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Editoriale
di Franco Frabboni
Presidente
IRRE Emilia Romagna
Per il nuovo anno, il
nostro desiderio e il
nostro impegno - istituzionale e personale sono volti a promuovere
le grande scelte civili,
culturali e valoriali della
democrazia e a diffondere a 360 gradi l’istruzione e la formazione
della persona.
1.
Nei giorni che inaugurano un
anno che nasce siamo tendenzialmente portati ad impugnare
potenti binocoli nell’illusione
di soddisfare la nostra voglia di
futuro. In questo caso, di sbirciare cosa potrà accadere oltre
le colonne d’Ercole del duemilatre. Ma un anno che nasce deve
anche sapere voltarsi indietro.
E filmare - per non dimenticare
- alcuni dei paesaggi tragici
del ventesimo secolo da poco
tramontato. Cogliendo una volta
ancora i tam tam che a lungo
hanno annunciato la fragorosa
caduta dei grandi monoliti ideologici del Novecento. Tra questi,
il “tramonto” dei regimi politici
illiberali (autoritari e burocratici) dell’est europeo.
È stato un crollo (democratico
e non: basti pensare ai bagni di
sangue rumeni, bosniaci e ceceni) che ha drammaticamente
confermato un postulato della
Pedagogia. Questo il paradigma: sul sacrificio delle libertà
individuali non si potranno conquistare mai né gli ideali civili
della “giustizia” sociale e dei
“diritti” di cittadinanza, né gli
ideali culturali della “diversità”
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Duemilatre
Anno della formazione?
(di genere, di ceto, di etnia), né
gli ideali ontologici della “pluralismo” dei credi e delle fedi.
In una parola, quando la libertà
è costretta al patibolo porta inesorabilmente con sé sulla ghigliottina (assieme ai sacrosanti
diritti civili dell’uguaglianzagiustizia-democrazia) l’utopia
esistenziale dell’inviolabilità e
dell’autonomia della persona.
Attenzione, però. Le grandi utopie del Novecento ancorate ai
princìpi di libertà e di uguaglianza hanno subìto diffusi e violenti
colpi di piccone anche in molte
contrade del capitalismo occidentale: se Sparta piange, Atene
non ride. Non è forse vero che le
società delle regioni industrializzate, delle contrade settentrionali, delle classi abbienti hanno
costruito le proprie fortune
economiche, sociali e culturali
a spese delle dirimpettaie società
del Terzo mondo, delle latitudini
meridionali, dei ceti diseredati? Non è forse vero, quindi,
che le politiche dello sviluppo
sono capitalisticamente state
funzionali al mantenimento del
sottosviluppo? Non è forse vero,
ancora, che le economie neoliberiste alimentano i “mostri” della
disoccupazione giovanile, della
marginalizzazione della donna e
degli anziani, del saccheggio e
del degrado dell’ambiente, della
droga e della criminalità organizzata? Lasciando nel contempo la strada libera ai rampanti
“oligopoli” politici ed economici
- il nostro Paese ne è esempio che controllano i massmedia e i
meccanismi indotti della cultura
diffusa?
Tutto questo a scapito di chi?

Non è forse vero che Caino continua imperterrito ad uccidere
Abele?
Questa, la nostra denuncia: ma
anche la nostra speranza. Che
l’ultimo freddo inverno di fine
millennio (indurito dal ghiaccio
accumulatosi sulle macerie del
socialismo reale e sugli sfruttamenti e sui domini esercitati
dagli imperialismi capitalistici)
possa rapidamente sciogliersi
nell’alba di questa primavera
del ventunesimo secolo, cosparsa del profumo inconfondibile
di una nuova stagione: nella
quale vorremmo campeggiasse
questa promessa del duemilatre. L’impegno a inaugurare
la stagione postmodernista
delle grandi scelte democratiche: civili, culturali, valoriali.
Possibili dando a tutte le popolazioni della terra le chiavi della
conoscenza. Intitolando senza
incertezze i suoi trecentosessantacinque giorni all’istruzione e
alla formazione diffuse in ogni
angolo del pianeta.
2.
Dunque, la formazione come
imprescindibile risorsa umana.
Proprio perché il soggetto-persona rischia oggi di dovere lasciare
via-libera all’avvento - esistenzialmente devastante - di un
soggetto-massa. Ad un uomo
e ad una donna standardizzati,
in serie, testimoni di comportamenti quotidiani (affettivi,
cognitivi, etico-sociali) coniati
dai modelli del consumo collettivo. Non solo l’omologazione dei
modi di vivere connessi all’ali-
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mentazione, all’abbigliamento,
alla comunicazione, al fitness,
al tempo libero. Ma anche - e
soprattutto - i modelli di vita
personale connessi ai modi di
interagire, di capire, di pensare,
di decidere, di progettare e di
sognare. Queste onde-lunghe
provocate dal villaggio globale
della cultura diffusa espropriano la “singolarità” (l’irriducibilità, l’irripetibilità, l’inviolabilità) della persona. Sono
onde generatrici di una umanità
“dimezzata”, che getta sul terzo
millennio un doppio incubo esistenziale: l’incubo dell’uomo in
piccolo e rotondo nietzscheano
e l’incubo dell’uomo a una
dimensione marcusiano.
Per queste ragioni, domani,
dovranno squillare le “campane” al vento del mondo dell’educazione con il compito di
richiamare con forza la centralità

della formazione.
La sua assenza sui palcoscenici
del nostro pianeta porterebbe al
tragico risultato di un’umanità
dal pensiero unico: privo dei
dispositivi mentali necessari per
comprendere i messaggi disseminati nella cultura mediatica.
Come dire, un’umanità costretta
a mettere in moto una macchina
della mente “fuori-uso”, perché
incapace di intercettare criticamente e selezionare la cultura di
massa.
Tutto questo ci porta ad affermare che per potere “bilanciare”
la spinta irruente della domanda
del mondo del lavoro - propria
di una società del cambiamento
dall’imprevedibile evoluzione
dei mercati - a favore di una
sempre più elevata e diffusa
formazione (quale risorsa economico-sociale: in termini di cono-

scenze e di competenze “spendibili” dalle giovani generazioni
nella vita sociale e nel mercato
del lavoro) occorre dare voce
con altrettanta forza alla vibrante domanda del mondo dell’educazione. È una domanda che ha
per obiettivo una sempre più
elevata e capillare formazione
(quale risorsa umana) in termini
di costruzione di una personalità
equipaggiata sia di valori culturali (“colta”, e capace di pensare
con la propria testa), sia di valori civili (“responsabile”, e consapevole della non-delegabilità
dell’esercizio dei propri diritti
di cittadinanza), sia di valori
esistenziali (“solidale”, e impegnata a costruire - con gli altri
- un mondo popolato di donne e
di uomini nuovi).


