. Si chiama 

Oh e il fatto che il suo nome so-

migli a un’espressione di delu-

sione o di fastidio non è un caso. 

Oh cerca costantemente com-

pagnia, è allegro e disinteressato, 

ma non riesce a integrarsi con la 

sua stessa comunità. La smania 

di mettersi in relazione con gli 

altri lo porta a combinare guai 

di tutti i colori, arrivando perfi no 

a mettere in pericolo la soprav-

vivenza dei suoi simili: invita, in-

fatti, l’intera Galassia a una festa. 

Tra i destinatari del messaggio ci 

sono anche i temibili Gorg, i ne-

mici giurati dei Boov. 

Sarà proprio la tendenza di Oh 

a mettersi nei guai a far nasce-

re l’amicizia con l’unica bambina 

umana rimasta libera e alla ricer-

ca disperata di sua madre. Oh 

riuscirà a ribaltare la propria si-

tuazione. Non solo fermerà l’in-

vasione del popolo nemico, ma 

arriverà anche a comprendere i 

motivi che sono alla base dello 

scontro. 

Il fi nale, rigorosamente a sorpre-

sa, rimetterà in discussione tut-

te le certezze dei pacifi ci Boov. 

Di fronte a un confl itto, sembra 

dirci il fi lm, spesso basta sempli-

cemente puntare sulla chiarezza 

per ristabilire relazioni positive. 

Il fi lm in classe: 
proposte didattiche
Home – A casa è soprattutto un 

fi lm divertente, con una colon-

na sonora nella quale spiccano 

Rihanna e Jennifer Lopez. Con-

temporaneamente off re spunti 

didattici interessanti per i bambi-

ni delle classi quarte e quinte.

Una parte centrale del fi lm, per 

esempio, è rappresentata dalla 

ricerca della password neces-

saria per cancellare l’invito inol-

trato da Oh a tutta la galassia. 

A questo proposito, può essere 

interessante proporre un’attivi-

tà didattica sui messaggi cifrati 

utilizzati in epoca romana (vedi 

Attività 1).
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Le rifl essioni sulle modalità di 

soluzioni dei confl itti ne fan-

no un’ottima risorsa nell’ottica 

dell’educazione aff ettiva, a par-

tire dalla distinzione tra elementi 

oggettivi e soggettivi (vedi Attività 

2). Infi ne, l’origine extraterrestre 

dei piccoli Boov fornirà l’occa-

sione per una ricerca scientifi ca.

Attività 1: Decifra il messaggio 

segreto 

(consigliato per le classi quinte)

In primo luogo, il docente il-

lustrerà agli alunni uno dei più 

antichi metodi crittografi ci della 

storia. Il metodo consisteva nel 

sostituire a ogni lettera di una 

frase la lettera successiva nell’or-

dine alfabetico (C -> D; E ->F):

In questo modo, la frase:

CESARE IL GRANDE

diventava

DFTBSF LM HSBOEF

A partire da questo semplice 

stratagemma, è possibile fornire 

agli studenti messaggi da deci-

frare o chiedere a loro stessi di 

criptare una frase. Si farà notare, 

nel corso dell’attività, che un te-

sto lungo fornisce maggiori pos-

sibilità di decifrazione e che è più 

semplice provare a decifrare pa-

role brevi (articoli, preposizioni…)

Obiettivi: 

∞ Approfondire la conoscenza 

delle civiltà antiche attraverso 

curiosità storiche;

∞ Saper operare inferenze e in-

terpretazioni di tipo linguistico.

Tempo previsto: 1 ora

Attività 2: I fatti e le opinioni 

(consigliata alle classi quarte e 

quinte)

Ogni alunno avrà a disposizione 

due cartoncini: uno con una F 

azzurra al centro e uno con una 

O gialla. Prima di avviare la con-

dotta didattica, il docente prepa-

ra una lista di opinioni (es: La mia 

casa è bella, La torta è buona) e 

fatti (Milano è una città del Nord, 

Il fi ume Po nasce dal Monviso, Le 

auto inquinano). L’attività consi-

ste nel far pescare una frase da 

un bambino e nel chiedere a tut-

ta la classe di alzare il cartoncino 

con la F o con la O a seconda 

se la situazione richiami un fat-

to o una opinione. Ovviamen-

te, l’aspetto fondamentale della 

proposta è il momento della di-

scussione collettiva, nel quale si 

analizzano le motivazioni di cia-

scuna scelta. 

Obiettivi: 

∞ Comprendere la diff erenza tra 

fatti e opinioni;

∞ Compiere rifl essioni su situa-

zioni date.

Tempo previsto: 1 ora

Attività 3: La via lattea 

(consigliata alle classi quinte)

Nel corso del fi lm, il Capitano 

Smeck lascia intendere che i 

piccoli e pacifi ci Boov abbiano 

scelto la Via Lattea perché i loro 

acerrimi nemici, i Grov, sono al-

lergici al lattosio…

Una spiegazione decisamen-

te poco “scientifi ca” che apre la 

possibilità di una ricerca da parte 

degli alunni a partire dai seguenti 

stimoli:

1. Cos’è la Via Lattea?

2. A che cosa deve il suo nome?

3. Quale rapporto lega la Via Lat-

tea al pianeta Terra?

4. Qual è la sua forma?

Obiettivi: 

∞ Saper condurre una ricerca a 

partire da domande stimolo;

∞ Arricchire le proprie conoscen-

ze scientifi che.

Tempo previsto: quattro ore

Per approfondire: 
alcune curiosità
∞ Prima di diventare un fi lm, 

Home – A casa è stato soprattut-

to un grande successo editoriale. 

Il libro nel 2015 è stato pubblica-

to in Italia da Il castoro con il ti-

tolo Quando gli alieni trovarono 

casa;

∞ Alcune scene, soprattutto quel-

le legate al volo delle astronavi, 

sono un riferimento esplicito alle 

opere dell’artista giapponese Ha-

yao Miyazaki;

∞ I personaggi di Home sono stati 

precedentemente utilizzati nella 

produzione di un cortometraggio.

La citazione

Boov libera e porta amicizia

(Oh)
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L’autovalutazione nei compiti autentici

I contributi della sezione fanno riferimento a 

due diff erenti racconti di esperienza incentrati 

sul compito autentico, il primo riguardante 

la disciplina delle Scienze e il secondo quella 

della Matematica. In particolare si tratta della 

possibilità, per gli stessi alunni, di autovalutare 

i processi che avvengono al termine di questa 

tipologia di lavoro. 

Nel momento di aff rontare tali compiti non viene 

richiesta agli studenti la semplice applicazione 

meccanica delle conoscenze ma è necessario 

utilizzare le proprie abilità per costruire il 

procedimento più idoneo e portare a termine il 

compito. A conclusione delle due esperienze è 

stato quindi chiesto agli studenti di ripensare al 

proprio lavoro e di rifl ettere dando un giudizio 

personale sulle modalità di svolgimento e sulle 

conoscenze messe in campo. 

Nel primo contributo della sezione viene 

presentata l’attività di costruire, in piccolo 

gruppo, quattro giochi che richiedevano la 

messa in campo di conoscenze relative ai regni 

animali. Si fa riferimento a un compito autentico 

solo in parte; infatti è stato ridotto l’apporto 

creativo degli alunni fornendo, in precedenza, 

le istruzioni da seguire per costruire i giochi sia 

per sopperire al tempo a disposizione limitato 

ma anche per favorire a pieno l’inclusione 

dell’alunno con diffi  coltà di letto-scrittura. 

Nonostante ciò, i piccoli studenti, attraverso la 

costruzione di quattro diff erenti giochi, sono 

stati in grado di applicare, in maniera creativa, le 

conoscenze possedute. L’ultima fase dell’attività 

prevedeva anche un’autovalutazione: i bambini 

dovevano fornire un giudizio, numerico e non, 

sulle proprie conoscenze relative all’argomento 

del regno animale.

Nel secondo contributo si racconta di una 

sperimentazione che prevedeva la risoluzione 

di due situazioni problematiche. Nel primo caso 

si tratta di un compito autentico e complesso 

mentre nel secondo problema è stato ripreso il 

quesito di un famoso matematico. Al termine 

delle due attività gli alunni hanno dovuto 

compilare per iscritto una scheda per ripensare 

al lavoro svolto sia a livello sociale, nella modalità 

del lavoro di gruppo, ma anche a livello cognitivo 

poiché era necessario ripensare al processo 

risolutivo attuato e alle conoscenze utilizzate.

In entrambi i contributi emerge la diffi  coltà 

degli alunni ad autovalutare il proprio lavoro, le 

proprie conoscenze, i processi attuati. Questo è 

dovuto principalmente al fatto che, in entrambe 

le occasioni, fosse la prima volta che gli alunni 

hanno aff rontato un’attività di questo genere.

La competenza autovalutativa si costruisce 

gradualmente nel tempo perciò è necessario 

abituare gli alunni a compiere piccoli passi 

verso questa direzione. Prima di tutto è 

necessario iniziare a fare in modo che l’alunno 

sappia riconoscere e narrare le esperienze 

vissute, poi inizi a esprimere un giudizio 

globale, sia a livello aff ettivo che cognitivo, 

dell’attività, in seguito si potrà incominciare a 

dare signifi cato all’esperienza (ho appreso cose 

nuove o diverse rispetto a prima?). L’alunno 

dovrà successivamente riuscire a ripetere 

queste rifl essioni, distanziate nel tempo, su una 

serie di compiti per verifi carne i progressi.

Infi ne, da entrambi i contributi emerge come 

l’autovalutazione svolta dagli alunni costituisca 

un feedback per l’insegnante sia per le 

implicazioni relazionali e organizzative interne 

al lavoro di gruppo sia per le competenze da 

promuovere a livello cognitivo.

Risorse

∞ L. Mariani, “Il ruolo dell’autovalutazione come 
competenza da costruire”, in Lingua e Nuova 
Didattica, Anno XLII, n. 2, aprile 2013
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Gli alunni possono autovalutarsi attraverso il gioco?

“Giochi di animali” 
Costruzione di semplici giochi sulle cinque classi di animali vertebrati

di Ljuba Pezzimenti

 insegnante e dottore di ricerca in Scienze 

psicologiche, sociologiche e dell’e-learning

ljubapez@libero.it

L’attività realizza parzialmente un compito autentico, ovvero una prova in cui gli alunni debbono 

mostrare non solo ciò che sanno, ma ciò che sanno fare con ciò che sanno, applicando le 

conoscenze acquisite a esperienze del mondo reale. Nell’attività si richiede a alunni di classe III 

della scuola primaria di seguire delle istruzioni per costruire dei semplici giochi di associazione, 

e poi giocare con essi, utilizzando le conoscenze acquisite sulle principali classi di animali. Al 

termine del gioco gli alunni dovranno cercare di valutare le proprie conoscenze sul regno animale.

La valutazione 
autentica
L’attività descritta ha come 

obiettivo la realizzazione di un 

compito autentico. Si situa per-

tanto all’interno del quadro teo-

rico della valutazione autentica. 

La valutazione autentica è stata 

proposta da Grant Wiggins negli 

anni Novanta del secolo scorso 

e si pone come valutazione al-

ternativa a quella tradizionale. 

Se quest’ultima chiede di re-

plicare le conoscenze apprese, 

nella valutazione autentica lo 

studente è chiamato a utilizzare 

ciò che sa in contesti reali e per 

lui signifi cativi. Il limite della va-

lutazione tradizionale è quello di 

valutare ciò che lo studente sa 

confrontandolo con quanto ci 

si aspetta che sappia. In questo 

modo, sostiene Comoglio, «si 

controlla e si verifi ca la “riprodu-

zione” ma non la “costruzione” 

e lo “sviluppo” della conoscenza 

e neppure la “capacità di appli-

cazione reale” della conoscenza 

posseduta» (2002, p. 94).

La valutazione autentica è ca-

ratterizzata in particolare da due 

elementi: le attività che in essa 

si propongono da una parte de-

vono essere realistiche, legate a 

contesti di vita quotidiana; dall’al-

tra devono avere rilevanza sia dal 

punto di vista cognitivo che af-

fettivo, ovvero devono implicare 

un pensiero complesso (processi 

cognitivi superiori come il pro-

blem solving, il pensiero critico, 

la metacognizione ecc.) e devo-

no essere percepite dagli studenti 

come sfi de o come attività per cui 

vale la pena impegnarsi. 

Per Wiggins (1998, pp. 22-24) le 

caratteristiche della valutazio-

ne autentica sono le seguenti: 

1) È realistica: il compito o i com-

piti replicano i modi nei quali la 

conoscenza della persona e le 

abilità sono “controllate” in situa-

zioni di mondo reale;

2) Richiede giudizio e innova-

zione: lo studente deve usare la 

conoscenza e le abilità saggia-

mente e in modo effi  cace per ri-

solvere problemi non strutturati, 

per esempio progettare un pia-

no, la cui soluzione richiede di 

più che seguire una routine, una 

procedura stabilita o l’inserimen-

to di una conoscenza;

3) Richiede agli studenti di “co-

struire” la disciplina: invece di 

ridire, di riaff ermare o di replica-
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re attraverso una dimostrazione 

ciò che gli è stato insegnato o 

ciò che già conosce, lo studen-

te deve portare a termine una 

esplorazione e lavora “dentro” la 

disciplina;

4) Replica o simula i contesti nei 

quali gli adulti sono “controlla-

ti” sul luogo di lavoro, nella vita 

civile e nella vita personale: i 

contesti richiedono situazioni 

specifi che che hanno costrizio-

ni, fi nalità e spettatori particolari. 

I tipici test scolastici sono senza 

contesto. Gli studenti hanno bi-

sogno di sperimentare che cosa 

vuol dire fare un compito in un 

posto di lavoro e in altri contesti 

di vita reale che tendono a essere 

disordinati e poco chiari: in altre 

parole i compiti veri richiedono 

un buon giudizio. I compiti au-

tentici capovolgono quella se-

gretezza, quel silenzio che alla 

fi ne sono dannosi e quell’assen-

za di risorse e di feedback che 

segnano il testing tradizionale;

5) Accerta l’abilità dello stu-

dente a usare effi  cientemente e 

realmente un repertorio di co-

noscenze e di abilità per nego-

ziare un compito complesso: la 

maggior parte degli item del test 

convenzionale sono elementi 

isolati di una prestazione – simile 

agli esercizi pre-atletici svolti da-

gli atleti prima di entrare in gara 

piuttosto che l’uso integrato di 

abilità che una gara richiede. An-

che qui è richiesto un buon giu-

dizio. Sebbene ci sia uno spazio 

per gli esercizi pre-gara, la pre-

stazione è sempre più della som-

ma di questi esercizi;

6) Permette appropriate oppor-

tunità di ripetere, di praticare, 

di consultare risorse e di avere 

feedback su e di perfezionare la 

prestazione e i prodotti: per es-

sere educativa una valutazione 

deve tendere a migliorare la pre-

stazione degli studenti. Il clas-

sico test convenzionale manca 

di questa prerogativa in quanto 

mantiene le domande segre-

te e i materiali di risorsa lontani 

dagli studenti fi no a che dura 

la prova. Se dobbiamo focaliz-

zarci sull’apprendimento degli 

studenti attraverso cicli di pre-

stazione-feedback-revisione-

prestazione, sulla produzione di 

prodotti e di standard conosciuti 

di qualità elevata, e se dobbiamo 

ancora aiutare gli studenti ad ap-

prendere a usare le informazio-

ni, le risorse e le annotazioni per 

eseguire una prestazione reale in 

un contesto, i testi convenzionali 

non sono utili allo scopo».

L’esperienza
L’esperienza svolta è consistita 

nella costruzione di giochi, da 

parte di alunni di classe III della 

scuola primaria, utilizzando le 

conoscenze sul regno anima-

le precedentemente acquisite. 

Dopo la costruzione i bambini 

hanno giocato con i loro prodot-

ti. Oltre al divertimento, il gioco 

doveva permettere agli alunni di 

autovalutarsi circa le tematiche 

studiate: vincere signifi cava co-

noscere le caratteristiche delle 

principali classi di animali verte-

brati; perdere non conoscerle o 

conoscerle in maniera poco ap-

profondita. Agli alunni ho detto 

che al termine del gioco avreb-

bero avuto un tempo per autova-

lutarsi, aiutandosi reciprocamen-

te all’interno del gruppo. I giochi 

dovevano essere della tipologia 

dei giochi da tavola e la loro co-

struzione veniva svolta a gruppi. 

L’attività, così pensata, avrebbe 

realizzato un compito autentico 

in quanto agli alunni si chiedeva 

di svolgere un’attività che aveva 

a che fare con la loro realtà ex-

trascolastica; che richiedeva di 

utilizzare creativamente un re-

pertorio di conoscenze posse-

dute; che, almeno nell’intento 

dell’insegnante, avrebbe per-

messo loro un’autovalutazione 

sia attraverso la realizzazione dei 

prodotti (i giochi), sia attraverso 

il loro utilizzo. In realtà l’attività 

ha realizzato solo parzialmente 

un compito autentico in quanto 

le istruzioni per la costruzione 

dei giochi sono state fornite agli 

alunni riducendo il loro spazio di 

creatività. Due sono stati i motivi 

alla base di questa scelta. Innan-

zitutto il fatto di avere poco tem-

po a disposizione e la convinzio-

ne che gli alunni non sarebbero 

riusciti a ideare e realizzare dei 

giochi in due ore. In secondo 

luogo, la volontà che i giochi 

fossero costituiti da sole imma-

gini senza alcuna parte testuale. 

Questo per favorire l’inclusione 

a pieno titolo dell’alunno disabile 

con diffi  coltà di letto-scrittura. 

Nello specifi co l’attività è consi-

stita in quattro momenti princi-

pali: 1) la lettura collettiva delle 

istruzioni; 2) la costruzione dei 

giochi in gruppo; 3) il gioco in 

gruppo; 4) l’autovalutazione. 

Riporto di seguito le istruzio-

ni fornite per la costruzione dei 

giochi. 

Ogni gruppo sceglie una delle 

classi di animali vertebrati stu-

diate (pesci, anfi bi, rettili, uccel-

li, mammiferi) e costruisce un 

gioco per ognuno dei quattro 

aspetti analizzati (aspetto fi sico, 

habitat, riproduzione, alimenta-

zione). Ogni membro del gruppo 

si occupa di un aspetto e quindi 

di un gioco.
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Gioco sull’aspetto fi sico: 

∞ Si sceglie un animale della classe.

∞ Lo si disegna o ricalca in dop-

pia copia, lo si colora e lo si in-

colla su un cartoncino. 

∞ Una delle copie si ritaglia in 

modo da separare con precisione 

le parti dell’animale (dividetelo in 

3 parti). 

∞ Al termine del lavoro, ogni grup-

po sceglierà una parte dell’animale 

ritagliato. 

∞ Tutte le parti scelte verranno 

messe in una scatola e saranno 

quelle da estrarre. 

∞ Tutte le altre parti ritagliate ver-

ranno mescolate ed esposte. 

∞ Il giocatore dovrà estrarre una 

parte di quelle nella scatola e ri-

trovare, tra le parti esposte, quelle 

appartenenti allo stesso animale e 

necessarie per ricostruirlo. 

∞ Un’altra scatola conterrà le im-

magini non ritagliate degli animali 

con cui confrontare, al termine 

del gioco, se la fi gura ricomposta 

è corretta oppure no. 

Gioco sull’habitat: 

∞ Si sceglie un animale della classe.

∞ Lo si disegna o ricalca, lo si colo-

ra e lo si incolla su un cartoncino.

∞ Si disegna e si colora l’ambien-

te o gli ambienti in cui esso vive. 

∞ Tutti gli animali di tutte le classi 

verranno messi in una scatola e 

saranno quelli da estrarre. 

∞ Tutti gli ambienti saranno me-

scolati ed esposti.

∞ Il giocatore dovrà estrarre un 

animale e scegliere, tra tutti quelli 

disponibili, il corretto ambiente in 

cui vive. 

∞ Perché si possa eff ettuare la ve-

rifi ca del corretto collegamento 

animale-habitat, ogni gruppo deve 

scrivere su un foglio il nome dell’a-

nimale e l’habitat corrispondente.

Gioco sull’alimentazione:

∞ Si sceglie un animale della classe.

∞ Lo si disegna o ricalca, lo si colo-

ra e lo si incolla su un cartoncino.

∞ Si disegna e si colora il cibo di 

cui si nutre: erbe o foglie se è er-

bivoro, carne se è carnivoro, en-

trambe se è onnivoro. 

∞ Tutti gli animali di tutte le classi 

verranno messi in una scatola e 

saranno quelli da estrarre. 

∞ Tutti i cibi saranno mescolati ed 

esposti.

∞ Il giocatore dovrà estrarre un 

animale e scegliere, tra tutti 

quelli disponibili, il corretto cibo 

di cui si nutre. 

∞ Perché si possa eff ettuare la ve-

rifi ca del corretto collegamento 

animale-cibo, ogni gruppo deve 

scrivere su un foglio il nome dell’a-

nimale e il cibo corrispondente.

Gioco sulla riproduzione: 

∞ Si sceglie un animale della classe.

∞ Lo si disegna o ricalca, lo si colo-

ra e lo si incolla su un cartoncino.

∞ Si disegna un uovo se l’animale 

è oviparo; un uovo aperto dentro 

un cerchio, che indica la pan-

cia della mamma, se l’animale è 

ovoviviparo; un cucciolo dell’a-

nimale se esso è viviparo. 

∞ Si mescoleranno poi tutti i disegni 

e si disporranno su un ripiano girati.

∞ Il gioco è il memory, solo che le 

coppie da trovare non sono dise-

gni identici, ma la coppia anima-

le/modalità di riproduzione.

∞ Le coppie vanno scritte su un 

foglio per eff ettuare la verifi ca al 

termine del gioco. 

La rifl essione 
sull’esperienza
Gli obiettivi dell’attività erano: 

∞ conoscere alcune caratteristi-

che delle principali classi del re-

gno animale.
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∞ Saper classifi care un animale 

osservandolo.

∞ Comprendere un testo rego-

lativo.

∞ Saper riprodurre immagini su 

carta.

∞ Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni 

di parola.

∞ Saper rispettare il proprio ruo-

lo all’interno del gruppo; saper 

ascoltare le opinioni degli altri ed 

esprimere e motivare le proprie 

al fi ne di realizzare un lavoro co-

mune.

∞ Portare a termine il proprio 

compito; aiutare i compagni e 

farsi aiutare se si è in diffi  coltà.

Gli alunni hanno prodotto i gio-

chi nei tempi stabiliti e sono riu-

sciti a giocare con essi, pertanto, 

in linea di massima, gli obiettivi 

sono stati raggiunti. Infatti sia per 

produrre i giochi che per giocar-

ci occorreva saper classifi care 

gli animali in base alla classe di 

appartenenza e conoscerne le 

principali caratteristiche, saper-

ne disegnare o ricalcare la fi gura, 

saper lavorare in gruppo. Sulle 

abilità relazionali occorre ancora 

lavorare. 

Il gioco si è svolto a gruppi, ovve-

ro i membri dei gruppi preceden-

temente costituiti hanno giocato 

tra loro; i gruppi si scambiavano 

i giochi ogni cinque/dieci minu-

ti. Nella fase del gioco si è inge-

nerata parecchia confusione. Al 

termine dell’attività ho chiesto 

quindi agli alunni sia di autovalu-

tarsi che di esprimere un indice 

di gradimento dell’attività. Il loro 

giudizio è stato di divertimento 

e piacere durante la costruzione 

del gioco, di minor divertimento 

durante lo svolgimento dei gio-

chi proprio a causa della confu-

sione ingeneratasi. Le cause del 

baccano a loro avviso sono state: 

cattiva comprensione delle istru-

zioni di gioco, perdita di tempo 

per capire il da farsi, conseguen-

te perdita di attenzione; disegni 

che si staccavano dai cartoncini 

(la carta lucida non incolla bene); 

pezzi dei giochi che, passando di 

gruppo in gruppo, si perdevano 

o fi nivano nella scatola sbagliata. 

Aggiungo, da insegnante, che il 

gioco si è svolto nelle ultime ore 

dell’ultimo giorno di scuola. 

In seguito alle mie osservazioni e 

ai contributi degli alunni, i cam-

biamenti che apporterei all’at-

tività sono i seguenti. Rispetto 

alla progettazione, farei ideare 

i giochi agli alunni eliminando 

le istruzioni. Nel simulare l’atti-

vità pensavo, come detto, che 

questo compito sarebbe sta-

to per loro troppo complicato. 

Invece, quando ho annuncia-

to che avremmo svolto questo 

tipo di attività, immediatamente 

gli alunni hanno cominciato a 

fare proposte (quiz, associazioni 

ecc.). Non ho modifi cato quan-

to progettato principalmente per 

far sì che i giochi fossero costi-

tuiti da sole immagini. Assegnare 

agli alunni la fase dell’ideazione 

avrebbe reso l’attività un vero 

compito autentico, in cui creati-

vità, spirito di iniziativa, autono-

mia, responsabilità sarebbero 

stati ancor più messi in gioco. 

Volendo mantenere invece le 

istruzioni, darei agli alunni un 

tempo per la loro lettura in auto-

nomia e un tempo per le doman-

de da rivolgermi al fi ne della loro 

corretta comprensione. Circa la 

realizzazione dei giochi, utilizze-

rei i suggerimenti tecnici che gli 

alunni mi hanno dato al termi-

ne del lavoro: disegnare diretta-

mente sui cartoncini per evitare 

che la carta si stacchi e utilizzare 

delle scatole ben richiudibili af-

fi nché, nel passaggio dei giochi, 

i pezzi non vadano persi. Inoltre 

un alunno ha suggerito di arric-

chire i giochi con altri accoppia-

menti per complessifi carli un po’. 

Circa l’autovalutazione, l’esor-

tazione rivolta agli alunni è stata 

la seguente: “Riuscireste a dare 

una valutazione, anche nume-

rica, alla vostra conoscenza del 

regno animale? Oppure potete 

dirmi se vi siete resi conto, gio-

cando, di essere riusciti a fare le 

associazioni perché conosceva-

te le caratteristiche delle classi di 

animali”. Solo alcuni alunni sono 

riusciti a esprimere una valuta-

zione numerica in maniera più 

o meno veritiera: avremmo do-

vuto stabilire preventivamente e 

in maniera chiara come valutarsi 

in base all’andamento dei gio-

chi. Un contributo interessante è 

stato quello di un’alunna che ha 

dichiarato che il costruire giochi 

utilizzando le conoscenze ap-

prese è divertente e può essere 

anche un modo per corroborare 

quanto studiato.

Risorse

∞ M. Comoglio, “La valutazione autentica”, in Orientamenti 
Pedagogici, 49 (1), 2002, pp. 93-112 
∞ G. Wiggins, Assessing student performance: Exploring the purpose 
and limits of testing, Jossey-Bass, San Francisco, CA 1993
∞ G. Wiggins, Educative assessment. Designing assessments to inform and 
improve student performance, Jossey-Bass, San Francisco, CA 1998
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Il contesto classe e 
i piccoli gruppi
La sperimentazione ha avuto 

luogo in una classe quinta di un 

istituto comprensivo della pro-

vincia di Macerata, composta 

da 19 alunni di cui 9 maschi e 

10 femmine, con la presenza di 

6 bambini stranieri, di diff erenti 

nazionalità e cultura ma ben in-

tegrati in quanto nati in Italia, e 

di un alunno affi  ancato dall’in-

segnante di sostegno per 12 ore 

settimanali. 

Per quanto riguarda il lavoro du-

rante le ore di Matematica, vi è un 

ampio utilizzo di tabelle e sche-

mi per chiarire maggiormente 

gli argomenti spiegati; anche 

nello svolgimento dei problemi 

vengono utilizzati i diagrammi 

che dovrebbero aiutare a chiari-

Gli alunni valutano il lavoro svolto in piccolo 

gruppo

Ripensare il problem solving
In seguito alla risoluzione dei problemi, gli alunni hanno ripensato 

al lavoro di gruppo e alle modalità risolutive adottate

Il presente lavoro fa riferimento a una sperimentazione, svolta come tirocinante, allo scopo di 

indagare il ruolo delle rappresentazioni nella risoluzione di problemi matematici. 

Gli alunni di una quinta primaria, dopo aver aff rontato in piccolo gruppo due diff erenti situazioni 

problematiche, basate sul compito autentico, hanno compilato una propria autovalutazione del 

lavoro svolto. Attraverso una semplice scheda è stato chiesto loro di rispondere a quattro domande 

al fi ne di ripensare alle modalità di lavoro nel gruppo e al processo risolutivo del problema. 

Infatti l’alunno, attraverso l’autovalutazione, dovrebbe diventare capace di osservare il percorso 

svolto e di defi nire possibili miglioramenti in modo da diventare sempre più un risolutore esperto. 

re e semplifi care il percorso per 

giungere alla soluzione. Alcuni 

esercizi sono tratti sia dal testo in 

adozione alla classe sia da alcuni 

libri in possesso dell’insegnante 

e, altri ancora, vengono inven-

tati direttamente dalla maestra 

partendo dalla realtà vicina agli 

studenti.

Gli alunni sono abituati a lavo-

rare maggiormente in autono-

mia mentre le attività in piccolo 

gruppo sono limitate sia per il 

poco tempo a disposizione sia 

per lo spazio dell’aula circo-

scritto, ma anche per volere 

dell’insegnante a cui non piace 

molto questa metodologia di 

lavoro.

Nonostante ciò, per favorire at-

traverso la discussione il lavoro 

nella zona di sviluppo prossima-

le, si è deciso di far lavorare gli 

alunni, nel corso della sperimen-

tazione, in piccoli gruppi: cinque 

raggruppamenti composti da tre 

bambini e altri due formati da 

due allievi ciascuno.

I piccoli gruppi erano eterogenei 

ma abbastanza vicini per livello di 

competenza in modo da facilita-

re la discussione tra pari e avvan-

taggiare sia coloro che si trova-

vano nel livello leggermente più 

basso ma, nel contempo, anche 

gli studenti più preparati. 

