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Desta stupore, oggi, trovarsi di fronte ad un sistema
scolastico che, in virtù della sua feconda tradizione
culturale e della sua “visione interpretativa del futuro”
(Middleton, 1998), presenta proposte progettuali
straordinariamente ricche e qualificate ma, nello stesso
tempo, stenta a suscitare in tutti i giovani passioni
cognitive forti e a prevenire disagi più o meno confessati,
che si traducono spesso in conclamati insuccessi
educativi.

Non è una novità affermare che il disagio scolastico
o la demotivazione allo studio sono causati da una
molteplicità di fattori diversi,  spesso di natura socio-
ambientale: lo scarso valore di “investimento” attribuito
 al percorso scolastico dalla famiglia e dalla società, la
compresenza di valori e modelli comportamentali
conflittuali, le limitate prospettive di lavoro e di
autorealizzazione, le difficoltà di comunicazione
interpersonale. Ma non possiamo nasconderci che la

scuola può contribuire, suo malgrado, a
enfatizzare le influenze negative di tutti
questi fattori esterni, se viene abbandonata
a se se stessa.

E non pochi ragazzi, di fronte a tanti
stati di malessere e disorientamento in
gioco,  reagiscono arrendendosi ,
estraniandosi, ponendosi ai margini del
sistema scolastico ( e, magari, sociale).
E allora ci chiediamo: è possibile (e come?)
aiutare i ragazzi a “guarire dal mal di
scuola” (Romei, 2001) specialmente
quando questo è il sintomo probabile di
un parallelo “mal di vivere”  ? Forse
i ragazzi hanno bisogno di attribuire
“significato” ( e quale?) alle conoscenze
che la società ritiene importante tramandare
loro attraverso le discipline che essi
incontrano ?
“Indicazioni per il curricolo” della scuola
dell’Infanzia e del 1 ciclo d’Istruzione
viene lanciata alla scuola la sfida a
“riconoscere significato a ciò che si fa”,
a “dare senso alla frammentazione del

sapere”, anzi a cercarlo “dentro” la stessa trasmissione
di conoscenze, abilità, competenze, sostenendo la faticosa
ricerca dei giovani in tal direzione.

La conferma che non si tratta di frasi retoriche viene
da una  recentissima indagine dell’istituto IARD,
“Giovani a scuola”, realizzata in collaborazione con
1558 studenti delle scuole superiori e neodiplomati.

Pur essendo mediamente soddisfatti della vita
scolastica, molti giovani (il 75%) si chiedono “che ci
faccio a scuola?”: sembra trattarsi di una diffusa e
strisciante condizione esistenziale, definibile come
sindrome dell’alunno annoiato e stralunato.

Tali effetti di “straniamento” rispetto alle proposte
scolastiche, sarebbero riconducibili alla difficoltà della
scuola di collegare teoria e pratica, studio e vita, di
recuperare i saperi informali, quelli che provengono dal
territorio, dai mass-media, dal mondo del lavoro, dai
mondi vitali in cui sono inseriti i ragazzi.
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Se è così, ci chiediamo quali strade percorrere per
tentare di costruire una scuola “significativa”, attraente
e motivante pur senza nasconderci la difficoltà di operare
in una Istituzione che si riconosce come organizzazione
complessa, caratterizzata da una molteplicità di elementi
e vicende non lineari, non prevedibili, non razionalmente
determinabili (Freddi, 1989); come sistema a legami
deboli, in cui coesistono momenti di individualità e
collegialità con “interdipendenza minima” tra le parti,
non sempre facili da coordinare (K. WeicK, 1997); come
istituzione “simbolica”, dall’intenso “traffico culturale”
e dall’ampia “tessitura antropologica”, ove si incontrano
i diversi modelli culturali e i valori di giovani, adulti,
docenti, famiglie (M. Alvesson, 2001).

Intendiamo pertanto delineare alcune ipotesi di lavoro
potenzialmente idonee a farci  ritrovare l’entusiasmo
per una ricostruzione di senso della vita scolastica che
sia intessuta insieme di creatività e rigore scientifico, di
contributi personali e voglia di lavorare insieme.

Naturalmente, ogni proposta qui presentata è il
risultato sinergico dei nuovi modelli lanciati da un quadro
europeo e internazionale sempre più incisivo ma anche
delle esperienze consolidate nelle nostre scuole e persino
del vissuto storico–antropologico-pedagogico di noi (da
tanto tempo ormai)  persone di scuola.

Se ricordare significa, etimologicamente, ri-tornare
al cuore, di sicuro le nostre esperienze pregresse, le
memorie (che anticamente avevano sede proprio nel
cuore), le utopie e i confronti – anche vivaci – rivenienti
dal recente passato attribuiranno più forza e passione
anche al nostro attuale coinvolgimento nelle strategie di
sviluppo del sistema scolastico, tracciate con riferimento
agli ambiziosi obiettivi  nazionali ed europei.

Le innovazioni in atto sono significative se
considerate in un’ ottica di sistema.

Le recentissime linee riformistiche volte al “rilancio”
del sistema scolastico italiano nel rinnovato contesto
europeo stanno rendendo le nostre scuole dei veri “cantieri
aperti”, connotati da numerosi percorsi progettuali dalla
forte cifra sperimentale.

Il processo  in atto fa pensare ad una costellazione
di elementi che,  se considerati singolarmente, nel loro
isolamento, non si rendono pienamente leggibili,
praticabili, significativi: qualunque segmento innovativo
va invece collocato in una vera e propria ottica sistemica,
che intreccia e rende interdipendenti i diversi snodi del
sistema. Se ne indicano alcuni.

Innovazioni in atto considerate
in un’ottica di sistema

• Indicazioni per il curricolo del I ciclo (C.M. del
4.9.2007)

• Innalzamento dell’obbligo a 16 anni e nuovo
curricolo per il biennio (Regolamento del 22.08.07
con il Documento Tecnico)

• PON FSE  “Competenze per lo sviluppo e
PON/FESR “Ambienti per l’apprendimento”
(C.M. 872 dell’ 1.8.07)

• Programma Nazionale “Scuole aperte” (C.M.
n.4026 del 29.08.07)

• Valorizzazione della professionalità degli operatori
scolastici (Direttive sulla formazione in servizio)

• Rafforzamento dell’autonomia scolastica e del
Sistema nazionale di valutazione (Direttiva
INVALSI n. 649 del 5.8.06)

• Sviluppo delle competenze-chiave, successo
formativo, incentivazione del benessere e delle
ecce l l enze  (Raccomandaz ion i  “UE”)

Un solo esempio, che dimostra la circolarità e
l’intreccio delle innovazioni in corso: le scuole che
intendono aderire ai nuovi PON 2007-2013 “Competenze
per lo sviluppo” (FSE) e “Ambienti  per l’apprendimento
(FERS), cofinanziati con ingenti risorse dai fondi
strutturali europei, elaborano un Piano Integrato di
Interventi dopo un’accurata autovalutazione dei propri
punti di forza e di criticità,.

Sia il questionario per la valutazione di sistema
INVALSI  sia la “scheda di autodiagnosi” multifattoriale
fanno  emergere le effettive peculiarità  di ogni scuola
in termini di risorse umane, infrastrutturali e territoriali.

I moduli formativi da elaborare all’interno del Piano
Integrato dovranno coerentemente rispondere alle
“priorità” e ai bisogni riscontrati in ogni scuola, con
riferimento, ad es.,  alla valorizzazione delle eccellenze
e al potenziamento delle competenze-chiave degli alunni
definite nelle “Indicazioni” per il curricolo  (obiettivo
C); alla rimozione della dispersione  scolastica e  alla
promozione del successo formativo e del benessere (ob.
F); alla valorizzazione delle risorse umane (docenti e
non) attraverso la formazione  nei settori disciplinari,
metodologici, informatici, amministrativo- contabili ecc.
(ob. B e ob. D); all’educazione permanente (ob. G);
all’incremento dei laboratori matematici, scientifici e
tecnologici (FESR), particolarmente idonei a promuovere
apprendimenti significativi e ad “aprire” la scuola al
territorio....

Non più dunque un coacervo di progetti separati, ma
una pianificazione unitaria e ritagliata sulle effettive
priorità delle scuole, attenta alla pluralità degli interessi
e delle intelligenze individuali, oltre che alle “vocazioni”
del territorio e del mondo del lavoro, una pianificazione
coerente ma soprattutto attraente, che guarda oltre i
confini dell’edificio scolastico, oltre la trasmissione di
un’enciclopedia conoscitiva dal respiro corto,
“incapsulata” nel contesto della classe e difficilmente
spendibile nelle molteplici situazioni familiari, urbane,
sociali, lavorative in cui si svolge la vita di ogni ragazzo.

Le sfide europee e la via italiana
alla conquista delle competenze

Non è facile l’attuale situazione delle scuole italiane,
chiamate a coniugare in un’ottica unitaria i bisogni locali
con le nuove istanze nazionali e con quelle comunitarie.

Così come le priorità strategiche della politica
nazionale prima richiamate si collocano in un orizzonte
europeo ormai irrinunciabile, allo stesso modo la
progettualità pedagogica di ogni scuola non può che
caratterizzarsi come europea in ogni sua dimensione.

In tutti i documenti di questi ultimi anni sulla “Società
della conoscenza”; nella stessa individuazione degli
obiettivi fissati nella primavera del 2000 dal  Consiglio
Europeo di Lisbona; nelle scelte operate da Strasburgo
sull’uso del Portfolio Europeo delle Lingue (PEL), appare
determinante, il riferimento alla necessità di preparare
l’allievo “europeo” all’autovalutazione e all’uso
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consapevole delle strategie che consentono di conseguire
adeguate competenze(specifiche, trasversali e
metacognitive), nelle diverse aree formative.

Si è già fatto riferimento ai  Fondi Strutturali Europei
per il periodo 2007-2013, che verranno utilizzati,
attraverso i Programmi Operativi Nazionali (PON), per
promuovere lo sviluppo economico e culturale delle
Regioni in ritardo di sviluppo, per aumentare l’attrattività
degli ambienti scolastici e delle metodologie di
insegnamento/ apprendimento e, dunque, per migliorare
le competenze e le motivazioni degli alunni.

Di più: molti dei recenti provvedimenti innovativi
(il Regolamento del 22 agosto 2007 sul nuovo obbligo
di istruzione, le Indicazioni per il curricolo, la C.M. n.
29 del 5 /3/2007 sui nuovi esami di Stato di terza media
 con il relativo modello sperimentale di certificazione
delle competenze) fanno esplicito riferimento al Quadro
europeo delle “Competenze-chiave per l’apprendimento
permanente” indicato nella “Raccomandazione” del 18
Dicembre 2006 approvata  dal Parlamento e dal Consiglio
d’Europa.

Per lungo tempo abbiamo   dibattuto sul concetto di
competenza, sulle modalità per individuarle e per
certificarle. Finalmente, con un linguaggio chiaro e
ampiamente condiviso, la “Raccomandazione europea”
individua quelle assolutamente irrinunciabili per dare ai
giovani gli strumenti più idonei a competere sul piano
globale, a risolvere problemi, ad assumere decisioni, ad
esercitare la cittadinanza attiva, ad inserirsi in tutti i
contesti di vita, compreso quello lavorativo.

Il quadro di riferimento europeo
delinea otto competenze chiave:

1) Comunicazione nella madrelingua;
2) Comunicazione nelle l ingue straniere;
3) Competenza matematica e competenze di base in

scienza e tecnologia;
4) Competenza digitale;
5) Imparare a imparare;
6) Competenze sociali e

civiche;
7) Spirito di iniziativa e

i m p r e n d i t o r i a l i t à ;
8) Consapevolezza ed

espressione culturale.

Riconosciu te  tu t te
ugualmente importanti, tali
c o m p e t e n z e  v a n n o
considerate sempre correlate
tra loro: le acquisizioni
relative ad un ambito
favoriscono la competenza
in un altro.

E’vero che le prime
quattro competenze -del
linguaggio, della ricerca scientifica, del calcolo e delle
tecnologie della comunicazione (TIC)- costituiscono
una pietra angolare per l’apprendimento, ma le altre
quattro, trasversali,  sono utili per tutte le attività di
studio, di lavoro, di affermazione di sé nel contesto
sociale.

Di particolare interesse, i riferimenti all’imparare ed
apprendere e allo spirito imprenditoriale, che  riconoscono

 il giovane come protagonista di un apprendimento
responsabile e autogestito, capace di utilizzare
creativamente le conoscenze/abilità/strategie acquisite,
in una molteplicità di  contesti in cui collaborare,
progettare, assumere decisioni, affermare i propri talenti
e il proprio “stile” di essere persona.

Si legge nella nota introduttiva al Regolamento sul
nuovo obbligo d’Istruzione:

“Le competenze, così intese, non riguardano una
versione riduttiva del saper fare…”; esse coinvolgono
invece impegno, versatilità, capacità di conferire senso
autentico alle conoscenze e alle abilità apprese (ai
“saperi”) perché siano utilizzabili in più campi e contesti.

Si può ben dire che l’attenzione alla persona nella
sua interezza –ben affermata nei Documenti del MPI-
esalti la visione della scuola come soggetto educativo
e non solo didattico (conoscenze) o addestrativo (abilità).
Valorizzando la dimensione etica e civile della
conoscenza -che potremmo definire come saggezza del
vivere e dell’agire quotidiano-  è più facile aiutare i
giovani ad affrontare e governare il disagio esistenziale
insito in una società complessa come l’attuale.

Nella “versione italiana” della progettazione
curricolare, dunque,  i saperi disciplinari non possono
che essere funzionali al raggiungimento delle
“competenze per la vita”,  ossia alla maturazione completa
dell’alunno e quindi all’uso critico e responsabile in
contesti di vita reale delle conoscenze apprese.

In sintesi, la via italiana agli obiettivi europei si può
ricondurre al principio dell’educare istruendo, che sposta
l’asse del curricolo dalle discipline (dalla società
competitiva, dal mercato del lavoro….) alla centralità
delle persone: ognuna con la sua “storia personale” e le
sue competenze “formali e informali”, con i suoi stili
cognitivi e le sue potenzialità di sviluppo.

Sì al curricolo per competenze;
e la grammatica? e le tabelline?

Il curricolo per competenze si gioca intorno ad alcuni
concetti fondamentali che
frequentemente vengono
vissuti come nuovi ma che,
in realtà, desumono la loro
legittimazione ideale e
normativa dalla migliore
tradizione pedagogica, non
solo italiana.

Non vi è dubbio infatti
che l’opzione per un
curricolo centrato sulle
competenze privilegi un
modello di insegnamento-
a p p r e n d i m e n t o  c h e
riconosce la centralità
dell’allievo e della relazione
educativa nella costruzione

e documentazione degli apprendimenti.
Al di là delle impostazioni metodologiche

disciplinaristiche e trasmissive, le “Indicazioni” si ispirano
alle più consolidate ricerche psicopedagogiche che hanno
ormai inequivocabilmente affermato una concezione
costruttivistica e interattiva dei processi evolutivi: il
ragazzo è protagonista e “creatore” delle sue competenze,
attraverso un continuo confronto interpersonale di natura
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logica, morale e sociale che sia anche effettivamente
significativo (Piaget, Bruner; Vigotsky).

Già dal loro ingresso nella scuola dell’infanzia, sotto
l’influsso delle esperienze familiari ed extrascolastiche,
i bambini costruiscono spontaneamente interpretazioni
e spiegazioni degli eventi naturali dei simboli naturali.
Si tratta di concetti ingenui, spontanei, approssimativi,
spesso colorati di sfumature soggettive ma funzionali
alla comprensione dell’esperienza, definiti concetti-
copione o script (Damiano, 1994).

La scuola primaria e la scuola secondaria si
inseriscono naturalmente nel fluire di questi spontanei
processi che ogni bambino mette in atto per interpretare
gli “alfabeti” (scrittura e lettura, calcolo, tecniche e
codici disciplinari), per prevedere le situazioni e agire
di conseguenza. Nel passaggio da un ordine di scuola
all’altro, le attività educative e didattiche, organizzate
in campi di esperienze, aree disciplinari, discipline e
assi culturali, saranno strutturate in modo progressivo
e ricorsivo per collegare i nuovi concetti da acquisire al
preesistente assetto cognitivo di ogni allievo, il quale
potrà maturare modelli via via più generali e sistematici
(di tipo letterario, matematico, scientifico) con i quali
rappresentare/formalizzare/spiegare in modo più
compiuto e diversificato la realtà.  Pertanto, è errato
ritenere che la (comprensibile) insistenza sulla
grammatica, sulla sintassi o sulle tabelline sia un ritorno
nostalgico ai metodi più tradizionali e trasmissivi del
passato, fondati sulla riproduzione delle conoscenze e
sulla imitazione di modelli cognitivi e linguistici
predefiniti. La sensibilità pedagogica, che oggi
caratterizza il mondo della scuola, riporta l’attenzione
sul protagonismo degli alunni che, nel realizzare e
documentare i percorsi, si confrontano fra loro
(cooperative learning), aiutano i compagni (tutoring),
producono materiali significativi (didattica laboratoriale),
riflettono su quanto e su come hanno appreso
(metacognizione).

I saperi disciplinari (con le rispettive tecniche e regole,
che nessuno può mai pensare di abolire) vengono così
considerati nella loro dimensione formativa, come
strumenti per lo sviluppo del pensiero e per la maturazione
delle “competenze per la vita”.

Ogni attività scolastica, ogni obiettivo specifico di
apprendimento dovranno dunque trovare la loro
motivazione in “compiti” coinvolgenti e validi per
affrontare le varie situazioni della vita personale e sociale:
perché imparare le regole grammaticali se non per
comunicare quotidianamente in modo più efficace e
corretto?; perché fare esercizi sulle operazioni e sulle
equazioni se non per risolvere problemi reali?; perché
esercitarsi a leggere “ad alta voce” se poi non si utilizza
questa strategia per declamare in pubblico un testo?; e
l’acquisizione di strategie di interpretazione di un racconto
o di un romanzo non viene “premiata” da un successivo
incontro-confronto con l’Autore?

Qualunque prassi didattica, anche la più astratta e
strumentale, acquista motivazione agli occhi dei ragazzi
se essi riescono a comprendere la destinazione finale –
e vitale – dello sforzo compiuto.

Altrimenti l’apprendimento diventa un’acquisizione
parcellizzata di singole frazioni di sapere (variamente
combinate nelle unità didattiche), prive di quella
“interezza” e “sensatezza” che derivano dal loro essere
riferite alla realtà (sociale, operativa, culturale) in cui

praticare creativamente e coraggiosamente le competenze
acquisite o in via di acquisizione.

Quali spazi di autonomia e di responsabilità progettuale
alle scuole?

Il curricolo dovrà essere predisposto nel rispetto dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti per
ogni ordine di scuola e degli obiettivi di apprendimento
individuati per la terza, la quinta classe primaria, la III
secondaria di I Grado e la conclusione dell’obbligo
d’istruzione. Quali spazi progettuali rimangono dunque
alle scuole?

Proviamo ad enumerarli (con riferimento  al
documento “Il curricolo nella scuola dell’autonomia”
del 3 aprile 2007, alle “Indicazioni” e al “Regolamento”
del 22 Agosto):

Spazi  progettuali   della   scuola

1. Connessioni interdisciplinari e collegialità dei
docenti

2. Protagonismo dell’alunno con particolare
riferimento all’imparare ad imparare

3. Attività laboratoriali
4. Scelta di una particolare forma progettuale, purchè

individualizzata/personalizzata
5. “Specificazione” degli obiettivi in base a bisogni/età

degli alunni e a contesti di apprendimento
6. Scelta di strumenti e modalità di valutazione
7. Organizzazione didattica flessibile

Consideriamo brevemente i singoli punti:

1. Connessioni interdisciplinari e collegialità dei docenti

La presentazione, nelle “Indicazioni”, di saperi
disciplinari distinti tra loro come si concilia con l’esigenza
di “ridurre la frammentazione e il carattere episodico
che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli
adolescenti”?  Come contenere la specializzazione e la
frammentazione che impediscono il necessario dialogo
fra i saperi e, soprattutto, la capacità di attribuire un
senso unitario alla varietà delle esperienze?  Sia la ricerca
delle connessioni tra i saperi disciplinari (“Indicazioni”)
sia ”l’integrazione tra gli assi culturali” (“Documento
tecnico per il biennio”) rappresentano “strumenti
significativi per l’innovazione metodologica e didattica”:
a) Un primo livello di integrazione (multidisciplinare)

può essere praticato nel privilegiare le problematiche
che esigono l’apporto di più campi disciplinari, i
quali concorrono ad un’ impresa conoscitiva comune
(ognuno getta il suo fascio di luce sulla realtà)
attraverso punti di vista distinti, pur se complementari
(ad esempio: esaminare il paesaggio dal punto di
vista geografico, scientifico, urbanistico ecc.)

b) Un secondo livello di integrazione (interdisciplinare)
vede le discipline non solo accostate, ma interagenti
nel creare un sistema unitario: l’una rinvia
continuamente all’altra, non solo per offrire una
visione d’insieme ma anche per risolvere un problema
reale, per realizzare un progetto, per spiegare o
modificare una situazione (ad esempio: “come rendere
più vivibile i l  nostro quartiere? perchè
l’immigrazione? come evitare l’inquinamento?).
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c) Vi è infine il livello transdisciplinare, quello che pone
attenzione ai nodi concettuali il tipo trasversale, che
coinvolgono tutti i docenti (ma anche le famiglie e
l’extrascuola in un patto di alleanza): è possibile
riferire tale livello, ad esempio, alle “competenze
chiave di cittadinanza da acquisire al termine
dell’istruzione obbligatoria”, ossia all’età di 16 anni
e così delineati ne+ll’Allegato tecnico al decreto del
22 agosto: imparare ad imparare; progettare,
comunicare, collaborare, agire in modo autonomo e
responsabile, risolvere problemi.
Molto più complesso appare il problema della

collegialità dei docenti, sempre condiviso a livello ideale,
ma poco praticato nella realtà didattica…ma a questo si
accenna in altre parti di questo contributo.

2. Protagonismo dell’alunno,  con particolare riferimento
all’imparare ad imparare

Tra le “competenze di cittadinanza” sembra oggi
acquisire particolare valore proprio la prima, l’imparare
ad imparare (o capacità metacognitiva), che consente di
padroneggiare metodi, concetti  e modelli di spiegazione
del reale, di ampliarli e perfezionarli con gli strumenti
più idonei (testi, documenti, strategie di ricerca, tecniche
di problem-solving....), di trasferirli in altri contesti, di
ampliarli per tutto l’arco della vita.

E’ comune convinzione che un apprendimento
efficace e la conquista di un metodo di studio dipendano
soprattutto dalla volontà e dall’applicazione; è stato
invece sperimentato che la riflessione sistematica sugli
obiettivi da raggiungere e sugli itinerari da affrontare
aumenti la consapevolezza sul modo in cui la mente
lavora (ricorda, collega, rielabora, progetta....) e risolve
problemi conoscitivi e pratici.

Sviluppare le capacità metacognitive comporta la
necessità di inserire nella progettazione (inter)disciplinare
l’ obiettivo di  acquisire il controllo e la consapevolezza
delle  modalità utilizzate per apprendere, ricordare,
ragionare (di solito questi processi avvengono in modo
automatico e inconsapevole).

Gli obiettivi specifici possono essere:

• Valutare le informazioni a disposizione per svolgere
un compito o risolvere un problema;

• Individuarne il grado di difficoltà e le strategie da
utilizzare;

• pianificare;
• verificare l’attività svolta (autoregolazione)
• trasferire i risultati e le abilità acquisite ad altri

campi.

In ogni disciplina si puo’ applicare la didattica
metacognitiva:

• Qual è la struttura di un testo narrativo o
argomentativo?

• Quali fasi per svolgere un problema matematico?
• C o m e  d o b b i a m o  o r g a n i z z a r c i  p e r  u n
esperimento/un’escursione?

L’Educazione delle abilità metacognitive risulta utile
ed efficace soprattutto con i bambini in difficoltà di
apprendimento/comportamento.

3. Le attività laboratoriali

Le attività laboratoriali rendono la scuola un vero
teatro di avventure conoscitive: durante le attività
sperimentali infatti si dà vita a una sorta di palcoscenico
didattico sul quale vanno in scena fenomeni da
interpretare ed esperienze da verificare, dialoghi e giochi,
conflitti cognitivi ed emozioni. Nell’acquario
mediterraneo, di fronte a un’attinia che sembra un fiore
ma è un animale acquatico o di fronte  al movimento “
a reazione” dell’octopus, ogni allievo è invitato a
immaginare e raccontare, a scavare nel patrimonio
archeologico della propria memoria e a metterlo a
disposizione dei compagni, a lasciarsi andare alla sorpresa
(“ a questo non avevo pensato!”), conducendo una
personale battaglia lungo la conquista dei modelli di
interpretazione della realtà.