AEDE / Association Europèenne des Enseignants - Segreteria provinciale di Bologna
C/o Prof. Floriano Roncarati - Via Pietro Pomponazzi, 11 - 40139 Bologna
Gli insegnanti dell’AEDE si impegnano per un’identità forte dell’Europa
Col nuovo anno si avvicina la fase di allargamento dell’Unione Europea e di conseguenza si avvierà un processo di ulteriore integrazione che modificherà l’assetto dell’apparato comunitario ed avrà riflessi all’interno dei
singoli paesi membri.
L’adesione dell’Italia all’UE è avvenuta in forza del Trattato internazionale firmato a Roma nel 1957 e in conformità a ciò le leggi e le direttive comunitarie prevalgono su quelle nazionali, anche in mancanza del loro
recepimento in norme del diritto positivo italiano.
L’incidenza dell’UE nella vita degli Stati aderenti è già rilevante ed è destinata a crescere nel prossimo futuro;
l’Europa che si va disegnando rappresenta un progetto in cui molte pagine devono essere scritte. A questo disegno progettuale tutte le forze culturali e sociali sono chiamate ad offrire il loro apporto per dare all’Europa una
“anima”, cioè un nucleo centrale forte di valori, principi ed idee.
L’Europa non può ridursi ad un mero spazio geografico dove circolano liberamente capitali, merci e uomini;
l’UE ha bisogno di avere contenuti culturali, ideali e valoriali che esprimano un’identità forte. A questo livello
si colloca il lavoro di formazione, aggiornamento culturale e presenza sociale dell’AEDE.
L’Unione Europea ha bisogno di trovare una condivisione di principi, nonché di una loro rigorosa declinazione
nella vita istituzionale, sociale e politica; questi concetti fondanti sono: il primato dell’uomo, la solidarietà e
la sussidiarietà, la laicità degli Stati e delle pubbliche istituzioni, la libertà effettiva delle persone e delle libere
aggregazioni.
La scuola che è dispensatrice di cultura deve partecipare all’evoluzione ed all’allargamento dell’Unione
Europea con un lavoro progettuale preciso e mirato per formare i futuri cittadini italiani ed europei; è questa
la grande sfida educativa che attraversa la scuola italiana e della quale i principali interpreti devono essere i
docenti e i dirigenti scolastici.
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Area politico-istituzionale
di Gian Carlo Sacchi
Consigliere di Amministrazione
IRRE Emilia Romagna
Si profilano per il nostro
Istituto compiti e impegni sempre maggiori,
specificamente nella
redazione del primo
rapporto sulla scuola
dell’Emilia Romagna,
in collaborazione con
la Direzione Scolastica
Regionale.
Il tema della valutazione è uno
dei filoni di ricerca che più hanno
connotato la tradizione del nostro
Istituto Regionale. In tempi in cui
non era ancora iniziato il dibattito,
oggi tanto di moda, sulla qualità
del servizio scolastico, sotto la
presidenza di Lucio Guasti, venne
introdotta una riflessione ad alto
livello, nazionale e internazionale, che andava oltre i canoni della
docimologia. Si affrontò il problema dal punto di vista della ricerca
quantitativa, con la metodica degli
“indicatori”, in riferimento all’attività dell’OCSE, e qualitativa,
sul prodotto scolastico, ma anche
sull’analisi del sistema, il che aprì
la prospettiva dell’autovalutazione, ponendo le basi per quello che
oggi viene definito il miglioramento, il monitoraggio, il sostegno.
Attualmente l’IRRE è in fase di
ristrutturazione. La sua nuova mission lo porta ad interagire:
a) con le scuole nella gestione dei
loro processi di autonomia, che
chiamano in causa la capacità
di guardarsi dentro per meglio
realizzare una progettazione
in grado di corrispondere agli
obiettivi nazionali operando in
contesti locali;
b) con l’amministrazione scolastica e l’INVALSI che hanno il
compito di realizzare un sistema
nazionale di valutazione.
Con il passare degli anni l’IRRE è
diventato un importante crocevia
4

Valutazione di sistema e sistema di
valutazione: il ruolo dell’IRRE
per l’analisi di sistemi diversi da
quello scolastico: si pensi a ricerche in atto sugli standard nell’educazione degli adulti e sulla formazione professionale regionale, dei
progetti europei, della “qualità
totale”, degli studi di caso, ecc.
Insomma, nel nuovo organigramma dell’IRRE dovrà esservi un
servizio che non solo raccolga il
know how dell’istituto nei numerosi risvolti di tale settore, ma prepari e mantenga professionalità in
grado di presidiare i diversi fronti.
L’IRRE dal canto suo farà valutazione? È una vecchia polemica,
che si trascina dai tempi della
sperimentazione; la risposta sembra ancora negativa, ma certamente
dovrà fare ricerca, formazione, consulenza, monitoraggio/supporto.
Nel tentativo di sistematizzare
dette attività, in vista di offrire
un efficace contributo rivolto sia
alla professione (docenti, dirigenti
ecc.), sia ai decisori, sia ai diversi
interlocutori territoriali, l’IRRE ha
costituito al suo interno un nucleo
di competenze e di ricerca, il SIAS
(Servizio Irre di Autovalutazione
Scolastica), che oggi sviluppa
soprattutto un’azione di consulenza all’autovalutazione delle scuole,
ma che in prospettiva dovrà diventare un punto strategico dell’Istituto, come si è detto, sui diversi
versanti della valutazione.
Oggi il nuovo IRRE privilegerà,
com’è noto, soprattutto il settore della ricerca e la valutazione
sarà uno dei punti principali di
una riflessione nazionale che il
nostro Istituto svilupperà insieme alla Direzione Generale della
Formazione del Ministero e agli
altri IRRE.
A livello nazionale poi sarà l’IRRE
il nodo di rete del sistema di documentazione, insieme all’INDIRE,
in fase di avvio, e del sistema
di valutazione, con l’INVALSI,
soprattutto per quanto riguarda

l’azione di diagnosi della qualità
del servizio scolastico.
Sul territorio regionale poi, d’intesa con la Direzione Generale,
all’IRRE saranno affidati monitoraggi in diversi settori: dalla formazione, nell’ambito dei protocolli
di intesa con le organizzazioni
sindacali, alla sperimentazione
avviata dal ministro Moratti, al
programma di formazione sulle
nuove tecnologie e a vari progetti
in atto di rilevanza regionale e
nazionale. L’IRRE avrà inoltre
una notevole parte nella redazione
del primo rapporto sulla scuola in
Emilia Romagna - la prima iniziativa conoscitiva complessiva
sul nostro sistema - oltre ad avere
un ruolo stabile nella costruzione
della base dati realizzata sempre
dalla Direzione Regionale.
Come si vede questo tema ormai
abbraccia una serie di impegni
che vedono il SIAS deputato a far
crescere all’interno una cultura di
servizio aperta a diverse strategie
progettuali, sia nell’ottica bottom
up, della consulenza, sia top down,
dell’istituzione. Ciò significa che
sul piano gestionale le risorse
interne andranno a sostenere una
tale impostazione, alla così detta
ricerca di base, mentre i singoli progetti dovranno essere cofinanziati,
facendo riferimento anche a diverse
forme di partenariato - peraltro già
in atto - e altre da individuare, comprese le commesse delle scuole e
gli affidamenti ministeriali a livello
nazionale e regionale.
Tutto il percorso è stato ed è regolarmente documentato sia sotto
forma di pubblicazioni sia attraverso la comunicazione telematica. Si
tratta infatti di guardare costantemente alla legittimazione culturale
ed alla ricaduta di sistema.