La divisione in piccolo gruppo è 

stata compiuta dall’insegnante 

di Matematica che conosce gli 

alunni fi n dalla classe prima ed è 

maggiormente consapevole del-

le modalità di lavoro di ognuno e 

di quali siano le loro diffi  coltà e 

potenzialità. 

di Silvia Biondi 

docente di scuola primaria e dottore di 

ricerca in Technology of education

s.biondi4@unimc.it
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La sperimentazione 
Gli studenti hanno aff rontato 

due diverse situazioni proble-

matiche, che presenteremo bre-

vemente allo scopo di rendere 

più chiara la fase autovalutativa, 

ma senza soff ermarci sulla fase 

risolutiva.

Nella prima sperimentazione è 

stato costruito un compito au-

tentico e complesso che ha te-

nuto conto del percorso didat-

tico seguito dalla classe, della 

motivazione e dell’intenzione 

di utilizzare, in maniera ampia, 

le rappresentazioni. Dal con-

fronto con l’insegnante di clas-

se è emersa la scelta di puntare 

sulla geometria, in particolare 

il perimetro e l’area di poligoni 

regolari e della circonferenza. 

La docente ha, quindi, propo-

sto una composizione di due 

fi gure: il rettangolo e due semi-

cerchi. Infatti gli alunni avevano 

studiato la circonferenza un po’ 

di tempo prima, ma non aveva-

no svolto esercizi specifi ci sul 

semicerchio; in questo modo i 

bambini avrebbero dovuto lavo-

rare su una fi gura non comple-

tamente nuova per loro ma che 

richiedeva di compiere un passo 

in avanti nelle loro conoscenze.

Da queste considerazioni ho 

strutturato una situazione pro-

blematica per l’integrazione, 

così come è defi nita da Roe-

giers (Maccario 2006): gli alunni 

avrebbero dovuto mobilitare le 

loro acquisizioni in maniera ar-

ticolata, poiché non si tratta so-

lamente di applicare la formula 

del perimetro e dell’area ma di 

integrare la loro conoscenza. 

Inoltre la situazione proposta è 

di carattere funzionale, poiché 

è vicina a una situazione che si 

può incontrare nella vita reale.

La situazione narrata ai bambini è 

stata la seguente:

L’impianto sportivo. Il sindaco e 

la giunta comunale hanno deci-

so di fare un bando per assegna-

re a un quartiere dove abitano 

molti ragazzi, un nuovo impianto 

sportivo, costituito da un campo 

da calcio e una pista di atletica. Il 

bando prevede che le scuole dei 

diversi quartieri elaborino il pro-

getto in base alle seguenti indi-

cazioni e che poi inseriscano al-

cuni suggerimenti per migliorare 

il progetto stesso. Ecco le indica-

zioni e le risposte da fornire. Vin-

cerà il bando la scuola che: 

∞ produrrà un progetto chiaro 

per la realizzazione, rispettando 

le indicazioni e rispondendo alle 

richieste, 

∞ troverà l’indicazione che può 

far sorgere dei dubbi,

∞ fornirà dei suggerimenti soste-

nibili per l’amministrazione co-

munale per rendere l’area spor-

tiva più adatta ai ragazzi.

Indicazioni: Il campo da calcio 

sarà racchiuso, all’interno della pi-

sta di atletica, come si vede spes-

so anche nei campi sportivi che 

mostrano in televisione durante le 

olimpiadi. Il campo sarà di forma 

rettangolare, lungo 105 m e largo 

70 m. Attorno al campo vi saranno 

le piste di atletica con percorsi ret-

tilinei lungo i lati lunghi del cam-

po e a semicirconferenza lungo le 

estremità più corte del campo di 

calcio. Ogni pista avrà la larghezza 

di 1,2 m e si prevede che vi saran-

no almeno 6 piste. 

Se i ragazzi di quel quartiere cor-

reranno nella prima corsia, quel-

la più interna delle 6 previste, per 

quanti metri correranno? Quan-

to sarà lungo, invece, il margi-

ne della sesta corsia, quella più 

esterna?

Il sindaco pensa di ricoprire tutto 

il terreno del campo di calcio, in-

terno alla pista di atletica, di erba 

sintetica; quanti m² di erba sin-

tetica sono necessari per coprire 

il tutto? Per il campetto di calcio 

si utilizzeranno dei rotoli di erba 

sintetica di dimensioni particolari, 

di 4 m di altezza e 52,5 m di lun-

ghezza; quanti rotoli occorrono 

in totale?

Per la pista di atletica invece sarà 

necessario utilizzare una resi-

na sportiva che viene rovescia-

ta dentro a una struttura di base 

e poi solidifi cata per creare una 

pavimentazione adatta alla corsa; 

con 1 q è possibile coprire circa 

8 m². Quanti quintali ne servono?

Che cosa servirebbe ancora per 

completare il campo sportivo e 

la pista?

Durante la seconda sperimenta-

zione è stato riproposto un testo 

utilizzato da Bruno D’Amore per 

una sua ricerca sull’uso sponta-

neo del disegno nella risoluzio-

ne di problemi di Matematica, 

sia nella scuola elementare che 

nella scuola superiore. Il testo 

viene attribuito, solitamente, al 

grande matematico Giuseppe 

Peano (1924) che aveva sotto-

lineato l’importanza di rendere 

maggiormente interessante l’in-

segnamento della Matematica 

nelle scuole, introducendo pro-

blemi più divertenti e giochi. Si 

tratta di un quesito che incurio-

sisce gli alunni e li motiva a tro-

vare una risposta, anche solo per 

la voglia di conoscere; si tratta di 

quella che Nicholls chiama coin-

volgimento interiore.

Rispetto ai testi che si trovano in 

rete, è stata modifi cata solamen-

te l’altezza del muro, diminuen-

dola, poiché ciò che interessa è 

osservare come è stato aff ron-
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tato il problema, utilizzando il 

disegno. Il testo sottoposto agli 

alunni è risultato il seguente:

La lumaca Gelsomina. La lu-

maca Gelsomina vuole salire un 

muro di 12 metri ma, poiché è 

in là con l’età, avanza di tre me-

tri ogni mezz’ora e, sempre ogni 

mezz’ora, fa una sosta di trenta 

minuti, scivolando all’indietro di 

due metri. 

A che ora è giunta in cima al 

muro, considerato che il viaggio 

è iniziato a mezzanotte del gior-

no precedente?

La scheda per 
l’autovalutazione 
Al termine delle due sperimen-

tazioni è stato chiesto agli alun-

ni di compilare una scheda per 

valutare come si siano trovati 

nel lavoro di piccolo gruppo e 

per ripensare le modalità in cui 

si è svolta l’attività. Il modulo 

intitolato “Scheda per ripensa-

re a come è andato il lavoro di 

gruppo” era costituito da quat-

tro domande a risposta aperta 

(la prima parte della domanda 

1 e 2 erano anche a risposta 

chiusa):

1. Come ti sei trovato a lavorare 

nel piccolo gruppo?

a. Bene

b. abbastanza bene

c. più male che bene

d. male

Spiega perché hai espresso que-

sto giudizio.

2. Durante il compito 

a. ho aiutato gli altri compagni

b. sono stato aiutato

c. ci siamo aiutati a vicenda

In che modo? 

3. Lavorando insieme ai compa-

gni, è stato più facile o più diffi  ci-

le trovare la soluzione? Esprimi il 

tuo pensiero spiegando perché.

4. Avete fatto un disegno per aiu-

tarvi nella risoluzione del proble-

ma? Racconta come è andata, 

chi ha iniziato, se ne avete fatto 

uno solo o tanti… Pensi che sia 

stato utile fare i disegni? (se li 

avete fatti). Perché? 

I risultati 
Riguardo la domanda 1, ben 12 

alunni hanno crocettato la ca-

sella “bene” mentre altri 5 hanno 

messo la crocetta su “abbastanza 

bene”. Questi alunni hanno mo-

tivato la risposta in diversi modi: 

“… in gruppo è più facile e mi 

piace collaborare con gli altri”, “a 

me piace lavorare in gruppo e se 

sbaglio qualcosa loro mi aiutano 

a correggere”, “… io penso che 

fare un lavoro di gruppo sia bello 

e aiutarsi a vicenda sia diverten-

te” o ancora “… abbiamo ragio-

nato insieme”.

Uno studente ha detto di essersi 

trovato, nel lavoro di gruppo, “più 

male che bene”, giustifi cando la 

propria scelta nella diffi  coltà di 

comprendere il procedimento. 

Un altro alunno, invece, ha aff er-

mato di essersi trovato “male” e si 

è giustifi cato scrivendo: “ragiono 

meglio da solo e in silenzio”.

Nella seconda domanda della 

scheda, 16 alunni hanno aff er-

mato di essersi aiutati a vicen-

da. La maggior parte di queste 

risposte sono state motivate dal 

fatto di poter esprimere il pro-

prio pensiero, confrontarsi con 

gli altri e aiutarsi nel trovare il 

ragionamento esatto: “ci siamo 

aiutati a vicenda dicendoci le 

nostre opinioni”, “parlando e cer-

cando di dare una risposta logica 

al quesito”, “pensando ognuno a 

qualcosa e ragionando”. Qual-

che altro ha fatto riferimento 

anche all’aspetto organizzativo 

del lavoro: “uno ragionava, l’altro 

calcolava e l’ultimo controllava e 

faceva la bella copia”.

In un gruppetto invece, 2 alunni 

hanno ammesso di essere stati 

aiutati mentre uno studente ha 

aff ermato di aver aiutato i com-

pagni.

La domanda 3 faceva riferimen-

to all’utilità del lavoro di gruppo, 

ossia se questo tipo di lavoro era 

visto come una risorsa o meno. 

Alcune risposte denotano che, 

attraverso la collaborazione di 

tutti i membri del gruppo, sia 

stato più facile giungere alla so-

luzione perché ci si aiutava a 

vicenda: “è stato più semplice 

perché se il tuo ragionamento è 

sbagliato e invece quello dell’al-

tro compagno è giusto, ragio-



43

Valutare

n. 2 • ottobre 2016 • anno 124

nando insieme si scopre quale 

è quello giusto”, “secondo me è 

stato più semplice perché insie-

me ci si può consultare e trova-

re le risposte più appropriate al 

problema”, “… perché nel lavoro 

di gruppo ci si aiuta a vicenda”, 

“… perché su un gruppo la trovia-

mo insieme la soluzione”. Alcuni 

alunni hanno anche aff ermato 

che sia stato un po’ diffi  cile lavo-

rare in gruppo giustifi cando la ri-

sposta nel seguente modo: “per-

ché quando volevi dire qualcosa 

l’altro ti parlava sopra”. 

Rispetto all’ultimo quesito, il 4, 

viene messo in evidenza il ruolo 

della rappresentazione per risol-

vere i problemi. Riportiamo al-

cune risposte di esemplifi cazio-

ne: “… il disegno ci ha aiutato sul 

ragionamento del problema”, “… 

ti aiutava a trovare la soluzione”, 

“… penso che sia molto utile fare 

i disegni perché con l’immagine 

si capisce meglio su cosa si basa 

il calcolo”, “sì perché con il dise-

gno si potevano capire cose che 

a mente non si potevano fare”, 

“sì, il disegno lo abbiamo fatto in 

tanti. È stato utile fare i disegni 

perché abbiamo ragionato insie-

me”, “sì, è stato utile perché ci ha 

aiutato a esprimere il problema”, 

“nel primo problema abbiamo 

fatto cinque disegni, nel secon-

do quattro. È andata bene per-

ché con il disegno puoi calcola-

re. Tutti abbiamo fatto il disegno 

è questo è stato utile”. 

Qualcuno ha anche evidenziato 

in quale, dei due problemi, la rap-

presentazione è stata maggior-

mente di supporto: “nel primo 

problema (il disegno) l’ha fatto 

un mio compagno e ne abbiamo 

fatti 4 e nel secondo ho iniziato 

io, poi quello defi nitivo l’ha fatto 

la mia compagna e ne abbiamo 

fatti due. Nel primo problema 

non è che ci è servito molto ma 

nel secondo ci è servito molto 

per trovare la soluzione”.

Come specifi cato, gli alunni non 

erano abituati a lavorare in pic-

colo gruppo né tantomeno ad 

autovalutarsi. La scheda autova-

lutativa aveva quindi lo scopo di 

favorire semplici rifl essioni degli 

studenti sul compito aff ronta-

to. Per facilitare tale lavoro, che 

rappresentava una novità, il mo-

dulo era costituito solamente 

da quattro domande e, in alcu-

ni casi, sono avvenuti anche dei 

brevi colloqui orali in cui si è evi-

denziata una maggiore propen-

sione, rispetto alla risposta scrit-

ta, a esplicitare e a spiegare le 

modalità organizzative del lavo-

ro in piccolo gruppo, a ripensare 

le scelte adottate e a giudicare 

quali, tra le diverse rappresen-

tazioni svolte, si erano rivelate di 

supporto alla risoluzione.

Inoltre, da questo lavoro fi nale, 

sono emersi gli ostacoli incon-

trati da alcuni alunni nel corso 

del problem solving che hanno 

evidenziato la necessità, da par-

te dell’insegnante, di potenziare 

alcuni concetti non ancora inte-

riorizzati.

Risorse

∞ B. D’Amore, I.Marazzani, Problemi di matematica nella scuola 
primaria, Pitagora, Bologna 2003
∞ S. Locatello, G. Meloni, Apprendimento collaborativo in matematica, 
Pitagora, Bologna 2003
∞ D. Maccario, Insegnare per competenze, SEI, Torino 2006
∞ G. Peano, Giochi di aritmetica e problemi interessanti, Paravia, 
Torino 1925
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Navighiamo insieme...

Didattica in Rete

di Angela Fumasoni

insegnante di scuola primaria

http://www.didatticainrete.it/ 

Didattica in Rete è un portale a 

supporto della didattica della 

scuola primaria, gestito da Ma-

rina Maff ei, docente di scuola 

primaria laureata in Scienze Na-

turali, amministratrice del sito 

che vede la collaborazione dello 

psicologo Claudio Scarabelli che 

si occupa dei laboratori in movi-

mento. 

Il sito, che si propone come 

punto di riferimento per gli in-

segnanti della scuola primaria e 

per i genitori, è suddiviso in sei 

sezioni: materiali di supporto alle 

lezioni, esercizi di allenamento e 

verifi che, laboratori, proposte di 

letture e recensioni, visite didat-

tiche, link utili.

L’impostazione grafi ca è molto 

semplice, le immagini richiama-

no alla natura partendo dal logo 

costituito da una D (didattica) e 

da una R (rete) con una cocci-

nella. Il banner scorrevole rap-

presenta un prato fi orito, un pae-

saggio con una bambina rilassata 

e un’insegnante sorridente. 

Il sito non presenta pubblicità in 

quanto realizzato da una azien-

da specializzata in soluzioni web. 

L’home page presenta sei sezioni 

rappresentate da immagini in-

serite in rettangoli con i relativi 

pulsanti di colori diversi attraver-

so i quali si accede alle relative 
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pagine. Sempre in home page è 

presente il pulsante che permet-

te l’accesso alle voci: chi sono, 

staff , newsletter, contatti, pagina 

facebook.

Nella sezione materiali di sup-

porto alle lezioni le proposte 

sono suddivise per classi e per 

materie (storia, geografi a, italia-

no e psicologia in movimento), 

le schede realizzate da Marina 

Maff ei presentano una grafi ca 

accattivante. Sono presenti le-

zioni in formato PowerPoint, 

schede in pdf, video. Da sotto-

lineare il compito autentico di 

geo-storia con un template in 

Word da scaricare e far comple-

tare al fi ne di far immedesimare 

i bambini in potenziali operato-

ri turistici per realizzare un de-

pliant illustrativo a supporto di 

tre visite guidate in altrettante 

località della Sicilia. 

Nella sezione esercizi di allena-

mento e verifi che sono presenti 

attività di ripasso e verifi che in 

formato pdf e link ad attività on 

line divise per materie e classi. 

Sicuramente interessante e im-

portante tutto l’aspetto educa-

tivo che viene richiamato nella 

sezione laboratori con attività 

sulla felicità, sulla gentilezza e 

sulla resilienza. In Psicologia in 

Movimento viene presentato un 

laboratorio sulle caratteristiche 

dicotomiche dove attraverso 

delle attivazioni ogni bambino 

viene aiutato a costruire un vo-

cabolario descrittivo dei propri 

tratti caratteriali e di personali-

tà. Un’altra attivazione dal titolo 

“Ri-conosciamoci. Scopriamo 

l’altro attraverso i sensi” ci pro-

pone un aiuto per far emergere 

possibili casi di minore inclu-

sione e fa rifl ettere sull’apertura 

dei bambini al riconoscimento 

dell’altro. 

Nelle proposte di lettura sono 

presenti due pubblicazioni ac-

compagnate da un video e una 

poesia per far rifl ettere i bambini 

nel Giorno della Memoria; una 

presentazione in PowerPoint 

sulla scrittura creativa su “Cor-

nelia e le strabilianti storie delle 

sorelle Somerset”, letture sull’a-

micizia, letture sui viaggi… 

Nella sezione visite guidate si 

può scegliere fra parchi, musei e 

strutture didattiche. 

Nella sezione link sono presenti 

collegamenti al laboratorio in-

terattivo manuale, cortocircuito 

emozionale nell’apprendimento 

del bambino, le direzioni dell’in-

telligere e il potere creativo del 

cervello, giocattoli e strumenti 

educativi speciali, giochi e mate-

riali per la LIM, laboratori e ma-

teriale creativo, fumetti animati, 

spunti di lettura… 

Per chi volesse c’è la possibilità di 

iscriversi al servizio di newsletter 

e ricevere una mail con gli ag-

giornamenti.
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Il progetto educativo c’è… e si vede

#scuolacreativa

Il caso che presentiamo questo mese è quello 

di una scuola che ha deciso di comunicare e 

comunicarsi attraverso i linguaggi iconico-

espressivi dell’illustrazione, del cinema, delle 

arti visive e della musica. La parola, il testo 

scritto fi niscono con l’ibridarsi di altri codici 

linguistici e si aprono a scritture e letture 

composite. La scuola parla di sé in una modalità 

che la rende più viva e accogliente, ma anche 

più trasparente alla comunità, nella misura 

in cui rende tangibile il proprio progetto 

educativo. È una scuola-museo, al cui sviluppo 

contribuiscono gli studenti insieme agli adulti, 

docenti ed esperti esterni. L’idea assume un 

ruolo di grande rilievo da più punti di vista. In 

primo luogo perché parla con i linguaggi che 

sono più vicini agli studenti, intercettando 

anche le dimensioni emotive e aff ettive del 

modo in cui i bambini vivono la loro esperienza 

educativa. Allo stesso tempo, così facendo, 

la comunità educante documenta le attività 

formative e su di esse si rispecchia e si rivede, 

nell’ottica di un miglioramento continuo. 

In aggiunta, il progetto contribuisce a 

riconnettere la scuola alla dimensione esterna, 

aprendosi alla comunità e accogliendone i 

contributi. Si abbattono i muri divisori e si 

costruiscono membrane osmotiche tra il dentro 

e fuori la scuola, nell’ottica di un progetto 

educativo unitario, complessivo e sinergico tra 

dimensione formale, non formale e informale 

dell’apprendimento. La scuola torna a essere 

un ambiente di scambio, una dinamo culturale, 

un luogo dal quale non è solo piacevole uscire 

quando suona la campanella, ma dove è anche 

bello entrare per incontrare autori, pittori e 

fotografi . La dimensione estetica, permeata 

di murales, tele dipinte, graffi  ti, raffi  gura 

l’identità della scuola nella sua volontà di creare 

ponti con l’esterno e non sentirsi un’isola nel 

complesso arcipelago degli apprendimenti. Il 

progetto prende forma e nel farlo rende più 

vivo, creativo e personale il luogo che lo ospita. 

A tal proposito la scuola ha dovuto ripensare e 

modifi care la struttura interna e la funzione di 

alcuni ambienti, come ci racconta Mariolina, 

la Dirigente di questo istituto all’avanguardia. 

Perché quando si cambia il modello educativo 

si impatta sulle dimensioni spazio e tempo del 

fare scuola.

L’ultima rilevazione TALIS ha messo in luce 

che in media due terzi degli insegnanti 

coinvolti nell’indagine considerano la scuola 

dove lavorano un ambiente essenzialmente 

ostile all’innovazione. È lo stesso Schleicher, 

Direttore del settore Education and Skills 

dell’OCSE, che spiega che «(…) l’isolamento, in 

un mondo fatto di sistemi di apprendimento 

complessi è un fattore ad alto rischio. Un 

ambiente di apprendimento effi  cace e un 

sistema per l’apprendimento sono chiamati 

a creare continue sinergie e a trovare nuove 

soluzioni per potenziare il capitale umano, 

sociale e culturale. Questo è possibile se si 

trovano alleanze con le famiglie e le comunità, 

con l’istruzione superiore, con le associazioni 

culturali, le imprese e, in particolare, con le 

altre istituzioni scolastiche e gli ambienti di 

apprendimento» (OECD 2015).

Risorse

∞ OECD, Teaching Excellence through Professional 
Learning and Policy Reform. Lessons from around 
the World, 2016, In Internet URL: http://goo.gl/
Q8oo81
∞ OECD, Schooling Redesigned. Towards 
innovative learning systems, 2015, In Internet 
URLl: http://goo.gl/30QCwe
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La bella scuola

Il MOCA (Museum Of Children Arts) 
Una possibilità di ripensare gli spazi dell’apprendimento in direzione 

estetica

di Mariolina Goduto

 Dirigente Scolastico

mariolina.goduto@gmail.com

La scuola “Pascoli-Santa Chiara” di Foggia sta lavorando alla realizzazione di un articolato spazio 

espositivo museale fi nalizzato a promuovere la cultura dell’infanzia e l’idea di bambino care alla 

scuola. Il progetto museale mira a rendere la scuola visibile, a “mettere in scena” la sua teoria 

dell’educazione, la fi losofi a di fondo che dà forma e struttura al progetto educativo. Soprattutto, 

il progetto tende a far emergere la dimensione metacognitiva e divergente dell’esperienza 

dell’apprendimento, provocata dall’incontro con l’educazione estetica, con i linguaggi delle parole, 

della letteratura e delle arti, per promuovere la fl essibilità dell’intelligenza e la sensibilità delle 

persone, attraverso processi di conoscenza che coinvolgono contemporaneamente la mente e il 

cuore dei ragazzi.

L’idea del MOCA viene da lonta-

no. In primo luogo, nasce dall’in-

teresse della scuola ad appro-

fondire e diff ondere la cultura 

della documentazione. Nella 

prospettiva che ci sta a cuore, 

la documentazione sostiene e 

dà struttura all’azione educativa, 

consente ai bambini e agli ope-

ratori della scuola di dare ordine 

e organizzazione alle esperienze, 

di rifl ettere e orientare le scel-

te future. Raccoglie le tracce 

lasciate nel corso del tempo e 

ricostruisce la storia dell’anno 

scolastico, che è sempre sto-

ria di persone e storia di vita. Il 

MOCA si riconosce in questi pre-

supposti, è il tentativo di rende-

re visibile la scuola attraverso la 

documentazione, e di “mettere 

in scena” la cultura dell’infanzia 

sottesa, l’idea di scuola, la teoria 

pedagogica che ispira il progetto 

educativo.

In secondo luogo, l’idea del 

MOCA nasce dalla sperimenta-

zione didattica avviata da molti 

anni nella scuola, risultato del 

lavoro collaborativo realizzato 

all’interno di una rete educativa, 

costituita da scrittori, illustratori, 

fotografi , intellettuali e da agen-

zie formative, partner stabili della 

scuola, che hanno collaborato 

alla costruzione di un’idea di for-

mazione, veicolando una molte-

plicità di modi di pensare, di co-

municare, di utilizzare i saperi e i 

linguaggi. L’idea del MOCA nasce 

anche dal tentativo di fornire ai 

bambini percorsi di “immersione” 

nei sistemi simbolico-culturali, 

con la fi nalità di renderli forti e 

competenti, di aiutarli a pensare 

e a sognare, di sostenere la loro 

educazione sentimentale e la 

loro formazione valoriale. I bam-

bini non vivono più in un universo 

soltanto fi sico, vivono soprattut-

to in un universo simbolico, fatto 

di lingue, di linguaggi e di arti. Per 

queste ragioni, occorreva colti-

vare l’esigenza di far dialogare la 

pedagogia con l’estetica, facen-

do entrare con forza nei processi 

attivati dalla scuola, spesso cen-

trati soprattutto sulla dimensione 

razionale, relativa agli apprendi-

menti e allo sviluppo cognitivo, 

la dimensione emotiva, aff ettiva, 

etica e sentimentale dell’educa-

zione.

L’incontro con la letteratura, e 

quindi con la lingua e con l’illu-

strazione, è stata la prima grande 

opportunità che la scuola ha ri-

servato ai bambini per promuo-

vere, nell’approccio alla lettura e 
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alla scrittura, un salto di qualità e 

superare l’interesse esclusivo per 

le abilità strumentali, andando a 

supportare la promozione di inte-

ressi, di motivazioni, di passioni. Il 

lavoro sulla letteratura e sulla let-

tura ha assunto negli anni un’im-

portanza centrale nel curricolo 

della scuola, a partire dall’espe-

rienza del laboratorio-biblioteca, 

“cuore” strategico dell’attività di 

ricerca-azione, che rende possi-

bile l’incontro con una ricchissima 

e autorevole collezione di pubbli-

cazioni, attraverso la sperimenta-

zione di percorsi di animazione, 

di discussione e di dibattito, di 

costruzione e di reinvenzione di 

storie e di narrazioni multimediali. 

Lo spazio ha promosso la pratica 

degli incontri con gli autori, ap-

puntamenti ormai rituali, attesi 

dagli operatori e dai bambini, che 

intrecciano amicizie e aff etti con i 

“testimoni” privilegiati e autorevoli 

del mondo della scrittura e della 

illustrazione; ha aiutato i docenti 

a sviluppare la propensione all’in-

novazione metodologica, li ha 

incoraggiati ad accettare sfi de e 

compiti complessi, interpretan-

do la teoria pedagogica attraver-

so pratiche concrete e attività di 

ricerca-azione. Soprattutto, sono 

state sperimentate modalità e for-

me di interazione fra il linguaggio 

delle parole e il linguaggio delle 

immagini, fra codici, linguaggi e 

arti, dalla visione dei videolibri alla 

ideazione di piani editoriali per la 

MOCA Matematica

Scrittura artistica
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costruzione di materiali multime-

diali di documentazione. La bi-

blioteca ha approfondito e rilan-

ciato l’esperienza dei laboratori 

di fi losofi a, di scrittura narrativa e 

di costruzione di libri, di scrittura 

diaristica, pensati per far misurare 

i bambini con l’esperienza della 

scrittura, sottratta alle logiche del 

tradizionale curricolo scolastico e 

trasformata in ricerca espressiva e 

comunicativa, in racconto di sé, 

in opportunità di trasmissione di 

esperienze, idee e desideri. 

Contemporaneamente, per ef-

fetto delle teorie pedagogiche ed 

estetiche prescelte dalla scuola, 

l’arte visiva, l’illustrazione, il cine-

ma, la fotografi a, la musica sono 

entrate con forza nella sperimen-

tazione didattica, come opportu-

nità per guardare il mondo con 

occhi diversi e capire che esi-

stono tanti modi di guardare e di 

sentire. L’incontro con l’arte, inte-

sa come straordinario materiale 

didattico, ha rappresentano una 

modalità per superare e sovverti-

re le regole, dopo averle impara-

te, ricercando percorsi alternativi 

alle scelte convenzionali o rituali, 

e consolidando opportunità per 

rielaborare e fi ltrare aff ettiva-

mente le conoscenze, condizio-

ne indispensabile per trasformare 

l’apprendimento in conoscenza 

stabile e signifi cativa.

E come sempre capita quando 

le conoscenze diventano signifi -

cative, la dimensione estetica ha 

cambiato l’identità della scuola 

e dei docenti, ha trasformato gli 

spazi fi sici, ha determinato pro-

cessi, precedentemente nean-

che ipotizzabili, di cura estetica, 

di impegno nella organizzazione 

dei laboratori, di attenzione alle 

modalità di documentazione 

rappresentate dagli spazi e dalle 

pareti della scuola. Con la col-

laborazione e la consulenza di 

“ospiti” prestigiosi, pedagogisti, 

illustratori, editori, le esperienze 

di laboratorio si sono concre-

tizzate in murales, in grandi tele 

dipinte, in oggetti tridimensio-

nali, in assemblaggi, che fanno 

intravedere un’idea progettuale, 

un’intenzionalità, un percorso di 

ricerca e di crescita, individuale e 

collettiva. L’idea del MOCA nasce 

da qui, dal desiderio di rendere 

visibile il modello pedagogico 

proposto dalla scuola, e le rica-

dute che l’incontro con l’edu-

cazione estetica, con i linguaggi 

delle parole, della letteratura e 

delle arti ha determinato sulla di-

dattica e sulle tradizionali moda-

lità di “far lezione”. 

In defi nitiva, il museo è l’erede di 

una tradizione pedagogica che 

riserva una particolare attenzio-

ne all’organizzazione degli spazi 

educativi, luoghi non solo fi sici, 

di grande signifi cato simbolico, in 

grado di condizionare e determi-

nare atteggiamenti, stili di relazio-

ne, modalità di comunicazione e 

di espressione, processi di ap-

prendimento e di insegnamento. 

Nell’idea progettuale, il Museo 

intende mettere in mostra, at-

traverso esposizioni tempora-

nee, rifl essioni, produzioni e testi 

elaborati dagli studenti, esiti di 

esperienze didattiche signifi -

cative, che aprono nuove pro-

spettive e tracciano un nuovo 

percorso di formazione: si tratta 

di frammenti, tracce, stralci di 

diario, piccole istantanee tratte 

dalle vicende “straordinarie” della 

vita scolastica dei bambini, dalle 

quali emerge il lavoro di ricerca 

che la scuola sta realizzando sul-

la attivazione del loro pensiero e 

sulla costruzione della loro iden-

tità personale e sociale. 