Quando un modello mentale crolla (“pensavo che la
velocità di caduta dei corpi dipendesse dal peso e
invece…..), ci si trova costretti a ricominciare daccapo,
conoscendo e pagando di persona la fatica (e la bellezza)
del mettersi in discussione, del confrontarsi, dell’accettare
il sostegno del gruppo (anche attraverso il conflitto nel
gruppo), di pervenire, se possibile, alla costruzione-
negoziazione di un nuovo modello più valido e condiviso,
perché cercato e costruito insieme.

Nel laboratorio l’azione del docente diviene regia della
messa in scena di situazioni emozionanti, arte dell’ascolto
di pensieri e punti di vista diversi, ipotesi, teorie intuitive,
conflitti cognitivi.

Le esperienze laboratoriali testimoniano come ogni
alunno entri nel processo di apprendimento con una
propria concezione del mondo, a volte ingenua, altre
volte più critica, del cui valore egli è convinto e che è
restio a modificare. E’ necessaria tutta la creatività dei
docenti (oltre che un ambiente educativo strutturato
flessibilmente) per seminare dubbi, sconvolgere stereotipi,
scalfire certezze, promuovere cambiamenti concettuali.

Le attività laboratoriali mettono in evidenza proprio
il ruolo attivo e creativo assunto dagli alunni nei percorsi
di co-costruzione delle conoscenze e di negoziazione
dei significati. Essi potranno poi tornare, nei loro contesti
di vita, più disponibili e “competenti” nell’affrontare
problemi e progetti reali.

4. Libera scelta di una particolare forma progettua-le,
purchè  individualizzata/personalizzata

Ogni scuola è libera di adottare la “forma” progettuale
che ritiene più opportuna: l’unità didattica (variamente
caratterizzata per obiettivi, per concetti ecc.), il modulo
didattico,la stessa unità di apprendimento, diffusamente
sperimentata con la precedente riforma, hanno pari ragion
d’essere nella progettazione didattica di un’ équipe
docente.

Nonostante la libera scelta della tipologia progettuale,
la scuola è però “vincolata”, in nome della centralità e
del protagonismo dell’alunno, ad adottare percorsi
“individualizzati” negli obiettivi e “personalizzati” nelle
modalità e negli stili di apprendimento.  Come?

Sono i “Documenti di avvio del processo di revisione
delle Indicazioni Nazionali” (del 3 aprile) che ci indicano
la rotta:

–No ai contenuti uguali per tutti, pensati per “individui
medi”, ma percorsi formativi rispondenti alle “inclinazioni
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personali” e agli aspetti peculiari di ognuno”.
Il modello di riferimento non è quello di una scuola

uniforme, che intende raggiungere standard di prestazioni
minime uguali per tutti, ma quello di una scuola
diversificata (personalizzata?) che considera ogni persona
portatrice di una sua impronta digitale, anche se dinamica
e modificabile nel
tempo.

U n  p r o c e s s o
educativo, dunque,
scolpito sulla diversità
d e l l e  f o r m e  d i
intelligenza che, per
Gardner, anche se
distinte,  operano
armonicamente  per
c o n s e n t i r e
c o m p o r t a m e n t i
creativi, produttivi,
costrutt ivi ,  ossia
“competenti” nel
risolvere problemi e
nel creare prodotti
apprezzati nei vari
contesti di vita.

 –No ai progetti
p e r  “ i n d i v i d u i
astratti”, ma per studenti “che vivono qui ed ora, che
sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla
ricerca di orizzonti di significato”. Per i docenti dunque
è importante la relazione costante con i bisogni, i desideri,
i contesti reali in cui vivono i ragazzi, andarli a “prendere
là dove si trovano” e accompagnarli nei percorsi di
apprendimento. Dunque grande rispetto per ciò che gli
alunni sanno e per come lo esprimono, al fine di evitare
la violenza delle nozioni irrilevanti, che non rispondono
a problemi realmente avvertiti.

–Sì al recupero della concretezza e della problematicità
dell’esperienza: e la vita di tutti i giorni è piena di
problemi, che ogni persona è chiamata a risolvere, spesso
con strategie approssimative e inconsapevoli.

Già con il Dewey, era partita (ripartita?) una teoria
generale dell’esperienza come “stato iniziale” del
pensiero, che si è arricchita poi degli apporti del
cognitivismo  del Piaget (l’esperienza stimola il pensiero
ad assimilare nuovi dati trasformando gli schemi mentali
già posseduti), dello strutturalismo del Bruner (l’azione
diretta sulle cose e sul “contesto di senso” costituisce il
punto di partenza per forme di rappresentazione più
simboliche), del razionalismo critico del Popper (per il
quale la vera mentalità scientifica tende a realizzare
sempre nuove esperienze e ad imparare da esse,
procedendo per tentativi ed errori, per ipotesi e
falsificazioni).

Saranno poi le interazioni verbali nei piccoli gruppi,
i conflitti cognitivi, il dialogo, “il parlare insieme per
pensare” a favorire la nascita del ragionamento dalle
esperienze realizzate e la costruzione di competenze
socialmente condivise.

5. Specificazione degli obiettivi in base a bisogni/età
degli alunni e a contesti di apprendimento

I riferimenti prescrittivi nelle “Indicazioni” non sono
numerosi, ma essenziali:

a) Le finalità del processo formativo;
b) I traguardi per lo sviluppo delle competenze;
c) Gli obiettivi di apprendimento;
d) Le discipline e gli insegnamenti ritenuti 

indispensabili.

In  questo  quadro,
piuttosto rigido in verità,
l’unico spazio lasciato
all’autonomia delle scuole
è quello di “specificare” gli
obiettivi stabiliti a livello
nazionale, tenendo conto
dell’età degli alunni e delle
carat ter is t iche socio-
culturali del contesto,
secondo un andamento
analitico-deduttivo.

Il “Documento tecnico”
sul nuovo obbligo sottolinea
(ma senza aggiungere nulla
 a quanto era già evidente)
che “la corrispondenza tra
conoscenze e abilità in
relazione a  ciascuna
competenza  è rimessa
all’autonomia didattica del

docente e alla progettazione collegiale del Consiglio di
classe”. L’opera (autonoma) di contestualizzazione del
curricolo  da parte della scuola proseguirà con
l’individuazione dei percorsi, delle situazioni e dei
contenuti di apprendimento, delle metodologie didattiche
e delle modalità di rilevazione dei risultati, ma sempre
in coerenza e “nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli
posti dalle indicazioni….”

L’auspicio è che le progettazioni curricolari non si
risolvano in una stucchevole elencazione di obiettivi,
più o meno specifici e dettagliati, ma che si focalizzino
su eventi e contesti di apprendimento concreti,
coinvolgenti , unitari e veramente significativi:  sono
proprio questi eventi e contesti a costituire il cuore e
l’anima dei percorsi progettuali.

Qualunque contesto di senso (ad esempio: “adottare
un monumento storico del proprio quartiere per sottrarlo
al degrado o all’oblio”) include al suo interno degli
obiettivi specifici, magari di carattere strumentale, come
saper leggere e interpretare documenti, preparare e fare
interviste, scrivere lettere di sensibilizzazione agli
amministratori ecc.  Ma tali obiettivi specifici vengono
“rivitalizzati”  e “dotati di senso” proprio perché entrano
a far parte di una totalità che li giustifica e li aggrega.

Ecco allora che si chiarisce ulteriormente il rapporto
tra le conoscenze/abilità, intese come contenuti culturali
(obiettivi di apprendimento) e le competenze, intese
come padronanza d’uso in situazioni concrete e reali di
quanto si è imparato a fare (traguardi).  Nell’ottica delle
“Indicazioni”, le prime sono funzionali e strumentali
rispetto alle seconde, per quanto imprescindibili.

Si possono dunque così sintetizzare le fasi
fondamentali di un percorso progettuale (U.D., UA ecc.)
come nello schema precedente:
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6. Scelta di strumenti e modalità di valutazione

Per una conoscenza a tutto tondo dell’alunno,
possono essere impiegati metodi e strumenti diversi
in relazione al tipo di conoscenza/abilità/competenza
da osservare, con l’uso di metodologie quantitative
(volte a descrivere la frequenza e l’intensità di
determinati apprendimenti/comportamenti) o qua-
litative (volte a scoprire il significato profondo dei
processi di crescita).

1) Abbiamo una lunga tradizione nell’accer-
tamento delle conoscenze disciplinari o interdi-
sciplinari e delle abilità operative: essendo acqui-
sizioni circoscritte e specifiche, esse vengono molto
ben accertate con il classico corredo di prove di
verifica, anche di carattere oggettivo e docimologico,
ben conosciuto da tutti i docenti. Interrogazioni,
test, prove oggettive, schede operative strutturate,
questionari e quesiti a risposta singola o multipla,
saggi brevi sollecitano prestazioni specifiche che
ci informano sul livello di sapere e saper fare effet-
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tivamente padroneggiato dall’alunno. Il punto di
riferimento per verificare il reale possesso di cono-
scenze e abilità è costituito dagli obiettivi  specifici
individuati di volta in volta nella progettazione. La
certificazione delle conoscenze e delle abilità è
affidata ancora al documento di valutazione, com-
prensivo di attestato e di giudizi analitici e sintetici.

2) Diverso è il problema dell’accertamento e
della certificazione delle competenze, che costitu-
isce un  campo delicato ancora aperto alla ricerca
e alla sperimentazione: certo, la situazione
d’incertezza vissuta con il modello provvisorio di
certificazione (proposto dalla C.M. n. 28 del 15.03.07
per  gli esami di III secondaria. I grado) viene solo
in parte mitigata dall’offerta di una nuova mappa
di competenze, con traguardi articolati nei diversi
ordini di scuola. Ma ciò non basta: per essere atten-
dibile come credito spendibile sul territorio nazionale
ed europeo, la certificazione deve fare riferimento
a standard, ossia ad indicatori (o descrittori) ricono-
sciuti e condivisi, come avviene, ad esempio, con
i 6 livelli di competenza delle lingue (PEL), con i
5 livelli individuati dal framwork OCSE-PISA per
italiano, matematica, scienze o per il Quadro europeo
dei titoli e delle qualifiche.

Siamo convinti della difficoltà di descrivere le
“competenze attese” con opportuni indicatori che
specifichino quali comportamenti (ma anche quali
pensieri, disponibilità mentali positive, creatività,
strategie, stili di vita, passioni) ogni alunno dovrà
manifestare. L’accertamento dovrà riferirsi allora
a situazioni e “compiti” ben definiti e dovrà essere
espresso in termini descrittivi/osservativi anziché
attraverso giudizi di valore sulla persona.

Organizzare un “Incontro con l’Autore” dopo
aver letto un romanzo, preparare un esperimento e
farlo rivivere ai visitatori della scuola durante la
settimana della cultura scientifica, organizzare uno
spettacolo musicale o un torneo sportivo, allestire
e “curare” acquari o terrani, adottare un “pezzo” di
quartiere per valorizzarlo… sono esperienze non
artificiose (e di carattere interdisciplinare) che fanno
emergere non solo specifiche conoscenze/abilità
ma soprattutto competenze reali.  O, almeno, ci
“segnalano” delle prestazioni “competenti” o in via
di affinamento, come ad esempio: saper organizzare
eventi e portali a termine autonomamente, affrontare
situazioni problematiche e risolverle con creatività,
collaborare con gli altri,  valutare le strategie riso-
lutive in proprio possesso,  esprimere amore e
passione per quello che si è deciso di fare ecc.  Gli
strumenti che abbiamo a disposizione per la  rileva-
zione di tali competenze sono quelli di tipo qualita-
tivo, come l’osservazione partecipe, le conversazioni
e argomentazioni, i testi aperti, le prove di autova-
lutazione, i racconti autobiografici, gli impegni e i
progetti socialmente significativi ecc.



nale e giornaliero, alle unità orarie di lezione. Ma,
anche la progettazione del tempo scuola pone degli
interrogativi  che riguardano i tempi attenzionali
degli allievi e le esigenze di una didattica di qualità.
Ad esempio:qual è la durata ideale della lezione
frontale, del laboratorio, di un lavoro di gruppo?
Con quale frequenza settimanale/plurisettimanale
proporre un certo insegnamento? Quale collocazione
oraria giornaliera di un’attività è più efficace? In
quale periodo dell’anno attuare uno specifico pro-
getto? Risposte consapevoli e condivise a queste
domande possono orientare le decisioni che ogni
scuola deve assumere per rendere più produttivo e
significativo  il proprio curricolo.
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7.  Elementi di flessibilità organizzativa

La flessibilità organizzativa (e oraria) non può
essere considerata in termini puramente tecnici
come se fosse un valore in sé. Essa costituisce
piuttosto uno strumento al servizio dell’attività di
apprendimento, utile per riconoscere l’esistenza di
bisogni differenziati di apprendimento e dare loro
risposte adeguate.

Valorizzando tutti gli spazi di flessibilità, ogni
scuola è chiamata a mettere a punto un modello
organizzativo coerente con i propri Ordinamenti e
capace di rispondere ai bisogni degli alunni, delle
famiglie, del territorio.

Nel corrente anno scolastico, sono rimasti inva-
riati gli Ordinamenti del biennio e della scuola
dell’infanzia. Nel corso del precedente anno scola-
stico sono state invece apportate alcune modifiche
all’assetto ordinamentale previsto dalle legge n.
53/03 e del D.leg.vo n. 59/04  per la scuola primaria
e secondaria di I grado.

Si  indicano le modifiche  più importanti, tra
quelle non citate in precedenza:

• La non obbligatorietà del portfolio induce a
ritenere che, se adottato, esso non dovrà assu-
mere funzione valutativa e certificativa, ma
fondamentalmente di documentazione;

• La funzione “tutoriale” viene sostituita dalla
completa corresponsabilità del gruppo docente,
che dovrà assumere e svolgere tutte le funzioni
prima affidate all’insegante tutor: il coordina-
mento interno al l ’équipe docente ,
l’orientamento degli alunni, le relazioni con
le famiglie e il territorio, la cura della docu-
mentazione didattica;

• La più flessibile costituzione dell’équipe pe-
dagogica consente di superare l’obbligo di
permanenza per almeno 18 ore settimanali di
un solo docente nelle prime tre classi della
scuola primaria (il riferimento torna alla pre-
cedente modifica di ordinamento L.n.
148/1990);

• L’area precedentemente destinata alla
“convivenza civile”, articolata in sei dimensioni
educative (ambientale, stradale, alimentare,
alla sicurezza, alla cittadinanza, all’affettività)
scompare come area a sé stante per essere
assorbita nel cuore stesso di tutte le discipline,
nell’ottica di una stretta interdipendenza fra
scuola, famiglia, vita extrascolastica.

Rimane confermata al 20% la quota riservata
alle discipline e attività liberamente scelte dalle
scuole all’interno del curricolo obbligatorio, così
come rimane, ampia, la flessibilità oraria relativa
al calendario scolastico annuale, all’orario settima-
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La storia
dell’uomo, nel
suo svolgersi
s i a  c o m e
c a m m i n o
identitario sia
c o m e
p e r c o r s o
comunitario,
costituisce la
storia di un
viaggio alla
ricerca della
p r o p r i a
formazione, in
cui ogni uomo
i n d a g a  e
sperimenta se
stesso, si apre
all’incontro
con l’altro,
n e l l a  c o n -
sapevolezza

delle infinite possibilità che a quel prender forma si
prospettano. Il percorso di formazione, inteso proprio
come un prender forma progressivo e assolutamente
imprevedibile, rappresenta un’esigenza primaria del
soggetto e dà testimonianza di una storia personale
e comunitaria, dove ad ognuno è offerta la possibilità
di esprimere la propria singolarità e di realizzare
forme diverse di comunione con l’altro.

Oggi, le forme esasperate di individualismo e di
chiusura egoistica in se stessi verso cui spingono le
società moderne, minano e rendono sempre più
precario quell’equilibrio tra dimensione individuale
e dimensione comunitaria, che permette ad ogni
soggetto di esprimere il proprio essere persona.

 All’educazione va, allora, il difficile compito di
ristabilire le condizioni per una crescita che interpelli
la persona nella sua totalità e nella sua piena umanità
ovvero come singolarità che si apre a tutto ciò che è
altro da sé. La consapevolezza di ciò che siamo, in
termini di valore ontologico e di appartenenza storico-
sociale, costituisce il punto di partenza per la
progettazione del futuro, sui versanti della crescita
personale e di quella comunitaria. In tale prospettiva,
il processo educativo rappresenta il momento cruciale
per l’acquisizione di tale consapevolezza e per la
conseguente predisposizione di opportunità in grado
di rispondere alle esigenze di formazione di ogni
soggetto.
La scuola, da sempre considerata il luogo e il tempo
istituzionalmente privilegiato per la crescita della
persona, continua ancora oggi e nonostante i tentativi
del passato di decretarne la sua morte, a rivestire un
ruolo primario all’interno delle società moderne e a
costituire un ambito estremamente strategico per

Il ruolo della scuola tra valorizzazione dell’identità
personale e recupero dell’appartenenza comunitaria.

La prospettiva di un nuovo umanesimo
Gabriella D’Agostino

rilanciare ogni paese. Le stesse  direttive europee
difatti, hanno rivolto la propria attenzione
all’istruzione e in una visione più allargata che
prospetta l’ipotesi, ancora da realizzare, di un unico
sistema di istruzione e di formazione, sollecitano le
diverse nazioni alla realizzazione di riforme che
vadano in tale direzione. Il rinnovamento del sistema
di istruzione e di formazione viene pertanto,
considerato la tappa irrinunciabile per poter riavviare
il processo economico di ogni paese, rilanciare
l’occupazione, promuovere benessere e coesione
sociale.

All’insorgere di nuove esigenze di istruzione e di
formazione, di fronte a riforme attuate e/o mancate,
la riflessione pedagogica, non può non riaffermare il
valore della persona e a partire da esso, riflettere sui
significati dell’educazione. La prospettiva di un nuovo
umanesimo che contemperi la valorizzazione della
soggettività con la costruzione di un comune spazio
di appartenenza comunitaria, costituisce la via per
superare ogni esasperazione individualistica e ogni
possibile chiusura al dialogo interculturale.

La scuola, luogo democratico di valorizzazione
dell’originalità di ogni uomo, rappresenta la palestra
per l’esercizio dei talenti di cui è portatore ogni
soggetto e per lo sviluppo di quel senso critico-
riflessivo che permette ad ognuno di orientarsi, in
modo assolutamente personale, nel mondo circostante.
Inoltre, costituisce l’occasione per riconoscere, nel
confronto con il patrimonio culturale, i tratti della
propria appartenenza comunitaria che tuttavia, va
costantemente sperimentata attraverso nuovi
confronti e inedite condivisioni. La scuola, quindi, se
intesa come comunità di apprendimento, fornisce
un’occasione unica di riflessione critica sul mondo
dei saperi; e la costruzione personale di significati
rappresenta la traccia nella tessitura di valori a cui
far riferimento nella propria vita. I saperi con tutto
il loro portato di “senso”, sono il crogiuolo che orienta
l’agire personale e quello comunitario e che funge da
sfondo di una comunità scolastica, che si pone come
finalità, la crescita della persona e la partecipazione
democratica alla vita sociale.

In tale prospettiva, la comunità scolastica deve
muovere i suoi passi di riforma nella direzione della
formazione dell’identità di persona e di una piena
coscienza dell’appartenenza comunitaria e sociale,
quale processo di consapevolezza del proprio sé e di
apertura verso le altre mentalità, sensibilità, culture
e religioni.  Un tale percorso formativo implica quindi,
il prender forma di un’identità assolutamente
irripetibile che sa dissentire ma anche condividere,
in grado di differenziarsi ma anche  di riconoscere
la propria appartenenza, capace di “fare comunità”
nel rispetto di ogni singola individualità.

Gabriella D’Agostino
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1-  Per andare oltre le stroncature e i cerchiobottismi
è necessario:

a) vincere alcune resistenze che frenano la volontà;
b) contare nella speranza di poter concorrere alla

costruzione di un sistema educativo in cui vengano
sviluppati il potere mentale e morale delle giovani
generazioni.

2-  La nuova frontiera dell’impegno è segnata da due
capisaldi:

a) la continuità contro l’azzeramento;
b) il cambiamento contro la regressione.

3- Le idee fondative che sommessamente si espongono,
riguardano:

a) la strategia per il futuro;
b) il progetto di istruzione e di formazione con le

sue finalità, la sua missione, il suo discernimento;
c) il modello istituzionale basato su un principio

binario avente due sorgenti ispiratrici e un assetto
fortemente correlato.

CURRICULUM PROFESSIONALE E POLITICO

• Laureato in Pedagogia presso l’Università di Padova,
ha esercitato la professione docente e dirigente. Ha
collaborato con riviste scolastiche specializzate
curando rubriche di didattica ed ha promosso e diretto
alcune iniziative di formazione in servizio per docenti.

• Nel 1976 è stato eletto deputato. Il mandato è durato
sino al 1992. In questo periodo ha fatto parte
ininterrottamente della Commissione

• Istruzione e Cultura della Camera dei Deputati. é
stato relatore, ispiratore ed estensore di numerosi
progetti di riforma, alcuni dei quali sono leggi dello
Stato Italiano. Meritano una menzione particolare
due provvedimenti considerati decisivi per lo sviluppo
del sistema di istruzione e di formazione: la legge
sulla programmazione e valutazione (n. 517/77) e la
legge sul riordino della scuola elementare (n. 148/90).

• Dal 1987 al 1992 ha ricoperto l’incarico di
sottosegretario della Pubblica istruzione al fianco dei
Ministri Galloni, Mattarella, Bianco e Misasi. Durante
l’espletamento di questo pubblico ufficio ha realizzato,
fra l’altro, due iniziative importanti.
- La prima riguarda l’indizione e l’organizzazione,

Relazione Convegno
 IL SISTEMA EDUCATIVO TRA CONTINUITA’ E CAMBIAMENTO

(Schema essenziale della relazione)

Prof. On.le BENIAMINO BROCCA

a seguito di una Mozione della Camera dei Deputati
e per incarico del Ministro pro-tempre, della
Conferenza Naziesidente della Repubblica.
Gli atti sono raccolti in cinque volumi dove si possono
rintracciare, ancora oggi, le soluzioni che la scuola
si attende per i suoi problemi.

- La seconda riguarda la costituzione, la presidenza
e la guida di una Commissione Ministeriale, formata
da un gruppo centrale di 40 esperti e studiosi e da un
gruppo allargato di 500 persone scelte fra dirigenti
e docenti della scuola e fra i cultori, delle varie
discipline, dell’Università, che ha redatto i piani di
studio e i programmi della Scuola Secondaria
Superiore. Il lavoro di ricerca, di elaborazi

• Attualmente è docente incaricato di Pedagogia presso
l’Università di Bolzano.

• Recentemente è stato insignito, dal Presidente della
Repubblica, della Medaglia d’Oro dei benemeriti
della Scuola, della Cultura e dell’Arte.

• È autore di saggi di politica scolastica, tra i quali si
possono citare: Mille e una scuola, 1°, (De Agostini,
Novara 1989); La nuova immagine della scuola
elementare, (Armando, Roma 1991); Il futuro della
scuola, (Laterza, Bari 1995); Libro e dischetto,
(I.R.S.E.F., Roma 2000); Manifesto della riforma,
(Arcari, Mogliano Veneto 2002); Acquerelli d’Italia,
(Tecnodid, Napoli 2003); Dialogo sulla riforma, (con
Frabboni, Laterza, Bari 2004); Né mosche né
ragnatele. La scuola in controluce tra continuità e
cambiamento, (Erickson, Trento 2005); In punta di
penna. Tra gli assunti della pedagogia generale,
(Erickson, Trento 2007).

sopra nella foto
il Prof. Beniamino Brocca con altri illustri relatori
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I. PREMESSA

Com’è noto l’attuale compagine governativa si con-
figura come “centro-sinistra” e il Ministro della Pubblica
Istruzione è Giuseppe Fioroni (Viterbo, 14 ottobre
1958), della Margherita, laureato in Medicina e Chirur-
gia,  professore universitario e ricercatore.

Con l’inizio dell’anno scolastico 2007/2008, il Mini-
stro della Pubblica Istruzione  Fioroni ha reso note  le
nuove  Indicazioni per il curricolo per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione.

 Indifferenza da parte dei docenti, abituati a repentini
cambiamenti che hanno portato, nell’ultimo decennio,
alla pressoché perdita di aree di condivisione trasversale
e il consolidarsi di una politica scolastica pericolosamente
proiettata verso un fai da te.

E’ inconfutabile che nelle ultime legislature  ogni
governo abbia voluto la propria visibilità ideologica, con
grave pregiudizio per la qualità del sistema scolastico
italiano.