Area pedagogico-culturale
L’esame di stato in situazione di handicap
Esiti di una rilevazione regionale
Un’indagine dell’Ufficio
Scolastico regionale
rileva la qualità dell’inserimento e dell’integrazione dei disabili
nella scuola superiore,
attraverso la verifica dei
risultati conseguiti al
termine degli studi; dalle
ampie garanzie legislative del nostro sistema
scolastico alle singole
progettualità dei PEI.
1. Motivi di una esperienza
L’impegno delle istituzioni nei
confronti dei portatori di handicap
in Italia è di grande spessore, non
solo per il coinvolgimento di ingenti risorse finanziarie, ma anche per
la sensibilizzazione dell’opinione
pubblica che ne è derivata e che
oggi costituisce un valore diffuso e condiviso. Il nostro Paese è
all’avanguardia nella legislazione
per l’inserimento dei disabili nella
scuola, sia perché il diritto all’istruzione è garantito dalla nostra Carta
costituzionale (articoli 3 e 34), sia
perché da molti anni è stato riconosciuto che “l’istruzione dell’obbligo per gli alunni handicappati
deve avvenire nelle classi normali”
(L. 118/71). Come è noto, la legge
104/92 sull’handicap, definita
legge quadro, ha sancito l’apertura
dell’istruzione e dell’educazione a
tutti, anche a chi è in “difficoltà di
apprendimento”, e la sentenza della
Corte costituzionale n.215/1988 ha
consentito la frequenza ai disabili
anche nella scuola secondaria di
secondo grado.
Per effetto di queste norme la presenza di disabili all’esame di Stato
da parte di diverse tipologie di handicap sta diventando un fatto usuale
che non può restare sotto silenzio.
Nelle nove provincie dell’Emilia

Romagna sono operanti altrettanti Gruppi di Lavoro Handicap
Provinciale (GLH) e Gruppi di
Lavoro Interistituzionali Provinciali
(GLIP), presieduti e coordinati dagli
ispettori tecnici, che si riuniscono a
scadenze ravvicinate per discutere i
problemi inerenti alle loro competenze e funzioni.
In questo quadro di attenzione ai
problemi del disabile, il gruppo
degli ispettori tecnici dell’EmiliaRomagna, incaricato della vigilanza
sugli esami di Stato, nell’anno scolastico 2001/02 ha ritenuto di monitorare la qualità dell’inserimento e
dell’integrazione dei disabili nella
scuola superiore verificando i risultati finali conseguiti da questi alunni. Si è voluto capire in che modo
essi affrontano l’esame finale, ma
anche in che misura le scuole e i
docenti hanno saputo adattare la
didattica a questa nuova dimensione dell’apprendimento.
È stata predisposta una scheda/
questionario al fine di omogeneizzare i dati da acquisire, scheda che
è stata distribuita ai presidenti di
commissione nella riunione collegiale presso i CSA provinciali. Va
subito precisato che essa costituisce un modello sperimentale, non
definitivo, e probabilmente non il
migliore, per effettuare una rilevazione qualitativa e quantitativa,
quindi il gruppo degli ispettori
intende discutere i risultati e apportare opportune modifiche che si
riterranno funzionali allo scopo
prefisso.
2. I limiti della rilevazione
Il monitoraggio ha il suo limite
nella stessa collaborazione che i
presidenti di commissione hanno
dato nella rilevazione. I dati raccolti e pervenuti all’USR di Bologna
Provincia
Presenti
Rilevati

BO
33
18

FE
8
7

FC
7
7

MO
34
12

di Umberto Chiaramonte
Ispettore
Ufficio Scolastico Regionale ER
sono parzialmente attendibili per
quantità giacché dalle nove provincie sono pervenute 79 schede,
mentre i candidati portatori di handicap risultano 138 (57%). Per fare
qualche esempio, nella provincia di
Bologna i candidati risultano essere
stati 33 mentre le schede ritornate
sono state 18 (50%); a Modena su 34
candidati disabili, sono state compilate e spedite 12 schede (35%).
La tabella in fondo alla pagina
indica il dato quantitativo nelle
singole provincie dei partecipanti
all’esame di Stato in situazione di
handicap e il numero effettivamente
certificato dai presidenti.
La collaborazione risulta poco
curata se si tiene conto che alcuni presidenti non hanno risposto
a domande fondamentali, come
nella specificazione della tipologia
dell’handicap. Una prima questione, dunque, è la mancanza di
impegno da parte dei presidenti di
commissione. Quali sono i motivi? Probabilmente per qualcuno
la nuova tipologia dell’esame, che
prevede più commissioni affidate a
un solo presidente, rende il lavoro
più complesso e impegnativo. Ma
si tratta di una giustificazione non
accettabile in quanto dai rapporti
degli ispettori che hanno assicurato
la vigilanza, risulta che i presidenti
non sono stati sempre materialmente presenti ad assistere alle procedure d’esame. Molti si sono limitati a
“girare” da una commissione all’altra; altri si sono chiusi nella “stanza
delle riunioni” lavorando al computer… In realtà:, la composizione
delle attuali commissioni assegna
al presidente un tempo abbastanza
ampio per dedicarsi alle rilevazioni.
Va aggiunto che la trasmissione di
dati fa parte integrante degli adempimenti dell’esame.
PR
9
9

PC
4
4

RA
9
9

RE
20
6

RN
14
14

Tot.
138
86
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3. Indirizzo di studio nel quale è
presente l’handicap
La tabella riporta gli indirizzi di
studio nei quali i portatori di handicap sono stati presenti:

Tipo di scuola
Istituto professionale

4. Certificazione dell’handicap
Non tutti i presidenti sono stati
accurati nello “specificare” la tipologia dell’handicap come richiedeva la scheda. I casi non specificati

Indirizzo di studio

Numero candidati

Servizi turistici

21

Gestione aziendale

17

Serv. della ristorazione

9

Meccanici

7

Agricoltura

6

Moda/abbigliamento

4

Elettrotecnica

5

Informatica

2

Moda

2

Liceo linguistico

Lingue straniere

1

Liceo Psico/pedagocico

Socio-psico-pedagogico

6

ITC

Programmatori

2

ITI Biologico

Biologico o chimico

2

Liceo artistico

1

Liceo tecnologico

1

Totali
Stando a questi dati, 73 alunni su
86 rilevati (pari all’84%) provengono dall’istruzione professionale
nelle sue diverse specializzazioni,
ma in particolare dai servizi (47
studenti). Negli altri indirizzi di
studio ha il primato il liceo psicosocio-pedagogico. Non si registrano
portatori di handicap nei licei classici e nei licei scientifici, mentre uno
solo proviene dal linguistico.
Quali sono le ragioni di queste scelte? Si può ipotizzare quanto segue:
a) Nella scelta della scuola professionale interviene il convincimento (o
la speranza) che la qualifica triennale e poi l’esame di Stato diano
un titolo spendibile a breve termine.
Tale indicazione è condivisa dai
docenti che sono incaricati di effettuare l’orientamento scolastico.