Il progetto intende potenzia-

re l’autonomia dei ragazzi, dare 

loro credito e forza, attraverso 

processi di motivazione e di cen-

tralità. L’idea stessa di rendere le 

produzioni dei bambini oggetti 

degni di un’esposizione museale 

determina motivazione e impe-

gno; rappresenta lo sguardo at-

tento dei docenti e dell’istituzio-

MOCA Ricerca territorio
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ne sui ragazzi, sulle loro capacità, 

sulle potenzialità che esprimono, 

costantemente rinforzate da in-

terventi didattici fl essibili e inno-

vativi, fortemente sostenuti dal 

sistema laboratoriale connesso 

al Museo e sottoposti a continuo 

miglioramento attraverso l’a-

zione di ricerca e di formazione 

che il MOCA intende realizzare. 

Soprattutto, il progetto intende 

avviare un percorso di rifl essione, 

di autovalutazione e di ricerca su 

come cambiano, in termini di 

promozione delle competenze 

e della creatività, il pensiero e lo 

sguardo dei bambini per eff etto 

delle sollecitazioni educative ed 

estetiche promosse dalla scuola.

Ulteriore obiettivo, sotteso all’idea 

dello spazio museale, è il perse-

guimento di un modello di scuola 

inteso come “civic center”, spa-

zio di incontro e di socialità, di 

discussione e di mediazione, per 

promuovere consapevolezza e ri-

fl essione sui temi dell’educazione 

e della formazione. Nella prospet-

tiva che intendiamo privilegiare, la 

scuola non è un luogo autosuffi  -

ciente, isolato e autoreferenziale. 

È il luogo in cui adulti e bambini 

si incontrano e incontrano il terri-

torio. L’apertura al territorio è qui 

intesa anche come potenziamen-

to della rete di collaborazioni e di 

alleanze educative con le agenzie 

formative del territorio, nella cui 

costruzione la scuola è impegnata 

in maniera attiva e propositiva, con 

la fi nalità di socializzare pratiche 

educative signifi cative e di condi-

videre un progetto formativo per i 

giovani cittadini. 

Il MOCA, in questa prospettiva, 

può diventare una modalità per 

restituire al territorio e diff ondere i 

risultati di questi contributi, con la 

fi nalità di condividere un progetto 

formativo per i giovani cittadini e 

far diventare l’intera città luogo di 

educazione e di incontro.

Le aree del Museo già realizzate, 

rappresentate da un innovativo 

laboratorio di comunicazione vi-

siva, dal laboratorio-biblioteca, dal 

laboratorio di musica, e da un pri-

mo spazio espositivo collocato nei 

corridoi e negli spazi di risulta del 

plesso Santa Chiara, risentono for-

temente delle idee e del contribu-

to dei bambini e dei ragazzi. Tutti i 

materiali oggetto della prima espo-

sizione temporanea, immagini, se-

gni grafi ci, pagine di diario, mentre 

esprimono il padroneggiamento 

di apparati simbolici sempre più 

complessi, rappresentano tracce 

lasciate dai bambini, da cui emerge 

un’identità personale e signifi cativa, 

che gli adulti sono chiamati a so-

stenere nel momento in cui provo-

cano e motivano l’incontro con la 

conoscenza.  

Il MOCA è sostanzialmente un 

“work in progress”, uno spazio 

in continua trasformazione, ri-

specchiamento e nello stesso 

tempo elemento di propulsione 

del Piano di Miglioramento del-

la scuola. Si confi gura come un 

progetto ambizioso, unitario e 

integrato, sul quale hanno già 

inciso o andranno progressiva-

mente a confl uire diverse fonti 

di fi nanziamento, per arricchire 

e dare forza all’intera idea pro-

gettuale, che nella sua massima 

espansione dovrebbe essere or-

ganizzata su tre ordini di spazi:

1. Alcuni spazi espositivi, indivi-

duabili negli spazi connettivi dei 

due plessi (atrio, corridoi, chio-

stro e cortili interni). Si tratta 

di spazi in grado di “mettere in 

mostra”, con sistemi rapidi ed 

effi  caci, gli esiti dell’attività di in-

dagine, di rifl essione, di ricerca 

che gli studenti realizzano negli 

spazi specializzati e attraverso la 

didattica innovativa a dominanza 

laboratoriale (prodotti bidimen-

sionali e tridimensionali, materiali 

multimediali di documentazione, 

libri autocostruiti, presentazioni, 

narrazioni digitali). 

2. Uno spazio Auditorium, di-

sponibile nel plesso “Pascoli”, e 

cortili interni di entrambi i plessi, 

intesi come “piazze” da restitui-

re alla città, da migliorare attra-

verso interventi di cura estetica. 

L’Auditorium, una grande aula di 

Murales Terranera
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circa 220 mq, sarà organizzato 

come un laboratorio di forma-

zione, aperto al territorio e ai do-

centi delle altre scuole, per l’or-

ganizzazione di eventi, Seminari 

e Convegni, per la divulgazione 

delle esperienze collegate al 

MOCA e per la loro legittimazio-

ne scientifi ca. Per queste fi nalità 

si evidenzia il ruolo determinante 

che il Comune e l’Università di 

Foggia, partner stabili della scuo-

la, potranno esercitare.

3. Alcuni spazi specializzati di la-

boratorio (comunicazione visiva 

e fotografi a, esplorazione, osser-

vazione e ricerca, lettura, musica, 

teatro e cinema) a supporto del 

Museo, che facilitano e rendono 

fattibili gli interventi di sperimenta-

zione e di ricerca-azione praticati 

da un notevole numero di classi, 

che attraverso il progetto museale 

potrebbero avere ulteriore imple-

mentazione e diff usione. 

Ulteriore impulso alla documen-

tazione sarà determinato dalla 

comunicazione “dinamica”, pro-

vocata dagli schermi di grandi di-

mensioni che si intende posiziona-

re negli atri, e dalle attività parallele 

del Museo, fi nalizzate alla forma-

zione dei docenti e alla sensibiliz-

zazione dei cittadini, dalla speri-

mentazione assistita in percorsi di 

ricerca-azione alla produzione di 

materiali di documentazione, ipo-

tizzabili nelle videonarrazioni, nei 

cataloghi delle esposizioni tempo-

ranee, nelle pubblicazioni scienti-

fi che riferite alla ricerca-azione 

promossa dal Museo, nel sito web 

al quale la scuola sta lavorando in 

queste settimane.

L’intera idea progettuale intende 

realizzare un laboratorio per-

manente di creatività, che pro-

muova la consapevolezza dei 

docenti, dei genitori, dei cittadini Tela Terranera

sul ruolo che un modello di for-

mazione e di scuola può eserci-

tare. Il MOCA può fattivamente 

diventare uno strumento di in-

dagine su un nuovo ambiente di 

apprendimento, inteso come la-

boratorio di un pensiero proble-

matico, critico, fl essibile, teso a 

promuovere competenze, cen-

trato sulla tendenza a porsi inter-

rogativi, a indagare, ad argomen-

tare, a tentare soluzioni. 

Contemporaneamente, il MOCA 

intende avviare processi di rifl es-

sione, di valutazione e di monito-

raggio su percorsi didattici signifi -

cativi attivati dai docenti, centrati 

sulla utilizzazione di metodologie 

innovative, sulla “classe capovol-

ta”, sull’uso fl essibile degli spazi e 

dei tempi educativi, sperimenta-

zioni che hanno determinato l’a-

desione della scuola al Movimento 

Avanguardie Educative di INDIRE. 
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Bruno Tognolini, Giulia Orecchia

Il Ghiribizzo
Motta Junior, 2014, pp. 60, € 12.00

Recensione di Eva Pigliapoco 

insegnante di scuola primaria

Il Ghiribizzo è una parola che ri-

manda a un’idea bizzarra e im-

provvisa, a un capriccio, a una 

fantasticheria. In questa storia di-

venta un essere animato da una 

propria volontà, dalle proprie 

emozioni, dalle proprie deci-

sioni. Il Ghiribizzo è quell’essere 

presente in ognuno di noi, che in 

un qualche modo ci rende vivaci, 

ci fa saltare, ridere e ballare. 

Il Ghiribizzo di Mattia gli pro-

cura parecchi problemi, a casa 

e a scuola: Mattia non riesce a 

controllarsi e a stare fermo, cor-

re, salta, strilla, combina guai, fa 

cose che i grandi non capiscono. 

Così la mamma e la maestra lo 

rimproverano sempre. O meglio, 

rimproverano il suo Ghiribizzo.

Ecco quindi che un giorno, stan-

co di sentirsi non accettato, il 

Ghiribizzo di Mattia decide di an-

darsene via. E dopo di lui, tutti gli 

altri Ghiribizzi del paese.

In poco tempo, scende una gran 

calma in tutte le case. Troppa. 

Mattia ora sta fermo e composto, 

si comporta bene, ma è triste e a 

scuola non riesce a imparare.

Alla mamma di Mattia, che è 

molto preoccupata per il fi glio, 

appare in sogno la nonna, che le 

consiglia di fare un lungo viaggio 

per andare a cercare i Ghiribizzi e 

farli tornare. 

In questo viaggio la mamma ri-

troverà la voglia di ballare e di 

tornare un po’ bambina, riuscirà 

a convincere i Ghiribizzi a tor-

nare a casa e tutto tornerà vitale 

come un tempo.

Ovviamente, però, Mattia dovrà 

trovare un accordo con la mam-

ma e con la maestra per gestire 

al meglio il proprio Ghiribizzo.

È una storia raccontata con la de-

licatezza e la semplicità tipiche di 

Bruno Tognolini e illustrata egre-

giamente da Giulia Orecchia.

È una storia che consente mol-

teplici piani di lettura. Il primo, 

senza dubbio, su quanto sia dif-

fi cile per alcuni bambini gestire il 

proprio “ghiribizzo”: basti pensa-

re, per esempio, ai bambini con 

ADHD e in genere ai bambini 

ritenuti “troppo vivaci”. Il secon-

do, per bilanciare questo aspetto 

eccessivamente “normativo”, su 

quanto siano belli e importanti i 

ghiribizzi che tutti abbiamo, sen-

za i quali non riusciremmo a dare 

colore alle nostre giornate e alle 

nostre scelte.

Da un punto di vista didattico, 

certamente il libro ci consente di 

ragionare con i bambini anche su 

come gestire i vari ghiribizzi af-

fi nché diano vivacità alla nostra 

vita, senza crearci dei problemi 

con gli altri: il grande tema dello 

sviluppo di abilità e competenze 

sociali e relazionali. 

Il libro in classe: 
proposte didattiche
Il libro può essere letto ai o dai 

bambini fi n dalla classe prima. Si 

tratta infatti di un libro illustrato 

con un testo breve e semplice, 

ma ricco di spunti di rifl essione.

Attività 1: I nostri Ghiribizzi 

(consigliata alle classi prime, 

seconde e terze)

Si inviteranno i bambini a ragio-

nare sulla parola “ghiribizzo”, 

anche con l’aiuto, per i più gran-

dicelli, del dizionario. Il compito 

sarà quello, dopo un brainstorm-

ing inziale, di realizzare dei po-

ster in gruppi cooperativi. In ogni 

poster, i bambini, a gruppi di 

tre-quattro, dovranno disegna-

re i loro ghiribizzi e dare loro un 
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nome. La scelta dei nomi sarà 

spunto per una rifl essione di tipo 

metacognitivo sulle proprie “dif-

fi coltà” o “potenzialità”, rifl essio-

ne da condividere con gli altri, 

per favorire la conoscenza re-

ciproca. I diversi poster saranno 

poi utilizzati per la ricerca di pos-

sibili “contratti” da fare tra i bam-

bini e i loro ghiribizzi. Le soluzio-

ni andranno cercate nel gruppo 

di pari e scritte su dei cartellini 

che potranno essere incollati sui 

poster, in modo da poterli ricor-

dare all’occorrenza.

Obiettivi: 

∞ Italiano: ascoltare, leggere e 

comprendere testi narrativi, 

esporre il proprio punto di vista 

nel gruppo e davanti alla classe.

∞ Cittadinanza: collaborare per 

un obiettivo comune, rifl ettere 

sui comportamenti propri e altrui.

Tempo previsto: circa 6 ore, se si 

attiva tutta la classe in modalità 

cooperativa.

Attività 2: Ingredienti per una 

torta-ghiribizza (consigliata 

dalla classe terza in su)

Nella storia si racconta che, 

quanto Mattia perde il suo Ghi-

ribizzo, in realtà inizia ad ap-

prendere meno, perché senza 

allegria non si capisce. A partire 

da questo spunto, l’insegnante 

invita i bambini a scrivere su un 

biglietto l’ingrediente principa-

le, a loro avviso, per imparare. 

Tutti gli “ingredienti” saranno 

poi raccolti in una ciotola. A 

questo punto saranno analiz-

zati uno a uno e riscritti alla la-

vagna. Per ogni ingrediente, la 

classe dovrà decidere le “dosi” 

giuste. I bambini dovranno cioè 

assegnare delle priorità e ri-

scrivere in ordine decrescente 

i diversi elementi. Solo alla fi ne 

tutto sarà pronto per inventare 

una fi lastrocca su cosa serve 

per cucinare una torta-ghiribiz-

za che aiuti i bambini a impara-

re divertendosi.

Obiettivi: 

∞ Italiano: scrivere una fi lastrocca, 

argomentare le proprie opinioni.

∞ Cittadinanza: operare rifl es-

sioni meta-cognitive sul proprio 

modo di apprendere.

Tempo previsto: 6 ore

Gli Autori
Bruno Tognolini è nato a Caglia-

ri, ora vive tra Lecce, Bologna e il 

resto d’Italia, dove gira per I suoi 

mille incontri coi lettori. 

Giulia Orecchia è autrice e illu-

stratrice e ha vinto tre Premi An-

dersen. 

La citazione

“A scuola non si alzava più 

senza un motivo. Stava 

sempre seduto, sempre zitto, 

sempre attento, anche se 

non capiva quasi niente, 

senza il suo Ghiribizzo, e se 

non c’è l’allegria di capire, 

non si capisce”.
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valentina.pennazio@unige.it

Professione insegnante

Digitalizzare la scuola 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha 

previsto, per la sua realizzazione, l’attuazione 

di molte azioni di intervento relativamente 

a strumenti, competenze e contenuti, 

formazione, accompagnamento da eff ettuarsi, 

prevalentemente, a opera di docenti esperti che 

ricoprono il ruolo di “Animatore digitale”. 

Si tratta di una fi gura professionale che deve la 

sua origine a una evoluzione di competenze 

sempre più ricche e dettagliate non solo 

tecnologiche ma anche pedagogiche e 

didattiche che sono andate delineandosi a 

partire dalla fi ne degli anni ’80 giungendo fi no 

ai nostri giorni. Per comprendere la portata e 

il senso di tale evoluzione è necessario non 

dimenticare le fi gure che hanno anticipato 

la delineazione dell’Animatore digitale 

così come oggi lo intendiamo: l’operatore 

tecnologico e il Media educator defi niti da 

Rivoltella (2016), rispettivamente, come il 

nonno e il babbo dell’animatore digitale. 

Il primo dotato di competenze didattiche 

(multimedia e programmazione), organizzative 

(gestione del contesto), scientifi che (processi 

di apprendimento), tecnologiche (linguaggi 

audiovisivi, cultura mediale). Il secondo dotato 

di competenze riconducibili a metodi di lettura 

dei contesti, progettazione dell’intervento 

formativo, tecniche di gestione dell’aula e dei 

gruppi, tutoring, supervisione e valutazione, 

conoscenza dei linguaggi e dei processi 

mediali, metodologie e pratiche didattiche.

Da tale evoluzione è emersa la fi gura attuale 

dell’Animatore digitale che, come sottolinea 

Rivoltella (2016), esplicita il suo ruolo e le sue 

funzioni attraverso il possesso di competenze 

specifi che, ingegneristiche/pedagogiche/

formative, declinabili in quattro ambiti 

prioritari: quello delle tecnologie digitali e delle 

soluzioni di rete (utili per interfacciarsi con 

i tecnici su questioni riguardanti hardware 

e software, reti telematiche, app, per citarne 

alcuni); quello della sicurezza informatica 

(competenza necessaria per proteggere dati 

sensibili, costruire protocolli condivisi d’uso 

della rete); quello dell’innovazione didattica 

(relativo a metodologie tecniche, strumenti 

e applicazioni, ambienti) e, infi ne, quello 

dell’educazione digitale (che mira alla creazione 

negli studenti di un pensiero critico, di una 

responsabilità e cittadinanza digitale). 

A queste competenze se ne aggiungono 

di trasversali che toccano gli ambiti della 

progettazione, della costruzione e gestione 

dei gruppi, della gestione delle risorse umane, 

dell’organizzazione di eventi formativi e della 

ricerca quali-quantitativa (Rivoltella 2016). 

Ovviamente, la complessità e poliedricità 

assunta attualmente da tale ruolo induce 

perplessità in molti docenti circa l’eff ettiva 

possibilità di coniugare il quotidiano lavoro di/

in aula con le molteplici funzioni richieste.

I due contributi che seguono off rono un 

esempio di come sia possibile per un docente 

portare avanti e sostenere un impegno di questo 

tipo ponendosi come utili strumenti rifl essivi per 

progettare e gestire nella pratica aspetti legati ad 

alcune funzioni di questo nuovo ruolo. 

Nello specifi co, Maria Chiara Grigiante off re 

un’inquadratura teorica delle funzioni richieste 

al docente “Animatore digitale” off rendo a titolo 

esemplifi cativo il piano di intervento progettato 

per la scuola nella quale opera; Patrizia Schirosi 

presenta un’esperienza di formazione per 

docenti che ha portato alla creazione di un 

curricolo mediale.

Risorse

∞ P.C. Rivoltella (2016). Animatori Digitali, In 
Internet URL, http://piercesare.blogspot.
it/2016/04/animatori-digitali.html
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Nuove professioni nella scuola

#animatoredigitale
Organizzare e gestire l’innovazione digitale

di Maria Chiara Grigiante

Animatore Digitale presso I.C. “Pacinotti”, Torino 

mchiara.grigiante@gmail.com

L’animatore digitale individuato in ogni scuola è formato in modo specifi co affi  nché possa (rif. 

N.M. prot. n. 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diff ondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del Piano nazionale scuola digitale”. Il suo profi lo (cfr. Azione #28 del PNSD) 

è rivolto a: Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività formative. Coinvolgimento della comunità scolastica: 

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio. Creazione di soluzioni innovative: individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diff ondere all’interno degli ambienti 

scolastici e diff ondere pratiche metodologiche innovative. 

Defi nire l’Animatore 
Digitale
L’esordio dell’Animatore Digitale 

nel contesto della scuola italiana 

lo si deve alla nota ministeriale 

emanata con protocollo n. 17791 

del 19/11/2015, così come previsto 

dall’articolo 31, comma 2, lettera 

b), del decreto del Ministro dell’i-

struzione, dell’università e della ri-

cerca 16 giugno 2015, n. 435.

Il profi lo di questa innovativa fi -

gura di sistema è preannunciato 

dall’azione #28 del Piano Nazio-

nale Scuola Digitale (PNSD) che 

designa un Animatore Digitale in 

ogni scuola. 

Ma chi sono gli animatori digitali?

Innanzi tutto sono docenti, e 

come tali hanno un ruolo strategi-

co nella diff usione dell’innovazio-

ne, sostenendo e promuovendo 

la visione complessiva dell’intero 

PNSD, documento emanato dal 

MIUR il 27 ottobre 2015 con de-

creto n. 851. L’intento del decreto 

consiste nel sostenere un percor-

so in parte già avviato e volto al 

potenziamento delle competen-

ze e degli strumenti in materia di 

innovazione digitale.

Al fi ne di tenere alto il coinvol-

gimento e l’interesse sui temi 

dell’innovazione, l’animatore di-

gitale potrà sviluppare la propria 

progettualità in tre ambiti, spa-

ziando dalla formazione interna, 

al coinvolgimento della comu-

nità scolastica, alla creazione di 

soluzioni innovative1.

Azioni per il 
cambiamento
Defi niti gli ambiti di progettuali-

tà, in riferimento al ruolo svolto 

all’interno della comunità scola-

stica, e non solo, l’animatore di-

gitale si trova a dover rispondere 

al seguente interrogativo: che 

cosa e come fare?

Rispondendo al cosa, sarà neces-

sario organizzare la formazione 

interna, intesa come strumento 

imprescindibile del cambiamen-

to, per un effi  cace raff orzamen-

to delle competenze progettuali 

nella logica dell’innovazione e 

1 Nota ministeriale prot. n. 17791 del 

19/11/2015. http://www.istruzione.it/

allegati/2015/AnimatoriDigitali.pdf
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dell’apprendimento continuo. 

Infatti, la formazione interna 

rappresenta una leva strategica 

sostanziale per la diff usione e 

lo sviluppo della cultura digitale. 

Solo la formazione e l’aggiorna-

mento permetteranno di sfi dare 

i cambiamenti e le nuove richie-

ste che la società avanza e che 

comportano l’acquisizione di 

nuove strategie, soprattutto in 

campo socio-didattico. 

Per quanto riguarda il “come”, non 

possiamo trascurare la prepon-

derante resistenza e diffi  denza al 

cambiamento, da parte dei colle-

ghi, non solo verso le competen-

ze digitali, ma anche verso temi 

chiave come il passaggio a nuovi 

modelli organizzativi che implica-

no un nuovo modo di pensare la 

scuola. Maragliano2 sostiene che 

gli atti formali del Parlamento non 

sono suffi  cienti al cambiamento, 

ma è necessaria la costruzione 

e diff usione delle teorie per af-

frontare i problemi del cambia-

mento sociale. Lo studioso pone 

tre questioni fondanti: il primo 

riguarda i rapporti tra individuo, 

gruppo e tecnologie, il secondo 

concerne il problema dei nuovi 

saperi, come ridefi nizione della 

natura dei contenuti scolastici, il 

terzo quello della didattica. 

Da qui parte la proposta di non 

fermarci a una formazione tecni-

ca, ma di tendere a un cambia-

mento culturale più profondo, 

poiché il cambiamento da realiz-

zare è strutturale e pervasivo.

Potranno, quindi, essere attivate 

iniziative fi nalizzate al confronto 

con altri soggetti operanti nel-

la società, da cui trarre spunti e 

rifl essioni che comportino una 

ricaduta didattica positiva nel 

lavoro quotidiano svolto dal do-

cente in classe.

Che cosa e come fare
Per concretizzare il “come”, le 

attività formative saranno op-

portunamente orientare verso 

due dimensioni. La prima consi-

ste nell’organizzare corsi interni, 

sia predisposti dall’istituto sia da 

scuole in rete, per favorire uno 

sviluppo professionale proatti-

vo; con particolare attenzione 

alla promozione di approcci e 

culture nuove nei confronti del 

proprio ruolo e dei compiti a 

esso connessi, favorendo l’ani-

mazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle 

attività formative. La seconda nel 

favorire la partecipazione a corsi 

esterni inerenti la didattica inno-

vativa per ogni singola discipli-

na e che rispondano a esigenze 

formative volte al miglioramento 

del sistema scolastico nella sua 

completezza. La realizzazione 

di tutto ciò può essere raggiun-

ta con la creazione di una rete 

di formazione tra scuole che 

operino con modalità di ricerca-

azione e pongano in relazione 

le esperienze formative vissute 

con le azioni didattiche svolte in 

classe e la successiva rifl essione 

attivata su di esse.

Per quanto riguarda l’attivazione 

di modalità che promuovano il 

coinvolgimento della comunità 

scolastica ecc. “cosa” dovranno 

mettere in atto gli AD (Anima-

tori Digitali). Dovranno «favori-

re la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop 

e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche attra-

verso momenti formativi aperti 

alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa»3. 

Potranno aprire le porte della 

propria scuola ad altre scuole, 

genitori, associazioni, enti e sta-

keholder territoriali. Insomma, 

il coinvolgimento investe tutti 

e dovrebbe partire dal rendere 

complici i colleghi, in modo tale 

che tutti si sentano degli innova-

tori e nessuno rimanga escluso. 

Sul come realizzare tutto ciò. 

L’Animatore Digitale potrà spen-

dere la propria capacità di gestire 

il middle management di perso-

nalizzazione. Partendo dal pro-

prio ruolo di fi gura strategica di 

sistema. L’Animatore Digitale si 

trova nella condizione favore-

vole per liberare culturalmente i 

singoli dal sistema della subordi-

nazione di gerarchia, accompa-

gnando i colleghi nella direzione 

delle logiche del protagonismo 

individuale e di team. Il fi ne sarà 

quello di traslare il lavoro dalla 

dimensione dell’effi  cienza, alla 

dimensione dell’effi  cacia, intesa 

come sviluppo di capacità atte 

a fornire una propensione per-

sonale verso l’innovazione e la 

soluzione di problemi con un 

proprio metodo.

Sempre nell’ambito del “che 

cosa” deve fare l’AD, ricordia-

mo che ha anche il compito di 

promuovere la creazione di so-

luzioni innovative, quindi, sco-

prire e proporre nuove soluzioni 

metodologiche e tecnologiche 

sostenibili, da propagare all’in-

terno degli ambienti della scuola. 

Per ciò che concerne il come, le 

concrete proposte sono molte-

plici. Molte Scuole hanno costi-

tuito laboratori di coding, anche 

2 In Internet URL, https://www.youtube.

com/watch?v=OqqW613ny48

3 Nota ministeriale prot. n. 17791 del 

19/11/2015. http://www.istruzione.it/

allegati/2015/AnimatoriDigitali.pdf
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aderendo all’ormai noto proget-

to ministeriale “Programma il Fu-

turo”4. 

L’introduzione dell’insegnamen-

to del coding è volto a formare 

negli studenti le basi scientifi co-

culturali dell’informatica, cioè lo 

sviluppo del cosiddetto “pensie-

ro computazionale”, così come 

proposto al comma 7 della legge 

n. 107/05 “in riferimento a inizia-

tive di potenziamento dell’off er-

ta formativa e delle attività pro-

gettuali, per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi indivi-

duati come prioritari” si auspica 

lo «sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con parti-

colare riguardo al pensiero com-

putazionale»5.

Soluzioni 
metodologiche e 
didattiche
Molteplici sono le soluzioni me-

todologico-didattico-tecnolo-

giche che gli AD stanno diff on-

dendo o potranno diff ondere. 

Tra queste ricordiamo il diff uso 

metodo americano della Flip-

ped Classroom annoverato tra le 

proposte delle avanguardie edu-

cative in fase di sperimentazio-

ne presso INDIRE6. “Avanguardie 

Educative è un movimento di 

innovazione che porta a sistema 

le esperienze più signifi cative di 

trasformazione della scuola ita-

liana”7, pertanto consultabile per 

la realizzazione di soluzioni in-

novative.

Dalla Flipped Classroom pos-

siamo passare al concetto della 

Flipped Lesson. La Flipped Les-

son serve a declinare uno dei 

possibili usi della Blended In-

struction, ovvero l’impiego di 

piattaforme di courseware per 

rendere disponibili agli studen-

ti materiali sui quali chiedere di 

svolgere attività di pre-apprendi-

mento prima di arrivare in classe 

(Rivoltella 2013, p. 48). Tali pre-

supposti trovano piena attuazio-

ne nella proposta metodologica 

degli Episodi di Apprendimento 

Situato (EAS) che integra i dispo-

sitivi mobili nella didattica ridi-

segnando un nuovo modo per 

trasmettere conoscenze, abilità 

e competenze.

L’«EAS è una porzione di azione 

didattica, ovvero l’unità minima di 

cui consta l’agire didattico dell’in-

segnante in contesto; in quanto 

tale esso costituisce il baricentro 

a partire dal quale l’intero edifi cio 

della didattica si organizza» (Ri-

voltella 2013, pp. 51-58).

Questi sono solo alcuni accenni 

alla creazione di soluzioni innova-

tive, molti altri, gli animatori digitali 

li attingono dai siti web, ma ancor 

più dai gruppi. Infatti, gli animatori 

digitali, in modo del tutto sponta-

neo hanno costituito un gruppo di 

8.500 “amici” e seguaci, nei giorni 

successivi alla nomina. Si è trat-

tato di un atto del tutto normale 

nel mondo del social informale, 

ma che a oggi rappresenta an-

cora una novità nell’ambito della 

scuola, tant’è che il primo a me-

ravigliarsi sia proprio il fondatore 

e amministratore del gruppo Fa-

cebook: Alessandro Bencivenni. 

Stupore che con entusiasmo ma-

nifesta in una intervista sul “Ruolo 

dell’Animatore Digitale e attività 

sui social”8.

Parole chiave 
dell’Animatore Digitale
Quali sono le parole chiave che 

un AD deve tenere costante-

mente presenti nel proprio ruolo 

di organizzatore e trascinatore? 

Bencivenni ne individua alcune.

1. Sperimentazione: mettersi in 

gioco e provare nuovi strumen-

ti, ma anche nuovi approcci di-

dattici per disseminare all’inter-

no del proprio istituto. Molto sta 

alla curiosità del singolo ma, una 

volta che ci si rende conto delle 

potenzialità didattiche, non se ne 

può più fare a meno.

2. Condivisione: dopo aver spe-

rimentato e raggiunto dei buoni 

risultati c’è bisogno di mettere in 

circolo la conoscenza. Gli stru-

menti per farlo in maniera veloce 

ed effi  cace esistono già da di-

versi anni, ma non tutti ne sono 

a conoscenza, quindi lavorare 

in questo senso è fondamentale 

per un AD. Inoltre, quegli stessi 

strumenti possono essere usati 

in classe per facilitare la comuni-

cazione con gli alunni.

3. Collaborazione: quando ci 

sono gli strumenti per condivi-

dere diventa decisamente più 

semplice. Esistono anche stru-

menti “unplugged”, non tecnolo-

gici. I Caff é Digitali, per esempio, 

sono stati l’occasione in molte 

parti d’Italia per mettersi intorno 

a un tavolo e dire “in quale modo 

possiamo lavorare insieme a un 

obiettivo comune? Di che cosa 

hanno bisogno le nostre scuo-

le?”.