Tre tipologie di governo nell’ultimo decennio hanno
comportato una politica gambero per la scuola: ad una
accelerata ha corrisposto un successivo arretramento. (1)
 La scuola da terreno di incontro ha rappresentato il
terreno di scontro politico in cui i docenti sono stati,
insieme all’utenza, le vere vittime inconsapevoli di

IL PROGETTO CULTURALE DELLA SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO:
ASPETTI DELLE TRE RIFORME  E DIFFICOLTÀ NELLA

IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMA E DELLA MANUTENZIONE
Vincenzo SERVEDIO

siffatta prassi tutta italiana.
Abbiamo avuto nelle legislature 1996-2000, 2001-

2005, 2006-  tre tipi di diverse compagini governative
e per ben  tre volte i programmi scolastici sono
cambiati; tre ‘momenti’ di contrapposizioni ideologiche
per altrettanti momenti riformatori che hanno investito
il sistema istruzione.

L’ultimo Governo, praticamente appena insediato,
ha subito pensato a demolire i programmi (e in parte
anche la riforma della scuola) del governo precedente.
nonostante in questi anni abbiano lavorato numerosissimi
esperti per questo o quel Ministro, possiamo senza tema
di smentita, affermare che L'Italia, non  ha ancora una
ben definita riforma scuola, un ben definito  curricolo
per quel che riguarda l'istruzione dei nostri bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

In tutti questi anni, centinaia di esperti, si sono
adoperati nel dare INDICAZIONI a cui è mancato quasi
sempre il tempo strutturale per la loro  implementazione
e manutenzione.

II. LE VICENDE DEGLI ULTIMI ANNI IN ME-
RITO ALLE RIFORME DEL SISTEMA ISTRU-
ZIONE.

II.A – PRIMA RIFORMA: XIII LEGISLATURA
(1996-2000)

Governi :  Dini ,  Prodi ,  Dalema,  Amato
Ministri della Pubblica Istruzione:

• Giancarlo Lombardi (indipendente)
• Luigi Berlinguer (Democratici di Sinistra)
• Tullio De Mauro (tecnico)

Era l'epoca del concorsone che costò la poltrona al
Ministro Berlinguer;   si ventilava l’ipotesi  di "togliere"
un anno alle scuole medie e non si riusciva a mettersi
d’accordo su come articolare il settennio. Completamente
disatteso il problema degli esuberi del personale, fonte
di forti tensioni nel microcosmo scuola.

Ben 200 saggi furono impegnati dal Ministro De
Mauro per una nuova riforma della scuola e per i nuovi
curricoli.

Con la legge Berlinguer-De Mauro  n. 30 del
10.02.2000, si codificavano le ipotesi riformatrici avan-
zate dai succitati saggi:

• allineamento temporale del percorso scolastico a
quello europeo (a 18 anni e non più a 19 anni;

• obbligo scolastico fino a 15 anni
• ridefinizione della scuola di base nell’ambito di un

drastico contenimento della sua durata  (fuoriuscita a 13
anni anziché a 14  anni).



Una riforma che palesava, anche se non sempre in
modo lineare ,  la condivisibile idea di un primo ciclo
unitario, denominato “scuola di base.”

La riforma Berlinguer-De Mauro, però, com’è noto,
dovette scontrarsi con una costatante del sistema politico
italiano: il cambio di assetto governativo per cui i libretti
informativi destinati ai docenti, diligentemente predisposti
dal Ministero della P.I., con  gli Indirizzi per l'attuazione
del curricolo ben presto diventarono carta straccia

II.B - SECONDA RIFORMA: XIV LEGISLATU-
RA (2001-2005)

Nel 2001   l’Italia cambia governo a seguito di una
aspra battagli politica  in cui la scuola era diventata il
terreno di scontro ideologico.

Il nuovo Ministero della P.I. assume la nuova deno-
minazione di MIUR, quasi a voler sottolineare la presa
di distanza da “quelli di prima.”

Governo: Berlusconi
Scompare la vecchia dizione di Ministero della Pub-

blica Istruzione per far posto al MIUR, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR):

• Letizia Moratti

Il nuovo disegno riformatore fa riferimento ed è
conseguenza di precedenti norme (2) ;

• art. 21 della Legge 59/1997 sull’autonomia (legge
Bassanini)

• DPR 275/1999 che regola l’autonomia scolastica
• Legge 3/2001 di modifica del Titolo V della Costi-

tuzione

Un cambiamento radicale e generalizzato scuote la
scuola italiana, reso necessario e indifferibile da una
molteplicità di fattori oggettivi, quali la volontà propo-
sitiva di rivedere, dopo quasi un secolo dalla riforma
Gentile, gli ordinamenti del sistema formativo italiano;
perequare, in termini di dignità istituzionale, la formazione
professionale; rivedere la riforma Berlinguer-Demauro
ritenuta insoddisfacente dagli operatori della scuola e
coniata in un contesto riformatore del tutto superato
dagli eventi successivi.

Tutte, quelle succitate, motivazioni valide; tuttavia
credo che la vera, forte motivazione sulla necessità
storica della Riforma attuata dalla Moratti (L. 53/2003),
sia da ricercarsi in un altro scossone che aveva investito
la scuola italiana nell’ambito di un processo di decen-
tramento amministrativo: la modifica del Titolo V della
Costituzione (Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001)
che, com’è noto, stabilisce la potestà legislativa dello
Stato e delle Regioni ; elenca le materie sulle quali la
potestà legislativa è di esclusiva competenza dello Stato;
esplicita le materie oggetto di legislazione concorrente;
introduce il principio costituzionale della autonomia
delle istituzioni scolastiche.

 L’introduzione delle norme costituzionali inerenti
il principio di sussidiarietà, l’autonomia scolastica, la
legislazione concorrente Stato-Regioni richiedevano una
complessiva "ristrutturazione" delle norme sull’istruzione,
anche tenuto conto che la legge 30/2000 (c.d. Legge
Berlinguer) era stata approvata precedentemente e dunque
superata dalle successive e fortemente  innovative pre-
visioni costituzionali.

Gli "Indirizzi" di De Mauro vengono sostituiti dalle
Indicazioni nazionali per i Piani di studio personaliz-
zati nella Scuola Secondaria di 1° grado.
l termine PIANO DI STUDIO, soppianta quello di
CURRICOLO.

La scuola media non si chiama più così ma scuola
secondaria di primo grado e viene divisa in due parti:
primo biennio e terzo anno.

Un nuovo lessico invade le aule scolastiche: PECUP,
OSA, OF, UA, PORTFOLIO, PSP, TUTO.

• Grande importanza per le tre “i” inglese, impresa,
informatica e per le Educazioni: cittadinanza, stradale,
ambientale,  salute,  al imentare,  affet t ivi tà;

Una  Riforma, varata dopo due anni di serio lavoro
di organismi espressioni di un pluralismo culturale e
professionale e  di interminabili e fecondi dibattiti
Parlamentari.

Obiettivo: allineare il Paese agli standard europei,
nell’ambito delle nuove previsioni Costituzionali.

Una grande riforma, figlia anche, come già detto,
delle modifiche costituzionali in materia di istruzione,
contrastata, per ragioni ideologiche piuttosto che per lo
 spessore qualitativo, dalla  Sinistra e dai sindacati
storicamente ‘vicini’ a quest’ultima,  in tutte le sedi:
piazze, parlamento, mass media, Tar, istituzioni scola-
stiche a cui era affidato il compito di applicare le leggi
dello Stato, ivi compresa la Riforma.

Una potente “macchina “con potere di veto  ne aveva
contrastato la sua applicazione per ben tre anni , con
ossessiva  determinazione. Le continue sentenze pro o
contro taluni nuovi istituti introdotti dalla Riforma ne
avevano minato le capacità propulsive e  di condivisione,
creando un forte senso di disagio professionale e proget-
tuale tra gli operatori della scuola.

Forte  ostilità dalla CGIL, prima, e successivamente
da Cisl e Uil, tanto da impugnare presso il TAR Lazio
la stessa circolare applicativa del decreto 59/2004 di
attuazione della Riforma, con il palese obiettivo di far
saltare la stessa riforma.

II .C -  XVI LEGISLATURA (2006-A
TUTT’OGGI): cambio di governo

Governo: Prodi
Ministro della Pubblica Istruzione:
• Giuseppe Fioroni (Margherita)

Ritorna la vecchia sigla pre-morattiana del Mini-
stero di Viale Trastevere: non più MIUR, bensì MPI

Sin dai primi interventi del Ministro i mass media
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parlano di “contro riforma Fioroni”
In soffitta, subito:
• La riforma delle superiori
• Il Portfolio, a cui si erano dedicate con passione e

condivisione dcenti, genitori e discenti;
• La figura del Tutor
• le Indicazioni nazionali per i piani di studio

personalizzati, sostituiti dalle indicazioni per il curri-
colo, redatte in tre mesi e senza alcuni dibattito
pubblico o parlamentare ed emanate sottovoce nel
periodo estivo.

I TEMPI - Le Nuove Indicazioni dovrebbero essere
 applicate dalle scuole in via sperimentale per due anni,
fino al 2009.Tanto, nelle intenzioni del Ministro Fioroni,
al fine di consentire al Ministero non solo di raccogliere
suggerimenti, ma anche di favorire la successiva  condi-
visione. Dall'anno scolastico 2009-2010 entrerebbero
definitivamente a regime; non sono previste modificazioni
nel quadro orario.

III. LE REAZIONI

L’ex Sottosegretario MIUR, Valentina Aprea, inter-
venendo nel merito del dibattito sul nuovo Corso inau-
gurato da Fioroni parla di “nuova pedagogia  e didattica
di Stato”, condannando senza appelli il nuovo corso
del Ministro Fioroni accusato  di avere, tra l’altro,
completamente ignorato, sin dal suo insediamento, una
legge delle Repubblica: . le Indicazioni nazionali per
i Piani di studio personalizzati (3).

La conferma per la scuola italiana di un inarrestabile
declino dettato da una politica di stallo  politico-
parlamentare.

Tale difficoltà potrà essere superata solo se riusciremo
a ritrovare una convergenza di intenti  in un sistema di
politica scolastica concertativo., superando l’attuale
frattura ideologica.

IV. E’ POSSIBILE COSTRUIRE  UN PERCOR-
SO DI POLITICA SCOLASTICA AMPIAMENTE
CONDIVISO IN MATERIA DI ISTRUZIONE?

Ogni riforma si fonda su un'ideologia, su una visione
del mondo e su una visione del processo di formazione
della persona umana.

Il nostro intento, pragmatico, è quello di ricercare
possibili punti di intesa, nella consapevolezza che una
società democratica si fonda sul più alto livello possibile
di sintesi, di accordo, se non di concordia.

L'accordo va ricercato muovendo soprattutto dai
principi costituzionali, che nel nostro caso sono quelli
espressi soprattutto dall' art. 3 della Costituzione, nel
quale si sancisce l'obbligo della Repubblica di rimuovere
gli ostacoli che impediscono il «pieno sviluppo della
persona umana».

Il personalismo comunitario di Mounier, la sua forte
attualità  nel campo della formazione, può darci utili
insegnamenti per superare lo stallo che caratterizza la
politica scolastica.

“Mounier, scrive Michele Indellicato, “ammonisce

che negli istituti dove si trovano riuniti maestri “di
diverso orientamento ideologico”, questi ultimi non
siano dei distributori di ‘materie’ giustapposte le une
alle altre, ma prendano coscienza in modo sempre più
completo della loro persona dietro la loro funzione, e
si rendano conto della necessità di formare tra di loro
una comunità educativa, al fine di ordinare il loro
insegnamento.” (4)

Di conseguenza solo una visione riformatrice plura-
lista, rispettosa delle diverse ideologie che attraversano
la società, potrà determinare il formarsi di quell’area di
condivisione necessaria per il successo formativo ed
autenticamente al  servizio dei discenti (5).

Vincenzo Servedio
Direttore Responsabile della Rivista a diffusione

nazionale di sperimentazione e didattica, PianetascuolA

_____________________________

(1) Cfr. V. Servedio, Nuove sfide nella scuola: sinergia tra la
professione docente, la ricerca e la società,  in Cultura e
pedagogia della riforma: la scuola che riflette e il contributo
dell’Università e della ricerca, di M. Biscotti (a cura di),
Cacucci Editore, Bari 2006

2) Cfr. per un approfondimento: M. Biscotti, Misurarsi con la
complessità, progettare e monitorare nella scuola della riforma,
Levante Editori, Bari 2004

3) V. Aprea, L’”uomo nuovo” della sinistra. La scuola torna
apparato ideologico del Governo? (in www.pavonerisorse.it)

4) M. Indellicato, Mounier e l’ansia per l’uomo ,Cacucci Editore,
Bari 2006, p. 277.

(5) Per ulteriori approfondimenti, cfr. F. Bellino, Filosofia del
successo”, Cacucci Editore, Bari, 2004.
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Oggi, più che mai la crescita e la competitività di un
Paese  sono legate al capitale delle  conoscenze, cono-
scenze e fiducia che la Scuola trasmette.

E’ qui  che si produce quel patrimonio di cultura che
è la risorsa più preziosa per il Paese. Ogni giovane
tramite lo studio che è ad un tempo fatica ed alta grati-
ficazione, può puntare a raggiungere gli obiettivi che si
prefigge nella vita.

Se le società moderne sono società della conoscenza,
la scuola non può prescindere dal garantire lo sviluppo
delle conoscenze.

La normativa  scolastica nel nostro Paese nel suo
complesso,  si richiama ai principi generali
dell’universalismo, della scuola comune, della centralità
della persona e dell’intercultura.  La scuola, che da
sempre ha adottato questa prospettiva, si trova oggi nella
necessità di rivolgere maggiore attenzione alla promo-
zione del dialogo, del confronto e ad una più attenta
interazione con il sistema sociale.

Le esperienze positive che si pongono  all’attenzione
dell’intera opinione pubblica testimoniano che la scuola,
pur tra difficoltà e problemi, è una realtà ricca di energie
sane,  capace di concorrere all’educazione civile ed
all’integrazione sociale dei giovani, coltivando in pari
tempo la solidarietà in una realtà dove sempre più forte
è la presenza di studenti di origine straniera.

   La Scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi
sempre più rispondenti alla inclinazione personale degli
studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti
peculiari della personalità di ognuno.

Ogni ragazzo ha bisogno di essere aiutato a scoprire
il valore di se stesso, delle cose e della realtà, deve essere
educato a conoscere, accettare, tirare fuori e costruire
se stesso. Spetta ad ogni singola scuola ricercare la
strategia educativa più idonea ed efficace nell’azione
promozionale di educazione alla cittadinanza attiva.

E’ necessario garantire e potenziare il raccordo tra
scuole    università e mondo del lavoro   ai fini di una

PROBLEMATICITA’ DELLE  RELAZIONI
SCUOLA – SOCIETA’ E GLI STRUMENTI

DELLA SUA GESTIONE
Maria Elisa BASILE

migliore formazione, riconoscendo la qualità dei risultati
stessi.

La Riforma della scuola ha  destinato alla famiglia
un  ruolo più centrale all’interno dell’iter scolastico. La
famiglia coopera con la scuola fornendo indicazioni
rilevanti ai docenti, collaborando in chiave educativa
per l’adattamento dei bambini all’ambiente scolastico
ed interagendo con gli stessi docenti.

     Storicamente i due istituti erano separati per il
fatto che la famiglia lasciava alla scuola una serie di
compiti, riconoscendone soprattutto l’autorità: la  scuola
assolveva al suo compito e si assumeva il ruolo di autorità
 educativa, la famiglia non metteva in discussione gli
insegnanti e viceversa.

Quando tutto ciò è andato in crisi, i due sistemi
(scuola – famiglia) si sono trovati in un contesto in cui
all’autorità avrebbe dovuto sostituirsi l’autorevolezza.
Oggi il rapporto con la famiglia e con la scuola, il dialogo
con i genitori e con gli insegnanti è spesso faticoso. Il
cattivo uso della tecnologia ha innescato un processo
che ha minato l’autorità sia della famiglia che della
scuola, anche perché, spesso, , i genitori e gli insegnanti,
anziché fare squadra, vanno in rotta di collisione, perché
si è perso l’orientamento valoriale.

E’ necessario pensare alla crescita dei ragazzi in
termini di futuri cittadini e non si diventa cittadini se
noi adulti per primi non facciamo squadra su questo
fronte, ritrovando dei punti fissi attorno ai quali lavorare
per la  condivisione.

Non dobbiamo dare ai giovani la possibilità di vivere
 in un sistema privo di  regole e di  leggi.

I giovani non vorrebbero vivere senza regole, non
vorrebbero mai vedere la discordia tra i genitori, ma
quando capiscono che l’unione non c’è, i ragazzi si
trovano in una terra di nessuno che si traduce in indisci-
plina,assenza di norme, abbandono scolastico, dispersione
e purtroppo anche devianza.

E’ ovvio che la scuola non può realizzare i propri
compiti senza la condivisione della famiglia alla quale
non può sostituirsi.

 La famiglia per dettato costituzionale è preposta alla
educazione; la scuola concorre.

Il sistema educativo deve formare cittadini in grado
di partecipare consapevolmente alla costruzione di
collettività più ampie e composite, sia quella nazionale
che    quella europea e quella mondiale. La finalità è
una cittadinanza che certo permane coesa e vincolata ai
valori fondanti della tradizione nazionale, ma che può
essere alimentata da una varietà di espressioni ed espe-
rienze personali molto più ricca che in passato.

E’ necessario riaffermare il valore strategico
dell’istruzione nell’era della globalizzazione perché più
che mai  in una società così evoluta sono indispensabili
sia i saperi scientifici sia quelli umanistici perché possano
essere sempre di supporto all’evoluzione sociale in
termini di qualità della vita dei nostri futuri cittadini.
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Le recenti indicazioni per il curricolo del 1° ciclo

mirano a superare la dicotomia tra le due culture.
I giovani lamentano, molto spesso, l’astrattezza del

sapere scolastico, la sua lontananza dai loro problemi,
dai loro interessi.

La cultura è tale solo quando si collega alla vita,
quando la storia del passato serve a comprendere la realtà
del presente, quando la poesia del Leopardi si collega
ai sentimenti che si vivono oggi.

Occorre che la cultura che la scuola trasmette sia
meno astratta e più vicina alla vita di oggi.

La Scuola ha il compito di istruire e di educare, di
orientare e di formare, coniugando promozione
dell’eccellenza e delle diversità e  rispetto per tutti
attraverso la valorizzazione delle relazioni, delle discipline
e delle attività che costituiscono tutte insieme il suo
patrimonio formativo.

Senza conoscenza e motivazioni  elevate non c’è
partecipazione: senza partecipazione non c’è democrazia
e senza democrazia anche la Repubblica entra in crisi e
soccombe.

Il sistema   della cultura ha come obiettivo prioritario
quello di      orientare i giovani a non   rassegnarsi ed
accettare passivamente gli avvenimenti bensì a capire
ed a mobilitarsi per far sì che accada ciò che si vuole
che accada.

Ricordando CROCE, possiamo dire che la storia non
è solo pensiero di ciò che è successo, ma è  anche azione
volta a far succedere quello che si vuole, quello che si
ritiene giusto che succeda. Pensiero ed azione coincidono.

All’interno dei singoli sistemi di apprendimento è
necessario che all’istruzione   scientifica sia assegnata
una posizione che esalti tutte le effettive possibilità.
L’acquisizione di una adeguata  cultura scientifica di
base può fornire all’uomo la capacità di comprendere il
senso della modernità, le sue possibilità  ed i suoi limiti,
non sottovalutando il potere formativo della cultura
umanistica.

L’Unione Europea ha realizzato la più audace  evo-
luzione istituzionale dell’epoca contemporanea  ed è
fondamentale il coinvolgimento diretto delle generazione
delle giovani generazioni.

Quali strumenti per gestire la problematicità delle
relazioni tra scuola e società?

La ricerca sociologica ci aiuta a conoscere ed ad
interpretare la realtà sociale, riflettendo sulle esperienze.

Per    affrontare qualsiasi problema è indispensabile
l’approfondimento   attraverso la conoscenza e lo sviluppo
delle teorie della ricerca sociale.

Parsons    sviluppa la teoria dell’azione sociale
distinguendo tre sistemi:

- della personalità
- della cultura
- della società.
Il sistema della personalità interiorizza le norme del

sistema sociale attraverso la cultura e la socializzazione.
Il sistema della cultura si presenta come sistema

coerente di valori, norme e di simboli regolati e condivisi
( regole, valori, conoscenza scientifica, umanistiche,
tecnologiche , sportive).

Il sistema sociale si avvale dei sistemi della personalità
e della cultura per risolvere i problemi funzionali.

Parsons , inoltre, sostiene che un sistema per soprav-
vivere deve soddisfare.

Le funzioni sociali  si realizzano attraverso tre pro-

cessi:
- L’adattamento
- Il  raggiungimento di obiettivi
- L’ integrazione

Il processo di adattamento, studiato dai ricercatori
sociali, mira a ripristinare una situazione di equilibrio
sconvolta dall’evento di fatti nuovi.

L’individuo conserva l’identità originaria.
Il processo di adattamento continua per tutta la vita.

Il cambiamento è alla base della conoscenza.
Vi è l’esigenza di impostare alleanze.
Se non si costruisce una forte interazione tra sistema

educativo e sistema sociale  non c’è  progresso.
La Scuola deve creare una stretta collaborazione con

le Istituzioni locali per costruire un’alleanza educativa
intervenendo con metodologie mirate al fine di educare
i giovani ad essere protagonisti e costruire il proprio
futuro in modi diversi ed innovativi.

Le professionalità acquisite fondate sulle  conoscenze
e sulle competenze potranno dare le risposte che condu-
cono alla comprensione del cambiamento ed al governo
di esse.

Il mutamento porta ad un accrescimento della com-
plessità.

La complessità ed il mutamento influiscono sui modi
dell’organizzazione del lavoro e della formazione.

Ancora una volta ci vengono  in aiuto due  scuole
che hanno elaborato le teorie dei sistemi.

Teoria di Ghestal : l’uomo per apprendere deve
cercare un ordine nel mondo che lo circonda perché non
ha altra scelta.

Teoria dei funzionalisti: l’uomo crea un ordine per
sopravvivere in un  equilibrio omeostatico con l’ambiente.

Il sistema Scuola, questo ordine altre a conoscerlo
attraverso il sistema della cultura, lo attua.

I processi di cambiamento richiedono il supporto
adeguato anche sul versante della qualità.

La cultura della complessità può consentire
d’interagire con l’altro per capire ed analizzare le politiche
del cambiamento.

La Scuola, l’Amministrazione, le Famiglie e la Società
potranno raggiungere in un’ottica sistemica e di nuove
alleanze con gli attori istituzionali, obiettivi di qualità
richiesta sia dai giovani che dalle famiglie che dal sistema
economico al fine di sopravvivere  in un equilibrio
omeostatico.

Si dovrebbe  impostare ed attuare un progetto forma-
tivo che porti l’individuo a navigare entro sistemi com-
plessi.

L’obiettivo strategico è quello di creare dei sistemi
che consentono la progettazione del futuro sociale.

La maturità era un punto di arrivo, ore se l’individuo
non si aggiorna con impegno e passione rimane fuori
dal sistema produttivo.

La Scuola deve trovare nuovi canali di comunicazione
sia all’interno che all’esterno, procedere verso un sistema
integrato, in armonia sinergica con altri soggetti pubblici.

dott.ssa Maria Elisa BASILE
Provveditore agli Studi di Brindisi
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“Ieri, oggi e domani”. Non è il titolo di un film
o di una trasmissione televisiva ma, riferita ai problemi
che oggi pervadono il mondo della scuola, costituisce
espressione efficace che vuole esprimere la
consapevolezza che ogni questione, per essere
adeguatamente compresa nei suoi termini corretti, deve
essere letta nel suo spessore storico. Non si può
comprendere chi siamo oggi né intravedere le future
linee di possibile evoluzione se non teniamo sempre
presente da dove veniamo. Se ciò è vero in assoluto è
tanto più vero quando si parla di scuola, in quanto
l’istruzione, nel modo di impartirla e nei suoi assetti
ordinamentali, costituisce fenomeno dinamico in costante
evoluzione. La scuola è il luogo nel quale le giovani
generazioni acquisiscono le conoscenze e le competenze
che dovranno poi utilmente spendere in età adulta nel
loro inserimento nel mondo sociale e del lavoro ed
essendo la sua missione quella di rispondere ai bisogni
formativi di volta in volta emergenti deve adeguare
continuamente se stessa all’evoluzione del mondo esterno.
Tecnologie e globalizzazione hanno, nel tempo attuale,
prodotto tassi di cambiamento ad un ritmo vertiginoso
ignoto ad un recente passato nel quale i mutamenti si
misuravano nell’arco di generazioni. Oggi le
caratteristiche del mondo reale esterno pongono una
potente sfida alle organizzazioni formative che si trovano
ad agire su uno scenario sfuggente in perenne e
rapidissima trasformazione. Da qui nasce il travaglio di
una scuola che deve rinnovarsi e che, per difficoltà
oggettive comuni a tutti i paesi del mondo e per
problematiche peculiari del nostro, stenta a ricompattarsi
su nuovi equilibri in grado di restituire a tutti gli operatori
scolastici nuovi momenti di ancoraggio per l’esercizio
della propria funzione ed agli utenti del servizio quella
chiarezza di visione delle offerte formative esistenti che
evita pericolosi disorientamenti forieri della piaga della
dispersione scolastica.