b) Nella scelta del Liceo pedagogico
interviene la presenza delle discipline di scienze sociali in linea con la
sensibilità e la tradizione di chi si
occupa dei problemi psicologici e
sociali degli alunni.
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86
sono 21 su 86 (1/4). A Modena non
sono stati specificati 11 casi su 12
esaminati, mentre a Rimini 7 casi
su 14. È difficile capire per quali
ragioni i presidenti non abbiano
avuto una maggiore chiarezza e
precisione su questo dato fondamentale, che rinvia alla diagnosi
funzionale e al profilo dinamico
funzionale del disabile. Non si
spiega questa trascuratezza se si
pensa che all’esame erano presenti
gli insegnanti di sostegno che sono
a conoscenza della tipologia dell’handicap del candidato. In loro
assenza, le segreterie della scuola
sono in possesso della documentazione necessaria per effettuare una
rilevazione che, sia detto con chiarezza, garantiva la privacy essendo
del tutto anonima.
Dalla rilevazione risultano presenti
un candidato non vedente, 6 casi
di non udenti e 58 casi di handicap
psicofisico, per il quale, appunto,
non è stata chiarita la tipologia se
non in qualche caso.

È stato chiesto di conoscere se e
in quale misura i disabili avevano
partecipato a stage e tirocini con
lo scopo di rilevare quale “profilo”
era stato acquisito. Risulta che 57
candidati (66%) hanno frequentato
stage o tirocini, solitamente nell’area di indirizzo, in laboratori vari
e nella elaborazione di testi. Alla
domanda successiva, “Con quali
risultati”, tutti hanno risposto: “con
buoni risultati”. Si tenga presente
che avrebbero dovuto rispondere
i commissari che erano gli stessi
insegnanti di classe.
Sul “profilo acquisito”, i dati rilevati risultano i seguenti:
a) con crediti: 34 candidati;
b) con certificato di competenze: 31
candidati;
c) con attestato di frequenza:
14 candidati;
d) con diploma di qualifica (IPSIA)
27 candidati;
e) con promozione alla V^ classe:
34 candidati.

Alcuni studenti erano in possesso
di più di uno dei profili indicati.
5. Prove d’esame

La rilevazione maggiormente curata dai presidenti è stata quella delle
prove scritte e delle tipologie scelte
dalle diverse commissioni. Nel
complesso i candidati in situazione
di handicap hanno sostenuto le tipologie di prove scritte riportate nella
tabella a pagina 7.
In alcuni casi mancano risposte
esaurienti, quindi la rilevazione
non coincide con il totale dei candidati. In complesso si può dire che
la quasi totalità ha sostenuto le tre
prove stabilite, ma al primo posto si
registrano le prove differenziate nei
tre scritti, cui fanno seguito quelle
ministeriali e poi quelle equipollenti. Quanto agli esiti, la percentuale
maggiore dei candidati è stata
valutata positivamente, seguita da
un buon numero che è stato valutato come mediamente positivo, e
soltanto un candidato ha avuto esiti
negativi nelle tre prove.
Alla domanda se si sono utilizzate
metodologie e tecniche particolari,
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Prima prova scritta
Prova equipollente
“ ministeriale
“ differenziata
Seconda prova sritta
Equipollente
Ministeriale
Differenziata
Terza prova scritta
Equipollente
Della commissione
Differenziata

15
28
43
Tot. 86

Esito positivo 63
Esito medio
20
Esito negativo 1
Non dichiarato 2

11
29
46
Tot. 86

Esito positivo 64
Esito medio
20
Esito negativo 2

13
30
42
Tot. 85

Esito positivo
Esito medio
Esito negativo
Non rilevante

è emerso che in 49 casi non si sono
usati particolari strumenti didattici,
mentre in 28 casi sì.
Approfondendo la tipologia dei
“nuovi” strumenti utilizzati, si constata che i 28 casi si riferiscono
all’uso del computer. Anche a questa
domanda, mancano delle risposte.
Per quanto riguarda il colloquio, si
è voluto capire se le tre fasi (argomento scelto dal candidato, colloquio con domande dei commissari,
discussione degli elaborati) sono
possibili con candidati disabili.
In 58 casi (67%) il colloquio ha
seguito le indicazioni prescritte,
mentre per 15 candidati si è dovuto
scegliere un percorso diverso. Per
13 candidati non è stato esplicitato. Volendo verificare i motivi che
hanno spinto le commissioni a non
servirsi delle tre fasi, sono state
date le seguenti risposte:
a) i candidati non erano in grado di
sostenere l’orale, su indicazione del
consiglio di classe;
b) alcuni hanno svolto soltanto una
tesina a loro scelta, ma coerente con
l’indirizzo di studio;
c) per coloro che hanno usato il computer il colloquio si è esaurito in questo
tipo di prova.

6. L’insegnante di sostegno
Tranne una risposta contraria, tutti
i presidenti hanno ritenuto fondamentale la presenza di questo
insegnante per ottenere un esame
coerente con il PEI (Piano educativo individualizzato) del candidato giacché conosce il percorso
formativo spesso in più anni di
assistenza, conosce la famiglia, gli

58
23
1
4

interessi e i limiti emotivi. Sicché
è di aiuto nella preparazione dei
quesiti e delle prove non ministeriali; inoltre, la sua presenza
aiuta a creare un clima più disteso
in quanto il disabile si sente più
protetto, e questa valutazione spiega la risposta di tutti i presidenti
circa il clima “ottimo”, “sereno” e
“costruttivo” che ovunque si è realizzato. Rari i problemi segnalati;
e per lo più si è trattato di traduzione gestuale per i non udenti, di
ricorso a particolari modalità della
comunicazione. In sostanza, è stato
dichiarato che molti problemi sono
stati risolti grazie all’assistenza dell’insegnante di sostegno. Per tutti i
presidenti è fortemente positivo il
giudizio sull’attuale composizione
delle commissioni (con docenti
del Consiglio di classe) soprattutto
nel caso rilevato della presenza dei
disabili. In un caso è espressamente
detto che anche i commissari hanno
una sensibilità che porterebbe agli
stessi risultati.
7. Prospettive future
Quasi in tutti i casi (68 su 86) le
prospettive degli studenti, in relazione alle attività di orientamento
e in coerenza con il PEI, sono state
confermate. Le scelte orientative
sono risultate così espresse:
a) 29 vorrebbero fare un lavoro in coerenza con il tipo di studi effettuato e
nel quadro del lavoro protetto previsto dalla Legge 68/99;
b) 9 vorrebbero continuare a frequentare un corso o uno stage;
c) 7 scelgono di orientarsi verso il set-

tore della solidarietà e del sociale;
d) 3 lavoreranno presso l’impresa familiare;
e) 2 sceglierebbero la pubblica amministrazione,
f) 2 il settore agricolo, in particolare il
giardinaggio;
g) gli altri guardano a lavori diversi
(parrucchiera, in cooperative), oppure pensano di iscriversi all’università
(3 candidati), mentre altri ancora
devono decidere o dicono di non trovare una loro collocazione sicura. In
questi ultimi casi i presidenti hanno
segnalato la mancata collaborazione
delle AUSL o le limitate possibilità
esistenti nel territorio per soddisfare
le esigenze dei portatori di handicap.