4 http://www.programmailfuturo.it/

5 Legge n. 107 del 13 luglio 2015. In 

Internet URL, http://www.normatti-

va.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.

dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-

15&atto.codiceRedazionale=15G00122

&currentPage=1

6 In Internet URL, http://avanguardiee-

ducative.indire.it/wp-content/uplo-

ads/2016/04/AE_schede_idee.pdf

7 In Internet URL, http://avanguardiee-

ducative.indire.it/

8 https://www.youtube.com/

watch?v=O0qbj9cjVHI
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Conclusioni
Per molti AD il gruppo Facebo-

ok è diventato il trampolino di 

lancio per avviare non solo spe-

rimentazioni interessanti, ma an-

che per condividere e collabora-

re. E i social sono solo la punta 

dell’iceberg, perché di strumenti 

ne esistono tantissimi e, pro-

babilmente, anche di migliori. 

L’importante è che l’AD non si 

trasformi nel mero tecnologo 

che si interpella in caso di pro-

blemi tecnici, ma che rimanga 

il catalizzatore dell’innovazione, 

così come viene pensata all’in-

terno del PNSD. Così come so-

stenuto da Bencivenni, quello 

dell’AD è un compito cultura-

le, legato certo alla tecnologia, 

ma che non vede questa come 

fi ne ultimo, ma semplicemente 

come mezzo per arrivare a col-

mare quel divario che esiste tra 

la Scuola e il mondo che c’è al 

suo esterno, per lavorare meglio, 

per dare ai ragazzi competenze e 

conoscenze che li rendano pro-

tagonisti del loro tempo.

Per sostenerne la visione com-

plessiva di accompagnamento 

del Piano Nazionale Scuola Di-

gitale e mantenere alta l’atten-

zione sui temi dell’innovazione, 

l’Animatore Digitale concretiz-

zerà una progettazione trienna-

le nell’ambito della realizzazio-

ne delle azioni previste nel POF 

triennale della propria scuola. 

Esempio di progettazione curricolare ed educativa estratta dal PTOF dell’I.C. “Pacinotti” di Torino

POTENZIAMENTO INFORMATICO

AZIONI TRAGUARDI ESITI/OBIETTIVI PROCESSI

ATTIVITÀ LABORATORIALI DI CODING 

Metodologia peer to peer con 

personalizzazione dei percorsi.

Obiettivo di processo: 

promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale. 

Traguardi attesi al terzo anno:

• Motivazione all’apprendimento con ricaduta di maggior 

successo formativo in ogni ambito disciplinare. 

• Nella prova INVALSI, raggiungere i risultati di matematica delle 

scuole con lo stesso ESCS.

CLASSI SPERIMENTALI AUMENTATE 

CON USO DEL TABLET

• Aumentare la percentuale di successo scolastico degli studenti 

nel primo biennio della Secondaria di II grado.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

OBIETTIVI AZIONI

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE 

DI RICERCA

• Classi sperimentali aumentate con uso del tablet.

• A partire dall’a.s. 2016-17 “Video sharing for learning”. 

• Attività di ricerca INDIRE: “Avanguardie Educative” 

partecipazione attiva di un gruppo di docenti.

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, 

dall’animatore digitale e dal DSGA e progressivamente un piccolo 

staff  in ciascun plesso, costituito da coloro che sono disponibili 

a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di 

scuola come laboratorio permanente di ricerca.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE 

DI SPERIMENTAZIONE

Laboratori di coding nelle classi.

1° anno: introduzione dell’ora di coding per tutte le classi.

2° anno: 20 ore di coding per le classi quarte e quinte della scuola 

primaria e per tutte le classi della scuola secondaria. Ora del 

coding per le altre classi. 

3° anno: 20 ore di coding per tutte le classi.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE 

DI INNOVAZIONE

• Sportello permanente di assistenza. 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in 

ambito digitale. 

• Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio 

dedicato PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della 

scuola. 

• Attività in rete con L’Università di Torino – Comitato Scientifi co: 

D.S. B. Stuardi, D.S. L. Orlandini. 

Per Università Prof. A. Parola, RAI dott. Mussi Bollini, 

Referente del Polo Prof. P. Schirosi.

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE 

DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

OPEN DATA

• Diff usione, condivisione e conoscenza del PNSD. 

• Creazioni di spazi web specifi ci di documentazione e diff usione 

delle azioni relative al PNSD. 

• Creazioni di spazi web specifi ci di documentazione e diff usione 

delle buone pratiche. 

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 

formulazione e consegna di documentazione: 

1. programmazioni 

2. relazioni fi nali 

monitoraggi azioni del PTOF e del PdM

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE 

DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

DIGITALE

• Formazione specifi ca per Animatore Digitale –Partecipazione a 

comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con 

la rete nazionale.

• Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a scuola.

• Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali 

dei testi in adozione.

• Formazione all’uso del coding nella didattica.
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di Patrizia Schirosi

insegnante di lingua inglese, scuola 

Secondaria I grado “Dante Alighieri”, Torino

patrizia.schirosi@alice.it

Esperienza di didattica laboratoriale mediale

Silenzio, ciack si gira!
Un progetto di rete fra scuole Primarie e Secondarie di I grado

L’articolo racconta un’esperienza di formazione per docenti della scuola Primaria e Secondaria 

di I grado che ha portato all’apertura di attività laboratoriali per la realizzazione di video prodotti 

dagli allievi. L’esperienza, iniziata nell’a.s. 2014-2015, è continuata nel corrente anno e ha posto le 

basi per una futura collaborazione e sperimentazione che ha anche lo scopo di riuscire a creare un 

curricolo mediale in verticale.

Il progetto
L’idea didattica sottesa al pro-

getto vede gli studenti attori 

principali della loro esperienza a 

scuola poiché li colloca al cen-

tro del processo di insegnamen-

to-apprendimento. Nasce dalla 

necessità di sfruttare la grande 

opportunità che il mondo digi-

tale off re e che non sempre il 

sistema scolastico riesce a valo-

rizzare appieno, sia per una do-

tazione informatica non sempre 

adeguata sia per la diffi  coltà di 

alcuni docenti a integrare la tec-

nologia nella didattica. 

Il progetto è iniziato con la for-

mazione dei docenti con lo 

scopo di permettere loro di ap-

propriarsi dei linguaggi digitali e 

di fare i primi passi verso la co-

struzione di un curricolo in ver-

ticale nel campo della medialità 

dal momento che le Indicazioni 

sono già portatrici di elementi 

psicopedagogici che indicano la 

necessità di avere una verticalità 

di curricolo affi  nché il processo 

educativo sia continuo e unita-

rio e la didattica sia aperta alla 

ricerca e all’innovazione.

Il programma di formazione del 

primo anno, stilato in quanto 

coordinatrice delle attività, poi-

ché docente della scuola Se-

condaria di I grado “Alighieri” 

(Torino), sede del corso, con le 

Prof.sse Barbara Garofani (L.S. 

“Galileo Ferraris” Torino) e Maria 

Chiara Grigiante (scuola Prima-

ria Alessandro Manzoni – I.C. 

“Pacinotti” di Torino), ha mirato 

alla sinergia tra la forza gene-

rativa dei traguardi, accorpati in 

nodi concettuali, e la capacità 

di trasformazione, operata da 

una tensione verso una didattica 

delle competenze, partecipata e 

condivisa tra tutti i docenti. 

Tutte e tre le formatrici han-

no frequentano il Master Koinè 

presso l’Università degli Studi di 

Genova e hanno partecipato agli 

incontri del progetto “La scuola 

dei Linguaggi” MIUR Piemonte e 

Università degli Studi di Torino.

La stretta collaborazione con 

il mondo dell’Università ha ga-

rantito la correttezza scientifi -

ca dell’approccio e il confronto 

con i Dirigenti Scolastici degli 

Istituti partecipanti ha consen-

tito l’unione di teoria e di buo-

na pratica all’interno del mondo 

della scuola.

Il progetto ha visto coinvolti do-

centi della Primaria sia dell’am-

bito linguistico sia di quello 

matematico e docenti della 

Secondaria di I grado di Lette-

re, Lingue straniere (inglese e 

francese), Scienze e Matemati-

ca, Arte e immagine, Musica e 

Sostegno.

I lavori svolti dai colleghi corsi-

sti con le loro classi sono stati di 

ambito interdisciplinare, spesso 

organizzati e seguiti dall’intero 

Consiglio di classe. Importante 

è stata la presenza dei colleghi 

di Sostegno, il cui contributo 

ha fatto sì che le attività propo-

ste fossero davvero portatrici di 

modelli di didattica inclusiva.
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Le tematiche 
aff rontate
Le tematiche trattate all’interno 

delle classi nei due anni scolastici 

sono state le seguenti:

∞ Giornata della Memoria (storia, 

educazione alla cittadinanza, in-

glese);

∞ Alimentazione (italiano, scien-

ze, arte) in occasione di EXPO, 

nell’anno scolastico 2014-2015, 

e nel corrente anno al’interno 

della prova di competenze pre-

vista per tutto l’Istituto;

∞ Esperimenti scientifi ci (esperi-

mento in verticale tra Primaria e 

Secondaria I grado);

∞ Acqua (inglese e scienze);

∞ Le piazze del mio quartiere 

(area linguistica);

∞ Il mio futuro (italiano, arte, 

educazione alla conoscenza del 

sé e alla consapevolezza);

∞ L’inclusione (sostegno e edu-

cazione alla cittadinanza);

∞ L’Europa (educazione alla citta-

dinanza e inglese);

∞ La narrazione e lo storytelling 

(inglese e linguaggi mediali);

∞ English corner (inglese e lin-

guaggi mediali);

∞ Uscite scolastiche eff ettuate 

presso l’acquario di Genova e le 

grotte di Toirano.

La formazione
La formazione del primo anno 

ha previsto ore in presenza con 

le tre formatrici e ore con le ri-

spettive classi che sono state 

programmate individualmente 

da ciascuno dei partecipanti e 

incluse nelle rispettive program-

mazioni.

Nel secondo anno agli incontri in 

presenza si sono affi  ancate ore 

di tutoraggio in classe che ho 

seguito, come formatore, nelle 

scuole dei colleghi che hanno 

partecipato alla formazione tec-

nico-metodologica per facilitare 

la realizzazione del prodotto. Ciò 

è stato particolarmente utile nel-

la scuola primaria dove gli allievi 

non hanno ancora piena auto-

nomia con l’utilizzo delle tecno-

logie.

Tecnologia e didattica 
La produzione di video nelle 

scuole è ancora relativamente 

limitata anche se nelle Indicazio-

ni Nazionali si fa riferimento alla 

media education. Le diffi  coltà 

maggiori sono di natura logistica, 

economica e metodologica, poi-

ché l’educazione ai media sem-

bra essere una materia specia-

listica rivolta a pochi. In questo 

anno scolastico, l’accordo tra il 

Ministro dell’Istruzione e il Mini-

stro dei Beni Culturali ha favorito 

la diff usione di una pratica che 

coniuga più linguaggi: parola e 

immagini.

Adulti e ragazzi sono circondati 

da immagini e siamo tutti abi-

tuati a vedere fi lm, ma non tutti 

sono abituati a “leggere” queste 

immagini e a rifl ettere sul tipo 

di comunicazione che vogliono 

dare; scrivere poi un audiovisivo 

è ancora altra cosa.

Le nuove tecnologie ci fornisco-

no la possibilità di narrare una 

storia non solo con la penna, 

ma anche rappresentandola at-

traverso immagini, movimento, 

suoni e parole e la scuola può 

fare tesoro di tutto ciò. Infatti, 

diventa facile realizzare uno sce-

nario, costruire una storia e poi 

fi lmarla. Bastano un software di 

editing video e, naturalmente, 

immaginazione.

Il corso non è stato solo pen-

sato per imparare una tecnica 

di produzione video e l’uso di 

un programma, ma anche per 

diff ondere “buone pratiche”. La 

condivisione di un metodo di la-

voro e il confronto con i colleghi 

di altre discipline e di altri ordini 

di scuola sono stati i punti di for-

za del progetto.

I docenti corsisti hanno potuto 

apprendere l’uso fl uente dei lin-

guaggi dell’audio, dell’immagine 

e del video. Uno dei passi fonda-

mentali per costruire la storia è 

quello di crearla utilizzando uno 

scenario: l’uso degli storyboard è 

stato importante per porre l’at-

tenzione sul processo creativo e 

sulla costruzione del pensiero.

La rifl essione
Sono state utilizzate le rifl essioni 

fatte dagli studenti di terza me-

dia, già abituati a operazioni me-

tacognitive sulla costruzione di 

un video e sulla creazione di un 

messaggio che tiene in conside-

razione sia il testo sia il destina-

tario cui è indirizzato. Durante il 

progetto del primo anno di lavo-

ro sono state create forme di co-

municazione diff erenti che han-

no veicolato testi fi lmici diversi la 

cui lettura e costruzione hanno 

evidenziato la complessità della 

comunicazione. 

Anche il secondo anno di lavoro 

comune, coordinato dalla Pri-

maria “Duca d’Aosta” di Torino, 

ha permesso di creare audiovisivi 

di genere vario. Dalle domande 

fatte ai più piccoli e dai questio-

nari di gradimento dati agli allie-

vi più grandi è emersa l’effi  cacia 

della didattica laboratoriale che 

ha creato motivazione, spirito di 

gruppo per il conseguimento di 

un obiettivo comune, supporto, 

creatività nel mettere in pratica 

conoscenze acquisite attraver-

so un linguaggio diverso che ha 
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Obiettivi d’apprendimento 

disciplinari e trasversali

∞ Comprendere e usare in 

modo corretto il linguaggio 

video con le regole che lo 

contraddistinguono

∞ Comprendere la valenza di una 

lettura espressiva del testo al 

fi ne di dare senso al testo stesso

∞ Avvicinare gli studenti alle 

tecnologie della comunicazione, 

partendo da strumenti loro 

familiari da reinventarsi per usi 

nuovi e diff erenti

∞ Potenziare la competenza 

digitale

∞ Potenziare la capacità di 

lavorare in gruppo attraverso 

la didattica laboratoriale e 

momenti di peer education 

∞ Potenziare la competenza 

linguistica (di esposizione, 

argomentazione)

∞ Progettare e gestire contesti ed 

esperienze di apprendimento 

avvalendosi di modalità e 

strumenti multimediali

∞ Progettare percorsi didattici 

che connettano le esperienze 

mediali degli allievi utilizzando 

linguaggi plurimi e avvalendosi 

di testi fi lmici, riferimenti mass-

mediali ecc.

∞ Progettare specifi ci 

prodotti multimediali 

con obiettivi didattici 

disciplinari, interdisciplinari, 

transdisciplinari

permesso ai docenti di verifi care 

le competenze degli allievi, sia 

trasversali, sia disciplinari e infor-

matiche. 

La didattica che vede l’utilizzo 

delle tecnologie si è anche di-

mostrata uno strumento utile per 

l’inclusione di allievi con BES, DSA 

e con disabilità. La partecipazio-

ne al corso di docenti di molte 

discipline, compreso il sostegno, 

ha permesso di trovare strategie 

condivise affi  nché tutti gli allievi 

potessero sentirsi partecipi.

I prodotti
Al termine del laboratorio, in en-

trambi gli anni scolastici sono 

stati realizzati, da ciascun do-

cente con la propria classe, fi l-

mati della durata massima di 5 

minuti in formato digitale.

I fi lmati della Secondaria di I grado, 

per l’anno 2014-2014, sono sta-

ti caricati sul sito scolastico nella 

pagina http://www.dantealighie-

ritorino.it/indicazioni_linguaggi/

fi lmfestival2015/index.htm

I “fi lm” sono stati proiettati duran-

te un evento realizzato sul territo-

rio (che forse, un po’ ambiziosa-

mente e un po’ per gioco è stato 

chiamato “Dante Alighieri Film Fe-

stival”) con la collaborazione della 

Circoscrizione, che ha concesso 

l’utilizzo del teatro Astra, sito nel 

quartiere. In tale circostanza sono 

stati invitati le autorità locali e gli 

esperti del settore che collabora-

no con l’Università di Torino nel 

progetto “Teleintendo” e “Logos”, 

i genitori degli alunni e gli allievi.

Per motivi di autorizzazioni e 

privacy, l’inserimento dei video 

degli allievi delle altre istituzioni 

scolastiche sui siti uffi  ciali è stato 

lasciato alle singole scuole.

Il video “Piazza, bella piazza” de-

gli allievi della classe IV A del-

la Primaria “Duca d’Aosta“ e le 

loro insegnanti ha vinto il primo 

premio nel concorso naziona-

le “Piazza d’Italia” nel progetto 

nazionale “La scuola adotta un 

monumento”. Gli allievi han-

no parlato dell’area mercato del 

quartiere, consultando mappe 

antiche e facendone la storia 

dei nostri giorni, il loro sogno è 

quello di trasformarla in un luogo 

sicuro e accogliente dove i bam-

bini possano giocare.

L’altro video della primaria ha 

partecipato al concorso indetto 

per l’EXPO 2015 e ha riguardato 

un progetto sull’alimentazione 

legato alla diff usione del con-

sumo delle verdure da parte dei 

bambini, il titolo “Verdurlandia... 

io non mangio” meglio chiari-

sce gli obiettivi delle insegnanti. 

L’evento di questo anno è allar-

gato a un numero maggiore di 

classi della Secondaria di I grado 

e la prosecuzione del progetto 

con altre classi della primaria. 

Il numero di classi coinvolte ha 

fatto modifi care la gestione del 

festival. Quest’anno la scuola si 

aprirà come una grande multi-

sala e ogni aula LIM si trasfor-

merà in una sala di proiezione. 

Gli allievi di terza media hanno 

avuto molte idee per trasfor-

mare le classi e si occuperanno 

dell’accoglienza dei più piccoli 
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facendo loro da tutor in questa 

giornata di presentazione dei 

lavori alle famiglie, che per gli 

allievi più grandi è stato il com-

pito complesso progettato dai 

Consigli di classe coinvolti per la 

valutazione delle competenze.

La valutazione
Il corso ha previsto al suo in-

terno la necessità di molteplici 

strumenti di valutazione poiché 

questa è stata attuata in diversi 

campi: il corso, le competenze 

disciplinari raggiunte dagli allievi, 

quelle mediali e infi ne la valuta-

zione dei prodotti realizzati.

Le docenti formatrici hanno 

creato una classe virtuale nella 

piattaforma EDMODO per la di-

vulgazione dei materiali.

Il progetto didattico con gli stu-

denti è stato sempre monitorato, 

sia nell’analisi delle condizioni, 

delle risorse, dei vincoli (verifi ca 

di fattibilità del progetto), sia du-

rante la sua esecuzione per por-

tare eventuali modifi che e infi ne 

a conclusione per verifi care l’ef-

fi cacia complessiva del progetto 

tra obiettivi e risultati.

Nel contempo devono essere 

prese in considerazione le veri-

fi che degli insegnamenti e degli 

apprendimenti.

Gli obiettivi di insegnamento 

sono stati verifi cati in funzione 

della fattibilità e alla coerenza 

del progetto, mentre gli obiettivi 

di apprendimento comparando i 

risultati raggiunti dagli allievi.

La valutazione formativa ha re-

golato il processo formativo e 

guidato l’allievo a sviluppare nel 

miglior modo possibile le proprie 

potenzialità. È stata collegata alla 

programmazione per defi nire i 

progressi nelle conoscenze e nei 

processi cognitivi degli allievi.

Inoltre è stato valutato il proget-

to conclusivo. Per quanto riguar-

da il video realizzato dagli allievi 

della primaria il supporto delle 

docenti, nell’uso della tecnolo-

gia è ancora preponderante, ma 

i bambini hanno potuto speri-

mentare molto e si sono sentiti 

sempre protagonisti del loro ap-

prendimento.

Gli strumenti utilizzati nella valu-

tazione sono stati: rubriche va-

lutative, check-list, questionari, 

griglie di osservazione o appunti. 

Risorse

Presentazione progetto e documenti relativi

∞ In Internet URL http://www.dantealighieritorino.it/indicazioni_
linguaggi/formazione2015.htm 

Documentazione del lavoro sia con gli insegnanti sia con gli allievi 

∞ In Internet URL http://www.dantealighieritorino.it/indicazioni_
linguaggi/video2015.htm 

Glossario dell’audiovisivo

∞ In Internet URL https://sites.google.com/site/
glossariodellaudiovisivo/ 

∞ F. Ceretti, D. Felini e R. Giannatelli (a cura di), Primi passi nella media 
education. Curricolo di educazione ai media per la scuola primaria, 
Edizioni Erickson, Trento 2013
∞ A. Parola, A. Rosa e R. Giannatelli (a cura di), Media, linguaggi, 
creatività – un curricolo di mediaeducation per la scuola secondaria 
di primo grado, Edizioni Erickson, Trento 2013
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Organico funzionale e 

risorse potenziate

La Riforma della Scuola ha previsto la 

costituzione di un organico funzionale e di rete, 

che non coincide rigorosamente con il numero 

delle classi e degli insegnamenti, con la volontà 

di trasformare lo storico organico di diritto con 

la previsione di posti di potenziamento così da 

permettere agli insegnanti di pensare a nuove 

opportunità per abitare la scuola assumendo 

mansioni e ruoli più vicini alle esigenze degli 

studenti.

Con l’avvento dell’organico funzionale una 

quota di personale docente, privo di classe, ha 

potuto aggiungersi all’organico di fatto ed è 

servito alle scuole non solo per la sostituzione 

dei docenti assenti ma anche per ampliare la 

loro off erta formativa e in futuro permetterà 

di avere anche un pool di insegnanti a 

disposizione di reti di scuole. 

L’organico funzionale rappresenta, quindi, un 

valore aggiunto sul piano didattico, ma anche 

e soprattutto, una risorsa reale che ciascuna 

scuola deve saper impiegare al meglio.

È facile comprendere come sia fondamentale 

progettare l’utilizzo delle risorse “potenziate” 

che modifi cano in modo strutturale l’organico 

richiesto dalla scuola, per sfruttare al massimo 

queste opportunità, affi  nché risultino 

impegnate all’interno di una proposta che 

prenda in considerazione il percorso formativo 

nel suo complesso – 6/14 anni – ragionando sul 

curricolo globale. 

Vero è che in questo primo anno di attuazione 

della Riforma si sono evidenziate alcune 

criticità prima tra queste le modalità con cui 

sono stati defi niti e assegnati i docenti di 

potenziamento che spesso non ha trovato 

riscontro col reale fabbisogno delle scuole. In 

questi casi si è corso il rischio di non essere 

nelle condizioni di attuare i progetti elaborati 

dagli istituti con l’impossibilità di onorare il 

patto educativo sottoscritto dalle scuole con le 

famiglie.

Il primo contributo della rubrica – a cura 

della D.S. Cristina Cuppi – è una rifl essione 

sulle potenzialità e sule modalità che il buon 

impiego dell’organico funzionale off re alle 

scuole; il secondo – curato dal D.S. Davide 

Basano – è una proposta per un utilizzo mirato 

per garantire un’ampia prospettiva di ricaduta 

sull’impianto educativo sia in termini temporali 

sia di arricchimento dell’off erta formativa in 

chiave di orientamento.
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Organico funzionale

L’organico di potenziamento: 

una vera novità?
Il nuovo organico triennale dell’autonomia, per un pieno arricchimento 

dell’off erta formativa

di Cristina Cuppi

Dirigente Scolastica 

I.C. “Eugenio Curiel” di Paullo (MI)

ccuppi@gmail.com

Dopo la consultazione sulla cosiddetta “Buona scuola “(settembre 2014) è stata promulgata la Legge 

107 del 13 luglio 2015 che ha inteso rilanciare alcuni elementi introdotti con l’autonomia scolastica 

(D.P.R. 275/99), ma mai pienamente attuati, tra questi l’organico funzionale, ora denominato 

organico dell’autonomia.

Il concetto di organico funziona-

le non è una novità nel panora-

ma scolastico italiano. Il D.M. 29 

maggio 1998 n. 251, confermato 

con il D.M. 22 marzo 1999 n. 71 

(Sperimentazione dell’autono-

mia scolastica – Organico fun-

zionale) assegnava alle istituzio-

ni scolastiche individuate per la 

sperimentazione la possibilità di 

adattare l’organico alla proget-

tualità della scuola. Il D.M. 71/99 

stabiliva: 

∞ che il dirigente scolastico in-

dichi le classi di concorso alle 

quali attribuire le risorse asse-

gnate ”in attuazione della deli-

bera del Collegio dei docenti che 

approva il piano dell’off erta for-

mativa, comprendente i corsi di 

ordinamento, i corsi sperimen-

tali, nonché tutte le opportunità 

formative previste dall’istituzione 

scolastica, coerenti con le fi nalità 

proprie della stessa” (art. 3);

∞ che “Le ulteriori risorse di-

sponibili sono assegnate per lo 

svolgimento di insegnamenti 

integrativi, di attività didattiche 

in copresenza o che prevedano 

l’articolazione del gruppo classe, 

ovvero per la programmazione, 

organizzazione e realizzazione 

di iniziative di raccordo con le 

realtà socio-economiche e di 

esperienze di orientamento, ri-

orientamento e scuola-lavoro, 

nonché di tutte le attività inerenti 

i progetti che l’istituzione scola-

stica ha previsto nell’ambito del 

piano dell’off erta formativa”;

∞ che ”... nell’ambito delle di-

sponibilità di organico assegna-

te negli istituti comprensivi di 

scuola materna, elementare e 

media – nell’ottica della conti-

nuità educativa e in attuazione 

di un progetto educativo unitario 

– potranno essere sperimentate 

iniziative che prevedano l’impie-

go dei docenti, per una quota 

dell’orario di lavoro, in classi di 

grado di scuola diverso da quello 

di appartenenza” (art. 4).

Anche il recente D.L. n. 5 del 9 

febbraio 2012, art. 50 avrebbe 

dovuto dare l’avvio all’organi-

co funzionale avendo previsto 

l’attribuzione di un contingente 

assegnato alla scuola per una 

durata di tre anni, determinato 

in base alle ultime serie storiche 

dei fabbisogni di personale, ma 

non ha avuto attuazione nella 

concreta realtà scolastica. Fino 

a oggi, quindi, gli organici del 

personale scolastico sono sem-

pre stati gestiti annualmente, in 

modo centralizzato, sulla base di 

meri rapporti numerici con inte-

grazioni/adattamenti dell’orga-

nico di diritto con l’organico di 

fatto. 

A partire dal corrente anno sco-

lastico, a seguito di un massiccio 
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piano assunzionale, le scuole 

hanno potuto usufruire di fi gure 

aggiuntive di docenti, raramente 

coerenti con lo specifi co fabbi-

sogno della scuola come invece 

stabilisce la Legge 107 che sanci-

sce che le scuole devono indivi-

duare il fabbisogno dei posti per 

il potenziamento per il raggiun-

gimento degli obiettivi formativi 

ritenuti prioritari e per attività di 

tipo organizzativo e gestiona-

le sulla base del proprio Piano 

Triennale dell’Off erta Formativa 

(PTOF).

L’organico di potenziamento 

dovrebbe entrare pienamen-

te in vigore dall’a.s. 2016/2017 

con un progressivo allinea-

mento, anno dopo anno, della 

corrispondenza tra il fabbiso-

gno della dotazione organica di 

ogni scuola e il PTOF. Così non 

è stato nell’anno 2015/2016 

poiché “i posti di potenziamen-

to attribuiti alle scuole nell’am-

bito della fase C sono stati una 

sorta di “organico aggiuntivo“ 

assegnato ad anno scolastico 

avviato e fi nalizzato solamente 

all’attuazione del piano straor-

dinario di assunzioni. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 

le scuole hanno ricevuto, come 

dotazione organica aggiuntiva, 

non i docenti delle aree disci-

plinari richieste, ma quelli delle 

classi di concorso con una mag-

giore presenza di docenti pre-

cari da immettere in ruolo senza 

nessun collegamento con i PTOF 

delle scuole.

I posti assegnati sono stati rica-

vati dallo scorrimento delle GAE 

(graduatorie a esaurimento) con 

pochissima disponibilità di posti 

in alcune cattedre (matematica, 

lettere, lingue straniere).

Ciò ha determinato l’assegna-

zione alle scuole di docenti pro-

venienti in maggior parte dalle 

seguenti discipline: arte, musica, 

educazione fi sica, tecnologia.

Nella logica di una piena e 

concreta Autonomia scolasti-

ca, organico e Piano Triennale 

dell’Off erta Formativa (PTOF) 

dovrebbero essere strettamente 

interconnessi: l’organico dell’au-

tonomia è “funzionale” alle carat-

teristiche con cui ogni istituzione 

scolastica intende connotare la 

propria off erta formativa e com-

prende anche l’organico “poten-

ziato” assegnato per “rispondere 

agli obiettivi di qualifi cazione del 

servizio scolastico previsti dalla 

L. 107, commi 7 e 85 (Nota MIUR 

n. 30549 del 21/09/2015, aven-

te per oggetto l’acquisizione del 

fabbisogno dell’organico del po-

tenziamento propedeutica all’at-

tuazione della fase C del piano 

assunzionale).

Nella fase di defi nizione degli or-

ganici (giugno 2016), i dirigenti 

scolastici si stanno chiedendo di 

quante e quali risorse di poten-

ziamento potranno disporre nel 

prossimo anno scolastico. 

A oggi, per fare ipotesi sulla quo-

ta di organico potenziato spet-

tante a ciascuna scuola, possia-

mo far riferimento alle seguenti 

note ministeriali da cui si evince 

che a decorrere dall’a.s. 2016-17 

i posti di potenziamento faranno 

parte, insieme ai posti comuni e 

di sostegno dell’organico trien-

nale dell’autonomia: 

∞ Nota MIUR n. 41136 del 23 di-

cembre 2015 che ha fornito in-

dicazioni propedeutiche per la 

defi nizione dell’organico di po-

tenziamento, e stabilisce che 

il numero di posti di potenzia-

mento, da assegnare a ciascuna 

scuola, va determinato sulla base 

del numero degli alunni, com-

presi quelli della scuola dell’in-

fanzia tenendo in considerazio-

ne la situazione dell’organico dei 

posti comuni e di sostegno delle 

singole province e, all’interno di 

esse, dei diversi ambiti territo-

riali. Suggerisce, inoltre, di tener 

conto a livello regionale sebbe-

ne non in maniera vincolante, 

dell’individuazione delle classi 

di concorso eff ettuata dai vari 

UU.SS.RR. in vista delle immis-

sioni in ruolo della fase C, al fi ne 

di evitare situazioni di squilibrio 

nelle disponibilità totali delle sin-

gole aree disciplinari.