Il nostro sistema formativo nasce e si sviluppa
su un modello fortemente accentrato in quanto dopo
l’unità d’Italia prevalse la preoccupazione di garantire
attraverso il canale dell’istruzione il consolidamento del
processo unitario, frutto dell’aggregazione di entità
politiche diverse con differenze accentuate di cultura,
tradizioni, contesti sociali ed economici. E’ la scuola
dei programmi ministeriali rigidi e dell’uniformità
organizzativa la cui missione è quella di trasmettere le
acquisizioni culturali da una generazione all’altra
attraverso modelli didattici imperniati sulle lezioni
frontali. E’ la scuola in cui la distinzione dei ruoli è
netta: il docente insegna e gli alunni apprendono affidando
la loro carriera scolastica al giudizio positivo sugli
apprendimenti di ciascuno espresso secondo il sistema
docimologico. Non c’è spazio per arricchimenti

 “Le riforme, le politiche, gli orientamenti.
La scuola di ieri, di oggi, di domani
verso il nuovo umanesimo scuola”

Sergio Scala

dell’offerta formativa rispetto agli impianti curricolari,
non può trovare ingresso un concet to di
individualizzazione dei percorsi che tenga conto delle
situazioni del singolo alunno e dei suoi diversi stili di
apprendimento, non c’è spazio per percorsi improntati
all’interdisciplinarietà degli interventi educativi.
Nell’impianto ordinamentale è netta la distinzione fra
percorsi vocati ai saperi teorici e quelli finalizzati
all’addestramento pratico. Il modello riflette cultura e
modi di essere della società di allora e non va visto in
senso critico-demolitivo in quanto figlio delle esigenze
dell’epoca in cui è stato pensato. Esso anzi mostra un
adeguamento al quadro dei bisogni di allora con una
specularità coerente che è proprio quella che nell’oggi
stiamo cercando di ricostruire.

Il passare del tempo e i mutamenti intervenuti
nel contesto sociale e produttivo hanno prodotto un
evidente stato di obsolescenza dell’impianto originario
che va rivisto e ricostituito per adeguarlo ad un quadro
di riferimento enormemente mutato. La scuola apparato,
la cui efficacia veniva considerata automatica attraverso
il rispetto delle regole preordinate al suo funzionamento
da parte di tutte le sue componenti strutturali, lascia
progressivamente il passo al concetto della scuola intesa
come servizio rispetto al quale il cittadino, come in ogni
altro settore della pubblica amministrazione, rivendica
partecipazione e attenzione ai suoi bisogni, siano essi
espressi dai singoli siano essi ricollegabili a quelli propri
di ciascun diverso contesto territoriale. Le differenze
preesistenti, culturali, sociali ed economiche, soffocate
ma non spente dai modelli rigidamente centralistici,
riaffiorano e rivendicano una flessibilità dell’offerta
formativa che consenta alle azioni educative di rendersi
aderenti alle esigenze dei diversi contesti territoriali. Le
metodologie didattiche iniziano a tener conto dei diversi
stili con cui i singoli si avvicinano ai saperi
riconvertendosi verso accentuate forme di
personalizzazione dei percorsi formativi. La distinzione
netta fra sapere e saper fare lascia spazio ad una
concezione che vede i due aspetti non separabili
drasticamente all’insegna di una riacquistata
consapevolezza dell’unicità dei saperi; ciò in quanto la
società moderna ed i suoi processi produttivi spingono
la scuola verso la nuova missione di fornire “competenze”
ovvero la capacità di trasferire in situazione tutto ciò
che si è appreso. Il processo di formazione dei cittadini
non si limita più alla tradizionale età di realizzazione
degli apprendimenti ma diviene un processo costante
che li accompagna lungo tutto l’arco della vita per
consentire i necessari adeguamenti della professionalità
di ciascuno e per agevolare le riconversioni professionali
sempre più necessarie.

Sul sistema si innesta quindi una fluidità
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incessante di cambiamento che rimette tutto in discussione
costringendo la scuola a riconsiderare il proprio ruolo
all’interno della società e gli organi governativi e
parlamentari a ridisegnare il tessuto normativo per
assecondare l’evoluzione del sistema.

Da questa spinta esterna verso il cambiamento
nascono tutte le problematiche in cui la scuola si dibatte
alla ricerca di nuovi equilibri e si originano le innovazioni
normative costrette a muoversi sulle varie direttrici di
marcia di cui l’evoluzione complessiva detta le mosse.
Alcune di queste innovazioni hanno già trovato attuazione
attraverso un consolidamento normativo altre sono in
fase di ulteriore definizione e l’auspicio è quello che
possano rapidamente assestarsi.

Tra le norme già intervenute spicca come
momento fondamentale e permanente il D.P.R. 275/2000,
non a caso sopravvissuto ai cambiamenti delle compagini
governative, in quanto risponde alla comune esigenza,
da nessuna messa in discussione, di introdurre nel sistema
scolastico modelli di flessibilità permanente che spezzino
la non più funzionale uniformità. Si introduce così nella
scuola quella che ancora oggi deve essere ritenuta la
riforma più felice anche se ha ancora bisogno di lievitare
nella cultura delle scuole: l’attribuzione dell’autonomia
che, pur agendo su più campi di azione manifesta la sua
essenza principale nel campo dell’organizzazione
didattica, conciliando efficacemente l’unitarietà del
sistema, legata al valore legale del titolo di studio, con
la possibilità di arricchire l’offerta formativa e di renderla
aderente ai bisogni dei vari contesti territoriali.

L’altra direttrice di marcia è quella della revisione
degli ordinamenti scolastici, soprattutto nel segmento
dell’istruzione secondaria superiore, che si rende
indispensabile non perché una diversa architettura del
sistema costituisca l’asse unico degli interventi innovativi
quanto perché è necessario un adeguamento delle
tipologie dell’offerta formativa a livello di istruzione al
mutato scenario esterno.. Ma soprattutto occorre restituire
al sistema quella visibilità offuscata da trenta anni di
sperimentazione che hanno talmente frantumato i
percorsi, per quanto gli stessi conducono al medesimo
diploma, da renderli indecifrabili agli studenti che non
sanno più come orientare le proprie scelte in un contesto
scolastico ancora alla ricerca delle vie più appropriate
per far emergere vocazioni ed attitudini dei singoli.

La riforma del primo ciclo di istruzione, pur fra
polemiche e ritocchi si è ormai assestata e quindi il
problema aperto resta quello
della riforma della scuola
s e c o n d a r i a  s u p e r i o r e ,
formalmente definita nella
precedente legislatura e rinviata
nella sua applicazione al 1°
settembre 2009. Peraltro
l’impianto della “riforma
Moratti” è stato rivisto
r e c u p e r a n d o  a l l ’ a r e a
dell’”istruzione” anche, pur
nella prospettiva di una sua
rivisi tazione strut turale
unitamente all’istruzione
tecnica, l’area degli istituti
professionali che nel disegno
della legge n. 53/2003 erano

destinati a passare alle Regioni. E’ stato introdotto altresì
l’obbligo di istruzione fino a sedici anni e tali interventi
richiedono il perseguimento di nuovi equilibri fra Stato
e Regioni nel mutato scenario aperto dalla riforma del
Titolo V della Costituzione che affida agli stessi
competenze esclusive in materia di “istruzione e
formazione professionale”, aprendo la strada ad un
percorso istituzionale irto di ostacoli. Anche qui
l’auspicio è che possa trovare un equilibrio in tempi
ragionevolmente brevi al fine di realizzare quell’effetto
“visibilità” che riteniamo necessario anche per contrastare
la dispersione scolastica.

Ma la scuola non è fatta solo di architettura
ordinamentale, pur necessaria per i motivi che abbiamo
indicato. Essa è fatta soprattutto  di contenuti, di
metodologie e di obiettivi formativi che i giovani debbono
raggiungere per formarsi professionalmente e come
persone in grado di esercitare pienamente i propri diritti
di cittadinanza. In questo momento l’attenzione è rivolta
a questi aspetti essendo essenziale riscoprire un concetto
da un po’ di tempo relegato in secondo piano e cioè
quello che vuole il percorso scolastico, all’interno dei
contenitori ordinamentali, connotato da dignità e serietà.
Ciò corrisponde al primario interesse dei giovani che
dal percorso formativo intrapreso nei primi anni di vita
debbono uscire non con un titolo formale ma con un
titolo al quale si ricolleghi la sostanza degli apprendimenti
e il conseguimento della crescita della propria
complessiva personalità. E ciò investe anche il problema
delle metodologie disciplinari che debbono mirare a
suscitare l’interesse dei giovani verso il sapere. Molto
potranno aiutare approcci laboratoriali che rendano meno
astratto l’apprendimento e poi pervengano alle
concettualizzazioni astratte ricostituendo l’unità del
sapere, senza artificiose contrapposizioni tra sapere e
saper fare. Il tutto da svolgere in un clima nel quale i
valori dell’impegno e della serietà sono valori
fondamentali ed irrinunciabili per una crescita effettiva
delle giovani generazioni chiamate a cimentarsi con un
contesto sociale particolarmente difficile e sempre più
deprivato di valori fondanti.

Ben vengano quindi in questa direzione i recenti
provvedimenti, legislativi ed  amministrativi, tesi a far
riemergere tali valori. Vanno in questa Direzione la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore e il provvedimento sul
saldo dei debiti formativi.

Molto c’è ancora da fare nel
sistematizzare i vari elementi in un
quadro definito e chiaro. Il Paese
nell’interesse dei giovani e per il
proprio futuro economico e sociale,
deve trovare la forza di ricompattarsi
intorno alla scuola facendo prevalere
l’interesse collettivo e facendo leva
sui fattori che uniscono (che sono
tanti) e non rimarcando quelli che
dividono (che sono pochi).

Solo in tal modo si aprirà la
strada a quel “nuovo umanesimo”
cui questo convegno ispira i propri
valori.

Dott. Sergio SCALA
Vice Capo di Gabinetto M.P.I.
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S i a m o   d i
fronte ad un salto
epocale, in cui il
mondo si fa sem-
pre più piccolo e
ne l  con t empo
sempre più gran-
de. Più piccolo
poiché la scena
del la  s tor ia  è
sempre più un
unico grande vil-
laggio, in cui rie-
cheggiano e ribal-
zano da un capo
all’altro le idee, le
metodologie, le
aspettative e le
difficoltà che in-
trecciandosi crea-
no bisogni e mo-

delli di vita comuni. Più grande, poiché in questa
megastruttura, prendono corpo le differenti identità locali
che chiedono di esercitare un ruolo importante nelle
dinamiche economiche, politiche, culturali generali.
Osservando con una lente allargata la scena storica si
nota come essa stia prendendo la forma di una grande
rete di nodi interconnessi in cui ciascuna identità-nodo
assume il doppio ruolo di centro/periferia del mondo.
Essere centro/periferia insieme è la chiave di lettura che
permette di evolvere le difficoltà in convenienze, le
povertà in occasioni di opportunità. Per questo è impor-
tante parlare di stagioni della scuola, poiché il termine
stagione implica l’accettare una visione dinamica della
vita che, nel procedere del tempo, possa aprirsi al cam-
biamento. Esiste un tempo per vivere e un tempo per
morire; un tempo per costruire e un tempo per distrug-
gere. Ora la domanda da cui partire è:

• quale tempo è questo per la scuola e, in senso più
ampio, per la società?

Certo non sembra questo un tempo felice. Si direbbe
che qualcosa si sia rotto nel gioco della vita civile, c’è
una scollamento tra la società adulta e quella giovanile
come se fossero due meteore che nel loro viaggiare verso
l’ignoto si allontanino sempre più. Ma in questo stato
di disagio urge assumere, nei confronti della realtà storica
e sociale, una posizione netta, decisa per capire cosa
siamo ,  da dove veniamo  e dove andiamo .

È questo il tempo della presa di coscienza che alcune
linee ideologiche poste nel passato, indipendentemente
dalla collocazione a destra o a sinistra, sono decisamente
superate. L’intero sistema di certezze su cui si è costruito
negli anni ‘70-‘90 sta mostrando una molteplicità di
crepe, tra queste quella che fa apparire la stessa scuola
di massa come una  scuola di non democrazia.

Ci sono stati gravi fraintendimenti che hanno portato

IL  NUOVO UMANESIMO SCIENTIFICO DELLA TERZA
RIFORMA: LUCI E OMBRE, UNA SFIDA ANCORA IN ATTO

On.le Salvatore Greco
a confondere il diritto allo studio, sancito dalla nostra
costituzione, con il diritto ad essere omologati in una
identità di gruppo che non avendo saputo salvaguardare
le identità personali, ha finito con l’annullare le respon-
sabilità civili e culturali di ciascuno. In nome di una
falsa uguaglianza si è negato il diritto di essere sempli-
cemente se stessi, il diritto di essere un’identità consa-
pevole e aperta al dialogo. Il passaggio dalla scuola
d’elite alla scuola di massa ha innescato un processo di
massificazione delle conoscenze che, sminuite nel loro
significato profondo, hanno mostrato tutta la stupidità
di un sapere confezionato in serie in cui le vecchie forme
di analfabetismo e di emarginazione si sono intrecciate
con gli analfabetismi di ritorno. A tale difficoltà cognitiva
che ha sminuito il significato della scuola, si dovrà
urgentemente porre rimedio, partendo da una constata-
zione di fondo che non esiste un sapere da trasmettere,
bensì uno da costruire.

La conoscenza non è un dato come una forma finita
che possa essere ceduta da un docente ad un discente,
ma un appreso, quale scoperta privata che richiede la
partecipazione attiva di chi compie l’azione del prendere
e nel saper prendere assume coscienza di sé come soggetto
consapevole delle sue capacità a saper organizzare in
definizioni di senso la realtà. Dare senso-direzione alla
conoscenza è la meta dell’azione educativa. In questo
nodo semantico di dato/preso si giocherà il futuro
dell’organizzazione scolastica che aprirà al nuovo uma-
nesimo, in cui le discipline si porranno non secondo
l’antica dicotomia tra un sapere scientifico e uno uma-
nistico, ma come una rete di nodi che si irradiano in una
molteplicità di costruzioni disciplinari, intersecanti che
danno forma frattale alla conoscenza.

Il salto epocale precedentemente indicato si pone
come un salto cognitivo che porterà ad un’organizzazione
delle conoscenze a sistemi di significati complessi in
cui le stesse conoscenze si posizioneranno come nodi
semantici di confine/svincolo, in grado da un lato di
delimitare i sensi, circoscrivendo i campi d’indagine e
dall’altro di aprire i significati ai campi nuovi, creando
sempre novelle forme di consapevolezze. È quel gioco
di centro/periferia precedentemente posto che fa fare il
salto di qualità da semplici consumatori di informazioni
a creatori di informazioni.

Se la conoscenza è una conquista personale che parte
da un bisogno interiore che fa assumere l’impegno
dell’esplorazione, allora la scuola dovrà elaborare un
nuovo significato a giustificazione del suo persistere
nella storia.

Necessita un salto di prospettiva, come un cambio
di direzione dello sguardo, da una occhio che legge il
passato, per perpetuarlo negli stati di presente, ad un
occhio che sa guarda nel futuro per anticiparlo negli stati
di presente. Anticipare il futuro richiede una grande
capacità di lettura, poiché si passa da un sistema chiuso
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di eventi certi e compiti, ad uno aperto in cui tutto può
risultare il contrario di tutto.  Il cambio di direzione dello
sguardo implica la capacità a saper giocare con
l’incertezza e leggerla come la forza creatrice del mi-
glioramento privato e collettivo. Si può facilmente
comprendere come il compito della scuola oggi non è
quello della semplice trasmissione acritica dei saperi
disciplinari, ma è quello di offrire delle situazioni di
apprendimento, come una palestra della mente che sia
in grado di:

• aiutare i ragazzi ad organizzare un piano cognitivo
ed emozionale personale per saper affrontare le sfide
della complessità

• offrire agli studenti occasioni di acquisizione dei
saperi e dei linguaggi, favorendo l’autostima con relativa
autonomia nell’azione del ricercare.

• sostenere il pieno sviluppo della persona umana
che porrà lo studente al centro dell’azione educativa,
facilitando l’acquisizione di una capacità decisionale
che gli permetterà di essere centro/periferia della rela-
zione storica.

• organizzare la classe come una rete uno-tutto, per
salvaguardare il singolo e il gruppo nell’ottica dello star
bene insieme

• insegnare ad esplorare i grandi oggetti della cono-
scenza come la vita, la natura, l’universo, il corpo, la
mente, la storia, la religione, la scienza ecc. per trovare
la collocazione e il significato storico-culturale.

• Diffondere i valori di una umanità integrata nella
natura e non nemica della natura, per aprire le menti ad
una nuova visione di solidarietà che si ponga come una
speranza per tutti e non per i più fortunati, i più furbi, i
più raccomandati.

• promuovere i saperi  del nuovo umanesimo, impa-
rando il valore del limite che permette da un lato di
ridimensionare il proprio ego, dall’altro di attuare il salto
verso uno spazio più ampio che implichi la presenza
dell’alter. In questo incontro dell’io con il tu la storia
si fa dialogica della vita e si compie come democrazia.

Salvatore Greco
Deputato, Avvocato

www.fiscab.it/irfos/



In una visione biostorica, il processo di
naturalizzazione dello Spazio-Tempo è visto come un
processo dinamico di stati di eterno presente che
prendono corpo da piani di passato e tendono verso
piani di futuro. In questo eterno attuarsi degli spazi e
dei tempi, la Vita assume la dimensione di realtà che si
presta ad essere: circoscritta, apostrofata, definita,
misurata, confrontata, cioè studiata. L’azione del rendere
conosciuta la dinamica presente implica un processo di
neghentropia, come un riportare in vita la realtà che,
essendo fatta di attimi che si susseguono, tende a morire,
momento per momento, in un’immagine di vita.

Il dualismo immagine-realtà si pone come il rapporto
osservatore-osservato. L’osservato è il campo spazio-
temporale che si vuole
conoscere. Esso cade sotto gli
occhi di un osservatore che,
per espletare l’azione di
lettura, dovrà imparare a
ridurre a sé la realtà. Il ridurre
implica l’azione del conoscere,
come la capacità della mente
umana e non solo, di costruire
le immagini di significato,
intorno alla realtà che sta
osservando. Le immagini,
come quanti informativi,
permettono di dilatare la realtà
alle dimensioni del ricordo (il
passato) e del sogno (il futuro).
Importante è sottolineare che
la realtà e la conoscenza non
si pongono nello stesso istante
di vita, esiste uno scarto spazio-temporale che fa dei
due momenti due quanti storici differenti, essendo un
prima e un dopo.

Il dualismo campo di realtà/campo di lettura si pone
come un rapporto a feed-back di causa•ffetto, in quanto
l’azione dell’osservare imprime una perturbazione nel
piano di realtà, il quale, a sua volta, si modifica in
funzione della stessa esplorazione, assumendo una data
dimensione storica. È, ad esempio, l’effetto che, in una
classe, produce l’insegnante con un sorriso che porta
l’alunno a risponde al sorriso. Tale capacità a modellarsi
l’un/l’altro fa dei due, un’unica realtà di un grado
superiore di complessità, complicità, comunicazione: il
processo di coppia, in cui l’uno si fa due.

Cercando di essere più sintetici, la dinamica vitale
è un processo perenne di perturbazione di campi storici,
a più strati di complessità. L’essere soggiacenti l’uno
nell’altro, implica un’organizzazione di sistemi in sistemi
che variano in relazione alle ampiezze, ai gradi e alle
profondità di osservazione e ai soggetti o oggetti o
individui che entrano in relazione nell’insieme sistemico.

Il sistema come organizzazione vitale è un organismo,
fatto di elementi  che coabitano in uno spazio-tempo
con un rapporto di uno-tutto: l’uno è il  singolo elemento,
ad esempio la foglia o la goccia o l’organo o l’alunno,
che ha una funzione storica all’interno del sistema,
poiché occupa uno spazio e consuma del tempo. Il tutto,
come l’albero o la pioggia o il corpo o la classe, è
l’insieme di tutti gli elementi che, interagendo, fanno sì

Letture biostoriche per una didattica efficace:
la Classe Scolastica come Organismo a dimensione uno-tutto

Prof. Antonia Colamonico*

che quel sistema viva, come realtà nuova, in quel dato
spazio-tempo. Importante è la nozione di dato, intesa
come momento storico che si presenta come una
situazione vitale unica e irripetibile, essendo unici e
irripetibili il tempo-spazio che lo hanno storicizzato. Da
tale premessa, quindi, si può comprendere come la realtà,
essendo sempre nuova, non si presti ad essere
generalizzata. Sono le generalizzazioni che producono
le visioni pregiudizievoli che rendono a-storiche, come
fuori luoghi, le letture e sono tali letture che ci offendono,
perché ci massificano.

È bene precisare che in un’organizzazione biostorica,
l’azione del vivere non è solo dei vegetali o animali o
umani, secondo le catalogazioni delle scienze illuministe

che hanno originato le organizzazioni
a rette parallele delle discipline che
sono lette autonomamente come ad
esempio nell’Enciclopedia. La vita è di
tutto il sistema Universo che si pone
come le pluralità complesse spazio-
temporali che, interagendo assieme,
secondo prerogative locali e individuali,
assumono la dimensione di realtà. Realtà
che prende differenti nomi in funzione
delle finestre di osservazione e degli
ambiti disciplinari. È nello spazio-tempo
che si definisce la vita, non in relazione
alle letture storiografiche. I tempi-spazi
di una montagna o di un’ape o di un
fiore o di una nuvola o di un bambino
o di un’idea o di un sorriso, sono relativi
alle loro particolarità storiche che le
hanno generate e non alla capacità di

lettura dell’uomo: oggi si parla di ghiacciaio che vive
e si muove verso il mare, poiché essendosi amplificate
le capacità e le carte di lettura, gli studiosi si sono resi
conto che l’aver definito il ghiacciaio come una realtà
morta e immobile è decisamente falso. Tutto ciò che
assume storia, entra nel gioco dinamico della vita/morte.
La vita e la morte sono i due poli entro cui il tutto si
attua come un’evoluzione che presupponga il nascere,
il vivere, il morire a seguito del processo di
s i n t r o p i a / e n t r o p i a ,  c o m e
organizzazione/disorganizzazione. In tale bivalenza la
storia è sempre attuale.

La vita stessa, nella lettura biostorica, assume un
significato più ampio e allo stesso tempo più complesso,
in quanto non è sufficiente considerare la vita come il
consumare ossigeno o produrre energia o mangiare
cibo o esercitare un lavoro. Essa è cosmica e si pone
come la relazione individuo/campo che apre alla dialogica
del vivere, intesa come il gioco comunicativo di risposte
d’evento, messo in moto dai quanti storici che sono i
promotori di vita.  Per comprendere la dinamica biostorica
si pensi ad uno sciame di api che si muova in voli
individuali e collettivi che creano vortici, fughe e ritorni.
In tale movimento lo sciame si storicizza come un uno-
tutto.

La dinamica a organismo comporta che ci sia una
comunicazione tra l’individuo-singolo e l’insieme-tutto,
attraverso uno scambio di segnali che fanno sì che
ognuno sia informato dell’altro.  In tale scambio di
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informazioni (= azioni che prendono forma), essi si
pongono come il limite-confine dell’altro. Non ha storia
l’uno, senza l’altro e inoltre il limite fa sì che lo spazio
d’azione non sia illimitato, ma circoscritto a regole
d’organizzazione che determinano i differenti
comportamenti. Le regole costituiscono l’essenza
identificativa dello stesso insieme, ad esempio se la
foglia si pone come limite del ramo e il ramo come
limite della foglia, la loro interazione è soggetta a delle
regole di funzionamento che rendono pur nella diversità
dei ruoli, vivo il sistema albero. Venendo meno il modo
di agire, automaticamente l’insieme muore.
L’interiorizzazione delle regole organizzative è la
prerogativa dell’acquisizione storica che fa di ogni
individuo e di ogni insieme tutto, un soggetto storico e
dunque un reale.

Riflettendo sul significato di quanto sin qui affermato
si può elaborare un esempio didattico, facile da
comprendere: la classe scolastica, 1^ C dell’Istituto
XXX, è unica e irripetibile, ogni secondo, ogni ora, ogni
giorno del 2007, quale anno scolastico che la definisce;
per cui se la classe 1^ C è
l’insieme tutto, ogni alunno e
ogni insegnante che ora per
ora si alterna, sono parte di
tale tutto. La classe 1^ C assume
così la dimensione di un
organismo che vive, che pulsa,
che respira, che sogna, che
aspira, che ricorda, che si
rammarica… cioè è una
coscienza-identità storica che
avendo memoria di sé, può
prendere corpo-immagine nel
processo di futurizzazione dello
Spazio-Tempo.