8. Esito dell’esame e comunicazione alla famiglia
In 59 casi la comunicazione è avvenuta attraverso l’albo della scuola;
in 2 casi con lettera personale; in
23 casi in modo diretto, convocando famiglia e candidati; in alcuni
istituti, presidenti e dirigenti scolastici hanno concordato una modalità di comunicazione sia diretta che
attraverso l’albo della scuola.
Il risultato finale dell’esame ha
fatto registrare alcune “dimenticanze” da parte di qualche presidente di commissione. Infatti, su
86 schede recapitate, 8 non hanno
alcuna indicazione dell’esito finale.
Dai dati pervenuti si ricava che i
promossi con diploma sono 30; con
attestato sono 44; con certificato di
competenza 3; mentre uno solo non
risulta promosso.
In conclusione, al di là della ridotta collaborazione dei presidenti
di commissione, le notizie che il
gruppo degli ispettori tecnici ha
ricavato dalla vigilanza sugli esami
sono positive. Nella regione Emilia
Romagna l’integrazione per i disabili ha raggiunto buoni risultati
d’assieme che dovranno migliorare
attraverso un monitoraggio sulla
qualità dell’offerta formativa.
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Area pedagogico - culturale
di Silvana Marchioro
IRRE Emilia Romagna

Il Progetto F.A.Re. (Formazione in età
adulta nelle regioni) in Emilia Romagna
Le tappe di un percorso

Dal 1998 ad oggi si è
assistito, nella nostra
regione, ad una dinamica
espansione dell’offerta
formativa rivolta agli
adulti: ciò si deve, oltre
che all’impulso innovativo della normativa,
all’impegno e alla creatività di tutti gli operatori
culturali che hanno creduto nell’importanza del
lifelong learning.
Premessa
Il progetto nazionale F.A.Re. (un
affidamento dell’Ufficio Studi e
Programmazione del MPI) coordinato dal prof. Cosimo Scaglioso,
allora presidente dell’IRRSAE
Toscana, ha visto impegnati
nelle azioni di potenziamento del
sistema nazionale di Educazione
degli Adulti (EdA) dalla fine
dell’anno 1998 a tutto il 2002
tutti gli IRRSAE e l’IPRASE del
Trentino.
Fin dal documento istitutivo esso
prevedeva il coinvolgimento dei
singoli IRRSAE regionali, cui era
affidato il compito di stabilire le
proprie linee progettuali all’interno di una cornice comune delineata dal progetto nazionale, ma in
coerenza con le specificità locali e
la domanda formativa degli adulti
nei territori di riferimento e in
accordo con l’Ente Regione e con
la rete dei locali Centri Territoriali
Permanenti.
Gli obiettivi generali del progetto indicavano l’attuazione delle
seguenti azioni:
- la formazione di operatori delle
diverse sedi in cui si realizzano
attività di EdA;
- la progettazione e l’applicazio8

ne di modalità di certificazione
delle competenze comunque
acquisite dagli adulti, utilizzabili
come crediti formativi;
- il monitoraggio e la valutazione della gestione dei progetti e
delle attività messe in opera.
Il progetto F.A.Re. intendeva, in
sostanza, accompagnare l’attuazione dell’O.M. 455/97, istitutiva
dei Centri Territoriali Permanenti
(CTP) 1 , e gli ulteriori sviluppi
della normativa riferibile all’Educazione degli Adulti (EdA), facendo emergere e ottimizzando le
risorse e le esperienze già esistenti
e mettendo a punto un modello
nazionale per l’Educazione permanente degli adulti attraverso
l’attivazione di progetti regionali
tra loro interrelati.
Per ottenere questo obiettivo il progetto F.A.Re. si è sviluppato su due
versanti in reciproca interazione:
1. quello nazionale, che ha costituito per il gruppo dei referenti
dei vari IRRSAE un vero e proprio laboratorio per la crescita
di una comune cultura dell’EdA, oltre che per il confronto, lo scambio delle esperienze
e la rilevazione di pratiche educative realizzate dai docenti nei
diversi contesti territoriali;
2. quello delle realtà regionali, entro le quali sono state
interpretate, nel rispetto delle
specificità locali, le linee condivise nazionalmente. Esse hanno
riguardato precise aree di intervento a favore della professionalità degli operatori (progettualità, accoglienza, didattica,
reti e tecnologie), aree rilevanti
ai fini dello sviluppo di politiche territoriali integrate per
l’educazione permanente degli
adulti.
All’interno di questi ambiti si

è cercato di declinare il tema
delle “competenze”, allo scopo
di introdurlo il più possibile
nella cultura e nella pratica
educativa come uno tra gli
elementi più significativi nella
prospettiva del raccordo tra
esperienze formative vissute
da un adulto all’interno dei
sub-sistemi istruzione, formazione professionale, mondo del
lavoro.
A conclusione di tale progetto e
nell’attuale fase di incertezza in
cui il processo avviato sembra
arenarsi, è il momento di fare un
bilancio e di documentare – per
quanto ci compete - le iniziative
intraprese dal nostro Istituto in
questo settore importante della
formazione. E ciò allo scopo di
dare visibilità al valore aggiunto che il progetto ha fortemente
contribuito a conseguire, grazie
all’investimento di risorse umane
e finanziarie e allo scambio continuo di esperienze tra docenti ed
esperti dell’EdA di tutte le regioni, quale solamente gli incontri
organizzati dal CEDE a Villa
Falconieri negli anni Ottanta avevano, a suo tempo, reso possibile.
Linee di sviluppo del Progetto
F.A.Re. in Emilia Romagna
All’avvio del progetto nazionale
l’Educazione degli Adulti presentava nel Paese – e così pure
nella nostra regione – quei caratteri di marginalità, transitorietà e
incompiutezza che alcuni esperti
del settore indicavano come punti
dolenti dell’intervento statale in
materia. In particolare, nelle sedi
scolastiche dell’EdA, i Centri
Territoriali Permanenti, era rilevabile un’organizzazione fondata su
legami deboli la quale, se da un
lato manifestava la caratteristica
vantaggiosa dell’adattabilità, dall’altro soffriva dell’evidente dif-
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ficoltà a realizzare performance
durature nel tempo, aggravata dal
perdurante turn over dei docenti.
A fronte di tale scenario i documenti del “gruppo di pilotaggio”
del Progetto F.A.Re. (formato
dal coordinatore nazionale, prof.
Cosimo Scaglioso, da rappresentanti dell’Ufficio Studi del MPI e
dai referenti degli IRRSAE con
maggiore esperienza in tema di
EdA) fin dall’inizio indicavano
modalità e strumenti per l’uscita
dalla marginalità/minorità dell’EdA e per l’introduzione nei CTP
di legami più stabili e forti con gli
Enti Locali e con le altre realtà
formative dei territori, attraverso
la costruzione di processi di natura
integrativa come intese, protocolli,
convenzioni.
Al tempo stesso quei documenti
sollecitavano i vari IRRSAE ad
una collaborazione con l’Ente
Regione, al fine di progettare
percorsi formativi congiunti del
personale impegnato in attività di
istruzione/formazione con adulti
nei diversi sub-sistemi; sottolineavano, inoltre, l’opportunità di
portare a sintesi, in una politica
culturale finalizzata allo sviluppo del soggetto e della comunità
in cui egli vive, le due “anime”
dell’EdA: quella dell’educazione
permanente, orientata al potenziamento culturale e funzionale
del soggetto, e quella della formazione continua, orientata al mantenimento efficace ed attivo della
persona nel mercato del lavoro.
In considerazione di queste
“linee guida” e grazie alle contemporanee, positive relazioni
che si andavano favorevolmente
stabilendo tra IRR(SA)E ER e
Regione Emilia Romagna, fin dai
suoi esordi il Progetto F.A.Re. ha
visto queste due istituzioni operare in stretto contatto nel nostro
territorio e si è focalizzato principalmente su iniziative, in gran
parte congiunte: la ricerca sulle
caratteristiche del costituendo
sistema EdA e la formazione degli
operatori del settore. Obiettivo
condiviso era l’intenzione di svi-