∞ Nota MIUR n. 11729 del 29 apri-

le 2016 con allegato lo schema 

di decreto interministeriale rela-

tivo alle dotazioni organiche del 

personale docente per il triennio 

2016-2019.

Dal prossimo a.s. “i posti aggiun-

tivi” confl uiranno nell’organico 

funzionale, ma non possiamo 

aspettarci ancora una corrispon-

denza tra i PTOF delle scuole e 

la tipologia di posti di potenzia-

mento assegnati perché per-

mane il vincolo delle immissioni 

in ruolo di personale docente 

presente in classi di concorso in 

esubero. 

Anche se con slittamenti tempo-

rali e in modo un po’ casuale, le 

scuole hanno comunque potuto 

disporre a partire da dicembre 

2015 di risorse aggiuntive, che 

sono state in gran parte utilizza-

te per le supplenze (soprattutto 

nella scuola primaria e dell’infan-

zia) e in alcuni casi anche su pro-

getti specifi ci. 

Dal prossimo anno scolasti-

co prenderà avvio l’organico 

dell’autonomia gestito attraver-

so Reti territoriali (commi 63-77) 

e ogni scuola potrà disporre di 
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una dotazione organica triennale 

comprensiva anche dei posti di 

potenziamento, da gestire sag-

giamente: indicativamente do-

vrebbe essere assegnato 1 posto 

di potenziamento ogni 180 alun-

ni di scuola primaria e 1 posto di 

potenziamento ogni 240 alunni 

di scuola media.

L’organico di 
potenziamento: 
ruolo del dirigente 
scolastico
Il dirigente scolastico e gli or-

gani collegiali dovranno quindi 

operare e attuare scelte all’in-

terno di un contesto e un qua-

dro normativo in “assestamento”, 

che introduce nell’a.s. 2016/2017 

un’ulteriore novità quella della 

cosiddetta “chiamata diretta”: “A 

decorrere dall’anno scolastico 

2016/2017, per la copertura dei 

posti dell’istituzione scolastica, 

il dirigente scolastico propone 

gli incarichi ai docenti di ruolo 

assegnati all’ambito territoriale 

di riferimento, prioritariamente 

sui posti comuni e di sostegno, 

vacanti e disponibili, al fi ne di 

garantire il regolare avvio delle 

lezioni.” (comma 79, Legge 107).

Molto si è detto e scritto in que-

sti mesi, sull’assunzione diretta 

dei docenti da parte del dirigente 

scolastico. 

Quali che siano le modalità di 

reclutamento e di scelta dei 

docenti, è indubbio che al DS 

compete il dovere della migliore 

gestione delle risorse assegnate 

e della loro valorizzazione per 

perseguire l’obiettivo prioritario 

del sistema scolastico: la promo-

zione delle competenze chiave 

di cittadinanza per garantire a 

ogni studente il diritto al succes-

so formativo attraverso un per-

sonale percorso di crescita e di 

sviluppo.

Non è un caso che anche il RAV 

sia strutturato in modo da foca-

lizzare le analisi e gli interventi 

sugli esiti di apprendimento degli 

alunni.

Quello che viene richiesto alle 

Istituzioni scolastiche è quindi 

la capacità di avere una visione 

triennale a lungo termine che 

sappia “collegare” in un unico 

percorso di sviluppo Rappor-

to di AutoValutazione, Piano di 

Miglioramento e Piano Trienna-

le dell’Off erta Formativa per poi 

riuscire a defi nire un quadro di 

utilizzo di tutte le risorse dispo-

nibili coerente con i traguardi, le 

priorità e gli obiettivi specifi ci di 

ogni istituzione scolastica.

Ciò richiede anche la conse-

guente capacità di operare scelte 

mirate in merito a insegnamenti 

e attività da valorizzare e pro-

muovere. 

L’organico di 
potenziamento: 
opportunità e criticità
Gli obiettivi da perseguire con 

l’utilizzo dell’organico di po-

tenziamento sono precisati nei 

commi 7 e 85 della L. 107.

I docenti dell’organico di poten-

ziamento potranno essere im-

piegati in modo fl essibile per: 

∞ innovare la didattica e superare 

la rigidità organizzativa (rigidità 

del gruppo classe, dei metodi 

frontali…) e promuovere didatti-

che attive e laboratoriali;

∞ potenziare le competenze lin-

guistiche, matematiche e scien-

tifi che;

∞ potenziare le discipline sporti-

ve, artistiche e musicali;

∞ prevenire e contrastare la di-

spersione scolastica;

∞ attivare corsi extracurricolari e 

aprire la scuola al territorio;

∞ potenziare l’insegnamento 

dell’italiano come L2;

∞ disporre di risorse a cui asse-

gnare compiti organizzativo-ge-

stionali.

Questo sommario elenco, che 

riprendere le priorità declinate 

nella L. 107, può acquistare un 

reale signifi cato se ogni istituzio-

ne scolastica è in grado di tra-

sformare le risorse dell’organico 

di potenziamento in concrete 

opportunità di arricchimento 

e crescita formativa attraverso 

azioni progettuali ben fi nalizzate 

e non generiche, pur in un con-

testo normativo in via di defi ni-

zione.

Un utile strumento per la scelta 

delle priorità può essere la sche-

da di rilevazione contenuta nella 

citata nota MIUR del 21 settem-

bre 2015 che collega le aree di 

intervento da potenziare, previ-

ste dal comma 7, agli ambiti di-

sciplinari degli insegnamenti ai 

posti in organico.

La scheda individua sei campi di 

potenziamento per le scuole del 

primo ciclo:

1. potenziamento umanistico e 

socioeconomico e per la legalità;

2. potenziamento linguistico;

3. potenziamento scientifi co;

4. potenziamento artistico-mu-

sicale;

5. potenziamento motorio;

6. potenziamento laboratoriale.

La sfi da sta nella capacità di ogni 

scuola di progettare un currico-

lo integrato, non basato sull’ag-

giungere nuove discipline, nuovi 

progetti, senza una vera ricaduta 

didattica e di utilizzare le risor-

se aggiuntive per migliorare la 

qualità degli apprendimenti, at-

traverso un’attenta gestione, dei 
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tempi, degli spazi, delle compe-

tenze dei singoli docenti, inco-

raggiando lo scambio e la circo-

lazione di saperi e di pratiche.

Va, infi ne, ricordato che è possi-

bile utilizzare in modo fl essibile 

l’organico dell’autonomia anche 

con l’impiego di docenti di ordini 

di scuola diversi: “Per l’insegna-

mento della lingua inglese, della 

musica e dell’educazione mo-

toria nella scuola primaria sono 

utilizzati, nell’ambito delle risorse 

di organico disponibili, docenti 

abilitati all’insegnamento nella 

scuola primaria in possesso di 

competenze certifi cate, nonché 

docenti abilitati all’insegnamento 

anche per altri gradi di istruzione 

in qualità di specialisti…” (comma 

20, L. 107/15).

E che è consentito, a scuole dello 

stesso ambito territoriale, di ac-

cordarsi per “scambiare” docenti 

di classi di concorso di organico 

potenziato attraverso opportu-

ni accordi di rete, già previsti dal 

D.P.R. 275/1999.

Rischi e criticità da non sottova-

lutare riguardano:

∞ le incertezze sulle eff ettive ri-

sorse assegnate per un triennio; 

∞ le reali competenze disciplinari 

e didattiche dei docenti assegna-

ti con l’organico potenziato;

∞ la tardiva assegnazione delle ri-

sorse (per esempio ad anno sco-

lastico avanzato); 

∞ l’impossibilità di sostituire i do-

centi dell’organico potenziato;

su quale tipologia di posti fa ri-

cadere eventuali esoneri e/o 

semiesoneri dei collaboratori del 

dirigente scolastico: l’esonero/

semiesonero di un collaboratore 

del D.S. nella scuola secondaria 

di primo grado è possibile solo 

se vi sono docenti di potenzia-

mento delle specifi che classi 

di concorso. Se la scelta ricade 

su un docente della scuola pri-

maria, il problema non si pone 

in quanto appartenente a posto 

comune. Non è invece consen-

tito l’esonero di docenti della 

scuola dell’infanzia o di religio-

ne cattolica. Si tratta di criticità 

di cui tener conto senza tuttavia 

assumere atteggiamenti di attesa 

e conseguente paralisi proget-

tuale. Occorre, invece, essere 

pronti a cogliere le opportunità 

di poter disporre di risorse ag-

giuntive perché già a partire dal 

2016/2017 non esisterà più la 

diff erenziazione tra organico di 

diritto e posti di potenziamento, 

ma ogni scuola dovrà gestire il 

proprio organico dell’autonomia. 
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Comma 7, L. 107/15

Le istituzioni scolastiche, nei 

limiti delle risorse umane, 

fi nanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza 

nuovi o maggiori oneri per la 

fi nanza pubblica, individuano il 

fabbisogno di posti dell’organico 

dell’autonomia, in relazione 

all’off erta formativa che 

intendono realizzare, nel 

rispetto del monte orario degli 

insegnamenti e tenuto conto 

della quota di autonomia 

dei curricoli e degli spazi di 

fl essibilità, nonché in riferimento 

a iniziative di potenziamento 

dell’off erta formativa e delle 

attività progettuali, per il 

raggiungimento degli obiettivi 

formativi individuati come 

prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e 

potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell’Unione europea, 

anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content Language 

integrated learning;

b) potenziamento delle 

competenze matematico-logiche 

e scientifi che;

c) potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell’arte e 

nella storia dell’arte, nel cinema, 

nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diff usione delle 

immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici 

e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza attiva 

e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il 

rispetto delle diff erenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e 

dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-

fi nanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all’arte, alle 

tecniche e ai media di produzione 

e diff usione delle immagini;

g) potenziamento delle 

discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fi sica e allo sport, 

e attenzione alla tutela del 

diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva 

agonistica;

h) sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo 

critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché 

alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro;

i) potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle associazioni 

di settore e l’applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero 

dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola 

intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con 

la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e 

le imprese;

n) apertura pomeridiana delle 

scuole e riduzione del numero 

di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di 

classi, anche con potenziamento 

del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell’alternanza 

scuola-lavoro nel secondo ciclo 

di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialità 

e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano 

come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali 

e il terzo settore, con l’apporto 

delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali;

s) defi nizione di un sistema di 

orientamento.
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Pratica strumentale per tutti?

L’insegnamento della musica 

nella scuola primaria
Prospettive aperte dal D.M. 8 del 31/01/2011 e dalla L. 107 del 2015

di Davide Basano

Dirigente Scolastico

I.C. “Carlo Fontana” di Magenta (MI)

ds.santacaterina@outlook.it

La normativa scolastica degli ultimi trent’anni assegna un ruolo signifi cativo alla diff usione 

della cultura musicale nonché all’introduzione precoce della pratica strumentale; d’altronde le 

implicazioni psicologiche e cognitive dell’ascolto o della produzione musicale, a tutte le età, 

sono universalmente note, così come è ormai radicata, non solo nel mondo dell’istruzione, 

la consapevolezza che le potenzialità tecnico-espressive di un talento musicale devono 

essere individuate e coltivate nell’infanzia: diffi  cilmente uno studente che inizi a suonare 

nell’adolescenza, per quanto portato, diventerà un concertista. Ora, se non è compito del primo 

ciclo di istruzione fare di un bambino un musicista, è pur vero che la scuola ha il dovere di 

promuovere la conoscenza della musica e soprattutto di individuare, off rendo a esse adeguate 

opportunità di espressione, l’intelligenza o le intelligenze, per dirla come Gardner, di ciascuno

L’educazione musicale 
nel D.P.R. 104/1985
Già i programmi del 1985 (D.P.R. 

104), che anticiparono la rivolu-

zione didattica promossa dalla 

L. 148 del 1990, facevano riferi-

mento a un’educazione al suono 

e alla musica che doveva tendere 

alla “formazione” e allo “sviluppo 

delle capacità relative alla perce-

zione della realtà sonora nel suo 

complesso, alla sua comprensio-

ne (…), alla produzione e all’uso 

dei diversi linguaggi sonori nelle 

loro componenti comunicative, 

ludiche” ed “espressive”.

Ma, se nell’ambito dell’ascolto 

si contemplava l’analisi di una 

gamma varia e complessa di 

fenomeni acustici, dai rumori 

dell’ambiente o della natura viva 

alla musica nella molteplicità dei 

suoi generi, riguardo alle attività 

di produzione il legislatore rima-

neva nel solco di una rassicuran-

te tradizione, suggerendo “canti” 

e attività con strumenti semplici 

che consentissero “al fanciullo 

una immediata gratifi cazione”, 

nella convinzione che “l’educa-

zione musicale di base” non in-

tendesse “formare (…) musicisti, 

ma fornire un primo livello di 

alfabetizzazione nel campo dei 

suoni”.

La stessa cautela, probabilmen-

te dettata dal realismo di chi 

sapeva di non disporre, se non 

casualmente, di specialisti in 

musica nell’organico della scuo-

la elementare, era conferma-

ta nelle indicazioni sul versante 

dell’”interpretazione grafi ca del 

materiale sonoro” e della “nota-

zione musicale” di “eventi musi-

cali ed extramusicali”.

Importantissima, comunque, ri-

sultava la raccomandazione di 

“collegare la percezione uditiva 

a un più generale rapporto con 

le diverse forme di linguaggio” 

come la lingua, l’espressione e 

l’analisi visuale o l’educazione 

motoria.
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La musica nelle 
Indicazioni nazionali 
per il curricolo
Nelle vigenti Indicazioni nazio-

nali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione (2012) l’educazione al 

suono e alla musica diviene di-

sciplina autonoma con il nome 

di “musica”.

A tal proposito appare emblema-

tico l’uso da parte del legislatore 

di due espressioni tecniche, non 

a caso presenti anche nelle indi-

cazioni per la scuola secondaria 

di primo grado a indirizzo ordi-

nario e musicale così come nei 

programmi dei conservatori e 

dei licei musicali: “attività corale” 

e “musica d’insieme”. I traguardi 

e gli obiettivi di apprendimento, 

inoltre, in evidente continuità 

con il curricolo della secondaria 

di primo grado, si fanno più am-

biziosi.

Due in particolare qualifi cano il 

documento: l’esecuzione collet-

tiva di “brani vocali/strumenta-

li anche polifonici” (non si parla 

più genericamente di canto), 

con un’attenzione esplicita per 

“l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione” e la rappresen-

tazione degli “elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi convenzionali 

e non convenzionali”. E proprio 

il riferimento a “sistemi conven-

zionali” in opposizione a “non 

convenzionali” distingue chiara-

mente la lettura del pentagram-

ma, che non è più il linguaggio 

segreto decodifi cato dagli inse-

gnanti della secondaria di pri-

mo grado, da altre possibili o più 

semplici modalità per la traspo-

sizione grafi ca dell’altezza e della 

durata dei suoni.

Tuttavia, le Indicazioni naziona-

li per il curricolo e la ramifi cata 

normativa discesa negli anni dal 

D.L.vo 59/2004 lasciano aperti, 

e non solo in riferimento all’in-

segnamento della musica, al-

cuni problemi, non defi nendo 

in modo chiaro e vincolante i 

requisiti culturali del docente di 

tale disciplina presso la scuola 

primaria né prevedendo forme di 

reclutamento ad hoc.

Così, se rispetto all’inglese è sta-

to individuato un quadro orario 

rigido lungo tutto il quinquennio 

nonché uno standard di prepa-

razione minima che riconosce, 

seppur in forme non del tutto 

convincenti, la necessità di una 

specifi ca professionalità per in-

segnare una lingua straniera, la 

musica o l’educazione fi sica, in-

vece, ambiti culturali altrettanto 

tecnici, sono di fatto affi  date a 

maestri provenienti dal percorso 

del vecchio istituto magistrale o 

dell’attuale laurea in scienze del-

la formazione primaria, nel con-

testo di opzioni orarie variabili da 

scuola a scuola (min. 1 ora/max. 

2 ore).

L’anomalia oggettiva di questa 

situazione è anche provata dal 

sempre più frequente e legitti-

mo affi  ancamento al docente 

di scuola primaria della fi gura 

dell’esperto esterno, qualifi ca-

to da una formazione tecnica e 

pedagogica ben defi nita (diplo-

ma in didattica della musica, in 

psicomotricità ecc.), nella corni-

ce di progetti di potenziamento 

del curricolo (si badi bene, non 

dell’extra-curricolo!) per lo più 

fi nanziati dalle famiglie o dai 

contributi, ove previsti, degli enti 

locali.

Come spesso accade o come 

forse deve essere perché ci si 

proietti verso orizzonti innova-

tivi, la norma tiene l’asticella a 

un livello molto alto, inducendo 

le scuole a elaborare strategie 

progettuali e a reperire risorse 

esterne per realizzare un’off erta 

culturale rispondente ai bisogni 
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formativi espressi da studenti e 

famiglie: si pensi anche, a puro 

titolo di esempio, alle soluzio-

ni creative che molte scuole del 

primo e del secondo ciclo stan-

no mettendo in atto per favorire 

la diff usione della didattica CLIL 

introdotta dalla riforma Gelmini.

Il D.M. 8 del 31/01/2011
Una svolta in senso tecnico, ma 

non tecnicista, all’insegnamen-

to della musica nel primo ciclo 

è stata impressa dal D.M. 8 del 

31/01/2011, che introduce la 

pratica strumentale alla scuola 

primaria in un’ottica di interdi-

sciplinarità e di verticalizzazio-

ne didattica tesa a privilegiare la 

connessione con i corsi di scuola 

media a indirizzo musicale, ormai 

a ordinamento, e con i licei mu-

sicali. Del resto come precon-

dizione all’attivazione del pro-

getto è richiesta la disponibilità 

di strutture idonee (auditorium 

attrezzati con pianoforti/impianti 

di ascolto e ambienti possibil-

mente insonorizzati ecc.), na-

turalmente presenti – anche se 

non nelle forme richieste dal de-

creto – solo all’interno di quegli 

Istituti Comprensivi che ospita-

no scuole secondarie a indirizzo 

musicale.

In particolare l’art. 8 del citato 

decreto prevede il coinvolgi-

mento degli allievi del terzo, del 

quarto e del quinto anno della 

scuola primaria in corsi di musica 

affi  dati a risorse di organico, de-

fi nite signifi cativamente équipe 

didattico-musicali, attinte, trami-

te appositi accordi di rete o azio-

ni promosse dagli Uffi  ci Scolastici 

Regionali, alla scuola secondaria 

di primo o secondo grado (classi 

di concorso A031, A032 e A077) 

e debitamente formate. In riferi-

mento a quest’ultimo aspetto le 

linee guida dettagliano specifi -

camente le esperienze formati-

ve più utili ai docenti. Va, però, 

precisato, a onor del vero, che le 

sperimentazioni autorizzate, alla 

luce del D.M. 8, e supportate da 

un organico ad hoc sono state 

davvero poche.

La norma, poi, pur lasciando 

all’autonomia delle scuole la 

possibilità di strutturare l’assetto 

delle attività di insegnamento, 

propone varie ipotesi di modelli 

organizzativi e, nelle linee guida 

emanate nel 2014, indica, con 

tanto di indicatori di qualità, le tre 

discipline irrinunciabili dei corsi 

musicali di scuola primaria, per-

fettamente in linea con gli orien-

tamenti più avanzati nel settore: 

la pratica corale, la musica d’in-

sieme e la pratica strumentale 

individuale o in piccoli gruppi, da 

un minimo di due a un massimo 

di tre ore settimanali (modello 

orario consigliato).

In quest’ottica le pratiche musi-

cali collettive sono intese come il 

“cuore (…) pulsante di una collet-

tività desiderosa di farsi sistema e 

anche occasione di scambio tra 

i docenti chiamati a realizzarle” 

con un aperto richiamo a una di-

mensione performativa esterna 

(collaborazioni con bande, realtà 

e altre istituzioni musicali pubbli-

che e private) nonché a un’esi-

genza di cura formale e conte-

nutistica del repertorio.

Tra i modelli organizzativi sugge-

riti, il più semplice da mettere in 

atto è senz’altro quello defi nito 

“potenziamento” – termine di 

palpitante attualità! – “dell’of-

ferta musicale”, che consiste 

sostanzialmente nel ricorso, là 

dove ci siano risorse d’organi-

co disponibili (ci si riferisce an-

cora a una volta ai Comprensivi 

che accolgono corsi di scuola 

media a indirizzo musicale), ad 

avanzi orari derivanti dagli spazi 

di fl essibilità concessi dall’auto-

nomia organizzativa delle scuole 

o a uno specifi co monte ore fi -

nanziato con il fondo di istituto 

o con il contributo delle famiglie.

La soluzione a tutti 
i problemi?
La legge 107 del 2015, per quan-

to concepita in una fase eco-

nomica tutt’altro che fl orida, 

interviene a modifi care in modo 

ancor più favorevole il quadro 

fi nora delineato: essa, infatti, ol-

tre ad aumentare il fondo per il 

funzionamento, subordina per la 

prima volta la defi nizione dell’or-

ganico, che diviene organico 

dell’autonomia, cioè organico 

che consente la piena realizza-

zione degli obiettivi dell’auto-

nomia scolastica, a una proget-

tazione pluriennale dell’off erta 

formativa, prevendendo peraltro 
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specifi ci ambiti di potenziamen-

to didattico.

In particolare, al comma 7 punto 

c), tra gli obiettivi formativi rite-

nuti prioritari, oltre alle lingue, 

all’inclusione, alla pratica spor-

tiva, ai linguaggi digitali e alle 

scienze, annovera “il potenzia-

mento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei 

media di produzione e di diff u-

sione dei suoni, anche median-

te il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati 

operanti nei settori”.

Tale disposizione consentireb-

be a una scuola del primo ciclo 

di caratterizzare il proprio cur-

ricolo in senso spiccatamente 

musicale, realizzando gli obietti-

vi ambiziosi posti dal D.M. 8 del 

31/01/2011: posto, infatti, che 

un Comprensivo lombardo su-

pera mediamente le mille unità 

di iscritti e ha quindi diritto ad 

almeno cinque/sei insegnanti 

aggiuntivi, una scelta mirata di 

abilitati entro una rosa di quat-

tro/cinque strumenti, ai quali si 

potrebbe affi  ancare un docente 

esperto in didattica della musica, 

permetterebbe l’avvio ex novo in 

molte classi (il numero variereb-

be in base al modello organizza-

tivo e alla fl essibilità oraria impo-

stati) di un progetto effi  cace di 

potenziamento musicale, anche 

in una realtà scolastica ancora 

priva di una tradizione didatti-

ca già collaudata nel settore e a 

benefi cio di una platea di fruitori 

decisamente alta.

Non va sottovalutato neppure 

un altro aspetto della L. 107, che, 

seppur di diffi  cile gestione, potrà 

avere delle implicazioni positive 

sull’avvio di progetti come quello 

prospettato: una volta a regime, 

la norma permetterà ai Dirigenti 

Scolastici di scegliere, all’interno 

di reti di scuole in via di costitu-

zione (reti di ambito, comma 70), 

gli insegnanti necessari alla rea-

lizzazione dei progetti sulla base 

dei curricula o delle manifesta-

zioni di interesse ricevute, con 

la probabilità di un allineamento 

più produttivo fra l’off erta forma-

tiva pensata dagli istituti e i desi-

derata professionali dei docenti. 

Si sa che spesso il successo di 

un’attività è decretato da fattori 

estranei alle competenze tecni-

che delle persone coinvolte, e se 

mai legati a interessi o a passio-

ni personali: non servirà neces-

sariamente avere un eccellente 

pianista nell’ambito di un proget-

to di pratica musicale alla prima-

ria, mentre sarà indispensabile 

che il docente prescelto, anche 

se privo di titoli artistici eclatan-

ti e pur se dotato di un sempli-

ce diploma di conservatorio, stia 

volentieri con i bambini e comu-

nichi effi  cacemente con loro. 

Al comma 20 della medesima 

legge c’è un ulteriore riferimento 

alle opportunità evidenziate, che 

associa la musica alle altre due 

discipline bisognose, alla scuola 

primaria, dell’intervento di perso-

nale con competenze specifi che, 

dando una parziale risposta an-

che all’annoso problema del re-

clutamento degli specialisti: “Per 

l’insegnamento dell’inglese, del-

la musica e dell’educazione mo-

toria nella scuola primaria sono 

utilizzati, nell’ambito delle risorse 

di organico disponibili, docenti 

abilitati per l’insegnamento nel-

la scuola primaria in possesso di 

competenze certifi cate, nonché 

docenti abilitati all’insegnamento 

anche per altri gradi di istruzione 

utilizzati come specialisti, ai quali 

è assicurata una specifi ca for-

mazione nell’ambito del piano 

nazionale (…)”, anche se il nodo 

cruciale della formazione non è 

ancora stato aff rontato.

Non si possono nascondere, 

infi ne, alcune criticità nell’ap-

plicazione della L. 107, su cui i 

legislatori dovranno intervenire 

il più presto possibile: i docenti 

dell’organico potenziato, in caso 

di assenza, non sono sostituibi-

li, e, quando necessario, devono 

essere prioritariamente impiegati 

nelle supplenze fi no a dieci gior-

ni, con possibili brusche interru-

zioni delle attività avviate.

È evidente che, al momento, lo 

spirito della legge risulta piega-

to alle necessità dell’economia: 

benché le scuole stiano con fa-

tica ottemperando ai moltepli-

ci adempimenti richiesti dalla L. 

107, sforzandosi di ripensarsi in 

un’ottica di miglioramento, i Pia-

ni Triennali per l’Off erta formativa 

elaborati dai Collegi dei Docenti 

e i tanti Piani di Miglioramento 

cesellati dalle apposite Commis-

sioni decollano a stento, perché 

non sempre hanno ricevuto stru-

menti e risorse coerenti con i bi-

sogni rappresentati; si è verifi ca-

to che chi ha chiesto musica ha 

avuto arte, chi arte inglese, e chi 

inglese altro ancora, e nessuno 

matematica, in una logica pur-

troppo ben distante dagli intenti 

rivoluzionari del legislatore.

Ancora una volta la norma, vi-

sionaria nell’accezione più posi-

tiva del termine, ci ha proiettati 

in una dimensione progettuale 

lontana dalla realtà, che potrà 

realizzarsi nel momento in cui 

la legge sarà applicata in tutte 

le sue implicazioni ed emendata 

nelle debolezze evidenziate.
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Il tutor nel framework dell’alternanza

Editoriale

di Pier Giuseppe Rossi

Università degli Studi di Macerata

La società attuale è caratterizzata da grandi cambiamenti e, soprattutto in Europa, molti 

individuano nella capacità di innovare l’arma vincente in ambito produttivo e questo impatta sul 

concetto e sul signifi cato della conoscenza. Se precedentemente la conoscenza si presentava come 

una struttura organica e autosuffi  ciente che andava trasferita nei percorsi d’insegnamento, oggi 

l’attenzione si focalizza sui processi da cui l’innovazione può prendere avvio. L’innovazione non 

è solo frutto di costruzione di conoscenza, ovvero un processo soprattutto teorico e cognitivo, 

ma nasce dalla ricorsività tra teoria e pratica. L’innovazione va vista come capacità di cogliere le 

potenzialità presenti nei processi in atto e nelle tecnologie utilizzate, potenzialità che emergono 

nell’azione e nei processi generativi, come direbbe Simondon, che in essa si sviluppano. Soggetto, 

ambiente e tecnologie interagiscono nell’azione: essi non sono statici ma si trasformano con 

modalità enattive, attraverso processi autopoietici che modifi cano il sistema e, a loro volta, ne sono 

modifi cati.

La formazione non sfugge a tali dinamiche e a essa si chiede di formare soggetti consapevoli di 

tali processi e in grado di “abitarli”. In tale prospettiva i professionisti dovrebbero essere in grado 

di esplicitare i processi in atto, per coglierne le potenzialità presenti o in luce, e di valorizzarne e 

esploderne alcune in base all’esperienza passata, debitamente formalizzata.

Il nuovo che emerge nelle pratiche è legato al contesto, pertanto occorre comprendere se è 

possibile generalizzarlo; altre volte è solo in embrione e vanno colti ulteriori possibili sviluppi, 

azione non sempre possibile per l’attore immerso nelle pratiche. 

Saper osservare i contesti lavorativi e saper confrontare gli aspetti innovativi emersi con le 

formalizzazioni passate sono competenze essenziali per il professionista di domani. 
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La formazione, inoltre, ha spesso il duplice ruolo di avviare verso una professionalità capace di 

innovare e di aprire la strada all’innovazione: formazione e ricerca marciano intrecciate.

In questo tipo di formazione l’alternanza assume il ruolo di framework teorico di riferimento: a 

livello concettuale è la ricorsività tra teoria e pratica; a livello di dispositivo è la successione tra fasi 

di lavoro e fasi di rifl essione.

Alternanza signifi ca anche knotworking, termine caro a Engestrom, ovvero capacità di fare rete tra 

esperienze e processi diversi. Fare rete tra immersione nelle pratiche lavorative e rifl essione sulle 

stesse richiede, infatti, la presenza di prospettive diff erenti, alcune più effi  caci nel fare emergere le 

potenzialità presenti nelle pratiche, altre nel generalizzarle.

Ecco dunque la necessità dei ricercatori, dei formatori e dei tutor, fi gure necessarie, ma 

profondamente diverse, sia per la postura con cui analizzano la pratica, sia per le modalità con 

cui attuano la ricorsività tra teoria e pratica, sia per il modo in cui sono coinvolte, emotivamente e 

cognitivamente, nelle pratiche in atto.