Essendo dunque storia-vita
la classe si pone come una realtà
a sé che non si presta ad essere
generalizzata, nella mente del
docente. Non esiste una classe
generica se non nei libri, ma
tale classe è di carta, come il
gatto della fiaba Il topo di
campagna e il topo di città.

Se la classe 1^ C assume identità storica, momento
per momento, essa va letta non secondo categorie rigide
e assolute che chiudono in una immagine ferma nel
tempo l’idea su di essa elaborata, ma in modo plastico,
dinamico, aperto ad ogni variazione minima che ne fa
una realtà sempre nuova e pronta a migliorare/peggiorare,
in relazione al modo come lo stesso docente saprà
porgersi.

Importante è sottolineare che, se la realtà,
precedentemente definita come la dialogica
individuo/campo, è soggetta alle risposte d’evento, la
classe è aperta al cambiamento, per cui se il docente
saprà ben giocare il suo ruolo/funzione, egli potrà rendere
più vitale l’intero sistema 1^ C. Cercando di essere più
espliciti, in una conoscenza biostorica necessità sviluppare
un occhio di lettura sdoppiato o, meglio, allargato all’uno
e al tutto, al sé e ai fuori di sé. In tale  pluridimensione
si può agire ad esempio e sulla parte, alunno Luigi, e
sulla classe tutta, 1^ C, e sul dentro, l’insegnante, e sul
fuori, gli alunni. Per cui se Luigi non studia o studia
male, si può aiutarlo a studiare meglio, agendo non tanto
sul campo ristretto, Luigi stesso, ma su quello allargato,
classe e, in una lettura ancora più raffinata, su se stessi,
il campo docente: è importante, ad esempio, lo stato
d’animo con cui l’insegnante entra in classe, se la sua

mente è libera o meno da pregiudizi o da stati di ansia
o da disinteresse o da rabbia per situazioni che hanno
poco a che fare con la classe.

L’educatore non è un fattore neutro nella dinamica
comunicativa. Egli con la sua postura, la sua mimica, il
suo sopracciglio alzato, ecc. influenza la dinamica
relazionale e a volte cambiando semplicemente il modo
di guardare o di gesticolare o di formulare un giudizio
si può migliorare o peggiorare la relazione educativa.
L’azione didattica, inoltre, non è altra cosa rispetto al
processo storico, non può essere destoricizzata, essa è
un fatto storico con una precisa collocazione spazio-
temporale che la fa essere in sincronia/disincronia con
tutto l’insieme classe che la definisce.

Per una corretta lettura tre sono i campi di ricaduta
dell’azione, su cui si potrà operare per migliorare la
qualità della realtà classe: l’alunno, nel nostro caso,
Luigi; il gruppo classe, la 1^ C; il docente. Imparando
ad osservare gli effetti di ricaduta dell’azione didattica
si potrà constatare che:

· se si agisce sul gruppo alunni, viene meno
l’atteggiamento persecutorio con cui
l’ipotetico Luigi si sente letto dal
docente; lettura che non agevola
l’apprendimento.

· se sul docente, viene meno
l’aggressività che fa scandalizzare
intorno all’errore che verrà visto
come input  per un approfondimento.

Agendo al bordo del problema
potranno scattare le dinamiche
emulative che faranno sì che Luigi,
per essere all’altezza del gruppo
classe  e del professore, si metta a
studiare,  oppure gli atteggiamenti
di solidarietà che porteranno gli
allievi ad aiutarsi e a sentirsi tutti,
responsabili di tutti. Potranno
mettersi in moto, anche, gli
atteggiamenti di comprensione che
faranno sorridere di fronte allo
sbaglio, divenendo così tutti più
tolleranti, poiché più disposti ad
accettare gli altri, nonostante i limiti
cognitivi.

Un errore che fanno alcuni docenti e le stesse mamme,
quando aiutano i bambini nello studio, è infierire
sull’errore, perché non si tiene conto che l’apprendimento
richiede un tempo di acquisizione, come capacità ad
elaborare-interiorizzare l’ordine informativo. Il tempo
di apprendimento, come il passaggio da un stato di
disordine ad uno di ordine, è un fatto privato, intimo,
relativo al soggetto che apprende e non a chi insegna:
qui entra in gioco un altro elemento importantissimo
nella visione biostorica, l’autoreferenzialità del soggetto
che apprende. La conoscenza non è un dato che si possa
trasferire asetticamente e automaticamente da un
individuo ad un altro, ma è un appreso, in quanto è il
soggetto, come realtà autoreferenziale, il costruttore di
conoscenza. Egli conoscendo impara a saper vivere e
ciò, con un processo di feed-back positivo, alimenterà
l’autostima che a sua volta sosterrà il nuovo impegno.

Ordinando, selezionando, catalogando, confrontando,
il soggetto dà il significato-valore al movimento della
vita, valore che si deposita come eco informativo nella
memoria. Gli echi storici come trame del vivere,
attraverso la un gioco di ombra/luce affiorano dal campo
profondo della memoria, permettendo all’individuo di
saper agire: in tale movimento si attua la traslazione del
passato nel futuro che rende perenne e presente la storia.
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 Imparare a leggere la vita come insieme uno-tutto, porta a sviluppare una capacità complessa di lettura, per cui

amplificandosi i modi di interpretare la realtà, parallelamente si amplificano le definizioni di realtà: si può definire
la lettura biostorica più sfumata, più vicina alla verità e quindi più efficace, più accogliente della diversità, più in
grado di diversificare le risposte, più aperta al cambiamento, come creatività. Una mamma, ad esempio, sa che se
ha due figli, ogni figlio ha una suo modo di relazionarsi a lei, per cui se con uno dovrà essere decisa e chiara nel
dialogo; con l’altro, assumendo una simile posizione lo allontanerebbe e quindi userà più dolcezza per condurlo alla
soglia della maturità.

Lo stesso discorso si può applicare ad una classe, per cui se pur il docente è uno, si dovrà fare trino per ottenere
delle risposte positive da tutti. In questa plasticità di modi si esplica a pieno la funzione docente che non è possibile
definire in una decalogo di comportamenti, poiché necessità di empatia e di razionalità, insieme; di  grande sensibilità
e di ampia conoscenza che vedano impegnati  entrambi gli  emisferi  del cervello umano.

• Ma come imparare a leggere in modo plastico la dinamicità della classe?
• Come agire in funzione di quelli che sono i reali bisogni del momento?
• Come far sentire il gruppo alunni una rete classe a dimensione uno-tutto?

 In questo senso entrano in gioco le carte di lettura, come strumenti idonei a visualizzare i movimenti della dinamica
vitale, per intervenire sulle necessità concrete e la forma mentis del docente:

• Partendo dal secondo punto è importante definire la nuova figura docente, che presenta una duplice anima,
quale esperto di lettura biostorica, oltre che esperto della disciplina insegnata. Avviare uno studio dinamico sulla
classe impone una forma mentis docente libera da preconcetti e da definizioni chiuse. Sicura di saper esercitare il
proprio ruolo-funzione e fortemente consapevole della propria preparazione. Una mente che sia emotivamente  pronta
ad accettare la sfida della complessità, poiché sa leggerla e sa semplificarla. Volendo in una immagine definire tale
stato mentale, esso è la mente di un ricercatore che si lascia incantare dal movimento che osserva nel suo laboratorio
e inizia ad esplorarlo non in base a delle definizioni a priori che lo allontanerebbero dalla verità, ma in funzione di
un’interpretazione di significati che si strutturano in funzione delle osservazioni stesse che lo fanno entrare, osservazione
per osservazione, nella logica comportamentale degli osservati. Il segreto di una mente plastica, aperta al cambiamento,
è tutta in questa capacità complessa di lettura, come un saper leggersi/leggere con gli occhi degli altri. Solo in tale
posizione si può parlare di libertà e di vera democrazia. Libertà che nasce dalla consapevolezza del sapere di essere
in grado di saper leggere e interpretare il movimento vitale, non per limitarlo a sé,  ma per aprirlo alle diversità degli
insiemi spazio-temporali che sono di fronte. Acquisire l’occhio di lettura biostorico, impone da parte del docente,
la libertà del ricercare, la correttezza del relazionarsi, la consapevolezza di essere un uno-insieme, la pazienza che
l’altro saprà organizzarsi secondo i suoi tempi e i suoi spazi.

• Riguardo al primo punto, le carte di lettura sono strumenti cognitivi che permettono di osservare, esplorare e
diagnosticare una serie diversificata di azioni didattiche. Nelle mappe illustrate, ad esempio, si possono osservare
delle differenze di realtà classe. Importante è sottolineare come ogni carta sia legata al particolare piano di lettura e
come gli stessi piani possano assumere sfumature molteplici, per cui è importantissimo avere chiari gli obiettivi, le
finalità e le motivazioni per cui si intraprendono le letture: perché voglio osservare; da cosa nasce il mio bisogno
di capire; per quale motivo è importante capire e una volta capito cosa posso fare; come attuarlo; cosa mi aspetto
come ritorno dall’azione che andrò ad intraprendere? La capacità a dare risposta, a tutte le domande, è l’esercizio
della nuova funzione docente.

Esempi di letture sociometriche effettuate sullo stesso gruppo alunni in tempi differenti. Dalle mappe si possono
cogliere i cambiamenti nella dinamiche grippali che rendono instabili i legami. L’instabilità non va letta in senso
negativo, ma come fattore d’innovazione della rete dei rapporti di simpatia/antipatia su cui si potrà agire per migliorare
il clima relazionale. Il clima negativo è un fattore inibitorio
nell’apprendimento, in quanto è l’emotività a condizionare l’azione.



Le mappe differenziano tre realtà classe, in relazione
a quelli che sono i comportamenti competitivi,
individualisti e cooperativi degli allievi. In funzione
delle prevalenze comportamentali si hanno le differenti
tendenze delle classi verso comportamenti di solidarietà,
di indifferenza o di conflittuali. La classe della mappa
“c” è decisamente la più facile da amministrare, in
quanto prevalgono i comportamenti di cooperazione. In
tale ambiente la comunicazione sarà fluida con grande
risparmio di energia da parte del docente e degli stessi
allievi (economia di tempo).
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• Nota sull’autrice della scienza & metodo Biostoria

Antonia Colamonico, nata ad Acquaviva delle Fonti,
si è laureata in Pedagogia, presso l'Università di Bari,
sostenendo la tesi di laurea “La struttura psicologia e
sociale della classe scolastica” in cui ipotizzava sin dal
1973 la nascita di una scuola senza classi; idea che, oggi,
ha dato luogo alle ®.

Abilitata in Materie Letterarie negli Istituti di Secondo
Grado e in Scienze Umane e Storia, ha iniziato la sua
carriera di docente di italiano e storia a Monza, negli
Istituti Hensemberger e Olivetti. Si è trasferita nel 1984
ad Acquaviva, nell'Istituto Professionale N. Chiarulli,
in cui ancora insegna.

Studiosa di dinamiche relazionali e comunicazione,
di processi cognitivi e di organizzazioni, ha messo a
fuoco, da una riflessione critica sull'insegnamento della
Storia, la nuova Scienza & Metodo bioStoria®, che
affronta lo studio delle dinamiche vitali, con un occhio
di lettura a cinque dimensioni. Studio che le ha permesso
di visualizzare la Geografia del Pensiero Complesso
come una struttura a spugna, che si auto-organizza,
simultaneamente, in costellazioni semantico-informative,
a seguito delle perturbazioni dei quanti storici.

Ha coordinato corsi di didattica della storia negli
istituti di primo e secondo grado; si è impegnata nei
Programmi Europei contro la Dispersione Scolastica in
Puglia, elaborando dei percorsi di strategie didattiche
sull’auto-apprendimento. Ha collaborato con il
Provveditorato agli Studi di Bari nei Progetti Giovani
e Salute; con l’Università di Bari, Istituto di Bioetica e
Istituto di Geografia; con la SSIS-Puglia nella
Commissione Classi di Concorso 43/A, 50/A. Con le
Associazioni: OPPI (Milano), ASCOA (Bari), Freccia
(Castellana), IRFOS (Bari), AIIG (Bari),Open Network
for New Science (Firenze), di cui è stata
Saggio del Comitato Scientifico.  È
consulente scientifica e coordinatrice
scientifica della rivista Pianetascuola, ed.
IRFOS Bari, diretta dal prof. Vincenzo
Servedio. Svolge attività di consulenza
presso aziende baresi, in qualità di esperta
di letture e simulazioni di dinamiche
comunicative aziendali e management.

Ha partecipato a Convegni Nazionali e
Internazionali sulle nuove linee della
Scienza, in cui ha presentato Biostoria che,
tra l’altro, è stata ed è oggetto di studio di
tesi di laurea,  presso le Università di Bari e di Urbino.
Dirige, attualmente, l’equipe di Ricerca  Biostorica delle
®, presso ®, di cui è socia fondatrice, nonché direttore
didattico-metodologico. Presiede i corsi di master in
esperto delle letture biostoriche, presso il centro studi
di Biostoria - Il filo Learning Organizer® - Acquaviva
delle Fonti (BA).

Ha vinto il 28° Premio Euroassemblaggio, Milano-
Spoleto 2001 - Teatro Sant’Anna, Milano 13 Ottobre
2001, per aver ideato la 1^ Palestra della Mente in Italia.
Ha ottenuto nel 2002 il Riconoscimento di merito
dell’Amministrazione - Comune di Acquaviva delle
Fonti - per la pubblicazione del saggio Ordini Complessi.

Ha pubblicato vari saggi e articoli su riviste, tra cui
Nuova Secondaria – ed. La scuola Brescia; World
Futures, diretta da Ervin Laszlo - ed. Taylor & Francio
Group, Philadelphia; Pianetascuola, ed. Irfos, Bari.

Tra i sui scritti più importanti si segnalano:

l Fatto Tempo Spazio - Premesse per una didattica
sistemica della Storia. Quaderni OPPI – Milano,
marzo 1993, in cui disegna la prima finestra
storiografica che permette la visualizzazione della
Rete storica e l’organizzazione di letture nodali.

l Storia – in Nuova Secondaria, 15 settembre, pagg.
69-71. Editrice La Scuola- Brescia,1994, in cui
dimostra la relatività delle azioni di letture
storiografiche.

l Biostoria. Verso la formulazione di una nuova Scienza.
Campi, metodi, prospettive. Il Filo - Bari 1998, in
cui delinea il salto di paradigma tra una visione
meccanicistica della Scienza ed una eco-sistemica
che  implica una revisione delle carte di lettura della
stessa realtà.

l Ordini complessi - Carte biostoriche di approccio
ad una conoscenza dinamica a cinque dimensioni. Il
Filo – Bari, 2002, in cui ipotizza e disegna
l’organizzazione dell’occhio di lettura eco-biostorico,
che muovendosi su cinque dimensioni, permette la
costruzione del pensiero complesso come una spugna
storica.

l Edgar Morin and Biohistory: the story of a paternity.
In World Futures: The Jounal of General Evolution,
a cura di A Montuori. Vol. 61 - n° 6, pp. 441-469,
part of the Taylor & Francis Group - Routledge,
August 2005, in cui parlando della nuova
epistemologia biostoria, definisce la dinamica della
vita come  plasticità del pensiero, della realtà, della
parola.

l Il Pensiero Creativo e il ruolo
del futuro nella Dinamica Biostorica:
restaurazione e  risorgimenti. In
Pianetascuola,  n° 3, lug.-sett. pp. 3-
6, Ed. IRFOS – Bari. 2005, in cui
legge la crisi del sistema odierno di
lettura come conseguenza di
un’organizzazione del pensiero
ancorata alla categoria del passato
che rende poco creative le azioni
storiografiche.

l Dall’esplorazione biostorica
alla geografia del Pensiero Complesso, in AA VV,
Cultura e Pedagogia della Riforma, pp. 129-140. Ed
Cacucci – Bari, 2006, in cui sottolinea la diversità
tra un occhio di lettura lineare-sequenziale ed uno
eco-biostorico, come la differenza tra un processo
addizionale ed uno moltiplicativo.

l Costellazioni di significati per una topologia del
pensiero. Lezioni di biostoria. Agosto 2006. Inedito,
in cui attua una rilettura, con occhio biostorico, di
alcune figure bibliche per tracciare la mappa del
pensiero complesso e dell’occhio di lettura a campo
infinito.

*Antonia Colamonico
Biostorica
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Il problema dell’educazione ed in particolare
l’educazione ai valori si pone oggi in maniera inquietante
nel nostro tempo che, purtroppo, registra una spaventosa
assenza di valori. Non si può addossare alla sola scuola
la responsabilità di una educazione che  è certamente
compito di una “comunità educante”,  anche perché,
come ammonisce Mounier,  la scuola non è lo strumento
principale, ma solo “uno strumento dell’educazione tra
molti altri”, e il suo compito non è di imporre
“un’istruzione astratta”che sarebbe  da considerare
estranea  ad ogni vera e propria educazione , ma è una
educazione scolastica , che è un “settore dell’educazione
totale”. La presa di posizione di Mounier è quanto mai
chiara e va considerata con molta attenzione oggi: non
si può demandare alla scuola tutta l’educazione, ma è
pur vero che l’educazione scolastica svolge un ruolo
importante nel percorso formativo e non può , quindi,
risolversi in una trasmissione noiosa di nozioni.

La scuola al di là delle riforme, delle politiche e degli
orientamenti che si susseguono deve vincere la sfida più
difficile: promuovere la persona nella sua integralità.
Essa ha il compito di formare il discente e di prepararlo
all’uso della libertà e al senso della responsabilità in un
pluralismo che garantisca i diritti della persona, al di là
dei luoghi comuni, del nozionismo e del conformismo.
Quando la scuola ci offre “sapienti dal corpo debole” o
specialisti “ ingenui come bambini all’infuori della loro
specializzazione” vuol dire che la scuola ha mancato
alla sua finalità e che gli altri educatori e istituzioni
educative non sono intervenuti per correggere gli errori
della scuola. (1)

Troppo spesso la scuola, con le sue aride lezioni,
molte volte enciclopediche e prive di una vera educazione
alla vita, impedisce ai giovani di scoprire “i grandi volti
nudi del mondo e dell’anima”.

PROMUOVERE LA PERSONA: LA GRANDE
SFIDA DELLA SCUOLA CHE CAMBIA

Michele Indellicato

E’ nella scuola che spesso  trova la morte  l’ingenua
freschezza dell’esperienza dei ragazzi, la forza della loro
creatività, la grandezza dei loro primi contatti,  proprio
perché il nostro tempo, per dirla con Donati, vive una
grande povertà: la mancanza di comunicazione.

Il nuovo imperativo della scuola che cambia deve
essere quello di umanizzare, di educare alla vita attraverso
l’amore, di sviluppare una ontologia relazionale per
formare un  uomo portatore e costruttore di valori
intersoggetti, ovvero comunitari.

E’ necessario, dunque, una pedagogia che ponga al
centro il momento dell’amore come incontro genuino
con l’altro e l’impegno nella prospettiva di un dialogo
costruttivo visto come il momento del farsi donandosi
agli altri per svilupparsi in un senso non tanto operativo-
oggettivo  quanto interiore. Se il richiamo educativo non
desta alcun impegno, è perché la sua modalità è carente
della capacità di provocare le strutture essenziali della
coscienza, quelle strutture  che, opportunamente solle-
citate, mobilitano tutta l’energia dell’uomo.

Ancora oggi, a distanza di quarant’anni, si può affer-
mare, con Don Milani, che la scuola ha “un solo proble-
ma: i ragazzi che perde”. Si ha bisogno di un nuovo
progetto culturale, di una nuova scuola comunitaria,
rinnovata nei contenuti, che devono trasformarsi e legarsi
al sociale, capace di promuover esperienze di collabora-
zione tra i ragazzi per incentivare una  etica di solidarietà
sociale fondata su valori di rispetto della persona, di
pace, di libertà, di giustizia, di convivenza pacifica e
democratica. I compiti dell’educazione contemporanea
 devono essere rivolti a dar corpo  ad un “nuovo
umanesimo” che valorizzi  in modo particolare il sistema
educativo in funzione di una convivenza democratica e
della formazione morale del cittadino per superare
“l’attuale crisi di valori” che sta caratterizzando questo
nostro tempo, sempre più povero di spiritualità e moralità.

Un’attenzione particolare va rivolta da parte della
scuola  e dei suoi educatori non solo ai contenuti culturali
che, pur importanti per la formazione dell’uomo e del
cittadino, non possono far passare in secondo ordine lo
sviluppo di quelle dimensioni fondamentali dell’animo
dell’adolescente, per le quali è giusto dispiegare forze
e un adeguato impegno. Don Giussani, educatore impe-
gnato del nostro tempo, riassumeva queste dimensioni
in quella culturale, intesa come esigenza di una spiega-
zione totale della realtà. Il progetto educativo deve
proporsi come totale spiegazione di tutto, come senso
ultimo della vita, del mondo e della storia. Pertanto, gli
atteggiamenti scettici, l’encilopedismo o fideismo
“lasceranno il giovane , freddo se non ostile (2).  La
seconda è l’esigenza di una radicalità assoluta nell’amore.
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“Amare è innanzitutto un modo di concepire sé come
convivenza, come ontologicamente legato al tutto (…)
per cui tutto è parte della mia esistenza” (3).

Mounier, andando oltre, afferma che senza l’amore
le persone non arrivano a divenire tali e al “cogito ergo
sum” di Cartesio sostituisce “l’amo ergo sum”.  La terza
dimensione dell’animo del giovane è “l’esigenza di una
totalità di orizzonti cui la propria umanità sia richiamata
ad aderire (…). Dobbiamo vivere per l’universo, per
l’umanità intera. Limitare l’ambito del condividere è
rinnegare se stessi” .(4)

Promuovere la persona è la difficile sfida che la
scuola deve vincere nel terzo millennio attraverso una
educazione che porti il soggetto a vivere sempre più
l’etica del dono, del rispetto dell’altro, del vivere per
l’altro e con l’altro e quindi a vivere la concretezza delle
situazioni esistenziali con atti d’amore che conducano
al superamento di una visione individualistica e bellici-
stica della vita  per  la costruzione della civiltà dell’’amore.
Il vero amore è l’amore che nasce e cresce in persone
umane che sanno di essere “dono per il prossimo”
sapendo pure che la ragione vera della loro avventura
esistenziale sta “ nel farsi sempre più prossimo”.

Con queste modalità il rapporto educativo si caratte-
rizzerà sempre più come rapporto personalizzante e
comunitario e l’educazione stessa non si ridurrà ad un
semplice “fare”, ma ad un agire teso all’acquisizione di
valori. Risulta ancora attuale l’ammonimento di Mounier
quando afferma che “il compito della scuola è quello di
preparare il terreno. Oggi troppo spesso ridotta alla
distribuzione superficiale del sapere, al consolidamento
delle divisioni sociali o dei valori di un mondo agoniz-
zante, essa deve romperla con questi schemi morti per
elaborare la formazione di un uomo totale, offerta ugual-
mente a tutti, che lasci ciascuno libero delle sue ultime
prospettive, ma prepari per la comune città uomini
equilibrati, fraternamente preparati gli uni con gli altri
al mestiere di uomo” (5)

Prof. Michele Indellicato
Docente di Etica Sociale e Filosofia Morale

Direttore del Corso di Perfezionamento in Etica Sociale
Università degli Studi di Bari

_________________

1 Cfr. E Mounier, L’intelligence qui rassemble, in
“Bulletin des Amis d’E. Moumier”, 1966, n. 28, p.
6.

2 L. Giussani, Il rischio educativo, Torino, 1995, p.6.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 E. Mounier, Qu’est-ce que le personnalisme?,in

Oeuvres, t. III, Paris 1962, p. 243.

www.fiscab.it/irfos/
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L'idea di scrivere sulla congruenza mi viene dopo
quasi 8 anni di esperienza empirica con le tecniche di
psicoterapia, comprendendo quanto questo concetto sia
fondamentale per la formazione del carattere del bambi-
no/ragazzo , e soprattutto quanto si possono creare danni
psicologici se non viene attuata da parte sia dei genitori,
che dei maestri/insegnanti un'educazione congruente
con quello che s'insegna e quello che si pratica.

Rivolgendomi al corpo docente, ed in maniera più
particolare, alle maestre ed ai maestri, voglio prima fare
accenno alla mia esperienza,
per sottolineare l'importanza
del loro ruolo.

Successivamente, andrò ad
illustrare la tematica da un
punto di vista teorico.