luppare nella regione professionalità che sapessero e sappiano
concorrere a soddisfare i bisogni
di un’utenza complessa e in continua trasformazione, come quella
degli adulti.
Qui di seguito si darà conto delle
linee principali di sviluppo del
progetto in Emilia Romagna e
dell’evoluzione dell’EdA regionale nel corso dei quattro anni di
attività.
Le attività realizzate nella
prima fase, 1999-2000
Il progetto F.A.Re dell’IRRSAE
ER è inizialmente costituito di
due parti tra loro interconnesse.
1. Un progetto articolato (seminari di studio e di formazione
residenziale, ricerche, convegni) per la formazione integrata
del personale della scuola e
dell’extra-scuola, concordato con l’Assessorato Scuola,
Formazione, Università, Lavoro
e Pari Opportunità della RER.
Gli aspetti rilevanti di questo
progetto sono i stati:
- la costruzione di relazioni innovative fra i soggetti
in varia misura interessati
all’EdA (Regione, EE.LL.,
IRRSAE-ER, Provveditori,
dirigenti e insegnanti dei CTP
e dei serali superiori, Università,
operatori delle agenzie formative regionali, mondo delle
imprese);
- la sperimentazione di percorsi di formazione destinati a
pari titolo ad insegnanti ed
operatori della FP, di altre
agenzie formative, dell’associazionismo culturale e del
volontariato, finalizzati alla
diffusione della cultura dell’integrazione fra i sistemi;
- la preparazione di figure
dedicate all’accoglienza ed
all’orientamento degli utenti;
- l’elaborazione di modalità
per la valutazione ed il riconoscimento delle competenze

acquisite e per la relativa trasformazione in crediti formativi;
- la modellizzazione e riproducibilità del percorso formativo.
2. Il progetto Anagrafe e monitoraggio delle esperienze di EdA
nella regione Emilia Romagna,
finalizzato a seguire gli sviluppi
del settore, favoriti dall’ampliamento dell’offerta formativa
realizzata dai CTP regionali.
A tal fine ci si è avvalsi per la
durata del progetto di un coordinamento tecnico-scientifico per
l’EdA, con la preziosa consulenza
del prof. Enzo Morgagni dell’Università di Bologna, esperto referente per l’Educazione
Permanente presso il Consiglio
Direttivo dell’IRRSAE ER.
Questo organismo partecipativo
si è innestato su un precedente e
spontaneo gruppo di lavoro, formato da capi d’istituto e docenti
dell’EdA, che si riuniva presso
l’IRRSAE-ER, fin dall’emanazione dell’OM 455/97, per confrontarne l’attuazione nelle singole
province. Allargatosi in seguito
all’avvio del progetto F.A.Re. a
ispettori, a referenti per l’EdA
presso la Sovrintendenza scolastica e i Provveditorati, a rappresentanti del citato Assessorato regionale e operatori della FP, questo
gruppo si è proposto i seguenti
scopi:
• elaborare, verificare ed eventualmente modificare strumenti
di analisi della domanda formativa in età adulta nei territori di
riferimento dei CTP;
• rilevare bisogni non soddisfatti,
anche in funzione della progettualità da realizzare all’interno
dei singoli Comitati Provinciali
per l’educazione degli adulti
previsti dall’OM 455;
•· confrontare le esperienze
condotte in ambito regionale
nel campo dell’educazione
permanente/formazione continua;
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• analizzare e ricondurre a sistema le innovazioni introdotte nei
diversi segmenti dell’educazione adulti;
• fare proposte in ordine alla formazione dei docenti;
• verificare e valutare le azioni
condotte.
Ritengo che questo organismo sia
stato un fondamentale laboratorio
di idee, di confronto e di sostegno alle attività di EdA realizzate
nelle diverse sedi provinciali. I
documenti di studio e di lavoro
prodotti dal gruppo hanno avuto
diffusione nella regione ed hanno
pertanto potuto offrire spunti
di riflessione per i CTP e per i
Comitati Provinciali dell’EdA
(art. 10 dell’OM 455/97) che si
sono costituiti in alcune province.
Le due azioni progettuali prima
richiamate hanno avuto - in corso
d’opera - ulteriori sviluppi, in
particolare nella direzione della
ricerca di dispositivi atti a favorire l’integrazione dei sistemi.
Inoltre le relazioni con il citato
Assessorato della Regione Emilia
Romagna hanno portato l’11
febbraio 2000 alla stipula di un
Protocollo d’Intesa con l’IRRE
ER, finalizzato a definire comuni
campi di interesse e di intervento,
per la costruzione ed il sostegno
del sistema formativo integrato, in stretta correlazione con le
politiche di sviluppo locale e in
conformità con quanto indicato
dal Documento della Conferenza
Unificata Stato, Regioni e
Autonomie Locali, 2 marzo 2000.
Su tali basi il nostro Istituto ha
realizzato nel 1999 e nel 2000
seminari di studio e formazione sui temi della progettazione
integrata e dell’orientamento per
adulti a scolarità debole, ricerche
nell’ambito della didattica per gli
adulti e, d’intesa con la RER, due
iniziative di formazione integrata.
La prima, un convegno svoltosi a Bologna l’8 maggio 2000
e rivolto a docenti ed operatori
impegnati a vario titolo nelle atti10