Se sulla postura e formazione dei ricercatori e formatori vi è ampia letteratura, non così per la 

fi gura del tutor.

L’inserto cercherà di analizzare tale fi gura anche se approfondirà un solo contesto, quello della 

formazione dei docenti. Pertanto si focalizzerà sulla fi gura del tutor che accoglie, quello che in 

aula accompagna i giovani in formazione iniziale e i neoassunti. L’analisi di tale fi gura utilizzerà 

diff erenti prospettive, quella del ricercatore, quella dell’accogliente stesso, quella del docente 

accolto.

La prima parte dell’inserto sarà dedicata a tratteggiare la fi gura del tutor e la postura che lo 

caratterizza (Chi è il tutor? – Patrizia Magnoler; Il tutor che accompagna – Patrizia Magnoler), 

per poi analizzare in dettaglio alcuni compiti assegnati dalla ricerca e della normativa quali 

l’osservazione (Osservare cioè rifl ettere – Roberta Cardarello), la documentazione (Documentare 

per formare e per formarsi alla professione insegnante. Sì ma come? – Elisabetta Nigris e Barbara 

Balconi), la valutazione (Il tutor e le competenze valutative nella scuola – Ira Vannini). Seguono poi 

due contributi su come il compito è vissuto dal tutor (Essere tutor dei tirocinanti – Marilisa Gentili e 

Il tutor visto dal neoassunto – Ljuba Pezzimenti). Infi ne un contributo su come il tutor è vissuto dal 

formando (L’interazione tutor-studente – Maria Grazia Taffi  ).
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di Patrizia Magnoler

Università degli Studi di Macerata

Il tutor è una fi gura che ha trovato progressiva-

mente uno spazio sempre più ampio di intervento, 

in particolare nei percorsi formali che prevedo-

no una formazione strutturata in base al principio 

dell’alternanza. Questo signifi ca che i saperi teorici 

sono funzionali a ispirare, a leggere le attività reali, 

e che i saperi pratici sono necessari per rivisitare 

le conoscenze formalizzate e i modelli teorici al 

fi ne di integrarli con quegli aspetti di conoscenza 

possibili solo in azione. La scelta di connettere, in 

una continua ricorsività, queste tipologie di saperi 

è legata a due fondamentali traiettorie che attual-

mente si presentano nel panorama internazionale 

e nazionale per progettare la formazione iniziale 

e in servizio. La prima è riconducibile all’obiettivo 

fi nale: rendere la fi gura del docente un vero e pro-

prio professionista, con un alto livello di saperi spe-

cifi ci, che opera autonomamente nella direzione 

del proprio sviluppo professionale, che risponde a 

un mandato istituzionale in modo etico e respon-

sabile, che è capace di apprendere dal proprio la-

voro analizzando (da solo e con altri) le pratiche 

personali e connesse alla cultura professionale. La 

seconda deriva dall’attenzione posta all’”azione” 

come ambito privilegiato di sviluppo delle compe-

tenze e della costruzione del soggetto. Da Dewey, 

a Leonte’v, fi no a Schon (solo per citare alcuni tra 

i maggiori esponenti), l’azione è divenuta la con-

dizione necessaria attraverso la quale l’individuo 

apprende. È nel produrre, intesa come un’attività 

intenzionale fi nalizzata a uno scopo, che alimen-

ta anche la costruzione di sé (Samurçay e Rabar-

del 2004), maturando consapevolezza attraverso 

i processi di immersione nell’azione e distanzia-

mento da essa. Questo allontanamento dall’agito 

costituisce il momento necessario alla concettua-

lizzazione dell’azione, al farla diventare risorsa da 

spendere in una nuova situazione, aumentando di 

fatto la competenza nel rispondere a nuove sfi de.

Ma qual è la funzione specifi ca del tutor in un simile 

panorama formativo? Molto dipende dai contesti, 

dagli obiettivi e dalla struttura del dispositivo in cui 

opera. In taluni casi il suo intervento è più orientato 

a forme di coaching fi nalizzate al raggiungimento 

di risultati, al miglioramento in termini di perfor-

mance (ad esempio il tutor aziendale); in altri casi 

il tutor agisce come un counselor, come colui che 

opera per migliorare la qualità di vita individuale e 

sociale dell’altro, favorendone il potenziamento di 

sé, la consapevolezza, la capacità di recuperare ri-

sorse per far fronte a problemi. Il counselor non si 

sostituisce all’altro, gli cammina a fi anco, supporta i 

momenti di diffi  coltà ma senza mai limitare lo spa-

zio di decisionalità soggettiva (si pensi a un tutor in 

ambito educativo). Il tutor può essere identifi cato 

anche come un mentore, soggetto esperto in gra-

do di guidare un apprendista, consigliando, guidan-

do nei passaggi, aiutandolo a entrare nella visione 

professionale. In questo tipo di relazione duale per-

siste una logica maestro-allievo, il mentoring, at-

teggiamento/azione del mentore, è presente una 

attenzione al rapporto intersoggettivo con un forte 

contatto emotivo-aff ettivo. La valenza maggiore di 

questa relazione sta nel creare degli spazi-tempi di 

accoglienza, di sperimentazione assistita che assi-

curano la possibilità di cimentarsi con realtà nuove, 

di apprendere come relazionarsi senza incorrere in 

valutazione e sanzioni. È questa la dimensione di 

intervento caratterizzante il tutor nella formazione 

dell’insegnante in formazione iniziale. Il tutor infi ne, 

secondo la sua defi nizione etimologica, è una sorta 

di difensore, è colui che protegge, che istruisce. 

Il tutor, così come è stato defi nito nel D.M. 249/2010 

che ha regolamentato la formazione iniziale uni-

versitaria e dalla normativa sulla formazione dei 

neoassunti 2015/2016, è una fi gura di primaria im-

portanza senza la quale il sistema formativo ispirato 

all’alternanza non potrebbe essere realizzato. 

È opportuno, a questo punto, rivedere alcuni pas-

saggi che hanno condotto all’attuale interpretazio-

ne del tutor. Per quanto riguarda il Corso di laurea 

in Scienze della Formazione Primaria istituito nel 

Chi è il tutor?
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1996 (D.P.R. 471) e reso attuativo nel 1998 (D.M. 26 

maggio), la denominazione dell’attuale tutor come 

“supervisore” derivava proprio dal compito asse-

gnato: eff ettuare la supervisione del Tirocinio e 

provvedere al coordinamento del medesimo con le 

altre attività didattiche. L’attenzione era posta quin-

di sulla progettazione, alla gestione delle attività da 

far svolgere allo studente sia all’università, sia nella 

scuola. L’insegnante esperto che accoglieva nella 

propria aula il tirocinante per favorire l’apprendi-

mento delle pratiche e avvicinarlo alla cultura della 

scuola, era “l’insegnante accogliente”. 

Nella recente disposizione ministeriale (D.M. 

249/2010) il termine tutor è stato assegnato a tutte 

le fi gure che agiscono in sinergia per la formazio-

ne del futuro insegnante: si tratta a) del tutor or-

ganizzatore che ha compiti prevalentemente or-

ganizzativi, gestionali, di relazione con l’università 

e impiega tutto il proprio tempo di servizio presso 

la sede universitaria; b) del tutor coordinatore che 

opera esclusivamente con lo studente per prepa-

rarlo all’entrata nelle aule, per rivisitare con lui l’e-

sperienza eff ettuata nel tirocinio diretto, e che ri-

mane in servizio nella scuola per metà del proprio 

tempo di servizio; c) del tutor dei tirocinanti che 

l’ex insegnante accogliente che ha una funzione 

di sostegno, di monitoraggio, di controllo del per-

corso. Può divenire anche un valutatore, funzione 

questa che potrebbe farlo percepire dal tirocinante 

in modo duplice: a volte un esperto amico al quale 

rivolgersi nei momenti di diffi  coltà, in altri casi l’e-

sperto che monitora-valuta il lavoro svolto.

Ma perché questa unifi cazione di termine, il tutor, 

pur con le dovute specifi cazioni? Il motivo princi-

pale va probabilmente recuperato nell’intenzione 

di assegnare pari dignità di intervento e di com-

petenze ai diversi tutor, ormai selezionati in base 

a criteri simili (D.M. 8 novembre 2011) che rinviano 

sia alla competenza come docenti, sia come con-

duttori di gruppi di ricerca e di formazione.

Il tutor che segue la formazione nell’anno di prova 

dei neoassunti vede la propria azione regolamenta-

ta dal D.M. 850/15 e dalla C.M. 36167/15. In questa 

particolare interpretazione si ritrovano sia attività 

connesse all’accompagnare (es. nella stesura del 

Bilancio delle competenze, nella progettazione 

delle situazioni didattiche), al monitorare e control-

lare l’eff ettiva realizzazione di quanto previsto dal 

percorso formativo (si pensi all’istruttoria da pre-

sentare al Comitato di valutazione), all’assumere un 

ruolo fondamentale nella co-progettazione e ge-

stione del “patto formativo”, strumento essenziale 

per defi nire gli obiettivi e il percorso personalizza-

ti di ciascun neoassunto. Infi ne è anche colui che 

opera, a seconda dell’expertise del collega con il 

quale si trova a realizzare le fasi peer to peer (os-

servazione reciproca, analisi della pratica), a funge-

re più da mentore (essendo più esperto), o in una 

relazione di compagnonnage (più sviluppata tra 

soggetti di pari esperienza). L’ambivalenza di que-

sta particolare accezione di tutor dei neoassunti sta 

nella molteplice ed esplicita defi nizione presente 

nel D.M. 850/15: è un counselor, un tutor, un su-

pervisore del processo di professionalizzazione.

Attualmente il tutoraggio, così come previsto per la 

formazione iniziale e in accesso alla professione, è 

una funzione associata a un ruolo, quello dell’inse-

gnante. Si viene così ad attivare una ulteriore aspet-

tativa: oltre all’insegnare, all’essere partecipe attivo 

di un’organizzazione scolastica, ci si attende che il 

docente, dotato di determinati requisiti, sia in grado 

di porsi in relazione positiva con un tirocinante, un 

nuovo collega, per adempiere a molteplici compiti 

per i quali eff ettivamente non ha avuto alcuna for-

mazione. È questo, forse, il punto più problematico 

per tutti coloro che vengono incaricati di “fare il tu-

tor”: dover aff rontare una nuova dimensione d’a-

zione confi dando quasi esclusivamente su se stes-

si, sulla personale esperienza e sulla condivisione 

con altri potenziali e reali tutor.
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Il tutor che “accompagna”

di Patrizia Magnoler

Università degli Studi di Macerata

La visione sulla formazione è mutata nell’ultimo tren-

tennio in virtù della modifi cazione del lavoro, che è 

divenuto sempre più complesso, sia per le situazioni 

che debbono essere aff rontate, sia per la partecipa-

zione al processo di distribuzione-articolazione delle 

funzioni che ciascun soggetto deve riuscire a gesti-

re all’interno di un gruppo che opera in funzione di 

medesimi obiettivi e con pratiche da negoziare. Se 

inizialmente si guardava alla formazione come a una 

situazione, separata dal tempo lavorativo, nella quale 

si maturavano nuove conoscenze per agire secon-

do canoni connessi all’innovazione, al cambiamento, 

attualmente la formazione degli insegnanti è volta 

anche allo sviluppo di una postura rifl essiva, quella 

che può supportare l’apprendere durante l’insegna-

mento e l’analisi delle sequenze di insegnamento 

già realizzate, da soli o accompagnati da altre fi gure 

(Altet et al. 20061). L’insegnante professionista è colui 

che ha sviluppato una “lucidità” di analisi, che si av-

vale di diversi strumenti teorici per comprendere la 

portata e la struttura della propria pratica, è colui che 

è riuscito a maturare una visione del proprio lavoro 

tale da consentirgli di prevedere diversi sviluppi della 

medesima situazione, e di saper scegliere fra questi, 

quello che maggiormente può far evolvere positiva-

mente l’apprendimento degli alunni, un buon clima di 

classe, un processo inclusivo favorevole alle diversità. 

L’insegnante che viene abilitato dai corsi di laurea in 

Scienze della Formazione Primaria (SFP), o dai cor-

si di Tirocinio Formativo Attivo, o ancora dai corsi di 

specializzazione per diventare insegnanti di sostegno, 

dovrebbe essere in grado di ripensare il personale 

modo di “fare scuola”, quindi di avere consapevolez-

za delle concezioni e dei valori che guidano le sue 

scelte, e di ripensarsi, nell’ottica di una formazione 

continua che contribuisca alla maturazione di un sé 

professionale, di una specifi ca identità all’interno di 

una cultura professionale.

Quale ruolo possono avere gli attuali tutor coordina-

tori, organizzatori e dei tirocinanti in questa forma-

zione in alternanza tra scuola e università? Una re-

cente ricerca, condotta da dieci università, ha cercato 

di costruire un’identità del “supervisore” (dal 2010 

ridefi nito tutor coordinatore e organizzatore) a par-

tire dalle pratiche realizzate e ideate da coloro che si 

sono ritrovati a dover transitare dall’essere insegnante 

esperto, all’essere parte di un dispositivo più ampio di 

professionalizzazione e quindi a esercitare una forma 

specifi ca di accompagnamento alla professione. Una 

rifl essione fi nale permette di delineare due “distinte 

e coordinate professioni di Tirocinio, o – meglio – 

due distinte e coordinate funzioni o specializzazioni 

della medesima professione: una relativa all’immer-

sione, l’altra alla de-contestualizzazione” (Damiano 

2014, 3102). All’insegnante accogliente (così denomi-

nato fi no al 2010) o mentore (Damiano 20073), at-

tuale tutor dei tirocinanti, spetta il compito di attuare 

una didattica di ambiente, predisponendo la propria 

classe, l’istituto stesso, per inserire il tirocinante nella 

cultura professionale e nelle relative pratiche, sup-

portandolo nell’osservare e muovere i primi passi 

verso una professionalità desiderata. Si va progressi-

vamente delineando la postura di questo particolare 

tutor, che mostra una sorta di “incarnazione del me-

stiere” attraverso la propria attività in contesto: non 

è un formatore che fornisce nuove conoscenze o 

istruisce su modelli, non è nemmeno un esempio da 

imitare, non è un valutatore, è un accompagnatore. 

Per cercare di defi nire correttamente l’apporto che il 

tutor dei tirocinanti può dare allo sviluppo delle com-

petenze e dell’identità professionale nel tirocinante, 

è opportuno riprendere alcuni studi, proprio sull’ac-

compagnare, funzione che si iscrive in una pedagogia 

del cammino, dell’essere a fi anco di qualcuno mentre 

aff ronta una realtà nuova. 

Maela Paul, una delle maggiori studiose sul tema4, 

ne ricostruisce il signifi cato semantico attraverso 

tre azioni: 

1 M. Altet, E. Charlier, L. Paquay, P. Perrenoud, Formare gli inse-

gnanti professionisti, Armando Editore, Roma 2006.

2 E. Damiano, Nella terra di Mezzo. Un’agenda per le professioni 

di Tirocinio, in C. Laneve, F. Pascolini (a cura di), Nella terra di 

Mezzo, La Scuola, Brescia 2014, pp. 293-320.

3 E. Damiano, Il mentore. Manuale di tirocinio per insegnanti in 

formazione, Franco Angeli, Milano 2007.
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• scortare: si tratta di una serie di comportamenti/

atteggiamenti volti a proteggere, a prevenire e vigi-

lare affi  nché il soggetto non incorra in problemi che 

sarebbero per lui insuperabili o, qualora dovesse im-

battervisi, per ascoltare, per assisterlo nelle diffi  coltà 

e quindi potenziare le sue possibilità di intervento. 

Solo in casi estremi lo scortare può portare anche a 

intervenire al posto dell’altro per evitare un proble-

ma che sarebbe per lui insolubile;

• condurre rimanda all’incitare qualcuno a seguire 

precise regole, a realizzare dei percorsi monitoran-

do la propria azione, a fornire dei feed-back per fa-

cilitare il conseguimento di buoni risultati;

• guidare è più connesso al cammino durante il quale 

colui che accompagna favorisce e supporta la presa di 

decisioni da parte del soggetto, fornisce eventuali con-

sigli ma senza mai prevaricare le preferenze soggettive, 

non si sostituisce nell’azione, ha una postura modesta.

Pensare di accompagnare, anziché dirigere o formare, 

ha un impatto anche sulle modalità con cui si ipotizza 

l’intervento. Il tratto distintivo potrebbe essere la “mor-

bidezza” dell’azione tra individui perché si fonda su 

una progettazione di massima, meno puntuale rispet-

to ai dispositivi nei quali vi sono dei risultati attesi in un 

tempo dato e passaggi pre-defi niti, attenta soprattutto 

agli aspetti evolutivi della relazione e del contesto, pur 

allineandosi a un quadro istituzionale di riferimento e 

concorrendo allo sviluppo delle fi nalità individuate per 

quel particolare tipo di soggetto e istituzione. Ciò che 

caratterizza qualsiasi situazione di accompagnamen-

to è la dimensione etica, di rispetto, vi è una valenza 

relazionale che trova nel rapporto interpersonale la 

possibilità di manifestarsi e prevede una valorizzazione 

reciproca, anche quando uno dei due soggetti sem-

bra essere in una posizione di asimmetria tale da far 

pensare alla dipendenza. Il processo di riconoscimen-

to dell’altro, i feedback forniti sull’azione svolta, sono 

fondamentali per alimentare lo sviluppo identitario: ci 

si percepisce e si costruisce un’idea di sé in rapporto 

a come gli altri ci vedono, al risultato dell’intervento 

in contesto osservato da più punti di vista (Magno-

ler 20155). Specialmente nella formazione iniziale, nel 

momento in cui si muovono i primi passi nel mestiere, 

sentirsi accompagnato e apprezzato favorisce un per-

corso di orientamento da intendersi come progressiva 

esplorazione del sé in azione: è un conoscersi per de-

cidere quale insegnante diventare e come.

Si potrebbe sintetizzare l’accompagnamento come 

un “camminare con… per andare verso… al tempo 

di…”. Il “con” denota la forte dimensione relaziona-

le, di ascolto, empatica; “l’andare verso” permette di 

pensare alla direzione scelta dall’altro, sempre in una 

dimensione relazionale; “al tempo di” riconduce alla 

diversità soggettiva, al bisogno di rallentare o di acce-

lerare l’andatura dell’esperienza, fi no ad appropriarse-

ne per renderla risorsa da spendere successivamente.

I compiti assegnati al tutor dei tirocinanti in SFP sono 

identifi cati dal D.M. 249/2010 in tre azioni specifi -

che: accompagnare, orientare e monitorare. L’as-

sociazione di queste azioni a diff erenti tipologie di 

intervento che il tutor può fare, conduce alla natura 

complessa dell’accompagnamento, così come pri-

ma delineata. Per esempio orientare rinvia alla co-

struzione del sé professionale, anche in rapporto alle 

attività e all’organizzazione; così come monitorare, 

se non interpretato come controllo e valutazione, è 

la concretizzazione di un atteggiamento con il quale 

si sorveglia, si restituisce quanto osservato per far sì 

che l’altro ripensi il proprio cammino.

Il tutor dei neoassunti, vista l’ampia esperienza lavo-

rativa che taluni di loro presentano, è ancor più faci-

litato nel vivere una situazione di accompagnamento 

“tra pari”, ma al contempo viene impegnato nel vivere 

la progressiva consapevolizzazione sulle competen-

ze maturate, processo che spesso modifi ca la cono-

scenza di sé del neoassunto ma anche del tutor. Per 

esempio, il “Bilancio delle competenze” costituisce un 

primo stimolo all’avvio di una perenne auto-progetta-

zione professionale, è un’occasione per capire insieme 

di quale insegnante professionista la scuola ha bisogno 

oggi e quali azioni possano essere intraprese da cia-

scuno per alimentare la possibilità di vivere a pieno il 

proprio ruolo di docente, ascrivendo a sé un potere di 

agire fondato sull’analisi dell’attività svolta.

È opportuno comunque ricordare che il rapporto 

accompagnatore-accompagnato è sempre «un per-

corso di ricerca di identità, collegialmente e individual-

mente intrapreso… il legame mira a portare in evidenza 

le rappresentazioni e i pregiudizi individuali, spingen-

doli verso la conquista di una responsabilità ontologica 

e una presa di decisione verso se stessi, il rapporto con 

gli altri e con gli altri…» (Biasin 2010, 336).

4 M. Paul, L’accompagnement, une posture professionnelle 

spécifi que, L’Harmattan, Paris 2004.

5 P. Magnoler, Accompagnare, orientare, monitorare. Il tutor dei 

tirocinanti, in R. Biagioli (a cura di), Tutoring and Mentoring in 

Education, Ed. ETS, Pisa 2015, pp. 183-197.

6 C. Biasin, L’accompagnamento. Teorie, pratiche, contesti, 

Franco Angeli, Milano 2010.
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7 A. Bell, R. Mladenovic (2005), The benefi ts of peer observation 

of teaching for tutor development, link.springer.com/article/1

0.1007%2Fs10734-007-9093-1 

8 D. Gosling, “Models of peer observation of teaching”, Generic Centre: 

Learning and Teaching Support Network. Retrieved 8.10 (2002), 08.

9 Uffi  cio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (2016), Es-

sere docenti, Collana “I Quaderni dell’Uffi  cio Scolastico Regio-

nale per l’Emilia-Romagna”, Quaderno n. 36, gennaio 2016.

Osservare cioè rifl ettere

L’osservazione nella formazione 
dei novizi
Il ruolo di tutor sottintende funzioni di monitorag-

gio e di supporto a un tutee, cioè a un novizio in 

quell’area professionale. E sottintende azioni vol-

te a facilitarne l’apprendimento. Nei programmi di 

formazione strutturata dei novizi, sono in genere 

comprese lezioni, seminari e altre modalità di inse-

gnamento/apprendimento. Ma così come la lezione 

frontale è una delle metodologie (non l’unica e non 

sempre la più effi  cace) nell’apprendimento degli al-

lievi, allo stesso modo l’ascolto di lezioni e la parte-

cipazione a seminari sono solamente alcune delle 

modalità di formazione che tali corsi prevedono, e, 

da sole, nemmeno le più effi  caci7. Si è riscontrato 

piuttosto che l’osservazione tra pari assicura migliori 

apprendimenti e sensibili diminuzioni dell’ansia nelle 

situazioni professionali, anche tra gli insegnanti e i 

formatori. In generale nella formazione professiona-

le si è aff ermata la metodologia della revisione tra 

pari, cioè paritetica, come strumento per il miglio-

ramento del processo professionale. La revisione tra 

pari, che fa perno sull’osservazione tra pari, è uno 

strumento innovativo di formazione per almeno tre 

ragioni: implica sempre il contatto con la concreta 

realtà professionale, la sua condivisione da parte di 

due o più professionisti che svolgono il medesimo 

lavoro; e implica una loro rifl essione su quanto os-

servato. Va detto che l’osservazione tra pari, cioè tra 

persone che godono del medesimo status e ruolo, 

viene ritenuta produttiva perché garantisce a osser-

vato e osservatore una posizione simmetrica, evi-

tando dunque i rischi di intrusione nella operazio-

ne professionale e le condizioni di ansia legate a un 

giudizio. Infatti la revisione tra pari nel mondo della 

scuola è “un modo di dare e ricevere riscontri arti-

colati reciproci allo scopo di migliorare le pratiche di 

insegnamento”8 e va collocata in tale quadro. Que-

sta collocazione concettuale non è ininfl uente sui 

modi e i contesti della sua realizzazione. Infatti com-

porta che signifi cati, scopi, e procedure siano con-

divise e fi nalizzate espressamente al miglioramento 

delle pratiche, sgomberate pertanto da qualunque 

sapore valutativo di tipo istituzionale.

Con tali premesse il tutor dovrebbe includere tra le 

attività formative quella di osservare le pratiche di 

insegnamento del novizio9. 

Osservazione delle pratiche di aula
Ma in quali modi l’osservazione può essere funzionale 

alla promozione del miglioramento? Soprattutto per 

due ragioni. La prima è la rilevanza di ciò che può es-

sere conosciuto attraverso l’osservazione. La seconda è 

costituita dalla interazione e scambio professionale che 

accompagnano l’osservazione stessa. Quanto alla pri-

ma ragione, infatti, va rilevato che osservare signifi ca ri-

levare un profi lo importante della professionalità, quello 

che si manifesta ‘in azione’, e che è diverso da quelli più 

abituali, quali quelli che derivano dagli ordinari scambi 

di informazioni e anche dai momenti di progettazione 

congiunta tra colleghi. In quelle occasioni il confronto 

si esercita soprattutto su i materiali: le prove di verifi ca, 

gli esercizi da proporre, le letture da eff ettuare, i video 

da vedere; si esercita molto sui libri (di testo e non solo), 

sull’ordine di presentazione di contenuti, sui tempi di 

ripasso/ consolidamento, sui compiti a casa. L’osserva-

zione può portare lo sguardo su un aspetto aggiuntivo, 

rispetto a tutto ciò, e che rimane implicito e poco docu-

mentabile, e che riassuntivamente può essere indicato 

come la pratica di aula: lo svolgimento in aula delle le-

zioni e delle attività, la durata, lo stile, la comunicazione, 

l’organizzazione della classe, l’interazione, la reazione ai 

materiali, i cambiamenti in itinere, la disciplina, e tutto 

ciò che connota la relazione pedagogica tra l’insegnan-

te, il gruppo classe e i singoli allievi. La seconda ragione 

dipende dalla procedura stessa dell’osservazione, che 

è un’attività specifi ca, pianifi cata e regolata, che ha forti 

valenze formative per entrambi gli attori.

di Roberta Cardarello

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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La procedura osservativa
Osservare infatti non equivale a vedere, ma è piut-

tosto un ‘vedere’ programmato e autosorveglia-

to. Come è noto, quella osservativa è una precisa 

e articolata metodologia di ricerca, intesa a fornire 

informazioni scientifi camente fondate circa sog-

getti e processi educativi. Alcuni dei criteri che ne 

fanno una vera e propria metodologia di ricerca 

sono produttivi anche quando l’intento è primaria-

mente formativo, e a essi ci possiamo riferire10. In 

estrema sintesi l’osservazione implica quattro con-

dizioni: una defi nizione precisa di ciò che si inten-

de osservare (un focus), una defi nizione dei tem-

pi e dei modi della rilevazione osservativa (incluso 

il ruolo del soggetto osservante), e una scrittura o 

comunque annotazione di quanto osservato, e una 

successiva discussione tra osservatore e osservato 

su quanto emerso. Dal momento che in qualunque 

condizione non si può cogliere tutto ciò che acca-

de, l’osservazione è inevitabilmente selettiva, circo-

scritta e fi nalizzata solo ad alcuni aspetti, e la sele-

zione va fatta preliminarmente. Nell’ottica formativa 

e del ‘miglioramento’ espressamente perseguito, a 

cui il tutor è dedicato, va precisato preliminarmente 

il focus che interessa e presumibilmente un’area di 

comportamento che viene giudicata cruciale, o cri-

tica, o rilevante per il percorso formativo del novizio. 

Se il focus individuato sarà relativo, per esempio, alla 

conduzione della classe, o al sostegno di specifi ci 

allievi, o alle modalità di discussione, allora si deci-

deranno conseguentemente i momenti della azione 

di aula da osservare e i modi in cui raccogliere infor-

mazione, Si potrà stilare uno schema di annotazione 

circa ciò che fanno gli allievi (o l’allievo) e ciò che 

fa l’insegnante in momenti predefi niti. Per esem-

pio come vengono contenuti e gestiti momenti di 

confl itto o di disimpegno; oppure come vengo-

no articolate le attività didattiche a favore di allievi 

con qualche diffi  coltà. Come si scriveranno queste 

annotazioni? Dipende dal focus selezionato: ma si 

potrà trattare di resoconti puntuali, ‘carta e matita’ 

di episodi (anecdotal records), oppure di scrittura di 

elementi secondo una griglia precostituita (o pre-

scelta), ovvero di annotazioni guidate da una serie 

di criteri defi niti e concordati. In tutti i casi l’osserva-

zione sarà ripetuta un certo numero di volte e darà 

luogo a una raccolta di dati, o eventi o episodi, che 

permettano una prima analisi dei punti di forza e di 

debolezza riscontrati. Per esempio per conoscere 

come l’insegnante osservato gestisce i momenti di 

disturbo, individuale e collettivo, in classe, si raccol-

gono eventi (episodi) in un certo numero, si esami-

nano e si qualifi cano e se ne ricava un’informazione 

sintetica, per esempio, numero di episodi, numero 

di casi di gestione accurata o sbrigativa dell’even-

to, tipo di intervento e alla fi ne si ottiene un dato 

conoscitivo che ha il vantaggio di non essere im-

pressionistico, perché frutto di preventiva raccolta e 

di successive analisi, cioè riconoscimento dei tratti 

salienti ovvero interessanti per il particolare focus. 

Ma soprattutto nell’osservazione peer to peer esiste 

un passaggio successivo che è cruciale ed è rappre-

sentato dal commento e dalla discussione sui dati 

tra l’osservato e l’osservatore. Il materiale osservato 

infatti ha il vantaggio di esporsi all’analisi congiunta e 

alla rifl essione critica tra insegnante osservato e tu-

tor. Questa fase è probabilmente quella più profi cua 

per lo sviluppo professionale: il novizio infatti è invi-

tato a rifl ettere con il tutor su eventi precisi e ‘reali’, 

a esplicitare il proprio punto di vista al riguardo, e ad 

ascoltare la lettura che ne dà un collega più esperto. 

Da questi incontri di confronto dovrebbero scatu-

rire nuove idee e nuovi spunti di azione didattica 

da sorvegliare o da sperimentare successivamente, 

e da esporre nuovamente all’osservazione dell’e-

sperto. Ma, come si capisce, un siff atto percorso 

ha valenza formativa multipla e in plurime direzio-

ni, inclusa la crescita professionale del tutor stesso, 

e permette la crescita professionale e il migliora-

mento non solo del singolo novizio ma anche dei 

colleghi e della scuola nel suo complesso. 