So per contatti sia diretti
che indiretti, che questa cate-
goria di docenti si sentono
spesso sottovalutati, i loro
sforzi  spesso non vengono
apprezzati, portando forse
anche ad una frustrazione la-
tente per l'insoddisfazione di
una professione “ingrata”.
Invece, forse è   bene rivalutare
il loro ruolo chiave nella for-
mazione del piccolo individuo
che passa vari anni insieme ad
essi.
esemplificativi, che concretano
l'esperienza avuta.

1° caso:
Federica, 9 anni, si presenta

da me per difficoltà a con-
centrarsi sia a scuola che nel fare i compiti a casa.
Federica, vivace, bella, svelta come partecipazione,  ha
sviluppato un meccanismo di difesa per proteggersi, che
consiste nell’escogitare “piccole bugie di giustificazione”
ogni qualvolta viene rimproverata.  A scuola è distratta
e dipende, in maniera “dolorosa” dall'opinione dei
compagni di classe, classe che comunque è stata già dai
primi anni aggressiva nei suoi confronti in quanto anti-
cipataria, e quindi la più piccola.  Quando viene interro-
gata, si blocca, non riuscendo ad emettere nemmeno una
parola, per cui la maestra la etichetta subito con il
rimprovero “che non hai studiato, che non sei all'altezza”.
Inoltre, la maestra ha un rapporto conflittuale con la
madre alla quale dice “ Lei ha rovinato Federica, è
meglio che si tolga di mezzo!”  Ho eseguito dei tests
per verificare la capacità di apprendere, memorizzare e
comprendere.  Scoprendo che Federica ha una mente
molto veloce, essendo anche una visiva (ossia l'organo
sensoriale più sviluppata della bambina è proprio la
capacità di vedere) non presentava nessun problema a
ricordare le foto, mentre nella memorizzazione delle
frasi, avveniva che si ricordava una parte della frase,
poi silenzio totale. Indagando oltre abbiamo scoperto
insieme che ogni volta che Federica non comprende una
parola, si blocca e cancella, perché non è in grado di
chiedere semplicemente  'cosa significa' per paura di

essere giudicata come incapace e non all'altezza.  Siamo
dinanzi ad una bambina con personalità “dipendente”,
che ha bisogno continuamente di conferme e di essere
guidate, non riesce ad essere indipendente nel momento
in cui viene messo sotto prova la sua capacità intellettiva.
 E quindi giunge ovvio, che ogni volta che la maestra la
bolla con la nota negativa, il meccanismo negativo di
bassa stima di Sé viene rinforzato.  Ora, c'è da aggiungere
che la bambina da nove mesi fino a tre anni di età è stata
affidata a vari baby sitters, tra cui una molto insicura
con varie fobie che ha trasmesso alla bambina (fobie

degli animali, paura di stare da sola),
perché la madre è dovuta tornare
a lavorare. Infine, Federica ha la
tendenza di mordere la pelle delle
sue mani, azione che le procura
piacere (libido orale).  La madre,
d'altro canto è iperprotettiva.

2° caso:
Giuseppe, 40-enne, professio-

nista, di bell'aspetto con un handicap
ad un arto inferiore da poliomielite
contratta nell'infanzia.  Giuseppe
mi è stato mandato dalla moglie
perché il loro matrimonio è in crisi.
 Il problema fondamentale è che
non sa prendere decisioni, dipende
e si affida sempre alle decisioni
della moglie in particolare, però
anche nell'ambito del lavoro è
sempre reticente e si sottomette ad
eseguire gli ordini, ha grande dif-
ficoltà a dire “la sua”.  Durante i
primi colloqui si evince che Giu-
seppe è dotato di una notevole

cultura e di una deliziosa intelligenza, anche di grande
capacità di 'scrittore', attributi assolutamente non rico-
nosciuti da lui.  Possiede un'autostima molto bassa.  Alla
quarta seduta abbiamo scoperto un vissuto, per lui
drammatico, durante gli anni delle elementari, laddove
spicca il personaggio di una maestra estremamente
punitiva, fino al punto d’infliggergli bastonate come
regola e punizioni di compiti esagerati, perché “incapace”.
 La classe, nel riguardo dell'handicap era velatamente
derisorio, ed egli si sentiva escluso.  Il padre di Giuseppe
era un uomo che non faceva altro che degradare il figlio,
infierendogli che non sarebbe mai diventato nessuno.

Ora con questi due esempi non voglio essere assolu-
tamente giudicante, né della maestra, né del genitore.
Piuttosto, mi preme che questi due esempi servano al
corpo di docenza per riflettere sui casi e comprendere
che ogni ragazzo/a ha una sua problematica, e se qualcosa
non funziona nella scuola, sarebbe meglio indagare sul
perché, piuttosto che essere rigidi e categorici, e soprat-
tutto punitivi.  Inoltre, spesso ci facciamo guidare da
'simpatie ed antipatie, queste ultime soprattutto perché
l'altro ci pone una problematica e magari non ci sentiamo
in grado di affrontarlo, per tanti motivi...e lo risolviamo
respingendolo. Anche perché, spesso entriamo in riso-
nanza con il personaggio che ci ricorda qualcosa di

Congruenza (concretezza e chiarezza).
Justina Claudatus*



negativo del nostro proprio vissuto. Ma, purtroppo per
i docenti come anche per la categoria dei medici e dei
giudici, non ci possono esistere simpatie o antipatie –
il nostro dovere è  essere neutri, saggi, accomodanti e
comprensivi. (Noi ! abbiamo scelto questa professione:
congruenza...)

Prima di parlare della congruenza, voglio farvi ad-
dentrare nel mondo meraviglioso della formazione del
carattere.  Recentemente ci sono stati degli studi, eseguiti
ecograficamente durante la gravidanza, dove si chiedeva
alla madre di porre sulla propria pancia la mano sempre
nella stessa posizione e si è visto che il feto avvicinava
al quel richiamo la proprio schiena, adagiandosi contro
il calore trasmesso dalla madre attraverso le pareti
addominali! Il feto, sempre in condizioni di gioia di una
gravidanza, (perché sente il sentimento della madre), è
protetto dal liquido amniotico; nel momento del parto
viene a mancare questa protezione, ed è lì, in quel stesso
momento che subentra la reale capacità della madre di
prenderlo in cura, avvolgerlo, trasmettergli la sicurezza
con la sua costante presenza – oltre che con il semplice
allattamento- ma avvolgendolo, perché possa reintegrare
il vissuto precedente della barriera protettiva del liquido
amniotico.

Cito la Bick (1):  Lei ipotizza che il bambino, che
inizialmente si trova in uno stato di non-integrazione,
abbia bisogno di un oggetto contenente che tenga insieme
le componenti della sua personalità.  Tale oggetto può
essere rappresentato da “una luce, una voce, un odore
o un altro oggetto sensibile” e viene dal piccolo “vissuto
concretamente come pelle”.  L”oggetto ottimale” è
rappresentato “dal capezzolo in bocca” unitamente
al fatto che il bambino venga tenuto in braccio
dalla mamma, mentre contemporaneamente
sente la sua voce ed il suo odore e ne guarda
il viso.  Se la madre (che Bick efficacemente
definisce come “utero mentale”) è “abbastanza
adeguata”, il neonato riesce a percepirla come
una “pelle biologica” dove si compie
“l'unificazione del proprio corpo e anche di
quello della madre”.  Il neonato poi interiorizza
questa “pelle cutanea” che si trasforma in tal
modo in una “pelle psichica” capace di con-
tenere le sue “energie caotiche” venendo
a costituire un modello in-
trapsichico del capezzolo in
bocca.

Col tempo, man mano
che la madre fornisce la sua
presenza il bambino potrà
incominciare a distaccarsi ed indivi-
duare la differenza tra Sé e l'ambiente.
 Se non cé stato allattamento, se non vi
è una madre contenitiva, se c'è
un'anamnesi di incubatrice, se ci sono stati
distacchi durante i primi anni di vita, il bambino non è
completamente integrato e avrà problemi psicologici.

Ora arriviamo a parlare della tematica a cui tanto ci
tengo: la congruenza.

Un bambino che si sta addentrando nel mondo accetta
per vero quello che gli dice la madre, soprattutto.  Se la
madre gli racconta: “ti amo” e poi dopo due secondi lo
riempie di botte, il bambino che sta tentando di formare
un'idea del mondo esterno va in confusione.  A secondo
dell'età troverà, escogiterà un meccanismo per soprav-
vivere a questa devastante incongruenza.  Di solito la

spiegazione è:  mamma non mi ama, e perde in autostima,
perchè nella mente del bambino la madre non può
sbagliare o avere torto.  Se il padre gli racconta che
fumare è cattivo, ma egli stesso fuma, il bambino non
comprende e di solito imiterà il padre.  Se la madre gli
racconta che è cattivo uccidere le persone, ma il padre
è un sicario, il bambino necessariamente dovrà diventare
delinquente...Se la maestra dice che dovete fare i bravi,
e poi un bambino che sta zitto, viene punito perché non
ha parlato, va in incongruenza.

E qui subentra la complessa concezione di congruenza:
 dipenderà, per un attimo fatale di vita, da quest’attimo
se il bambino è visivo, auditivo o cenestesico, se riuscirà
ad integrare l'input dal mondo esterno, con i piccoli
mattoni che finora gli sono stati somministrati.

Quando noi proviamo a dare un senso ad un testo,
un'immagine, una persona, o ad un evento, abbiamo
bisogno di costruire un'interpretazione che si adegui con
l'informazione a disposizione nella maniera migliore,
utilizzando quello che già conosciamo. L'interpretazione
migliore è quella che ci dà il quadro più coerente a quello
che conosciamo, considerando che il processo avviene
aggiungendo pezzi di informazione che si integrano con
quello che conosciamo a pezzi di informazione che non
si adeguano (2).

Il compito di qualsiasi organo percettivo è quello di
integrare l'informazione proveniente dal mondo esterno
ed integrare con l'informazione già presente nella me-
moria.  L'energia dell'informazione dell'input è inizial-
mente neutra (3), ma se nel processo d'integrazione vi
è un'integrazione non conosciuta, sorge l'incongruenza.
 L'organismo introduce una nuova elaborazione delle
informazioni, ma se c'è non corrispondenza

all'informazione di base, troverà una soluzione
che va a spiegare l'incongruenza (anche se

la conclusione sarà sbagliata e punitiva
per il bambino), che è sempre a favore
dell'input esterno finché si è bambini.

Concludo raccontandovi, invece, di
un'esperienza positiva da parte di
bambino nei confronti della maestra.

Il bambino aveva una famiglia devastata,
in preda alla separazione.  La maestra,

riconoscendo in lui un'estrema sensibilità lo
ha guidato verso le arti, la recitazione, la

poesia.  Oggigiorno, questo bambino sta
diventando un attore molto famoso, ed

ogni giorno chiama la sua maestra per
raccontarle i suoi successi,e alla
stampa evidenzia che “è stato grazie
alla mia maestra che oggi sono
quello che sono.”

La congruenza non è altro che
la coerenza. Chi è coerente , agisce

in modo non contraddittorio rispetto
alle proprie idee.

Bari, 27 nov 2006
bibliografia:
Bick E. The experience of the skin in early object
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Stephen Handel. Perceptual Coherence. Oxford Uni-

versity press

Justina Claudatus
dermatologo-psicoterapeuta
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SCRITTURA  E  S ALUTE
GIUSEPPE LOVERO *

La nostra carellata sull'analisi della scrittura conti-
nua esaminando l'utilità dello studio grafopsicologico
in campo medico, con particolare riferimento al settore
psicosomatico. La scrittura, infatti, può essere definita
“un sismografo della psiche”, una sorta di
“neuropsicogramma” per il suo diretto rapporto con
il sistema nervoso e la psiche; essendo essa il prodotto
integrato di tutta l'attività cerebrale, la Psicologia della
scrittura può configurarsi come un tipico modello
psicosomatico. Ricordiamo, per un attimo, le parole
di Ippocrate.”Questo è il grande errore della Medicina
del nostro tempo, di tenere separata l'anima dal cor-
po...”; come anche quelle di Galeno: ”Gli organi
obbediscono ai sentimenti”.

Si è ipotizzato che chi scrive proietti in diverse
zone del tracciato grafico anche i suoi problemi
di salute: talvolta, tuttavia, si era in presenza
di semplici ipotesi fondate su osservazioni
empiriche di casi quantitativamente limitati
e qualitativamente non sufficientemente
rappresentativi. E' il caso, ad esempio, di
un pur rinomato grafologo francese
dell'800, Jean Crepieux Jamin che, dopo
aver esaminato un centinaio di lettere
indirizzate da malati al proprio me-
dico, segnalò alcune particolarità ri-
correnti: “...nei malati epatici spesso
la scrittura è ripiegata su se stessa, negli
ipertesi è a scatti, nei malati di pol-
moni e cuore abbiamo punti inutili
tra le parole, come se la grafia
avesse bisogno di riposarsi...”.

Alla luce di svariate ricerche e conferme sperimen-
tali, possiamo oggi affermare che la grafoanalisi a
mezzo Psicologia della scrittura o Grafologia può
essere di ausilio alla medicina nell'individuazione
tempestiva e per la migliore comprensione di quei
disturbi che sono accompagnati, talvolta preceduti,
da alterazioni del tracciato grafico. Questo avviene,
ad esempio, in quei soggetti che attraversano la fase
della cosiddetta “aura preepilettica”. Perciò, soprattutto
nei casi che si collocano a cavallo tra il disagio psichico
e quello somatico, l'analisi della scrittura può essere
utile soprattutto in chiave preventiva, per ricavare,
dai segni grafici rivelatori, informazioni che aiutino
ad intervenire nella fase iniziale della malattia. Ricerche
interessanti, compiute su numerosi soggetti, hanno
portato ad individuare gruppi di particolarità grafiche
ricorrenti in maniera pressocché costante tra quanti
sono risultati affetti da una data patologia. Accanto
a combinazioni grafiche ancora in fase di studio,
riguardo alle quali è auspicabile la massima prudenza
e perseveranza nella continuazione delle ricerche,
sono state classificate combinazioni grafiche per le
quali i grafoanalisti hanno ragionevolmente ritenuto
trattarsi di indicatori – se non certi, altamente probabili
– di determinate patologie, manifeste o latenti ma
destinate prevedibilmente ad insorgere in un lasso di
tempo abbastanza breve. E' il caso delle patologie
mammarie dalle cause più svariate (da semplici mastiti

a tumori), di patologie a carico dell'apparato digerente
o cardiocircolatorio.

Uno dei geni della ricerca sul cervello, il russo
Alexander Lurija, nel 1984 ha messo in luce le con-
nessioni tra psiche ed organi nella grafia umana,
segnalando che la medesima subisce diverse alterazioni
se sono lese determinate aree cerebrali. Nell'ambito
della patologia medica, già Duparchi-Jeannez (Les
maladies d'apres l'ecriture, 1919) evidenziò cambia-
menti nella grafia di artritici, epatopazienti, cardiopatici;
il tracciato grafico di questi ultimi, ad esempio, appare
come se fosse stato vergato da una penna con scarso
inchiostro.

Comunque sia, il maggior contributo scientifico
che la grafoanalisi è in grado di dare in ambito medico
riguarda il campo Neuropsichiatrico e quello Psico-

somatico. Quanto al primo, sono significative alcune
sentenze sulla capacità d'intendere e volere rilevata

anche attraverso la scrittura. Inoltre, ricerche
interessanti hanno riguardato patologie come

Epilessia, Morbo di Alzheimer e Morbo di
Parkinson. In epoca recente, in caso di
lesione dell'emisfero destro del cervello
nei destrimani, i neurofisiologi hanno
evidenziato la Sindrome Emiattentiva,
che comporta, tra l'altro, l'incapacità di
vedere la parte sinistra del foglio, per
cui l'interessato, nello scrivere, co-
mincia dalla parte destra dello stesso.

Nelle malattie dell'utero, il già citato
Duparchi-Jeannez ha accertato la com-

parsa di un segno caratteristico localizzato
nell'occhiello inferiore di una lettera maiuscola.

L'esame del tremore, poi, ha formato oggetto di una
vasta letteratura, su cui sorvoliamo per brevità.

Il dott. Emerico Labarile, Psichiatra,  ha effettuato
ricerche approfondite sulla grafia e personalità dei
soggetti alcoolizzati, condensate nell'opera “ l'Etilismo
e le sue motivazioni dalla scrittura “. Lo stesso Labarile,
nel 1973, si è laureato in Medicina con una Tesi
interamente nbasata sulla Psicologia della Scrittura,
intitolata “La Psicologia della Scrittura in Psichiatria”,
dove evidenzia le caratteristiche grafiche rivelatisi
esclusive, rispettivamente, delle sindromi schizofre-
niche e di quelle depressive, accanto a quei segni
grafici che ricorrono con elevata frequenza sia negli
schizofrenici che nei depressi.

Anche il male di vivere, dunque, ha ricadute nella
grafia, che registra il malessere che pervade la perso-
nalità del soggetto e le sue possibili cause. Uno studio
recente (2003) dell'Ospedale Lariboisiere di Parigi,
compiuto su 80 soggetti, 40 ricoverati per tentato
suicidio e 40 appartenenti ad un gruppo di controllo
omogeneo per età, sesso e livello culturale, ha infatti
attestato la capacità dei grafologi di riconoscere le
scritture degli aspiranti suicidi in una percentuale
molto elevata (81%), decisamente superiore a quella
riscontrata nei medici.

Con riferimento all'ansia, disturbo assai diffuso
che può assumere connotazioni di tipo nevrotico (più
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spesso) o, talvolta, più prettamente psichiatrico,
spesso accompagnata da somatizzazioni, ri-
cordiamo un'altra
“Psicodiagnosi dell'ansia attraverso
scrittura” (autori S. Bidoli, L. Maninchedda
e P. Bruni). La misurazione del grado e delle
manifestazioni tipiche dell'ansia attraverso la
Psicologia della Scrittura si è rivelata ampiamente
attendibile, in quanto i relativi risultati sono stati
confermati da quelli ottenuti somministrando ai me-
desimi soggetti la Scala I.P.A.T. di Cattel, questionario
correntemente utilizzato da psicologi e psichiatri per
la misurazione dell'ansia.

Nel 2002, in ambito dermatologico, ha visto la luce
uno studio grafopsicologico su soggetti con Alopecia
Areata, dermatopatia in cui la repentina caduta di
capelli o peli  si manifesta tipicamente a chiazze o
aree più o meno circoscritte; pubblicata sull'organo
ufficiale dell'Associazione Italiana Dermatologi Am-
bulatoriali e presentata al 4° Meeting Internazionale
delle Società di Ricerca sui capelli (Berlino, 2002),
la ricerca, condotta dal sottoscritto su 27 casi selezionati
dai dermatologi Roberto D'Ovidio e Justina Claudatus,
ha evidenziato alcuni tratti comuni di personalità che
possono giocare un ruolo importante nella patogenesi
della malattia. Come riportato nell'allegata tabella,
trattasi di persone con un'intelligenza e sensibilità
mediamente superiori ed una notevole energia pulsio-
nale, spesso di tipo marcatamente aggressivo; si
registrano, inoltre, frequenti vissuti caratterizzati da
carenze affettive. Le risultanze della ricerca hanno

trovato riscontro sia negli interessati (direttamente e
tramite risposta ad un apposito questionario messo a
punto dalla dottoressa Claudatus con la collaborazione
del sottoscritto) che in ricerche effettuate in Italia ed
all'estero.

Volendo tirare delle conclusioni, possiamo dire
che, allo stato attuale, la possibilità di diagnosticare
determinate malattie, o, quanto meno, di prevederne
in maniera attendibile la probabile insorgenza, registra
opinioni controverse e continuerà ad essere, com'é
giusto, oggetto di ulteriori verifiche; tuttavia, dei
risultati incoraggianti si sono registrati per alcune
patologie, come confermato anche dalle significative
aperture intervenute negli ultimi anni in seno a medici
e ricercatori, in precedenza scettici sulle applicazioni
della grafoanalisi in campo medico. E' il caso del prof.
Umberto Veronesi, che anni addietro snobbò comple-
tamente alcune interessanti ricerche condotte dalla

dottoressa Rossana Maggio, Internista ed Analista
della Scrittura, in particolare sulla grafodiagnosi del
carcinoma mammario, mentre circa due anni fa, in
una sua rubrica sul settimanale “Oggi”, ha affermato
a chiare lettere che la scrittura fornisce preziose
informazioni sullo stato di salute di una persona.

Comunque sia, anche a voler prescindere dalla sua
maggiore o minore possibilità di diagnosticare una
malattia o almeno individuarne la relativa predisposi-
zione in una persona, la grafoanalisi può essere di
grande ausilio a medici, psicologi ed operatori sanitari
in genere:

• per comprendere meglio le cause o concause della
patologia quando influenzata da una determinata
struttura di personalità. Infatti conoscere la struttura
e le reazioni principali di una personalità, può
aiutare anche ai fini di una diagnosi differenziale;

• ai fini dell'instaurazione di un miglior rapporto
medico/operatore – paziente, in quanto permette
una conoscenza di quest'ultimo più immediata,
oggettiva ed  approfondita;

• la scrittura, in terzo luogo, può rappresentare
un'importante cartina di tornasole dello stato di
salute complessivo della persona e quindi
dell'efficacia della terapia. Infatti le modifiche
intervenute nella grafia a seguito della cura aiutano
a valutarne l'efficacia e, in alcuni casi, potrebbero
suggerire al medico l'opportunità di ridurre, aumen-
tare o comunque modificare la terapia prescritta.

                         dott.  Giuseppe Lovero
(Analista sella Scrittura, specializzato in Psicologia
   della Scrittura e Grafologia della Coppia)
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Il Progetto editoriale “Mark, il piccolo detective”
nasce dalla collaborazione tra il suo autore, il Vice
Questore della Polizia di Stato dott. Pietro Battipede
(responsabile della Sezione di Polizia di Stato presso la
Procura della Repubblica di Bari) e la SMS “Azzarita-
De Filippo” di Bari. Lo scopo formativo dell’iniziativa
è quello di educare alla Legalità le giovani generazioni
attraverso la lettura delle vicende di un loro coetaneo,
Mark appunto, figlio di un Dirigente di Polizia. Le
indagini avviate dal ragazzo  (condotte con acuto spirito
d’osservazione e coraggio) contribuiscono in modo
determinante alla risoluzione di casi criminali; ciò che
muove Mark, però, è soprattutto il desiderio di liberare
il padre da indagini lunghe e stressanti, che spesso lo
impegnano lontano dalla famiglia. Questa motivazione
ben si collega con quella dell’Autore stesso, che scrive
davvero per farsi “perdonare” dal figlio i lunghi periodi
di assenza da casa!

Il Progetto possiede una scansione programmatica
ben precisa, durante la quale gli elementi narrativi e i
contenuti della legalità si intrecciano tra loro, dando vita
ad un percorso formativo originale, caratterizzato dal
continuo rimando delle vicende ad un loro aggancio
giuridico. Lo sviluppo progettuale è esposto nelle seguenti
fasi:

1. Conoscenza individuale: il testo viene donato
ai ragazzi, grazie a sponsorizzazioni gratuite, per essere
letto individualmente a casa, senza impegni di natura
scolastica (riassunti, analisi del testo, grammatica).
L’approccio iniziale, dunque, propone il semplice gusto
della letteratura di genere (in questo caso, il “giallo per
ragazzi”).

2.  Discussione collettiva guidata: la riflessione
in classe (orientata dal docente d italiano secondo la
metodica dell’Apprendimento Cooperativo) coglie os-
servazioni sulle vicende, pareri sui
personaggi, proposte di sviluppi
narrativi, curiosità, richieste di
nozioni tecniche, ecc. Tutto il
materiale “detto e pensato” viene
codificato in domande da porre
durante l’incontro con l’Autore.

3. Incontro con l’Autore:
lezione attiva di Educazione alla
Legalità, durante la quale l’Autore,
rispondendo alle richieste degli
alunni, evidenzia il collegamento
tra le soluzioni narrative ed il loro
fondamento giuridico. Gli alunni
vengono così orientati alla consa-
pevolezza della ragione delle leggi
e del loro scopo sociale, volto alla
serena convivenza civile. La ri-
flessione degli alunni, prendendo
spunto dalla soddisfazione delle
curiosità legate agli aspetti tecnici
delle indagini, provocherà in modo
spontaneo la condivisione delle
necessità civiche che giustificano

Progetto “MARK, IL PICCOLO DETECTIVE”.
Scrivi la legalità

di Pietro Battipede*
l’osservanza delle leggi, la prevenzione dei comporta-
menti erronei ed il perseguimento dei reati.

4. Sviluppo creativo:al termine dell’incontro, gli
alunni propongono “suggerimenti narrativi”, mediante
la elaborazione di semplici sceneggiature, all’Autore
(situazioni e/o temi ispiratori)  per il prossimo romanzo
con protagonista Mark. Tale fase persegue un duplice
scopo: costruire racconti vicini alla sensibilità del pubblico
adolescente e avvicinare i ragazzi alle tecniche narrative
dei romanzieri; questo momento vede un forte legame
tra interpretazione strumentale della scrittura e sviluppo
della fantasia narrativa.