vità di istruzione e formazione per
adulti, ha presentato i contenuti
del Documento della Conferenza
Unificata e le linee programmatiche per l’EdA nella Regione
ER2 per lo sviluppo di un sistema
integrato; ha espresso un fattivo
sostegno a progetti di integrazione e portato inoltre a conoscenza
alcune esperienze di collaborazione tra scuola ed extra-scuola,
nell’intento di far emergere da
queste buone prassi, nodi critici e
possibili modelli.
La seconda iniziativa, un seminario integrato di formazione
dei formatori della scuola e
della formazione professionale
impegnati nell’EdA, si è svolto
a Rimini nell’aprile 2001 ed ha
inteso contribuire alla costruzione
di una cultura comune attraverso
l’analisi congiunta di problematiche centrali per l’EdA, quali
la didattica in percorsi integrati,
l’accreditamento e la certificazione di competenze.
Queste ed altre attività condotte nell’ambito del progetto
F.A.Re. si sono avvalse di uno
strumento di documentazione e di visibilità, la pagina
web della Sezione Educazione
Permanente dell’IRRE ER http:
//
members.virgilio.xoom.it/
eduadu, che ancora oggi accoglie documenti ed esiti di ricerche sollecitate dalle innovazioni
introdotte in itinere e dall’accresciuta sensibilità degli operatori
del settore.
Tra le ricerche e le attività formative è emersa la centralità della
telematica e dell’informatica
(secondo le modalità del lavoro collaborativo on-line), come
fondamentali mezzi e facilitatori
di comunicazione, di trasmissione delle informazioni e delle
conoscenze, di progettazione tra
partner e di formazione a distanza; oggetti, questi, di iniziative
di aggiornamento condotte in
maniera diffusa nella regione.
Accanto a queste si sono sviluppate due ricerche: l’una sul poten-

ziamento delle abilità cognitive
attraverso l’impiego degli strumenti multimediali; l’altra sulla
Competenza Comunicativa nella
relazione interpersonale, con la
successiva realizzazione di seminari di formazione per operatori
dell’EdA.
F.A.Re./Competenze e F.A.Re./
Formazione, 2000-2002
I due filoni del progetto F.A.Re.
(Competenze e Formazione,
oggetto di due successivi finanziamenti nazionali, attribuiti agli
allora IRRSAE dopo la prima fase
del progetto) vanno interconnessi
da un punto di vista scientifico:
sono collegati da un approfondimento riguardante le competenze
nel settore scolastico dell’Educazione degli Adulti, che ha avuto
luogo nel corso dell’anno 2000,
ha nuovamente coinvolto negli
incontri nazionali, coordinati dal
prof. Cosimo Scaglioso, i referenti dei vari IRRSAE e ha prodotto
una riflessione sulle premesse teoriche e i materiali per lo sviluppo
dei progetti regionali.
Il progetto unitario coniugava –
concettualmente e nei percorsi di
formazione – le quattro aree individuate nella prima fase del progetto (accoglienza, progettualità,
didattica e rete) con il tema delle
competenze e delineava le linee
di sviluppo del progetto stesso in
ordine alle azioni di formazione,
di ricerca e di sperimentazione da
realizzare nei territori regionali.
Nell’ambito di tali filoni e in coerenza con le linee elaborate collegialmente negli incontri nazionali,
l’IRR(SA)E ER ha proseguito la
realizzazione del progetto F.A.Re.
in continuità con la prima fase,
sviluppando le seguenti azioni
con modalità di ricerca e di formazione, in collaborazione con
la Regione ER e secondo l’ottica
dell’integrazione dei sistemi:
• Area “Rete”: “Lavorare in rete”
• Area “Progettualità”: Concerta-
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zione e integrazione”
• Area “Didattica”: “Didattica
modulare nell’EdA”
Il segmento del progetto F.A.Re./
Competenze prevedeva, inoltre,
la collaborazione e lo scambio di esperienze tra tecnici
IRRSAE ed esperti dell’EdA di
tre regioni definite nel loro insieme “grappolo”, nel nostro caso
l’Emilia Romagna, il Veneto e il
Friuli Venezia Giulia. Alla base
di questa idea progettuale era
chiara l’intenzione di costruire,
attraverso l’organizzazione dei
“grappoli” e la condivisione di
azioni di ricerca/sperimentazione/
formazione, modelli di pratiche
comuni nell’EdA, compensando
in tal modo le disomogeneità
regionali che la prima fase del
progetto aveva messo in luce.
Il progetto concordato nel nostro
“grappolo” ha previsto la realizzazione nelle tre regioni di attività
di ricerca in ambiti di interesse
comune ai tre IRR(SA)E, individuati come aree prioritarie di
intervento in rapporto a: bisogni
del territorio, competenze dei
tecnici IRR(SA)E, dei dirigenti e
dei docenti impegnati in loco nell’EdA, sostegno all’innovazione
nell’EdA come sistema integrato,
sviluppo di relazioni interistituzionali.
Si è inoltre deciso di proseguire
nei territori di riferimento una
ricerca, che definirei da “talent
scout”, per l’individuazione di
risorse locali e di esperienze già
realizzate sul tema specifico della
didattica e delle competenze nell’educazione degli adulti.
Sulla base di tale principio sono
stati attivati laboratori territoriali
sulla didattica modulare nell’EdA,
nei quali alcune esperienze importanti sulla modularizzazione dei
curricoli nei CTP e per i corsi serali della scuola superiore3, nonché
esperienze già in atto nella FAD,
hanno fornito un utile contributo
per le attività di ricerca e per le
successive attività di formazione

regionale rivolte ai docenti del
settore.
È proseguita, inoltre, la ricerca (avviata nella prima fase del
F.A.Re) sull’utilizzo delle nuove
tecnologie e sulla Formazione a
Distanza, finalizzata a creare una
rete di comunicazione tra CTP,
corsi serali di scuola superiore,
Enti e Centri di FP e altre agenzie formative per l’EdA nelle tre
regioni, a sviluppare competenze
minime per la gestione della rete
tra tutor dell’EdA e a consentire
lo scambio di materiali didattici
innovativi.
Vorrei qui citare una delle attività
che, a mio avviso, si è rivelata più
fruttuosa sul piano della collaborazione tra gli IRR(SA)E delle tre
regioni del “grappolo”, in quanto rispondente ad una esigenza
comunemente sentita come prioritaria: la produzione di strumenti
che consentano di valutare in
maniera equa e non soggettiva gli
stranieri che chiedono di accedere
all’educazione degli adulti. Di
fronte ad allievi e allieve adulte,
che si caratterizzano frequentemente per un’elevata mobilità
territoriale e che frammentano il
proprio percorso di apprendimento tra diversi centri formativi, i
docenti hanno avvertito l’esigenza
di intendersi con i colleghi anche
lontani, accordandosi su termini
in teoria ben definiti, ma nella
pratica spesso ancora vaghi, come
“principiante” o “analfabeta”.
A questi bisogni ha cercato di
rispondere il gruppo di ricerca
presso l’IRR(SA)E ER, coordinato dalla dr. Fernanda Minuz,
che ha prodotto i test di ingresso
per stranieri a scolarità debole4 e
che si è avvalso dell’esperienza,
in questo settore, di insegnanti esperti dei CTP della nostra
regione. Ciò ha consentito di
raccogliere, documentare e strutturare i materiali autentici utilizzati concretamente nelle pratiche
didattiche; materiali che si sono
rivelati anche molto utili (oltre
che all’operatività dei CTP) alla