Per tutto ciò è cruciale la ‘postura’ del tutor: la sua 

genuina intenzione di capire e riconoscere e valo-

rizzare le azioni altrui, la sua capacità di ascolto del 

punto di vista del collega, l’umiltà e la delicatezza 

nel sottolineare aree di miglioramento e nel soste-

nerne i tentativi di progressivo cambiamento. Il tu-

tor deve assumere la connotazione di una sorta di 

‘amico critico’11 e darsi, e trovare, il tempo per una 

rifl essione sulla sua stessa professionalità di inse-

gnante. Possono essere sorprendenti e di impatto 

reale le acquisizioni che derivano dalla osservazio-

ne tra pari. 

10 A. Bondioli (a cura di), L’osservazione in campo educativo, 

Edizioni Junior, Azzano San Paolo, Bergamo 2007.

11 M. Schratz, L.B. Jakobsen, J. MacBeath, D. Meuret, Autovalu-

tazione e cambiamento attivo nella scuola, Edizioni Ericksons, 

Trento 2003. Ma anche INVALSI, Linee guida per il Miglioramen-

to, a.s. 2013-14.
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Documentare per formare e per 

formarsi alla professione insegnante. 

Sì ma come?

L’esperienza nell’ambito della formazione iniziale 

degli insegnanti negli ultimi decenni e la ricerca 

sviluppata in questo campo, ribadiscono con forza 

l’idea che il docente non può più essere solo colui 

che applica modelli preconfezionati, tecniche e sa-

peri specialistici trasferiti dai diversi ambiti di ricer-

ca disciplinare, ma è soprattutto colui che prende 

in esame il contesto educativo e scolastico in cui 

opera e architetta strategie adeguate alla situazio-

ne. L’insegnante diviene allora un professionista 

che sa rifl ettere in e on action attivando un proces-

so che, mentre incide sulle modalità di progetta-

zione, trasforma e forma il docente costantemente 

(Schön 1993). 

È nell’ottica dell’insegnamento come scienza della 

progettazione (Laurillard 2014) che la documenta-

zione didattica viene ad acquisire un ruolo cruciale 

nella formazione della professionalità docente, di-

ventando una risorsa per ‘fare scuola’. 

In tal senso la documentazione consentirebbe, in 

una logica di confronto tra insegnante in forma-

zione e insegnante esperto, di realizzare in modo 

reciproco e alternato «attività di co-osservazione, 

co-progettazione e co-analisi» (Rossi, Magnoler, 

Giannandrea, Mangione, Pettenati 2015, p. 232), 

creando le condizioni per guardare dall’esterno le 

pratiche, allo scopo di attivare un pensiero rifl es-

sivo, abilità di discussione, capacità di agire scelte 

strategiche (House, Howe 2003) per riprogettare e 

migliorare la didattica all’interno delle classi.

È possibile quindi innescare un circuito virtuoso tra 

documentazione, progettazione didattica e forma-

zione dei docenti (Rossi, Magnoler, Giannandrea, 

Mangione, Pettenati 2015) collocando l’insegnante 

in una posizione “partecipativa” e dialogica con l’o-

biettivo di attivare possibili cambiamenti di conce-

zioni, di posture rispetto all’insegnamento e delle 

pratiche agite. 

di Elisabetta Nigris e Barbara Balconi

Università degli Studi di Milano Bicocca

Il fulcro dell’azione formativa diventa quindi essere 

in grado di pensare una documentazione che con-

senta, da un lato, la comunicazione del percorso 

progettato e, dall’altro, l’interrogarsi su quali sono 

i presupposti pedagogici che ne hanno determi-

nato “l’articolato intenzionale” (Benzoni 2001, p. 

95). Una documentazione così pensata deve esse-

re in grado di consentire l’analisi dei processi che 

vengono messi in atto dai vari attori del contesto 

considerato, nonché le variabili che contribuisco-

no a comporre il complesso sistema della pratica 

didattica.

Le esperienze della vita scolastica, infatti, si presen-

tano come realtà complesse, diffi  cilmente ripro-

ducibili e quindi diffi  cilmente documentabili. L’iter 

documentario di tali esperienze rappresenta un pro-

blema aperto che non trova una soluzione unica. 

Quello che interessa capitalizzare agli insegnanti è il 

processo didattico, la trasferibilità dell’informazione; 

il valore aggiunto delle conoscenze legato al pro-

cesso di apprendimento-insegnamento12.

“Nel lavoro di ricucitura e di lettura diacronica di 

un’esperienza, è fondamentale la costruzione del 

senso che consente di rileggere in una prospetti-

va più estesa e storica i singoli pezzi: raccogliere 

dati, segnali, materiali e condurre una rifl essione 

su di essi, aiuta a conferire continuità anche con-

cettuale alle diverse esperienze dando loro spes-

sore” (Cervellati, Maviglia, Perini 1998, pp. 50-51). 

Diventa perciò indispensabile acquisire la capacità 

di comunicare e quindi documentare effi  cacemen-

te cosa è avvenuto in classe, come si intende pro-

cedere, presentando intenzioni, comportamenti, 

attività, atti comunicativi, processi socio-cognitivi, 

relazionali o metacognitivi a chi non ha assistito o 

12 B. Balconi, La documentazione di processi come un oggetto 

di una consulenza didattica, Tesi Magistrale in Scienze Pedago-

giche, Università degli Studi di Milano Bicocca, 2008.
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non presenzierà all’azione didattica vera e propria, 

facendo comprendere ciò che si intende dire e so-

prattutto cosa si intende attuare e cosa si è attuato 

(Nigris 2010, p. 17).

In questa prospettiva, il termine ‘sistema di docu-

mentazione’ si declina secondo un’interpretazio-

ne nuova, radicalmente diversa da quella ‘storico 

archivistica o bibliotecaria’ a cui tale termine vie-

ne ancora troppo spesso legato, ma anche diversa 

dalla documentazione “burocratico-amministrati-

vo” spesso indotta dalle richieste dell’amministra-

zione e dall’istituzione scolastica. La documenta-

zione si aff erma in modo ‘indipendente’ proprio 

sviluppando la sua funzione di rappresentazione e 

comunicazione delle conoscenze e delle compe-

tenze professionali che si intendono trasferire da 

un contesto all’altro (Biondi 2000).

La complessità dell’azione didattica non può che 

essere testimoniata, quindi, attraverso una docu-

mentazione di processo, come uno strumento ca-

pace di dare leggibilità alla pratica agita, facendo 

della stessa un oggetto di studio, di ricerca, di con-

fronto critico per rifl ettere sulle azioni e sulle scelte 

al fi ne di migliorarle. Facendo tesoro del patrimo-

nio culturale e professionale maturato e codifi cato 

dagli operatori e dai ricercatori di Reggio Children, 

documentare signifi ca, in questa prospettiva, ren-

dere visibile l’apprendimento, ossia rendere visibile 

la natura sia delle strategie cognitive ed emotive 

usate da ciascun bambino, sia delle scelte proget-

tuali dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 

messi in campo dall’insegnante nella quotidianità 

del lavoro (De Rossi, Restiglian 2013). 

Come aff erma ancora Loredana Perla, “nell’agire 

dell’insegnante c’è molto più di quanto quest’ulti-

mo sappia o possa governare, un universo di af-

fetti, tensioni, dilemmi, assunti di senso comune, 

credenze, epistemologie ingenue, ragionamenti 

abduttivi fortemente connessi con l’immagine di sé 

e con l’esistenza sociale che rendono la pratica in-

segnativa qualcosa di molto diverso da un proget-

to ingegneristico” (Perla, 2010, pp. 1-3 dell’estratto 

presentato al 2° Convegno Internazionale APRED). 

Questo implicito è diffi  cile per il futuro insegnante 

da cogliere e da decodifi care autonomamente, ma 

è altrettanto diffi  cile da esprimere, disambiguare, 

esplicitare per un insegnante esperto (per esempio 

un tutor accogliente). 

In questo senso, la documentazione si può inserire 

nel processo circolare che lega esperienza e cono-

scenza, mettendo in comunicazione insegnante in 

formazione e insegnante esperto. 

La documentazione didattica, nelle sue diverse 

forme, è quindi fi nalizzata ad avviare, promuovere 

e sostenere il dialogo pedagogico fra il formatore 

(il ricercatore, il dirigente o il gruppo dei docenti 

esperti) e il docente o, nel nostro caso specifi co, 

fra tutor accogliente e insegnante in formazione, 

per arrivare a una condivisione di signifi cati, con lo 

scopo di aff rontare “pensosamente” il quotidiano 

lavoro in classe (Mortari 2010, p. 1). 

I documenti, i dati, le informazioni, gli oggetti, le 

immagini e le esperienze necessitano di rifl essioni, 

di elaborazioni per poter diventare oggetto di do-

cumentazione e fornire sostegno alla conoscen-

za scientifi ca, personale e professionale (Bisogno 

1994); in tal senso, la documentazione diventa un 

“ponte” in grado di favorire “la logica dell’immersio-

ne e del distanziamento” (Magnoler 2012). Allo stes-

so tempo, questo processo di “in and out” fra teoria 

e azione, di alternanza fra immersione nella pratica 

e distanziamento rifl essivo, richiede la progetta-

zione di strumenti di documentazione che restitu-

iscano una scuola e una didattica in cui si vedano i 

soggetti in carne e ossa, dove rivivono voci, suoni 

e corpi; dove si “personifi cano” i processi socio-

cognitivi, motorio-sensoriali, emotivo-sentimentali 

e comunicativi, messi in atto nell’azione didattica. 

La narrazione dell’azione didattica che possiamo 

costruire grazie alla documentazione potrà quindi 

rendere visibile l’azione didattica in carne e ossa, 

in modo tridimensionale (Nigris 2010), solo attra-
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verso uno sguardo attento ai soggetti e ai gesti, ai 

comportamenti e agli atteggiamenti, ma anche agli 

oggetti e agli strumenti impiegati.

Per rendere l’azione didattica nella sua completez-

za è necessario avere traccia delle voci dei bambini, 

dei ragazzi e degli altri attori in gioco nella scena 

educativa per poter cogliere indizi alla base delle 

motivazioni, delle intenzioni, contribuendo a far 

comprendere lo svelamento delle pre-conoscenze, 

la condivisione degli scopi, la condivisione dell’in-

terpretazione delle indicazioni meta-comunicative 

nei bambini e nelle loro maestre (Zecca 2000). 

Oltre alle osservazioni e alle narrazioni, la docu-

mentazione può costituirsi anche di un codice 

iconico come per esempio quello delle immagini, 

anche esse organizzate secondo una sequenza, 

capace di restituire, come se si trattasse di brevi 

frammenti fi lmici, l’azione o le azioni in progres-

sione, descrivendo il prima e il dopo, fondamen-

tale per dare senso a quello che succede (Caneva-

ro 1999). È da sottolineare come ogni linguaggio 

fornisca una rappresentazione dell’azione didatti-

ca: sia la narrazione, sia la registrazione audio, sia 

il video sono rappresentazioni dello stesso atto e 

spesso è la loro sovrapposizione a rendere più arti-

colata l’interpretazione di quanto accaduto (Rossi, 

Toppano 2009). 

Una documentazione così pensata è in grado di ri-

creare l’esperienza di quelli che Van Manen (2002) 

defi nisce essere i “principi patici” del fenomeno 

educativo, ossia le sue dimensioni sensoriali, cor-

poree, relazionali, emotive, situazionali, che lo 

contraddistinguono nella sua unicità. 

In sintesi, è in questa prospettiva – mediante l’uti-

lizzo di codici e linguaggi diff erenti – che è possi-

bile restituire, in fase documentativa, la dinamicità 

dell’azione didattica e la sua multidimensionali-

tà. Questa ricostruzione “a tutto tondo” diviene il 

materiale su cui costruire una rifl essione situata e 

autentica in grado di promuovere lo sviluppo pro-

fessionale sia del docente in formazione sia del do-

cente esperto. 
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Il tutor e le competenze valutative 

nella scuola

Le competenze valutative nella scuola sono oggi sem-

pre più importanti; i processi valutativi nei quali le isti-

tuzioni scolastiche sono coinvolte sono molteplici e 

complessi: a livello micro, per ciò che concerne le valu-

tazioni degli apprendimenti all’interno delle classi; mes-

so, in riferimento alle procedure di valutazione e auto-

valutazione degli istituti; e macro, per quanto riguarda 

le valutazioni di sistema, sia nazionali, sia internazionali.

Un’autentica cultura della valutazione – capace di 

collocare i processi del misurare e del valutare all’in-

terno di un quadro di valori educativi espliciti e dove 

la promozione dell’apprendimento “per tutti” e della 

qualità educativa ne costituiscano i fi ni di riferimento 

– ha sempre faticato a diff ondersi nelle nostre scuo-

le. Innanzitutto per queste ragioni, vi è dunque oggi 

una evidente necessità di insegnanti consapevoli e 

competenti rispetto a tali ambiti della professionalità 

docente.

A questo proposito, la fi gura del Tutor diviene centrale 

e strategica allo scopo di favorire e sostenere – all’in-

terno delle scuole: con gli insegnanti, i dirigenti, il per-

sonale amministrativo, le famiglie e gli enti del territorio 

– la possibilità di un agire valutativo che sia per le scuole 

e per l’apprendimento di tutti gli studenti. Se è vero che 

il Tutor riveste un ruolo da protagonista soprattutto nei 

processi valutativi a livello di meso-sistema – dove la 

cura della qualità dei contesti e della professionalità 

degli insegnanti rappresenta il fulcro delle sue com-

petenze tutoriali –, è vero anche che egli costituisce 

un punto di riferimento per la scuola e i colleghi anche 

negli ambiti di micro- e macro-sistema. 

Nello specifi co, le sue competenze possono essere 

sintetizzate in alcuni punti fondamentali, sui quali vi è 

costante necessità di approfondimenti e impegno nel-

la formazione in servizio.

Innanzitutto, vi è la competenza sulle funzioni che può 

svolgere la valutazione e le ricadute che esse possono 

avere sui contesti scolastici. In questo ambito di com-

petenza, è fondamentale che il Tutor sappia ricono-

scere l’effi  cacia e gli elementi di una funzione “forma-

tiva” del valutare, che si caratterizza per il suo essere 

analitica e valida nel raccogliere evidenze e, subito 

dopo, regolatrice, ricostruttiva, emancipante. 

In secondo luogo, il Tutor dovrebbe possedere “abiti” 

mentali coerenti con un agire valutativo che sa distin-

guere il piano del misurare (dell’attenzione analitica 

al dato, della ricerca di procedure di indagine valide 

e affi  dabili) dal piano del valutare (del pensiero inter-

pretativo e critico, del pensiero decisionale). Dovreb-

be cioè essere un insegnante con una professionalità 

valutativa che rifugge dalla genericità, dai giudizi facili, 

dall’impressionismo e dall’estemporaneità; ma che di-

viene punto di riferimento ed esempio di un pensiero 

rifl essivo e critico sull’educazione e sui processi di in-

segnamento e di apprendimento.

In terzo luogo va considerata la competenza valu-

tativa connessa alle metodologie e agli strumenti di 

rilevazione e analisi dei dati. Il Tutor dovrebbe infat-

ti conoscere le procedure tecniche del valutare, sia 

quelle connesse alla rilevazione indiretta di dati (que-

stionari, interviste, prove di profi tto), sia quelle di rac-

colta diretta di comportamenti (quali le metodologie 

osservative). In questo ambito, vi dovrebbe essere poi 

anche l’abitudine a leggere dati, ad analizzare e usare 

alcuni indici statistici di base. 

A partire da quest’ultima area di competenze, occorre 

aprire lo sguardo su un ulteriore insieme di abilità fon-

damentali per la professionalità di un insegnante-Tutor. 

Si tratta della conoscenza e della capacità di applica-

zione di specifi ci strumenti e procedure utili nei pro-

cessi valutativi di meso-sistema, all’interno cioè dell’i-

stituto e che consentono una rifl essione sulla qualità 

della sua off erta formativa e sulla progettazione del 

miglioramento.

A questo proposito, occorre specifi care che, anche nel 

nostro paese, esistono strumenti che hanno subito seri 

processi di validazione e che possono essere utilizzati 

in modo profi cuo; penso a questionari per l’autovalu-

tazione d’istituto, a scale per l’osservazione dei contesti 

e, ancor di più, a strumenti di osservazione e valutazio-

ne delle pratiche dell’insegnante in classe. 

di Ira Vannini

Università degli Studi di Bologna
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Essere tutor dei tirocinanti

Le motivazioni che spingono l’insegnante ad acco-

gliere in classe uno studente sono molteplici. Dal vo-

ler avere uno stimolo continuo in classe, al voler un 

confronto diretto e continuo con chi sta approfon-

dendo la teoria e può portare, nella realtà scolastica 

quotidiana, nuovi spunti teorici e stimoli.

Nella mia carriera e nella mia formazione di inse-

gnante, sicuramente lo scambio e la condivisione 

con i colleghi mi hanno sempre arricchita e incorag-

giata ad approfondire e a modifi care la mia pratica 

didattica per renderla più effi  cace.

A ben guardare in realtà la motivazione reale per cui 

ho sempre accolto i tirocinanti è stata quella di intra-

prendere un percorso di formazione continua in ser-

vizio e la mia esperienza personale nell’ultimo anno 

scolastico con la tirocinante di Scienze della Forma-

zione ha sicuramente avuto questa connotazione.

M., iscritta al terzo anno, è già nella mia classe di 

scuola primaria da due anni e le mie azioni sono state 

principalmente volte a guidarla a leggere nell’ordina-

ria attività didattica ciò che esplicito non è. Le moda-

lità di relazione degli alunni tra di loro e con me, il loro 

approccio di fronte all’introduzione di nuovi concetti, 

la gestione dei tempi e degli spazi, le azioni specifi che 

con bambini con disturbi specifi ci dell’apprendimen-

to, i diversi registri di funzionamento dell’insegnante.

Nella prima fase di presenza in classe, quella osser-

vativa, dopo un breve accenno alla programmazio-

ne dell’attività, ho invitato la studentessa a porsi dalla 

parte degli alunni, segnalandole alcuni comporta-

menti da osservare con più attenzione e su cui rifl et-

tere poi insieme. In questo stadio lo stimolo per lei 

doveva essere quello di richiamare le teorie studiate 

durante il corso di studi e di annotare come queste si 

intersecassero tra loro.

Esplicitare l’implicito mi ha consentito di rifl ettere 

continuamente sulla mia azione di insegnante, pronta 

a rispondere a domande e chiarimenti da parte del-

la studentessa sulle mie scelte, e questo mi ha posto 

nella condizione di domandarmi quanto, a volte, le 

mie azioni siano reale scelta didattica o routine detta-

ta da anni di esperienza che può e deve essere rivista 

e magari superata.

A queste consapevolezze hanno fatto seguito rifl es-

sioni e ulteriori approfondimenti per me in un con-

fronto continuo con lei. In alcuni momenti l’ho invi-

tata a intervenire con la classe per gestire particolari 

situazioni. Il nostro è stato un continuo scambio di 

osservazioni e rifl essioni.

Nell’ultimo periodo dell’anno, M. si è resa disponibi-

le a essere videoripresa durante una sua lezione per 

essere poi oggetto di analisi di pratica con gli altri stu-

denti del Corso di Scienze di formazione primaria.

Abbiamo programmato un’attività da far svolgere a 

gruppi sul testo descrittivo. Già durante la fase di pro-

gettazione la studentessa ha dimostrato di aver ben 

compreso il contesto classe e le dinamiche che si 

instaurano, segno di un percorso lucido di osserva-

zione, tanto da essere in grado di formare dei grup-

pi di alunni in base alle caratteristiche di ognuno e di 

ipotizzare gli eventuali comportamenti critici di alcuni 

bambini e la modalità di gestione.

Svolgere la funzione di tutor, accompagnando il ti-

rocinante nel lavoro che gli è stato assegnato e cer-

cando di aiutarlo a conseguire i suoi obiettivi, mi ha 

portato a ripensare il mio lavoro e ad assumere un 

diverso punto di vista sui miei alunni e sul mio lavoro. 

Durante le lezioni ora mi ritrovo ad osservare conti-

nuamente la classe per cogliere dettagli e informa-

zioni utili per regolare la mia azione: in precedenza 

avevo sempre questa attenzione, ma ora è molto più 

chiaro ciò che sto cercando e perché. Un momen-

to particolare che ha indotto questo cambiamento 

è proprio l’osservare la tirocinante mentre realizza la 

propria lezione senza poter intervenire in alcun modo 

perché era in atto la videoregistrazione. Osservavo e 

annotavo per poi ripensare l’accaduto insieme alla 

tirocinante, cercavo di cogliere tutte le coerenze tra 

quello che avevamo progettato insieme e quello che 

stava realmente accadendo in aula. Non solo. Nella 

progettazione era prevista la registrazione audio delle 

attività dei diversi gruppi, cosa che non avrei sicura-

mente fatto se non avessi avuto questa opportunità di 

supportare un processo di documentazione dell’in-

segnamento per fi ni formativi. 

di Marilisa Gentili

Università degli Studi di Macerata
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Il tutor visto dal neoassunto

La fi gura del neoassunto in Italia è rappresentata 

da persone che hanno in media oltre trentacinque 

anni, sono plurilaureate e specializzate, hanno al-

meno un diploma post lauream (se non un dotto-

rato) e generalmente molti anni di pre-ruolo alle 

spalle. Partendo da questo dato, quali sono le ca-

ratteristiche che tale novizio ricerca nell’insegnan-

te che deve accoglierlo e accompagnarlo nel suo 

anno di formazione e di prova? 

Innanzitutto, al di là della tipologia del neoassunto, 

l’insegnante individuato come tutor deve dimostrare 

volontà e interesse ad assumere tale ruolo. Se esso 

è assegnato dal dirigente senza previa condivisione 

col diretto interessato, rischia di diventare un peso 

per chi lo ricopre, viene svolto contro voglia e dun-

que non è di nessuna utilità per il neoassunto. 

Detto questo, il neoassunto si aspetta dal suo ac-

cogliente un atteggiamento di ascolto e di apertu-

ra (quindi anche tempo): un novizio che proviene 

da un iter formativo (e a volte anche professionale) 

piuttosto lungo, generalmente è aggiornato sulle 

più recenti proposte e tendenze didattico-disci-

plinari, ha dimestichezza con le nuove tecnologie. 

Pertanto lo entusiasma la possibilità di realizzare 

attività in cui trovino spazio le TIC, il cooperative 

learning, la laboratorialità, ecc. Per il neoassunto è 

importante sentire che il suo entusiasmo è corri-

sposto dal tutor, specialmente se quest’ultimo vie-

ne realmente a conoscenza di proposte innovative 

che ritiene valide. Tuttavia apertura non signifi ca 

accettazione incondizionata. Il tutor è un profes-

sionista dotato di esperienza sul campo, pertanto 

già in fase di progettazione riesce a rendersi conto 

della eff ettiva realizzabilità di una proposta didat-

tica, di quelli che possono esserne gli aspetti cri-

tici e i punti di forza. In fase di discussione ancora 

informale della proposta, è quindi importante che 

il tutor utilizzi quella saggezza che gli deriva dalla 

pratica per mettere in luce potenzialità e criticità, 

discutendone col neoassunto, rispondendo alle sue 

domande, proponendo delle variazioni, accoglien-

do le ulteriori proposte del novizio. Una volta stesa 

la progettazione, per il neoassunto è importante 

condividerla col tutor, per ragionare in modo det-

tagliato sulla coerenza complessiva della proposta, 

ma anche per capire e/o condividere la maniera 

di stilare formalmente una progettazione. Questo 

confronto può mettere al corrente il neoassunto di 

una modalità di progettazione condivisa e usuale 

nell’istituto, ma può anche far sì che la sua modali-

tà di progettazione venga apprezzata e accolta dal 

tutor e dai colleghi e vada a integrare o modifi care 

la precedente prassi. Il nuovo assunto in tal modo 

diviene una risorsa per l’organizzazione. In un per-

corso di accompagnamento non è irrilevante il 

fatto che il novizio percepisca il reale interesse del 

tutor nei confronti del suo lavoro di progettazione. 

Tale percezione lo valorizza e lo sprona. 

Essendo poi osservato in azione, il neoassunto si 

aspetta dal tutor una rifl essione sul proprio agire, 

in cui emergano criticità, apprezzamenti, modi di 

fare alternativi, tutto sempre con un atteggiamento 

di confronto fi nalizzato all'arricchimento recipro-

co. La rifl essione riguarderà aspetti sia prettamente 

didattici (ad esempio parole utilizzate per spiegare i 

vari concetti, mediatori adoperati ecc.) che relazio-

nali (maniera di approcciarsi agli alunni, di incorag-

giarli o correggerli ecc.). 

La disponibilità (e la capacità) alla rifl essione pri-

ma, durante e dopo l’azione è una caratteristica 

imprescindibile per un insegnante accogliente. 

Dal momento che anche il tutor deve essere osser-

vato in azione dal novizio, innanzitutto i due dovran-

no aver condiviso una griglia di osservazione così da 

poter ragionare sugli stessi aspetti; gli indicatori di 

tale griglia dovranno essere chiari a entrambi. Ter-

minata l’azione, il neoassunto si aspetta che il tutor 

mostri interesse nei confronti della sua osservazione 

da “novizio non novellino”. In tale direzione la gri-

glia dovrebbe permettere l’assunzione di una po-

stura non valutativa delle pratiche. Il neoassunto si 

aspetta quindi la disponibilità a un confronto aperto 

e schietto, in cui poter domandare, avallare, obiet-

tare. Al di là di questo, l’osservazione dell’azione è 

di Ljuba Pezzimenti

Università degli Studi di Macerata
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un ottimo punto di partenza per rifl ettere insieme e 

prendere consapevolezza del proprio agire didattico 

e di come agire o non agire in certi contesti. 

Un neoassunto con una discreta formazione si 

aspetta poi di essere accompagnato da un tutor 

dotato non solo di esperienza, ma aggiornato, per 

il quale una terminologia didattica specifi ca (quale 

ad esempio “compito autentico”, “rubrica di valu-

tazione” ecc.) non sia sconosciuta o, se lo è, che 

dimostri interesse nell’acquisirla e comprenderla 

(competenza didattica). Questo è necessario affi  n-

ché il confronto possa avvenire. 

L'accogliente dovrebbe inoltre conoscere i suoi 

compiti, avere chiaro il percorso da svolgere con il 

neoassunto, nonché il lavoro che gli spetta in piat-

taforma. Anche a tal fi ne ci si aspetta che non sia 

lontano da tutto ciò che è tecnologia (conoscenza 

tecnologica).

Un’altra aspettativa del novizio riguarda il rappor-

to con le più importanti fi gure esterne alla scuo-

la: i genitori. Per il neoassunto può essere effi  cace 

non solo ricevere consigli sul modo di approcciare 

i genitori, ma osservare il collega mentre si relazio-

na a essi. Non è facile essere schietti con i genitori 

(soprattutto se poco disponibili al confronto) e al 

contempo far loro percepire la propria premura per 

il fi glio e la volontà di istaurare e/o mantenere con 

loro un’alleanza per il suo bene. Ci si aspetta quindi 

che il tutor sia un esempio di relazione positiva con 

i genitori.

Infi ne (ma non da ultimo), il novizio deve poter tro-

vare nell’accogliente un insegnante appassionato, 

positivo nonostante le diffi  coltà, che ama il suo 

lavoro e lo dimostra ogni giorno con un atteggia-

mento positivo e propositivo nei confronti dei suoi 

alunni (passione).
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L’interazione studente-tutor

Nei miei anni di servizio come insegnante di scuola 

primaria ho sempre sentito la necessità di migliora-

re la mia professionalità. Ogni esperienza, ogni per-

corso di formazione vi hanno contribuito in qual-

che modo. Nessun corso però avrebbe mai potuto 

competere con la mia prima esperienza come in-

segnante: gli anni di servizio svolti come docente di 

sostegno anni trascorsi a osservare l’agire didattico 

di molti colleghi in contesti diversi, ha fortemente 

infl uenzato il mio modo di pensare l’insegnamento 

e l’essere docente.

La consapevolezza dell’importanza dell’osservare 

per approcciarsi alle pratiche e per maturare una 

identità professionale, mi ha spinta a partecipare ai 

percorsi formativi ispirati al modello dell’Analisi di 

pratica attuati nel Laboratorio di Didattica Generale 

con studenti del primo anno del corso di Scienze 

della formazione primaria. In tali laboratori si parte 

dall’analisi di “video verité” quelli che ho realizzato 

nella mia classe e che hanno consentito di realizza-

re tutte le attività degli ultimi quattro anni. Mi sono 

ritrovata quindi ad avere due ruoli all’interno delle 

attività laboratoriali: essere Tutor coordinatore (per 

il tirocinio) impegnato nella formazione, e “ogget-

to” di analisi, in quanto docente del video preso in 

esame dal gruppo di studenti. Se per rispondere 

alle attività previste nel primo ruolo ho la neces-

sità di confrontarmi con altri tutor e quindi il per-

corso formativo che viene proposto ai tirocinanti 

è il frutto di una serie di negoziazioni esplicite, per 

il secondo ruolo tutte le pratiche videoregistrate 

sono dettate principalmente dalla mia esperienza 

personale e dalle routine che ritengo più effi  caci. 

Ad esempio, per quanto riguarda la prima videore-

gistrazione, mi sono attenuta al canovaccio con cui 

abitualmente organizzo molte delle attività d’aula: 

una fase di avvio e di discussione in cui raccoglie-

re i pensieri e le conoscenze degli studenti, una di 

riorganizzazione collettiva dei saperi, una di lavoro 

di gruppo e una fi nale di restituzione. Una seconda 

videoregistrazione si notava un momento di avvio 

in cui catturare la curiosità dei bambini attraverso 

un espediente, una conversazione, una storia con 

immagini e didascalie proiettata alla LIM da leggere 

collettivamente e un lavoro individuale di rappre-

sentazione iconica in sequenze della storia.

Le lezioni avevano la durata di due ore circa e ve-

nivano registrate integralmente posizionando una 

telecamera fi ssa, tale da interferire il meno possibi-

le con le attività.