5. Fiction: gli alunni le cui proposte narrative
saranno scelte dall’Autore per il prossimo romanzo,
potranno essere sottoposti ai provini per la realizzazione
della seconda fiction Tv tratta dai racconti di Mark (una
prima è già stata prodotta per le Tv locali). La parteci-
pazione al Progetto, dunque, si concretizza in sviluppi
congeniali ad espressioni care alle nuove generazioni,
quali il racconto scritto e la recitazione, giusto “premio”
alla partecipazione al Progetto e risultato osservabile
del suo successo.

Il Progetto sviluppa in modo ordinato le indicazioni
della Didattica Attiva (approccio informale, metodologia
della ricerca e apprendimento significativo), ponendosi
così nel solco delle iniziative formative indirizzate
all’acquisizione di competenze comportamentali ispirate
alla legalità. L’intento dell’Autore e gli scopi istituzionali
della SMS “Azzarita-De Filippo” vengono dunque a
coincidere in modo armonico e finalizzato alla educazione
dei ragazzi e delle ragazze, futuri cittadini attivi e
consapevoli.

Pietro Battipede
Vice Questore

Polizia di Stato



letture assegnate in questo campo, a meno che essi non
siano in grado di mettere in relazione le idee esposte nel
testo con la propria esperienza immediata. Con l’avanzare
del corso, gli studenti rilevano spontaneamente che le
letture compiute, d’un tratto cominciano ad aver maggior
significato e sono molto più interessati di quanto sembrava
l’oro all’inizio. L’attività svolta dai vari laboratori impe-
gnati nella dinamica di gruppo, tende a confermare queste
impressioni.

3.  La scuola come sistema di comunicazione

E’ possibile concepire il sistema scolastico come
sistema interattivo, poiché in esso tutti i componenti si
scambiano costantemente dei messaggi attraverso il loro
comportamento, oltre che attraverso le comunicazioni

verbali.
Anche la classe scolastica, in quanto

gruppo, può essere considerata  un si-
stema – o più esattamente un sottosistema
- cioè un tipo di contesto caratterizzato
dalla circolarità della comunicazione,
mantenuta dal meccanismo di feedback
(cibernetica)  per cui all’interno del
gruppo, c’è una continua regolazione dei
messaggi (comportamenti) che li rende
funzionalmente legati gli uni agli altri.

Modelli di comunicazione simmetrici
e complementari

Nei modelli simmetrici, ogni persona
che comunica, riflette il comportamento
dell’altro; ad esempio se io sono docile,
tu sei docile; se io disturbo, tu disturbi.

Nei modelli complementari, ognuno
è di complemento al comportamento
dell’altro; se io sono dogmatico, tu sei
condiscendente; se io sono condiscen-

dente, tu sei dogmatico. Il comportamento complementare
non deve essere considerato giusto o sbagliato, buono o
cattivo, forte o debole. Le interazioni formano una Gestalt
impersonale, ed il loro adattarsi reciproco può aver luogo
sulla base  di un modello sociale, come il rapporto madre-
figlio o docente-discente. C’è però  anche il caso in cui
le interazioni possono svilupparsi semplicemente come
un unico rapporto di natura complementare.

In ogni caso, si possono notare dei disturbi nella
comunicazione se gli interscambi complementari sono
rigidi e fissi o se i modelli sono simmetrici e si sviluppano
troppo rapidamente.

Gran parte dell’attività di ogni giorno può essere capita
come parte di un processo in cui la gente è impegnata a
definirsi e a ridefinirsi. Il comportamento, volto ad una
attività definitoria, di importanza generale, può svolgersi
solo nei rapporti in fase di sviluppo, attraverso un processo
di feedback nella comunicazione.

Il potere di confermare o accettare il concetto che
un’altra persona ha di sé va di pari passo con la capacità
di rifiutarlo. Tale rifiuto, anche se può essere spiacevole
e perfino doloroso, ciò non dimeno rappresenta un rico-
noscimento dell’individuo, ammesso che permanga un
dialogo. Come conseguenza di tale rifiuto, nel rapporto
può svilupparsi un cambiamento, e – con questo – qualche
nuovo insegnamento su se stessi. È dubbio che possa
venire appreso qualcosa, però, se l’altra persona non è
stata in qualche modo sufficientemente ben disposta. Il
processo di rifiuto, di continuazione del dialogo e di
apprendimento è complicato da difficoltà nel processo di
comunicazione e da limitazioni nella autoconsapevolezza

LA DINAMICA DEL DISTURBO NELLA CLASSE
Domenico Vicino *

1. Introduzione

La perversità delle dinamiche di gruppo ha assunto
proporzioni e forme tali da preoccupare gli esperti di
psicologia teorica e applicata, soprattutto per la possibilità
che venga impiegata da persone inesperte e talvolta anche
disoneste. Da ciò discende la necessità di chiarire il
significato del termine “dinamica di gruppo” che di solito
si riferisce allo studio di quegli individui che, nei piccoli
gruppi, sono impegnati nella interazione. La parola
“dinamica” indica forze complesse e interdipendenti entro
un campo o un ambiente comuni. Oggi, purtroppo, non
le si dà un significato preciso, per cui, al di là della breve
definizione data qui, è necessario determinare ogni signi-
ficato particolare, esaminando il senso specifico in cui è
usata la parola “dinamica”.

2. La dinamica di gruppo

La dinamica di Gruppo è molto
strettamente associata alla teoria del
campo , nella sociologia contemporanea.
Questa espressione è stata  usata per la
prima volta da Kurt Lewin nel 1944, per
indicare l’insieme dei processi collettivi
che si verificano all’interno di un gruppo,
e la relativa corrente di ricerca che studia
questi processi.

Lo scritto di Lewin è un articolo nel
corso del quale egli   individua,
nell’approccio ai problemi della dinamica
di gruppo, il terreno adatto per legare
metodologicamente teoria e sperimen-
tazione di psicologia sociale.

Ciò che forma il nucleo essenziale di
base è il concetto stesso di gruppo definito
come un insieme di soggetti interdi-
pendenti, i cui scambi si svolgono se-
condo processi che caratterizza tutta la
vita del gruppo.

Una importante scoperta di Lewin riguarda il metodo
di laboratorio per insegnare la dinamica di gruppo. Egli
ha riferito di esperimenti fatti per far apprendere alle
persone, ad esempio, dei nuovi modelli alimentari oppure
per far incrementare la loro attività produttiva durante la
seconda guerra mondiale. Lewin ha rilevato che al fine
di indurre un mutamento nelle idee e nel comportamento
sociale, alcuni metodi di discussione e di decisione di
gruppo sono superiori al metodo delle conferenze e
all’insegnamento individuale. Peraltro  questi metodi di
gruppo sono stati applicati all’apprendimento della stessa
dinamica di gruppo, in quanto campo di conoscenza e
tecnica applicata. Il  dare alle persone una informazione
sul cibo non porta a dei cambiamenti nelle preferenze
alimentari,  poiché gli atteggiamenti personali restano
immutati di fronte alla semplice presentazione dei fatti.
Allo stesso modo non sembra che gli atteggiamenti e il
comportamento delle persone vengano affatto modificati
se il comportamento interpersonale viene loro soltanto
descritto. Mentre, qualora venga dato modo a dei soggetti
di lavorare entro un gruppo di laboratorio, questi si
sentiranno abbastanza coinvolti da quanto accade attorno
a loro per poter percepire e osservare quei medesimi
processi che stanno cercando di concettualizzare. In tal
senso i partecipanti non solo imparano qualcosa sul
proprio comportamento di gruppo, ma sviluppano anche
una certa capacità di osservazione della dinamica di
gruppo in generale. Chi è preposto all’insegnamento dei
processi di gruppo, avrà spesso occasione di rilevare che
molti dei suoi allievi ricavano scarse conoscenze dalle
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dei membri del gruppo-classe.

  4. La dinamica del disturbo nel gruppo-classe

Di qui alcune conseguenze importanti, prima fra tutte
la considerazione degli elementi di disturbo del gruppo
non più come “causa” delle disfunzioni del contesto, ma
come sequenze comunicative di cui tutto il gruppo è
responsabile: sequenze che ad un’analisi più approfondita
mostrano di avere una loro funzione per il soggetto che
vi è direttamente implicato. Se questa analisi viene a
mancare, e si procede invece alla cosiddetta “interpunzione
arbitraria” – del tipo: “quel ragazzo non mi lascia far
lezione”, “se non ci fosse lui, tutto andrebbe diversamente”
– la circolarità della comunicazione mette in luce il
formarsi di circoli viziosi molto caratteristici, per i quali
un certo comportamento inadeguato che sia censurato o
punito produce solo un incremento (rinforzo) del disturbo,
che non va riferito solo ai comportamenti definiti come
disadattati, ma anche all’insuccesso scolastico, e in genere
a quegli aspetti della vita del gruppo che si vorrebbero
eliminare.

Non va trascurato il fatto che qualsiasi comportamento
emesso da un individuo entro un gruppo è profondamente
intrecciato alle relazioni   che caratterizzano
quel gruppo, e pertanto se si vuole cambiare
qualcosa è su queste relazioni che bisogna
agire.

Il comportamento disturbato suscita
sempre delle reazioni nel gruppo dei com-
pagni; spesse volte sono queste reazioni (e
il loro significato per il soggetto) a mantenere
in vita il disturbo. Oppure tale comportamento
è preceduto dallo strutturarsi di certe premesse
che riguardano tutto il gruppo, insegnante
compreso (l’aspettativa che quel dato allievo
si comporti in un dato modo può equivalere
ad un incitamento vero e proprio). Analizzando
questi aspetti, si può cogliere quale sia la
funzione di quel comportamento per il soggetto
che lo esplica, e successivamente influire sulla
situazione di gruppo cercando di introdurvi i
mutamenti, sia a livello strutturale sia a livello
dinamico (peraltro sempre strettamente uniti).

Il disturbo, che può prodursi in un sistema
classe, si evolve secondo quattro leggi fon-
damentali che rappresentano i momenti suc-
cessivi del suo propagarsi all’interno del sistema,
le modalità di reazione che vi suscita, la possibilità
di essere controllato e corretto.

a. La prima legge (diffusione del disturbo) ci dice che
il disturbo, attraverso le aspettative negative, i circoli
viziosi instaurati e i rinforzi erogati dal gruppo, tende ad
incrementarsi e propagarsi fino ad un eventuale blocco
totale del sistema.

b. La seconda legge (interpunzioni arbitrarie)  quando
una classe non funziona, l’insegnante ne attribuisce la
responsabilità alla presenza di uno o più alunni svantaggiati
 (che “rallentano il ritmo della classe”): cioè interpreta
la situazione considerando il proprio comportamento
come una reazione a quello dell’alunno, assunto come
causa.

c. La terza legge (legge del potere)  quando in un
sistema l’interpretazione del disturbo è quella decisa da
parte della persona o del gruppo di persone che in esso
hanno più potere e viene più comunemente accettata
(anche da chi ne è oggetto).

d. La quarta legge ci dice che l’unico modo per
controllare il disturbo della comunicazione consiste nel
mettere in chiaro e porre in discussione le regole implicite
che governano il sistema; e, nel caso che il disturbo si
sia già prodotto, nell’analizzare le difficoltà insorte e il
loro meccanismo di riproduzione.

5. Le difficoltà del fare scuola

Sono queste le difficoltà del fare scuola. Tali difficoltà
si possono vedere sotto un duplice aspetto:

a.  da un lato esse appaiono inevitabilmente connesse
con una istituzione come la scuola di massa, aperta quindi
ad accogliere elementi eterogenei, caratterizzati da diversità
su tutti i possibili piani dell’esperienza: e sono perciò
difficoltà oggettive, che richiedono un impegno collettivo
per essere risolte;

b. dall’altro lato, molte difficoltà che oggi gli insegnanti
denunciano sono da at t r ibuirs i  soprat tut to
all’impreparazione di base che  purtroppo ha finora
caratterizzato le istituzioni preposte alla loro formazione
professionale e il relativo curricolo.

C’è da sperare quindi che in futuro, sia realizzabile
una formazione di base funzionale per gli insegnanti,
ricca di informazioni teoriche, di tirocinio pratico, di
allenamento alla ricerca: una formazione che non costringa
più gli insegnati a mendicare aiuti dal "tecnico” o a
strappare brandelli di informazione da fotocopie circolanti
durante posticci corsi d’aggiornamento: ma che costituisca
una sicura base di partenza per innestare su di essa
elaborazioni nuove provenienti dall’esperienza diretta,
dal confronto con gli altri e dal contatto con le fonti
scientifiche dell’informazione psicologica e pedagogica.

Ho parlato di difficoltà. Per chi ha seguito fin qui,
dovrebbe essere chiaro che il concetto di difficoltà,
in un contesto come la scuola, è pervasivo: riguarda
tutti gli interlocutori in gioco, e li riguarda su tutti
i piani. Le difficoltà di un insegnante si traducono
in messaggi per gli allievi, e le difficoltà degli
allievi sono messaggi sia per l’insegnante sia per
i  compagn i .  Le  d i f f i co l t à  r e l a t i ve
all’apprendimento e quelle relative al compor-
tamento possono essere distinte solo per comodità
di analisi, ma in realtà si traducono, entrambe,
in difficoltà di comunicazione nel gruppo

classe. Il clima di classe – quella imponde-
rabile atmosfera fatta di continui messaggi
soprattutto impliciti – incorpora in sé ogni
tipo di difficoltà e le mette in circolo, obbliga

tutti a condividerle. E’ vero che un alunno
con difficoltà di apprendimento può essere,

sul piano del comportamento, un allievo mo-
dello; ma il suo problema (che si traduce in

previsione di insuccesso) certamente incide sul suo
modo di comportarsi perché tocca l’immagine di sé in
mezzo agli altri (e spesso il comportamento modello è
passivo, quindi non sano, anche se non disturbante), e’
vero che un allievo scatenato può avere una prontezza di
apprendimento eccezionale;  ma è evidente che il suo
contegno condiziona (ed è condizionato da) la resa stessa
delle sue prestazioni in mezzo agli altri, crea aspettative
che non lo aiutano a uscire dal cerchio della sua contrad-
dizione. Insomma ogni tipo di difficoltà nella scuola
riguarda tutti e tutto.

6. - Gli strumenti dell’insegnante

Un’ultima serie di considerazioni è volta agli strumenti
più adeguati che gli insegnanti hanno a disposizione e
che possono utilizzare in situazioni di difficoltà.

Un primo strumento è, naturalmente, la conoscenza.
Deve essere una conoscenza rigorosa, non orecchiata,
ma aggiornata e sempre in via di aggiornamento.

Un secondo strumento è la capacità di osservazione.
Questa non può limitarsi ad una presa di coscienza, pur
utilissima, di ciò che accade a livello comportamentale,
ma anche a livello cognitivo. E’ chiaro che entrambi gli
aspetti sono importanti e che entrambi richiedono capacità
di decentramento da parte dell’insegnante osservatore.
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Ma, mentre l’osservazione dei comportamenti espliciti è
relativamente entrata nel repertorio dei compiti
dell’insegnante, lo stesso non si può dire di quell’altro
aspetto che è la capacità di osservare, ad esempio, le
diversificazioni cognitive degli allievi, i diversi stili
percettivi, le diverse strategie mentali nel risolvere pro-
blemi, le diverse modalità di memorizzazione, i diversi
modi di sbagliare e di correggere l’errore (autocorrezione):
tutto questo anche per selezionare e proporre metodologie
diverse, che rispondano alle diversità cognitive degli
allievi. Si tratta fra l’altro di un compito che non si
aggiunge ai tanti che l’insegnante già deve svolgere, ma
semplicemente modifica il “prisma” attraverso cui egli
pone attenzione agli elaborati degli allievi e alle loro
attività.

Un terzo strumento importante è rappresentato dalla
capacità di strutturare e condurre gruppi e sottogruppi.
Questa implica naturalmente una conoscenza delle dina-
miche che sottendono ai processi interpersonali, del
significato di comportamenti verbali e non verbali, e
dell’importanza di questi fenomeni per la creazione di
un clima di classe positivo.

Anche sotto questo aspetto c’è la possibilità di formarsi
una competenza almeno teorica attraverso la conoscenza
di metodologie tecniche.

Infine, e come sostegno a tutto questo, il vero strumento
base per lo sviluppo della capacità di insegnare è la
disponibilità (dell’insegnante) ad apprendere.

Quella disponibilità di cui parla Rogers quando dice
che “l’apprendimento socialmente più utile nel mondo
moderno è l’apprendimento del processo di apprendi-
mento: una costante apertura  all’esperienza, una costante
acquis iz ione del  processo di  mutamento…
L’apprendimento statico, di tipo informativo, può essere
stato del tutto adeguato nel passato. Se la nostra cultura
sopravvivrà, dipenderà dal fatto che avremo saputo ma-
turare degli individui per i quali il mutamento è il fatto
centrale della vita…”

 William James  (1899), più di mezzo secolo fa,  riferiva
agli insegnanti che la scienza della psicologia aveva da
offrire poco per aiutarli nel loro lavoro quotidiano:

“ insisto a dire che voi fate un grande, grandissimo
errore, se credete che la psicologia, essendo la scienza
delle leggi della mente, vi permetterà di dedurre program-
mi precisi, degli schemi e dei metodi di insegnamento di
immediato uso scolastico.

La psicologia è una scienza e l’insegnamento è un
arte; e le scienze non generano mai direttamente delle
arti. Una mente mediatrice e inventiva deve fare
l’applicazione, servendosi della propria originalità”.

L’insegnante nella classe è nello stesso tempo parte-
cipante ed osservatore. Egli, tra l’altro, bisogna che dia
spiegazioni, informazioni, che faccia delle domande, che
provochi, che ascolti, che pensi, che riconosca le differenze
individuali e di gruppo, che stimoli, che dia appoggio, e
che ispiri. Ed egli spera di poter seguire un suo progetto
generale in modo che questo suo lavoro con gli alunni
abbia un legame con ciò che è avvenuto prima e con ciò
che avverrà dopo.

Tutto ciò fa sì che il compito dell’insegnante sia molto
gravoso. E dappertutto, peraltro, troviamo gente desiderosa
di criticare l’insegnante e di mettere a fuoco le sue
mancanze. Ma che cosa gli si può offrire per aiutarlo nel
suo compito?

Più specificamente, perché aumentare il suo fardello
riportandolo al problema della dinamica di gruppo? Se,
come ha messo in luce James, insegnare è un’arte, che
cosa dovrebbe sapere l’insegnante sui gruppi, per poter
perfezionare le proprie capacità?

Un gruppo può essere pensato come un sistema dina-
mico, con la sua struttura, la sua organizzazione e con le
sue leggi.

Le classi possono sembrare simili, se viste da lontano

o sulla carta, ma in realtà ogni classe è unica: ognuna è
dotata di specifiche procedure interne, modelli di intera-
zione e limiti. È come se dei fili immaginari guidassero
e controllassero il comportamento all’interno del gruppo.

L’insegnante può essere in grado di riconoscere certe
caratteristiche, come la interdipendenza, che caratterizzano
il modo in cui lavorano i suoi allievi. E l’insegnante
potrebbe interrogarsi circa quello che egli fa per mettere
in grado il gruppo di divenire più indipendente e più
interdipendente.

Potrebbe giovare all’insegnante accrescere le sue
conoscenze circa il proprio comportamento di gruppo. È
possibile, naturalmente, imparare tutto attraverso
l’esperienza; ma l’esperienza da sola non è sufficiente a
fornirgli le conoscenze necessarie per lavorare con una
classe di venti, trenta o più allievi.

Da solo nell’aula l’insegnante ha ben poco a cui
appoggiarsi, se non ciò che sa, ciò che osserva e capisce
e ciò che sente. È necessario che partecipi a laboratori di
gruppo, o a corsi di formazione particolarmente concepiti
(IRFOS), per aiutarlo a raggiungere una maggiore co-
scienza delle interazioni che lo caratterizzano.

La motivazione ad imparare può essere vista come
funzione delle necessità del gruppo e delle necessità
dell’insegnante, per riconoscere lo sviluppo ed il potere
delle regole di gruppo. Seguendo lo sviluppo di una regola
di gruppo e il suo potere di guidare o limitare l’individuo,
un insegnante può cogliere  più intimamente il significato
di questa norma nei gruppi dei suoi alunni. La pressione
verso la conformità e
l’ostilità nei confronti
di coloro che violano
le norme di gruppo
hanno una influenza
i m p o r t a n t e
nell’apprendimento in
classe.

Il suo sapere e la
capacità di acquisire
continuamente nuove
conoscenze, anche
dagli allievi, stanno
alla base del suo la-
voro.

Concludo con quanto
affermato dall’Illustre
Prof. Arons:

“...siamo a vicenda
(alunni-professori)
costruttori di zattere
 e insieme dobbiamo
costruire zattere.”

1 La teoria del campo, così come l’ha definita Lewin  (1951), non è una
teoria nel senso normale della parola, ma un “metodo per analizzare i
rapporti causali e per costruire delle proposizioni scientifiche”; è strettamente
legata alla teoria della Gestalt, specialmente per quanto riguarda la
interdipendenza dei rapporti parte-tutto, nel comportamento e nella
esperienza. Alcune proposizioni teoriche fondamentali in questo campo
sono: 1) lo spazio vitale che è rappresentato da tutti quei fenomeni che,
in un dato momento, sono rilevanti per l’individuo o per il gruppo; 2) la
tensione, l’energia, le esigenze, la valenza e il vettore che costituiscono
dei concetti dinamici essenziali all’analisi del comportamento; 3) quei
processi che, come il percepire, il pensare, il sentire, l’agire e il ricordare,
costituiscono dei mezzi attraverso i quali, in un sistema, vengono compensate
le tensioni; 4) l’apprendimento che, riferendosi ad una serie di processi
che comportano un cambiamento, può implicare tanto un cambiamento
nella struttura conoscitiva (nuova conoscenza), che un cambiamento nella
motivazione (l’acquisizione di nuove preferenze o antipatie) o
nell’appartenenza di gruppo (come quando l’individuo viene a far parte
di una nuova cultura).

2 Processo attraverso cui parte degli atti o dei sentimenti di un gruppo di
ritorno sul comportamento immediato o ulteriore del gruppo stesso. In
senso più generale, questa espressione è usata allorchè un fenomeno si
modifica manifestandosi a se stesso.

3 Nobert Wiener  (1954) coniò la parola “cibernetica”, dal greco Kubernetes,
cioè “timoniere”.

4 William James, Talks  to Teachrs on Psychology, New York, Enry Holt,
1899 (ristampato 1946).

5 Prof. Mike Arons   docente Emerito della facoltà di Psicologia – West
Georgia University -  USA
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1. La  società conoscitiva
 Nella società conoscitiva si rende sempre più

necessario un  continuo aggiornamento delle conoscenze:
a vantaggio dell’azienda ( o al sistema/sede erogatore
di servizi) per aumentare la sua competitività e
dell’individuo ( o al gruppo familiare o sociale ) per
sopravvivere, consolidare o tentare di migliorare le
proprie condizioni di vita.

  Ma, l’investimento in conoscenze da acquisire
sembra divenire d’obbligo anche,  semplicemente, per
vivere un’esistenza che è sempre più invasa da
informazioni e comunicazioni di ogni tipo e di ogni
provenienza e, al tempo stesso,  caratterizzata da una
pressante richiesta  di conoscenze e di abilità anche
multimediali  all’individuo.

 La conoscenza acquista, quindi, un ruolo
sempre più strategico sia per le imprese,
sia per le amministrazioni e i servizi
pubblici, oltre che per gli
individui. E, questo  non può
non interessare quanti, nella
società, si occupano nei modi
più diversi  dello sviluppo
e della diffusione  della
conoscenza ( i responsabili
po l i t i c i  de i  s i s temi
scolastici  e gli stessi
docenti  e  dir igenti) .

  Una   necessità, ad
esempio, appare sempre più
evidente: la promozione
continua di processi formativi
a breve, media e lunga scadenza
con la collegata istituzione di  ed
entrate semplificate e uscite anche
temporanee nei corsi di studio. Allo
scopo si vanno costruendo curricoli
formativi flessibili, parziali, modulari, ad
personam, spesso dettati/richiesti dalle esigenze lavorative
o da ulteriori emergenze che la vita nelle società
contemporanea provoca, induce, determina ( processi
migratori, mobilità occupazionale e territoriale, sviluppo
di scambi e relazioni, ecc. ).

 L’idea dell’istruzione permanente acquista, quindi,
 per le persone, un suo concreto significato, dato che
trova, nella società e nel mondo del lavoro, motivazioni
reali e scopi plausibili.

2. Gli scopi della progettazione modulare nella
società e nella scuola della conoscenza

 Gli scopi del progettare per moduli didattici  possono
essere riferiti direttamente ai vantaggi  per alunni e
studenti e/o al miglioramento della qualità dei processi
educativi, di insegnamento e organizzativi.