Solitamente nel laboratorio di Didattica si utilizza 

un modello di analisi strutturato per rintracciarne 

obiettivi, fi nalità e tutti gli elementi caratterizzanti 

le azioni osservate: la gestione dello spazio in ter-

mini di architettura d’aula, la scansione dei tempi, la 

postura dell’insegnante, l’uso del corpo, la mimica, 

i gesti, i rinforzi, i mediatori, le modalità narrative, 

l’interazione verbale… Una lettura del fare in cui l’a-

zione si fa protagonista di pratiche e procedure e 

al contempo le trascende facendosi rivelatrice dei 

pensieri dell’insegnante, della sua idea e immagine 

di scuola, e più in generale dell’insegnamento. 

Dopo l’analisi si discutono le singole scelte e si pro-

cede a intervistare il docente che ha gestito la le-

zione cercando di capire le motivazioni che erano 

alla base delle sue scelte. È a questo punto che si 

apre un dibattito a tre: il docente di Didattica, gli 

studenti e il docente le cui riprese erano state al 

centro dell’analisi. La discussione prende la for-

ma di una “triangolazione tra tre mondi”: quello 

della ricerca, quello dell’azione in classe e quello 

dell’apprendistato. Lo scorrere dei fotogrammi of-

fre spunti di lettura molteplici e la discussione suc-

cessiva investe diversi aspetti della professionalità.

Provando a ripercorrere le tappe più signifi cative 

del mio ruolo nel percorso, torno ai primi momenti 

in cui ho dato la disponibilità al progetto. Pensavo 

che gli incontri realizzati all’Università e i corsi di 

eccellenza con la prof.ssa Altet per apprendere il 

modello formativo dell’Analisi di Pratica, mi aves-

sero formato anche per analizzare le mie pratiche 

insieme agli studenti. Così almeno credevo. In real-

tà non avevo ancora piena consapevolezza dell’im-

patto che avrebbe avuto su di me vedermi proiet-

di Maria Grazia Taffi  
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tata in un’aula gremita di studenti, per giunta alla 

presenza del docente di Didattica.

Il nostro lavoro di docenti di scuola primaria, fatti 

salvi i momenti collegiali di confronto con colleghi, 

si svolge in solitudine nel chiuso dell’aula; la rendi-

contazione, quando necessaria, ha principalmente 

carattere burocratico, la rifl essione e l’autovaluta-

zione, un carattere spesso autoreferenziale.

La conduzione accogliente e rispettosa del docen-

te mi ha aiutata a superare l’impaccio iniziale con-

ducendomi dentro quel percorso esplorativo del 

mio agire quotidiano, a me noto, ma di cui stavo 

per prendere una nuova consapevolezza. 

Nelle interviste che accompagnavano ogni se-

quenza analizzata, raccogliendo le sollecitazioni 

del professore su passaggi signifi cativi e le doman-

de, talvolta spiazzanti, degli studenti, davo senso 

all’esperienza e mi sforzavo di giustifi care le mie 

scelte portando così alla luce anche tutti quegli 

aspetti opachi tipici del pensiero dell’insegnante 

che ha già molta esperienza. 

Le domande, le osservazioni sui dettagli, permette-

vano di arricchire la conoscenza sull’azione osser-

vata, generando prospettive sempre nuove, e fa-

cendo crescere la consapevolezza di essere in una 

situazione in cui si poteva apprendere dalla pratica 

e dalla rifl essione sulla pratica degli altri. 

Le domande degli studenti, spesso “ingenue”, sono 

estremamente importanti per cogliere i particola-

ri, le problematiche, i processi che un esperto non 

prende più in considerazione. Mi sarebbero sfuggiti 

passaggi signifi cativi, che l’immagine video invece 

mi restituiva in tutta la sua autenticità, se gli stu-

denti mi avessero costretto a spiegarli, a giustifi -

carli. Non avrei colto la valenza dei linguaggi non 

verbali, dei gesti fatti per tacitare, incoraggiare, mo-

tivare o gratifi care, non mi sarei accorta di aver par-

lato troppo di o di aver anticipato le risposte degli 

alunni per ottimizzare i tempi, soprattutto in quelle 

occasioni nelle quali sarebbe stato molto più effi  -

cace ascoltare e rilanciare. Non mi sarei interroga-

ta sulla valenza assoluta del lavoro di gruppo nel-

la co-costruzione di conoscenza o di altri aspetti 

organizzativi e didattici che fanno parte della mia 

idea d’insegnamento se non avessi visto e ascolta-

to gli alunni in situazione per più volte insieme agli 

studenti universitari. Non avrei colto e formalizzato 

la complessità delle dinamiche che io stessa ave-

vo gestito cercando di ricostruire sempre equilibri. 

Ho preso coscienza che la professionalità docente 

si gioca molto dentro questo scarto (tra le nostre 

intenzioni e le nostre azioni), in una perenne re-

golazione, per raggiungere un allineamento e rial-

lineamento con i tempi degli alunni, il loro modo 

di procedere apprendendo. Ho anche potuto riva-

lutare il valore del “credo pedagogico” che mi gui-

da, quello che mi porta alla ricerca di nuove strade, 

strategie, espedienti che emergono dalla sinergia 

tra conoscenze, studi, esperienza. 

Mi preme evidenziare un aspetto particolare, pre-

cedentemente citato: l’importanza delle domande 

degli studenti, docenti in formazione che potreb-

bero non aver ancor nulla da dire circa il mestie-

re. Per fortuna non è stato così. Troppo spesso in 

questi quattro anni quando sono stata intervistata 

sui miei video mi sono trovata a rifl ettere sulle mie 

scelte e le domande non esperte degli studenti 

hanno messo in dubbio prassi consolidate e rou-

tine usuali nella scuola, hanno colto aspetti che 

forse non sarebbero neanche stati presi in consi-

derazione.

A distanza di tempo ripenso che è mutato il mio 

modo di vivere i due ruoli connessi alle attività di 

laboratorio: se prima distinguevo “quello che po-

tevo fare come formatore” dall’essere “l’oggetto 

osservato”, mi sono resa conto progressivamente 

che stavo favorendo la loro formazione facendomi 

osservare, intervistare, consentendo loro di avvici-

narsi a un modo professionale desiderato ma an-

cora sconosciuto. Un primo passo per loro verso 

una visione professionale, un primo passo per me 

verso una più accurata comprensione del mio agire 

didattico.
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EAS nell’esperienza del tirocinio di 

Scienze della formazione primaria

Presso l’università Cattolica del 

Sacro Cuore di Brescia, le attività 

di tirocinio del terzo e del quar-

to anno del corso di laurea in 

Scienze della formazione prima-

ria prevedono l’approfondimen-

to della tematica della proget-

tazione e, in modo particolare, 

della metodologia EAS che viene 

presentata e sperimentata dagli 

studenti come uno degli stru-

menti progettuali e professionali 

della loro cassetta degli attrezzi.

Ciò che emerge dalle considera-

zioni dei supervisori di tirocinio e 

degli studenti che approcciano e 

praticano la metodologia EAS è 

che tale modalità di progettazio-

ne rende maggiormente rigoro-

se le pratiche, favorisce l’esplici-

tazione di ciò che normalmente 

rimane implicito, scarsamente 

rielaborato e documentato, aiuta 

a ordinare le fasi di lavoro, a ra-

gionare sui contenuti e i processi 

attivati, ma soprattutto sviluppa 

rifl essività contribuendo così alla 

crescita professionale dei futuri 

insegnanti. 

Qui di seguito, si intende sotto-

lineare l’importanza e la peculia-

rità della progettazione per Epi-

sodi di Apprendimento Situato e 

presentare alcune attività svolte 

dagli studenti, con la supervi-

sione dei tutor di riferimento sia 

dell’università sia delle scuole 

“accoglienti”.

Gli EAS proposti sono stati svolti 

presso scuole statali e paritarie 

della provincia di Brescia. 

Importanza della 
progettazione 
Ciò che qualifi ca la professione 

dell’insegnante è l’azione della 

progettazione didattica, opera-

zione caratterizzante e defi nente 

il lavoro stesso dell’insegnante. Il 

concetto di progettazione pre-

vede l’ideazione e la realizzazio-

ne di ciò che si intende realizza-

re, ma anche il saper coniugare i 

pensieri e le azioni con il conte-

sto fi sico, socio-culturale e con 

le risorse presenti e disponibili. 

La fattibilità e la coerenza del 

progetto, anche dell’esperien-

za del tirocinio, è essenziale 

che vengano valutate in base al 

contesto accogliente, alle reali 

necessità, richieste e aspettative 

della scuola in cui si opera.

Pensare, progettare e realizzare 

esperienze di apprendimento si-

gnifi cative a hoc implica il rico-

noscimento della singola realtà 

scolastica entro la quale si agisce 

a partire dalla conoscenza e dal-

la consapevolezza della mission 

istituzionale e delle specifi che 

intenzionalità educative che la 

caratterizzano. 

Progettare signifi ca pensare, ide-

are una soluzione ed esperire il 

modo per realizzarla; la proget-

tazione perciò scaturisce come 

esigenza di risposta al proble-

ma/bisogno di natura formativa 

individuato e rispetto al quale si 

ipotizza un progetto (una map-

pa generale di intervento), si se-

lezionano le strategie didattiche 

ritenute più idonee con la giusta 

attenzione ai tempi e agli stru-

menti e si monitora il proces-

so rilevando gli eventuali errori, 

modifi cando le strategie, ristrut-

turando il frame in funzione dello 

scopo. L’attività di progettazione, 

si ispira a un’idea aperta e dina-

mica di azione formativa, costru-

ita su ipotesi di lavoro che richie-

dono di essere continuamente 

verifi cate e, se necessario, modi-

fi cate sul campo1. 

1 P. Amarelli, “Preparare una lezione”, in 

AA.VV., Manuale concorso a cattedra – 

Scuola primaria, La Scuola, Brescia 2016, 

p. 310.
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La progettazione, in una pro-

spettiva sistemica, può dunque 

essere defi nita come un sistema 

integrato di attività di analisi e 

pianifi cazione di processi relativi 

al cambiamento, al fi ne di for-

mulare delle ipotesi sulle relazio-

ni signifi cative che sostengono 

i processi di insegnamento e di 

apprendimento e che li possono 

favorire o ostacolare2. 

Da qui l’importanza del processo 

di regolazione da parte dell’in-

segnante che orienta, all’interno 

della microprogettazione, l’a-

zione didattica quotidiana alle 

fi nalità generali proprie della ma-

croprogettazione. La complessi-

tà della progettazione didattica 

è data quindi dalla necessità di 

conciliare un esercizio di previ-

sione e di anticipazione con la 

capacità di rifl ettere, rivedere e 

situare quanto previsto. Si trat-

ta quindi di un processo di pro-

blem solving che ha la funzione 

di analizzare e organizzare e “ri-

solvere” un sistema, formulando 

le ipotesi di lavoro, defi nendo il 

progetto e prevedendo le diver-

se modalità di adattamento e di 

concretizzazione dello stesso.

Progettare per EAS signifi ca svi-

luppare attività di insegnamento 

e apprendimento che, attraverso 

un contenuto circoscritto, uno 

sviluppo temporale ridotto e un 

agire contestualizzato si propon-

gono come forma di insegna-

mento effi  cace e opportunità di 

apprendimento signifi cativo3.

EAS: imparare a 
imparare tra lezione e 
comunicazione
L’EAS è un dispositivo che con-

sente di tenere sotto controllo 

(perseverare nell’apprendimento 

e organizzare il proprio appren-

dimento anche mediante una 

gestione effi  cace del tempo e 

delle informazioni4) contempo-

raneamente le azioni di proget-

tazione e di “messa in scena” 

della lezione sia da parte del do-

cente che dell’allievo, in un giu-

sto equilibrio tra la centralità del 

bisogno formativo dell’alunno e 

il ruolo prioritario della media-

zione didattica del docente.

A entrambi è richiesto di “regola-

re” la propria azione di insegna-

mento e di apprendimento, di 

prevedere, selezionare e proget-

tare contenuti e informazioni e di 

verifi care, in itinere, conoscenze 

e abilità e competenze.

Alle azioni del docente corri-

spondono le azioni dell’alun-

no (individualmente e colletti-

vamente) secondo una logica 

didattica che prevede di ap-

procciare le conoscenze in 

termini sistemici e secondo la 

strategia del problem solving, 

di analizzarle mediante azioni 

di “smontaggio e rimontaggio” 

dei contenuti e dei concetti e 

di verifi carne l’acquisizione e la 

rielaborazione personale e sog-

gettiva attraverso il confronto 

e la rifl essione metacognitivi. 

La pubblicazione degli esiti e 

la condivisone degli artefatti 

infi ne consentono, sia agli in-

segnanti sia agli alunni, di sen-

tirsi parte attiva di un processo 

culturale mai concluso e di uti-

lizzare anche in altri contesti le 

conoscenze e le abilità apprese.

Progettare una lezione secondo 

il metodo EAS consente di:

• ripensare in termini forti il si-

gnifi cato di autonomia e di pro-

gettazione didattica (costringe a 

scegliere tra la quantità e la si-

gnifi catività degli obiettivi e dei 

contenti);

• impiegare più tempo per la 

progettazione e contenere i 

tempi della lezione: far “pensare 

gli alunni più di quanto si dica” 

sollecitando e aumentando, in 

tal modo, le loro esigenze co-

gnitive e riconoscendo il primato 

dell’azione e la produzione degli 

studenti stessi;

• apprendere per “modellamento”: 

l’apprendimento avviene all’inter-

no della relazione (tra pari e con 

i docenti) ed è veicolato dalla co-

municazione. Rendere effi  cace la 

comunicazione didattica signifi ca 

permettere all’altro di scoprire e 

conoscere la realtà e di compren-

dere e ri-conoscere se stesso.

2 S. Ferrari, “Forme e ambiti della proget-

tazione: indicazioni operative (cap. XII)”, 

in P.C. Rivoltella, P.G. Rossi (eds.), L’agire 

didattico, La Scuola, Brescia 2012, p. 231.

3 P.C. Rivoltella, Che cos’è un EAS L’idea, 

il metodo, la didattica, La Scuola, Brescia 

2016, p. 13

4 Come previsto dalle competenze-chia-

ve (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 

2006 (2006/962/CE). IMPARARE A IM-

PARARE: è l’abilità di perseverare nell’ap-

prendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una 

gestione effi  cace del tempo e delle in-

formazioni, sia a livello individuale che in 

gruppo. Questa competenza comprende 

la consapevolezza del proprio processo 

di apprendimento e dei propri bisogni, 

l’identifi cazione delle opportunità di-

sponibili e la capacità di sormontare gli 

ostacoli per apprendere in modo effi  ca-

ce. Questa competenza comporta l’ac-

quisizione, l’elaborazione e l’assimilazio-

ne di nuove conoscenze e abilità come 

anche la ricerca e l’uso delle opportunità 

di orientamento. Il fatto di imparare a 

imparare fa sì che i discenti prendano le 

mosse da quanto hanno appreso in pre-

cedenza e dalle loro esperienze di vita 

per usare e applicare conoscenze e abili-

tà in tutta una serie di contesti: a casa, sul 

lavoro, nell’istruzione e nella formazione. 

La motivazione e la fi ducia sono elementi 

essenziali perché una persona possa ac-

quisire tale competenza.
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Classe prima – Diamo (subito) i 

numeri 

Scuola Primaria “Maddalena di 

Canossa”, Castelleone (Cremona)

Studente: Pietro Zacchi 

L’EAS proposto introduce il “con-

cetto di numero” e i suoi signifi -

cati. Il tentativo appare semplice 

e ben giustifi cato teoricamen-

te: partire dall’esperienza e dal-

la ricerca/scoperta dei numeri 

nella realtà che ci circonda. Ciò 

permette di potenziare la com-

petenza/intelligenza numerica 

mettendo in gioco abilità e ca-

pacità quali classifi cazione, ordi-

namento, subitizing e conteggio 

che rappresentano le basi da cui 

partire per procedere nell’ap-

prendimento dei concetti e delle 

procedure matematiche. Il per-

corso sviluppato nell’EAS aiuta 

gli alunni a sviluppare e affi  nare i 

prerequisiti matematici, indagan-

do i valori/signifi cati alla base del 

concetto di numero, attraverso 

una serie di attività fondate su 

una didattica ludica ed esperien-

ziale. Il lavoro in piccoli gruppi 

favorisce un processo di appren-

dimento reciproco, secondo una 

logica del costruttivismo, che fa 

leva sull’azione diretta e concre-

ta oltre che sulle strategie del 

coping e del modeling.

A partire dalle conoscenze pos-

sedute (fase preoperatoria), at-

traverso giochi di gruppo in pre-

senza e online (fase operatoria), 

si conquista il “concetto di nu-

mero” così come lo si può espe-

rire nella vita quotidiana (fase ri-

strutturativa) avviandosi così allo 

studio delle conoscenze e delle 

abilità matematiche. 

Classe seconda – Percorrendo 

lo spazio

Scuola Primaria “Alessandro Man-

zoni”, Comezzano Cizzago (Brescia)

Tutor della scuola ospitante In-

segnante: Clelia Nodari

Studente: Franzoni Valentina 

L’EAS presentato fa parte del pro-

getto “Il corpo e la sua relazione 

nello spazio” e ha come fi nali-

tà lo sviluppo, attraverso il gioco, 

dell’autonomia personale e della 

consapevolezza del proprio cor-

po. Le discipline coinvolte sono 

Educazione Fisica e Geografi a. Il 

percorso proposto dà ampio risal-

to alle preconoscenze degli alun-

ni, alla lateralità e alla discrimina-

zione della destra e della sinistra.

Nella fase preparatoria, giochi sti-

molo facilitano la discriminazione 

della destra e della sinistra su di sé 

e sull’altro. Al termine del lavoro, 

l’insegnante, attraverso domande 

stimolo rispetto a quanto svolto, 

aiuta gli alunni a rifl ettere sulle 

diffi  coltà incontrate e sugli even-

tuali errori commessi.

Nella fase operatoria gli alunni 

svolgono un percorso a coppie e 

si orientano nello spazio. A tur-

no, devono fornire i comandi ai 

compagni utilizzando indicazio-

ni su cartellini forniti dall’inse-

gnante. Infi ne, gli alunni, a partire 

dall’esperienza vissuta, realizza-

no un platico per rappresentarla. 

Classe terza – Caduto dal cielo

Scuola Primaria – Solferino (Man-

tova)

Tutor della scuola ospitante In-

segnante: Lorenzoni Mario

Studente: Gabella Jessica

L'EAS proposto intende lavorare 

sulla capacità previsionale attra-

verso la comprensione del testo 

e il piacere della lettura, attra-

verso attività cognitive, rifl essive, 

motorie e ludiche. Le attività si 

articolano in esperienze dirette e 

attive di vario genere e hanno lo 

scopo di raff orzare la percezione 

e l’acquisizione del senso globa-

le del testo.

I criteri adottati per l’individua-

zione dell’esperienza didattica 

hanno tenuto conto delle indi-

cazioni degli insegnanti “acco-

glienti”, il progetto educativo-

didattico della scuola primaria e 

Classe Titolo EAS Contenuti

I Diamo (subito) 

i numeri 

Introduzione al concetto di numero – 

Prerequisiti matematici 

II Percorrendo 

lo spazio

Lo spazio vissuto – La lateralità e la 

discriminazione della destra e della sinistra

III Caduto 

dal cielo

Il piacere della lettura e la percezione e 

l’acquisizione del senso globale del testo

IV Food Il lessico dei cibi e i propri gusti alimentari

V Nella testa di 

uno scrittore

Comprensione e produzione del testo 

narrativo

Presentazione degli EAS proposti in SIM-Kit
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le Indicazioni Nazionali del 2012. 

Si fa riferimento alla lingua italia-

na e alla competenza “Imparare 

a imparare”.

Gli alunni, immedesimandosi nel 

Piccolo Principe (caduto dal cie-

lo), hanno la possibilità di immer-

gersi nella storia tramite la lettura 

vicariale e animata, supportata 

da immagini.

Lo spazio aula e la palestra ga-

rantiscono lo svolgimento ani-

mato delle proposte didattiche: 

lo spazio classe (organizzato 

in modo da favorire le attività 

in piccoli gruppi, la lettura ani-

mata della narrazione e i giochi 

previsionali) ha permesso l’e-

spressione e il coinvolgimento di 

ciascuno. Il materiale strutturato 

deve essere fruibile e accessibi-

le anche in autonomia, così le 

schede e i mediatori didatti con-

creti, simbolici, analogici e atti-

vi (le immagini a supporto della 

lettura, i personaggi del racconto 

e le azioni da essi agite, i giochi, 

le schede strutturate e le attivi-

tà motorie) impiegati a supporto 

della metodologia esperienziale 

e laboratoriale caratterizzante le 

diverse fasi dell’EAS.

Classe quarta – Food

Scuola Primaria “F. De André”, 

Castel Mella (Brescia)

Tutor della scuola ospitante In-

segnante: Paola Lavinio

Studente: Petriccione Chiara

L'EAS proposto per la classe quar-

ta, intende proporre agli alunni, 

attraverso attività ludiche e canali 

multimediali, il lessico dei cibi per 

poter esprimere, in lingua inglese, 

i propri gusti alimentari. Le attivi-

tà sono organizzate seguendo le 

diverse fasi del metodo. In modo 

particolare, nella fase preparato-

ria vengono utilizzate una vide-

olezione e da una videocanzone 

sia per motivare gli alunni sia per 

fornire loro un modello di pro-

nuncia della lingua inglese. In 

questa fase, si propone anche un 

brainstorming, realizzato con il 

programma online Bubble.us5. 

A casa, gli alunni ricercano le im-

magini dei cibi presentati nel vi-

deo e le riportano su un foglio, 

servendosi di strumenti multi-

mediali e non. 

Mediante check list, l’insegnante 

osserva l’approccio al compito e 

l’elaborazione di strategie risolu-

tive attivate dall’alunno. 

In particolare: a) L'approccio al 

compito b) La memorizzazio-

ne del lessico e di una semplice 

struttura sintattica.

Gli alunni, in tal modo, ricavano 

le informazioni dal video, la ripe-

tizione e il canto permette loro 

di associare i termini all’oggetto 

riconosciuto. Azioni di recupero 

e di rinforzo dei prerequisiti ven-

gono proposte nella fase opera-

toria. Nella fase ristutturativa, gli 

alunni condividono e rifl ettono 

sulle nuove conoscenze lin-

guistiche acquisite e ormai ben 

consolidate.

Classe quinta – Nella testa di 

uno scrittore

Scuola Primaria I.C. di Trescore 

Balneario (Bergamo) 

Tutor della scuola ospitante In-

segnante: Stefanini Maurizia

Studente: Zanini Francesca

L’EAS di classe quinta aff ronta le 

conoscenze e le competenze 

previste per gli alunni al termine 

della scuola primaria relativa-

mente alla produzione di un te-

sto: l’alunno scrive testi corretti 

nell’ortografi a, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuo-

la off re. Si colloca all’interno della 

più ampia esperienza di appren-

dimento dal titolo “Penso, scrivo 

e correggo come uno scrittore” 

fi nalizzata a promuovere la capa-

cità di rifl essione metalinguistica.

Particolare attenzione viene data 

alle fasi di ideazione e di scrittura 

di un testo narrativo – pianifi ca-

zione, stesura e revisione – evi-

denziandone i processi e le stra-

tegie.

Gli alunni, attraverso modalità 

collaborative e cooperative, ve-

rifi cano e generalizzano la ca-

pacità acquisita negli anni di ri-

conoscere le parti caratterizzanti 

il testo narrativo, le manipolano 

e ne rielaborano la conclusione. 

Infi ne sperimentano strategie 

di revisione utili a riconoscere e 

rettifi care e correggere errori 

In un’ottica inclusiva, i materiali 

utilizzati e prodotti devono es-

sere realizzati in modo da essere 

fruibili da parte di tutti gli alunni.

5 Visitare il sito all'indirizzo URL: 

https://bubbl.us
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Costituzione e scuola in attesa 

del referendum
Prima Parte

È stato approvato dal Senato del-

la Repubblica, nella seduta del 12 

aprile 2016, in seconda votazio-

ne a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, il testo di leg-

ge costituzionale che reca «Di-

sposizioni per il superamento del 

bicameralismo paritario, la ridu-

zione del numero dei parlamen-

tari, il contenimento dei costi di 

funzionamento delle istituzioni, 

la soppressione del CNEL e la re-

visione del titolo V della parte II 

della Costituzione». 

Ultimato il percorso parlamenta-

re, per la sua entrata in vigore, è 

necessario un ulteriore passag-

gio: il referendum confermativo 

previsto per il prossimo mese di 

ottobre 2016.

Legislazione esclusiva 
dello Stato
L’esercizio della potestà esclusi-

va legislativa dello Stato è dispo-

sta sue queste materie: 

I. “ordinamento e organizzazione 

amministrativa dello Stato e degli 

enti pubblici nazionali; norme sul 

procedimento amministrativo e 

sulla disciplina giuridica del lavo-

ro alle dipendenze delle ammini-

strazioni pubbliche tese ad assi-

curarne l’uniformità sul territorio 

nazionale” (art. 117, c. 1, lett. g).

Le Istituzioni scolastiche sono 

pubbliche amministrazioni e, in 

quanto tali, soggiacciono alla 

legislazione dello Stato nell’or-

dinamento e nell’organizzazione 

amministrativa.

Le disposizioni del procedimento 

amministrativo interessano anche 

le scuole che, come gli altri enti 

pubblici, emanano provvedimenti 

amministrativi propri del dirigente 

scolastico e degli organi collegiali 

interni.

L’inserimento tra le materie di 

legislazione esclusiva della disci-

plina giuridica del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni 

pubbliche signifi ca superamento 

del principio di privatizzazione 

del lavoro pubblico dipenden-

te, posto dalla L. n. 421/1992 e 

realizzato dal D.Lgs n. 27/1993, 

in seguito rifl uito nel D.Lgs n. 

165/2001 che ha sistematizza-

to l’intera materia giuslavoristica 

della pubblica amministrazione;

II. “determinazione dei livelli es-

senziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto 

il territorio nazionale…” (art. 117, 

c. 1, lett. m).

Nulla è innovato in materia di livelli 

essenziali delle prestazioni (Lep); si 

conferma l’attuale assetto;

III. “disposizioni generali e comu-

ni sull’istruzione; ordinamento 

scolastico; istruzione universita-

ria e programmazione strategica 

della ricerca scientifi ca e tecnolo-

gica” (art. 117, c. 1, lett. n). 

Rispetto al vigente art. 117, il 

nuovo testo costituzionale non 

riporta più le norme generali 

che, peraltro, rimangono vigen-

ti perché presenti nell’art. 33, c. 

2, e vanno interpretate nei modi 

indicati dalla Corte costituziona-

le. Il nuovo testo aggiunge, alle 

norme generali, le “disposizioni 

generali e comuni sull’istruzio-

ne”. Cosa si intende per dispo-

sizioni generali e comuni, che è 

dizione inedita in Costituzione. 

Quali possono essere le letture 

interpretative? Si ritiene che due 

siano le possibili interpretazioni.

Una prima lettura individua nelle 

disposizioni generali quelle che 

riguardano il genus, il genere, 

cioè l’istruzione pubblica nella 

sua totalità. Le disposizioni co-

muni sono invece leggi costrutti-

ve proprie di un ambito giuridico 

defi nito, che interessano in modo 

specifi co, particolare e dettaglia-

to i singoli elementi costitutivi 

della materia di riferimento, nel 

nostro caso i singoli istituti – sog-

getti, oggetti, rapporti – dell’inte-

ra istruzione pubblica.

Una seconda lettura individua 

nelle disposizioni generali, pro-

prie dello Stato, le norme di siste-

ma in materia istruzione; mentre 

nelle disposizioni comuni intrav-

vede un’azione congiunta, c.d. 

clausola di co-legilsazione, di 

Stato e Regioni per la costruzio-

di Mario Falanga

 Libera Università di Bolzano
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ne in concreto dell’intera mate-

ria “istruzione”. Questa seconda 

lettura reintroduce sotto altra 

veste la soppressa legislazione 

concorrente di Stato e Regioni in 

materia di istruzione. 

La prima delle due letture è da 

preferire perché ci appare coe-

rente con l’intento innovativo del 

Legislatore di riportare allo Stato 

materie in precedenza condivise 

mediante legislazione concor-

rente.

Rimane da chiarire il rapporto 

esistente tra norme generali, di 

cui all’art. 33, c. 2, e le nuove di-

sposizioni generali e comuni. Si 

osserva che pure le norme ge-

nerali sono espresse attraverso 

la legislazione ordinaria, ma, a 

diff erenza delle disposizioni ge-

nerali e comuni, esse mirano a 

salvaguardare l’unitá politica della 

Repubblica, a presiedere e go-

vernare l’unitarietà del sistema; le 

norme generali infatti, come ha 

chiarito la Corte costituzionale, si 

applicano «in modo uniforme in 

tutto il territorio nazionale» per 

assicurare «l’identità culturale del 

Paese» (Corte Cost., sentenza n. 

279/2005); viceversa le disposi-

zioni generali e comuni svolgono 

un’azione costruttiva nel sistema 

“istruzione” e “istruzione e forma-

zione professionale” in coerenza 

con le norme generali. 

Procedendo nell’analisi dell’art. 

117, c. 1, lett. n) del testo di ri-

forma, si rileva l’introduzione di 

un’altra espressione non pre-

sente nel testo vigente dell’art. 

117, quella di ordinamento sco-

lastico, rientrante nella esclusi-

va legislazione dello Stato. Ora, 

cosa si intende per ordinamento 

scolastico? Un’idea si può avere 

ricorrendo al t.u. della scuola ap-

provato con D.Lgs n. 297/1994, 

composto di tre parti, di cui la se-

conda è intitolata “Ordinamento 

scolastico”, artt. 99-394, inteso 

come complesso delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e gra-

do disciplinate nella struttura e 

nel funzionamento;

IV. “… disposizioni generali e co-

muni sull’istruzione e formazio-

ne professionale” (art. 117, c. 1, 

lett. o)*.

* Prosegue sul numero di Novembre.