 Ragionando sui primi, si può affermate che i moduli
intendono garantire a ciascun allievo:

• l’opportunità di seguire itinerari formativi adeguati
alle proprie caratteristiche, coinvolgenti  e motivanti

• condizioni migliori per conseguire  livelli sempre
più elevati nell’acquisizione di competenze, conoscenze
e concetti trasversali

• più qualificate occasioni per sviluppare capacità di
 problematizzazione e di  risoluzione dei problemi, di
ricerca e di ricerca-azione, strategiche, metodologiche

La progettazione modulare per rispondere
alle sfide della società conoscitiva

( G. Mondelli)

• ampliamento di orizzonti culturali, sociali e civili
e sviluppo di forme di sensibilità nei confronti di valori
e  principi

• pratica di effettivi percorsi educativi e conseguimento
di abilità civili, sociali e relazionali

• possibilità effettiva di scelta da parte degli alunni
e degli studenti.

• opportunità di realizzare apprendimenti  di buon
livello, duraturi, operativi, trasferibili.

 È facile intuire la rispondenza, perlomeno teorica, tra
gli scopi  segnalati e le richieste della società conoscitiva.
A caratterizzare a riguardo in maniera ancora più
significativa, la progettazione modulare, concorrono altre
valenze culturali, formative ed educative che questa presenta.

In primo luogo, progettare per moduli significa
aderire a una visione complessa, integrata

e integrale della conoscenza e proporre
interventi formativi che rispettivo

quelle caratteristiche.
 In secondo luogo, la

m o d u l a r i t à  d i d a t t i c a
c o r r i s p o n d e  a d  u n a
interpretazione plurale e
variegata dei processi di
costruzione delle conoscenze
e delle competenze. Queste,
infatti, possono originarsi e
svolgersi  secondo traiettorie
verticali e orizzontali,
a t t r a v e r s o  p e r c o r s i

disciplinari e interdisciplinari,
per linee longitudinali e

trasversali. Possono, ancora,
svilupparsi  autonomamente e in

interdipendenza funzionale, risultare
tradizionali e innovativi, gerarchici e

reticolari, realizzati dal basso verso l’alto e
viceversa.

propone  governare l’esplosione delle conoscenze e delle
informazioni, provando a promuovere itinerari formativi
idonei alla loro opportuna acquisizione e traduzione in
effettivi apprendimenti. A tal fine, da una parte, prova
a scongiurare le tentazioni enciclopedistiche riemergenti
a causa della proliferazione delle conoscenze; dall’altra
parte, tenta di  evitare le lacerazioni nelle strutture
concettuali e cognitive  negli individui ( determinate,
soprattutto, dall’immissione difficilmente controllabile
delle variegate sollecitazioni “informative”).

In conclusione, il modulo didattico risponde a quattro
straordinari bisogni:

- riconoscere, affrontare e valorizzare l’eterogeneità
culturale, conoscitiva e cognitiva degli allievi

- predisporre percorsi di studio in linea con le modalità
ordinarie di sviluppo della conoscenza

-  r a z i o n a l i z z a r e  i  p r o c e s s i  d i
insegnamento/apprendimento a vantaggio della diversità
di ogni allievo

- garantire un equilibrio tra la particolarità dell’interesse
conoscitivo da seguire in una determinata circostanza di
studio e l’unitarietà del soggetto che apprende.

3. Le forme della costruzione modulare
 Le strutture portanti della costruzione modulare sono

costituite dai singoli moduli, blocchi  dell’edificio
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formativo relativamente “compiuti” e “autonomi”.
 Relativamente compiuti perché hanno un inizio (

probabile ) e una fine (provvisoria): inizio e fine sono
 necessari a delimitare il percorso formativo  e il suo
significato concreto; probabilità e provvisorietà, sono
caratteristiche di qualsiasi processo di insegnamento e
di apprendimento.

 Relativamente  autonomi perchè, pur collegati al
progetto complessivo formativo – è  questo il significato
della relatività -  devono poter stare,  anche,  da soli.

 In parole povere,  devono dimostrarsi in grado di
definire un’area di competenza ( e il suo livello di
raggiungimento ) da promuovere  mediante specifici
contenuti, interventi didattici,
modalità organizzative (  però, lo si
anticipa,  non univoche,  ma
possibilmente parallele / alternative).

unitario di attività di insegnamento,
distinto  rispetto ad altri moduli, ma
a loro collegato all’interno della
programmazione didattica. A
differenza dell’unità didattica, nel
modulo viene perseguito non un
obiettivo per volta, ma una pluralità
di obiettivi che concorrono alla
promozione di una abilità o
all’acquisizione di un concetto
ovvero, ancora, alla risoluzione di
una situazione di conoscenza
problematica.

Allo scopo, muta rispetto all’unità didattica,  la
disposizione degli stessi obiettivi, i quali non sono
disposti esclusivamente in sequenze lineari e unilaterali
( afferenti alla disciplina insegnata e/o alla singola abilità
o conoscenza promossa ), ma anche secondo linee di
sviluppo orizzontali e trasversali ( in grado di promettere
l’acquisizione di conoscenze e abilità complesse e
integrate ) e si sviluppano, perciò, contemporaneamente
 in varie direzioni.

4. Struttura e caratteristiche dei moduli
 L’impianto di ogni modulo si  diversifica nelle sue

forme metodologiche e di contenuto  a seconda delle
caratteristiche di vario genere degli allievi: evolutive,
cognitive, culturali, attitudinali.

 Essa si differenzia, inoltre, anche per consentire la
frequentazione – da parte dei diversi gruppi della classe
-  di una pluralità di argomenti, contenuti e attività di
pari livello e permettere la proliferazione degli itinerari
di studio e di ricerca riferibili a un medesimo obiettivo
formativo e didattico (o un determinato  periodo storico,
a un tema, a una particolare struttura concettuale ).
Quindi, essi  non necessariamente, si costruiscono per
perseguire obiettivi didattici prefissati  ).

 I moduli, a parere di Domenici, possono, inoltre,
rappresentare i momenti unitari dell’architettura del
sistema di istruzione, il cui modello può orientare la
costruzione dell’impianto curricolare di ogni istituzione
scolastica e l’elaborazione complessiva della sua offerta
formativa.

 I moduli possono essere specifici o settoriali (  e,
perciò, disciplinari e/o rivolti alla promozione di
competenze e conoscenze distinte e differenziate tra di
loro ) ovvero reticolari e tematici ( e, quindi,
pluridisciplinari e trasnsdisciplinari e orientati allo
sviluppo di competenze trasversali, di strutture cognitive
e concettuali pervasive, di modalità operative e
procedurali ad ampio spettro ).

  Essi, pur prevedendo una struttura curricolare,
didattica, organizzativa portante abbastanza definita,
conservano una forte componente di modificabilità per
promuovere convenientemente le capacità dei diversi

allievi e far corrispondere a queste forma e sostanza
didattica e metodologica.

 La progettazione modulare intende strutturare dei
percorsi che siano adatti e adattabili agli alunni e agli
studenti. Perciò, va prevista, in partenza, una pluralità
di opzioni da offrire e  la possibilità di adeguarle allo
svolgimento stesso dell’effettiva azione didattica.

 Inoltre, ciascun modulo deve essere “componibile”
con  gli altri moduli della catena modulare, per potersi
 collegare loro in riferimento a unitari orizzonti educativi
e formativi comuni e unitari.

5. Il modulo, in sintesi
In conclusione, si può affermare

che il modulo (rispetto all’unità
didattica) è composto di più unità
didattiche (modulari) e  promuove
l’acquisizione di abilità, conoscenze
e capacità di entità più ampia e
profonda dei singoli obiettivi
didattici, proponendo, al tempo
stesso, di questi ultimi una versione
più “complessa” e “integrata” .
Perciò, si presenta come un blocco
intenzionale e coeso di unità
didattiche per il perseguimento
“aggregato” e logico di più obiettivi
didattici ovvero di interessi culturali
e di conoscenza.

 Esso, come abbiamo già detto,
non si costruisce solo per perseguire

 obiettivi didattici, ma anche per  “fare conoscenza” in
sé (esplorare, ricercare, fruire, gustare,  ecc.), per
utilizzarla (risolvere problemi, cercare soluzioni diverse,
effettuare scelte strategiche, ecc. ), per originarla e
ristrutturarla (progettare, controllare, rettificare, criticare,
contestualizzare, inventare, ecc.)

 Perciò, pur recuperando – in itinere e a posteriori
gli obiettivi didattici -  nasce e si sviluppa anche intorno
a concetti, temi, significati, situazioni problematiche,
attività. Il modulo didattico, inoltre:

• persegue e sviluppa obiettivi didattici afferenti alla
stessa abilità, conoscenza e disciplina (a livelli successivi
di acquisizione) e obiettivi didattici di diverso tipo e
natura (conoscitivi, concettuali, cognitivi, operativi,
metodologic i ,  p rocedura l i ,  metacogni t iv i )

• può essere disciplinare ovvero pluridisciplinare (in
tal caso si parte da un “tema” da affrontare,  un significato
da esplorare, una situazione problematica da risolvere)

• promuove processi di conoscenza reticolari,
trasversali, dal basso e sfrutta la proliferazione culturale,
la moltiplicazione delle conoscenze, le innovazioni
culturali e tecnologiche

• è costituito, per così dire, da più “moduli”, nel
senso che deve prevedere generalmente itinerari
differenziati riferibili alle diverse caratteristiche o
propensioni  degli allievi

• si sviluppa per fasi distinte anche se tra loro collegate
(preparatoria, di lancio, di sviluppo e consolidamento,
di applicazione e trasferimento, di sintesi e uscita).

Giacomo Mondelli
Dirigente scolastico

1 A. Augenti, L’istruzione e la formazione per tutti in una prospettiva di
<< Lifelong learning >>, Annali della P.I., Le Monnier, Roma, n.1-2,
1999.

2 G. Mondelli, Guida alla didattica modulare, Anicia, Roma, 2004.
3 G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1990.
4 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina,

Milano, 2001.
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Nello svolgimento dell’attività
educativa e formativa all’interno di
una classe, inevitabilmente sorgono
problemi circa la gestione del rapporto
con alunni che possono apparire ag-
gressivi e disinteressati; che hanno un
basso rendimento scolastico nono-
stante le buone capacità cognitive.
L’elevato numero medio di alunni per
classe, la frequente scarsità di tempo
da poter dedicare alle problematiche
dei singoli studenti, il carico di lavoro
moltiplicato per il numero di alunni
che il docente si trova a dover gestire,
penalizza l’apprendimento; per fa-
vorirlo è necessario possedere gli strumenti adeguati, in
pratica le strategie conoscitive che permettono il controllo
dei processi cognitivi. Non tutti gli allievi utilizzano le
stesse strategie, e spesso molti sono incapaci di utilizzare
metodi di apprendimento adeguati ottenendo così risultati
negativi. Purtroppo quando l’allievo si accorge di non
riuscire ad imparare come vorrebbe perde la voglia di
cimentarsi nelle prestazioni scolastiche e cognitive, si
ha quindi il crollo della motivazione ad apprendere.
Offrire strategie aumenta la probabilità di ottenere
successi nell’apprendimento sviluppando negli allievi
la motivazione e l’interesse per le attività cognitive.

La conoscenza di base delle modalità individuali di
approccio all’apprendimento degli allievi per soddisfare
i loro bisogni, può aiutare il docente a gestire i compor-
tamenti conflittuali e a riconoscere la gamma dei diversi
atteggiamenti di stile manifestati dagli allievi. Al con-
tempo egli dovrà possedere la padronanza della dimen-
sione cognitiva, emotiva e relazionale, dei propri stili
cognitivi e dell’incidenza di questi sul ren-
dimento della classe. Partendo dal presup-
posto che lo stile di insegnamento si può
modificare, i docenti dovrebbero interrogarsi
circa la propria capacità di ascolto e la mo-
dalità di esposizione didattica perché la
professionalità docente si esplica anche – e
soprattutto – attraverso il miglioramento
continuo delle capacità percettive e creative
atte a stimolare ed indirizzare gli allievi verso
scelte nuove, consapevoli, divergenti.

Tali implicazioni educative rimandano al
più ampio problema concernente la qualità
dell’insegnamento che oltre a prevedere
padronanza della disciplina, abilità orga-
nizzative e didattiche, si sostanzia anche nella
competenza comunicativa – creativa – ri-
flessiva.

All’interno delle interazioni tra docente
e allievo, è necessario che esista un continuo
dialogo ed una effettiva disponibilità perché
si realizzi una comunicazione educativa ef-
ficace. Il dialogo dovrà essere basato su

Scuola e società
Qualità dell’insegnamento-competenza

comunicativa-apprendimento.
Maria Conserva

argomentazioni per ottenere lo sviluppo
di una mentalità dell’opinabile e del
ragionevole. In un rapporto così in-
staurato si creerà una diversità di opi-
nioni e ciò consentirà la differenziazione
della personalità e una buona capacità
organizzativa. Nell’organizzazione
dell’attività formativa del gruppo, per
esempio, le differenze andrebbero
utilizzate come risorse. Il docente nel
piccolo gruppo potrà regolare i compiti
di apprendimento differenziandoli in
relazione agli stili di apprendimento di
ciascun allievo. In questo modo le di-
verse forme di intelligenza presenti

nella classe divengono risorsa per sviluppi creativi e
produttivi, soprattutto se attivati in rapporto agli obiettivi
formativi stabiliti all’interno del progetto educativo che
si intende perseguire.

Purtroppo non sembra molto diffusa la consapevolezza
intorno a queste tematiche, eppure innalzare la qualità
dell’insegnamento significa, per il docente, riflettere sul
proprio stile comunicativo.  

Sfortunatamente, la cultura odierna ed il sistema
educativo non giustificano il tempo trascorso per pensare
e risolvere problemi o per essere presenti a “se stessi”;
ciò che conta è il riuscire a controllare i processi per
raggiungere la massima efficienza e produttività. Si
procede per raccolta di informazioni ed elaborazioni
razionali, per cercare di pensare il più velocemente
possibile. Le rappresentazioni mentali primarie,
l’immaginazione mentale, l’intuizione e tutte quelle
forme di elaborazione mentale che paiono più periferiche
rispetto alle condotte logico – proposizionali, sono spesso

considerate elementi di uno psichismo ancora
immaturo. Il linguaggio – verbale e scritto
– non basta a gestire la complessità e gli
aspetti sistemici della realtà in quanto è nella
sua intrinseca natura analizzare e scomporre
i dati più che vederli nelle loro interrelazioni.
Omissis…  E’ importante prendere in oggetto
il proprio pensiero conoscersi per agire.
Omissis… Ciascun allievo possiede personali
strategie di apprendimento e diversi stili co-
gnitivi; omissis… le tecniche di didattica
riflessiva e la messa in atto delle strategie e
degli stili più consoni per ciascun allievo
promuovono abilità complesse.
può dunque migliorare il comportamento, le
conoscenze e abilità, il modo di pensare e gli
atteggiamenti dell’individuo: quel che conta
è comprendere e riflettere su come procedere
affinché tutto ciò si traduca in pratica didattica.

                                         Maria Conserva
 Dirigente scolastica

Supervisore presso il corso di laurea in Scienze
della Formazione - Università di Bari
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I nostri comportamenti sono il frutto di una interazione
costante ed in divenire tra il
nostro Sistema Nervoso Cen-
trale e l’Ambiente.

Lo sviluppo del "Cervello",
con le sue Intelligenze, avviene
su di una base genetica che
individua i percorsi di massima,
ed una selezione di "Gruppi
Neuronali" che e fortemente
condizionata dai "Contesti di
Sviluppo".

La scoperta da parte di due
illustrissimi colleghi nazionali,
Rizzolatti e Sinigaglia, di un
gruppo estremamente nume-
roso di neuroni definiti
"Specchio" poichè entrano in
funzione quando assistiamo ad
azioni svolte dall'altro, ha reso
un contribute essenziale alla
comprensione non solo della
nostra capacità di apprendere
rapidamente atti motori di una estrema complicatezza,
ma anche all'importanza che questa modalità di appren-
dimento ha sul piano comportamentale.

Un antico proverbio cinese recita: "Chi sente dimen-
tica, chi vede ricorda, chi fa sa": dobbiamo dunque agire
in prima persona per consolidare profondamente
l'apprendimento, ma "Dare il buon esempio", attraverso
i neuroni specchio, diventa dunque un fondamento
indispensable.

La Famiglia, la Scuola, la Musica, lo Sport, sono

contesti nei quali apprendere attraverso l'esempio che
l'adulto trasmette al bambino.

Quando si realizza una condi-
zione di Disagio o peggio una
condizione di Patologia, lo svi-
luppo diventa "difficile", ed il la-
voro di Equipe ci ha insegnato
come sia indispensabile mettere in
Rete le competenze dei Singoli,
ottimizzando le risorse sia umane
che economiche.

Ciascuno dunque nel proprio
ruolo, deve contribuire, con
1'acquisizione di un Linguaggio
comune e l'abbandono di perso-
nalismi e protagonismi infruttuosi,
all'analisi dei bisogni per delineare
P e r c o r s i  E d u c a t i -
vo/Riabilitativo/Terapeutici co-
muni.

Nel territorio socio/sanitario di
Modugno crediamo nel lavoro di
Rete e cerchiamo di percorrere
questa difficile strada che vede la

necessità di momenti di Formazione Comuni Interdisci-
plinari per gli Operatori delle varie Istituzioni coinvolte,
cercando di acquisire le Good Practices che sono alla
base del Welfare.

Rendere consapevole il cittadino di questi percorsi
riteniamo sia l'unico modo per favorire un Voto consa-
pevole che ridia alla Politica dignità e concretezza.

dott. Paolo Giannini
Neuroloeo ASLRART

Dal Disagio alla Patologia: la Rete
come strumento di intervento.

Paolo Giannini
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Con l’inizio delle attività scolastiche la Scuola torna
in cronaca o meglio la cronaca torna a puntare l’occhio
sulla Scuola,  per far conoscere, da un lato, i fatti
riconducibili agli interventi , più o meno condivisibili,
che i docenti pongono in essere nel tentativo di educare
i propri alunni a comportamenti  coerenti con le regole
della convivenza civile e del rispetto reciproco e ,
dall’altro lato, gli episodi  rimandabili ai fenomeni del
bullismo, dell’abbandono scolastico, dei “filmini” vari
girati coi cellulari, dell’accanimento contro i soggetti
più deboli e così via.

Fatti ed episodi che rallentano e talvolta impediscono
alla Scuola  il pieno raggiungimento degli obiettivi
formativi  previsti nel  POF,  ne condizionano in modo
negativo l’intera organizzazione  e si scontrano con i
tanti bellissimi ricordi fissati nella memoria di chi
dirigente, docente,  studente, genitore ha amato e ama
la scuola, da quella che “odora di gesso “ a questa
autonoma e tecnologica .

Oggi  appare molto complicato gestire, nei diversi
gradi di scuola,  le dinamiche relazionali con gli
alunni  e, man mano, che si passa dalla
scuola dell’Infanzia alla  secondaria di
secondo grado  i problemi si am-
plificano in modo esponenziale, le
reazioni diventano sempre più
esasperate ed il controllo delle
singole situazioni sfugge
spesso di mano.

Il tentativo di ricercare
delle soluzioni praticabili ai
problemi non può prescin-
dere dall’analisi dei  profondi
cambiament i  che ,  in
quest’ultimo decennio,
hanno investito la scuola , la
famiglia e la società con il
conseguente travolgimento dei
ruoli, dei comportamenti e dei
modelli educativi e valoriali.

Si potrebbero tirare in ballo le
responsabilità dei mass-media, prima
fra tutte della televisione, delle nuove
tecnologie informatiche che propinano un
mondo sempre più virtuale e sempre più sganciato
dalla realtà; dei genitori che, per ragioni diverse, non
ricercano i tempi e i modi funzionali al difficile processo
di educazione dei propri figli; della scuola che “non è
più quella di una volta”.

Per circoscrivere la riflessione considererò solo alcuni
 protagonisti della comunità scolastica.

Docente: sempre più strutturato professionalmente
in rapporto agli aspetti epistemologici delle discipline;
sempre più capace di progettare la formazione curricolare
ed extracurricolare;

non sempre pronto a gestire la complessità delle

SCUOLA E SOCIETA’:
FOTOGRAFIA D’INTERNO.

Luigi Giulio Domenico Piliero

relazioni interpersonali con le famiglie, né dotato degli
strumenti adeguati per affrontare le complesse dinamiche
dell’età evolutiva degli alunni.

Alunno: iperattivo; sottoposto ad un vero e
proprio”bombardamento semiologico” a scuola e fuori;
oggetto di aspettative, spesso impossibili, da parte dei
docenti, della famiglia, degli amici, degli istruttori
sportivi, dei catechisti ecc. ecc. che lo vogliono bravo,
bello e “onnipotente”; poco disponibile ad accettare le
regole;

Famiglia: stravolta nei ruoli; in corsa contro il tempo
e persa tra mille impegni di lavoro, di routine, di tempo
libero e tra mille problemi relazionali, economici,culturali;
sempre pronta a ricordare alle docenti e al mondo intero
i diritti dei propri figli ma sempre meno disponibile a
promuovere nei figli l’educazione ai doveri verso se
stessi e verso gli altri; sempre pronta a difendere le
proprie ragioni ma quasi mai a mettere la stessa forza
e convinzione nell’ascoltare le ragioni degli altri e nel
confrontarsi con i diversi punti di vista.  La famiglia

che, fino a qualche anno fa, era un’alleata preziosa
dei docenti nel rinforzare a casa l’assunzione

di comportamenti corretti da parte dei
propri figli  e dava peso ed  importanza

 anche al “rimprovero orale” o  alla
“nota in condotta”  che l’alunno

riceveva,  non è oggi molto di-
sponibile  nell’accettare le
sanzioni disciplinari a carico
dei loro figli e ha poca voglia
di ascoltare le motivazioni che
hanno portato alla sanzione,
convinti del fatto che la colpa
di tutto è da individuare
sempre in qualcun altro.
genitori, quindi, rifiutano il
ruolo che gli compete,  poiché

ritenuto autoritario, noioso e
impopolare e sono più predisposti

a fare  gli “amici” dei figli, a cui
dire tanti “si” qualche “ni” e pochi

“no”.
A questo punto viene spontanea la

domanda: chi educa chi?
 Appare chiaro che, oggi più che mai,  c’è bisogno

di dialogo tra tutte le componenti della vita scolastica;
di sinergia negli interventi educativi affinché ciò che
costruisce uno non venga “smontato” da un altro; c’è
bisogno come ricorda Rousseau di “ …perdere tempo
in educazione per guadagnar tempo” cioè progettare a
scuola proposte formative  raccordate con gli effettivi
bisogni degli alunni e delle alunne e in sintonia con le
famiglie e con il territorio.

C’è bisogno di una Scuola che si attesti sempre più
quale luogo di incontro per affrontare insieme la com-
plessità del nostro tempo.
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C’è bisogno di genitori che facciano i genitori e non
solo gli “amici” dei figli, che sappiano cioè ascoltare,
comprendere ma anche  stabilire delle regole, in altri
termini… educare.

C’è bisogno di docenti  che sappiano  prestare atten-
zione a tutti gli aspetti della personalità dell’alunno
(cognitivi, emotivi, affettivi, relazionali) ; docenti capaci
di offrire risposte e soluzioni possibili alle richieste di
aiuto degli alunni.

Alla base di tutto c’è la necessità  di rinnovare
concretamente, a tutti i livelli, l’impegno ad educare le
giovani generazioni, stipulare un nuovo “Patto di soli-
darietà interistituzionale” che possa promuovere l’
educazione.

La scuola, dal canto suo, deve recuperare l’ efficacia
dell’ azione didattica,  attraverso  un’ esperienza di
ricerca continua,  ” il gioco serio “ di cui parlava Platone,
 quale autentica chiave nella costruzione di una prospet-
tiva di senso per sé e  per gli altri, come “medium” per
evocare le idee e per coinvolgere  le persone nell’ amore
per il sapere e per la verità.

Il gioco  come veicolo per conoscere meglio se stessi
e gli altri; il gioco per farsi rapire dall’esperienza
dell’apprendimento ed evitare che la scuola possa essere
 percepita come “ superflua” o  solo come un dovere da
assolvere ai fini del conseguimento di un titolo di studio
più o meno  spendibile sul mercato del lavoro. Occorre
fare questo e altro ancora con l’aiuto di tutti, affinché i
brutti episodi che ci stanno segnando da molti mesi non
si ripetano più e la Scuola torni ad essere luogo della
formazione, dell’educazione delle relazioni positive e
perché no… Scuola dell’accoglienza  e del dialogo
costruttivo, evitando di finire,  come in un pazzo giro-
tondo, “ tutti giù per terra”.

Luigi Giulio Domenico PILIERO
Dirigente Scolastico
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