ricerca sulle competenze nell’area linguistica, uno dei settori
di intervento previsti dal F.A.Re/
Competenze.
I numeri del progetto F.A.Re. e
dell’EdA nella regione Emilia
Romagna
Dall’emanazione dell’OM 455/97
si è assistito nella nostra regione ad una dinamica espansione
dell’EdA e all’arricchimento dell’offerta formativa che i CTP sono
riusciti a realizzare. Il merito è da
ascrivere principalmente all’impulso innovativo che la normativa
ha consentito e all’impegno e alla
creatività di dirigenti, docenti e
operatori dell’EdA, di funzionari dei Comuni, delle Province e
della Regione che hanno creduto all’importanza della lifelong
learning per gli sviluppi civili e
culturali della popolazione giovane-adulta e adulta.
Tutto ciò ha trovato terreno fertile in pratiche già consolidate in
alcuni contesti dell’EdA in Emilia
Romagna - a partire dalla stagione delle sperimentazioni ex art.3
DPR 419/74 - che sinteticamente
possono essere ricondotte ad una
grande sensibilità e attenzione
pedagogica a leggere i bisogni
formativi degli adulti e a rispondervi sperimentando modelli
organizzativi e didattici, soprattutto in collaborazione con gli Enti
Locali.
I CTP in Emilia Romagna, un
numero assai limitato nel 1998/
99 (solo 12), sono divenuti oggi
32 così suddivisi: provincia di
Bologna: 8; provincia di Modena:
5; provincia di Reggio Emilia: 6;
provincia di Parma: 4; provincia di Piacenza: 4; provincia di
Ferrara 1; provincia di Ravenna:
2; provincia di Forlì-Cesena: 1;
provincia di Rimini: 1.
Tra questi, 28 sono collocati presso la scuola di base:
Direzioni Didattiche (6), Istituti
Comprensivi (9), Scuole medie
(13); e 4 presso Istituti di istruzione superiore (uno di questi nasce
11
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come rete tra Istituti Secondari
di 2° grado di Parma, coordinata
dall’ITG Rondani).
Ai CTP va aggiunta una cinquantina di istituti di istruzione di 2°
grado con corsi serali per adulti.
L’EdA è inoltre presente con
proprie attività negli istituti penitenziari di tutte le province della
regione5.
Certamente si tratta di una distribuzione delle attività di istruzione
per adulti (in special modo dei
CTP) disomogenea sul territorio
regionale e ancora insufficiente
rispetto alla domanda di formazione espressa dalla popolazione
adulta che vive e lavora nelle
singole province: intere zone non
sono servite dai CTP, anche se in
queste aree è possibile siano presenti altre attività formative, erogate da agenzie, enti, associazioni
culturali e del volontariato che
sarebbe opportuno rilevare, disegnando una mappa possibilmente
completa dell’offerta formativa
rivolta agli adulti.
Per quanto riguarda i dati qualitativi, l’analisi dei progetti dei CTP
regionali ha rilevato il grande
numero di soggetti esterni alla
scuola con cui i CTP sono entrati
in contatto in vario modo (tramite
collaborazioni, accordi, convenzioni) e con i quali hanno sviluppato progetti comuni, nonostante
le difficoltà che ancora permangono nel raccordo tra questi soggetti
e la scuola. Dalle indagini è emerso inoltre il concorso tra scuola ed
EE.LL. nelle attività promozionali, di rilevamento dei fabbisogni
formativi, nella progettazione ed
erogazione dell’offerta di attività.
Il catalogo delle opportunità e la
classificazione delle attività comprese nei POF6 analizzati dall’IRRE ER dimostrano lo sviluppo nei
nostri CTP di iniziative di EdA in
ordine alle grandi aree dei fabbisogni formativi degli adulti.
I risultati di questi quattro anni
di lavoro sono, quindi, evidenti
e sarebbero ancora superiori, se
il settore fosse sostenuto da una
maggiore stabilità del personale
12

docente dedicato, che continua ad
essere afflitto dal fenomeno permanente del turn over. Fenomeno,
questo, che riduce considerevolmente l’efficacia dell’investimento nella formazione dei docenti.
Alla negatività di questa premessa
vorrei opporre la significatività
positiva del numero di persone,
che a più riprese sono state richiamate in formazione e coinvolte
in attività di ricerca e di studio
nel corso dei quasi quattro anni
di progetto F.A.Re. nella nostra
regione:
1999: partecipanti 146, relatori/
coordinatori 36;
2000: partecipanti 529, relatori/
coordinatori 23;
2001: partecipanti 667, relatori/
coordinatori 67
2002: partecipanti 130, relatori/
coordinatori 12.7
Vorremmo qui sottolineare anche i
meriti del progetto F.A.Re. che ha
accompagnato il processo di sviluppo dell’EdA nel nostro Paese
e anche nella nostra regione. La
contaminazione tra esperienze
regionali, con il suo apporto di
sollecitazioni e di idee, è avvenuta
grazie allo scambio e al confronto
resi possibili dal progetto sia negli
incontri nazionali tra i referenti
degli IRR(SA)E e il loro coordinatore, sia nei seminari di formazione e di studio regionali, che si
sono avvalsi della presenza come
esperti di molti di noi.
Quest’ultimo fatto, la nostra
“mobilità” sul territorio nazionale, è stata sicuramente fruttuosa: i “guadagni” (come il prof.
Scaglioso ama chiamarli), per chi
l’ha vissuta in prima persona e per
le ricadute che ha prodotto nelle
attività realizzate nelle diverse
regioni8, sono definibili in termini di conoscenza. Conoscenza di
altre realtà e delle differenze territoriali (esse stesse una ricchezza)
e messa in rete delle molteplici
modalità e strategie con cui gli
operatori del settore si cimentano
per fronteggiare le problematiche
legate alle varietà locali della

domanda di formazione in età
adulta e dare ad essa risposta.
Per quanto riguarda la nostra
regione, tutte le azioni del progetto F.A.Re sono state condivise con
il prof. Enzo Morgagni e condotte
grazie al suo impegno e al lavoro
dei tecnici dell’IRRE ER, Lucia
Cucciarelli, Mauro Levratti e
sottoscritta, oltre che della referente amministrativa della sezione
Educazione Permanente, Silvana
Mascaro. Non si sarebbero realizzate, inoltre, senza il contributo
ed il sostegno di molti dirigenti
e docenti che nella regione da
tempo dedicano la loro professionalità alla costruzione di un
sistema integrato di educazione
permanente per gli adulti.
Attività in corso per l’Educazione degli Adulti, 2003
1. Progetto Produzione di standards per l’EdA nella regione
Emilia Romagna, MIUR-IRRE
ER . Responsabile scientifico:
prof. Lucio Guasti.
Il progetto, giunto a conclusione nelle sue fasi di ricerca, produzione e formazione, ha avuto
come esito finale un rapporto
che è in fase di pubblicazione.
2. Progetto finanziato dall’Asses-sorato Scuola, Formazione
Professionale, Lavoro, Università,
Pari opportunità della Regione
ER: Sostegno al sistema regionale di Educazione degli Adulti
- L’apprendimento di Italiano
L2 come strumento di inserimento sociale – Percorsi modulari di Italiano L2 sul tema
“diritti e doveri”: l’abitare e il
lavoro.
Il progetto è realizzato dal
gruppo di ricerca presso l’IRRE
ER, composto da docenti esperti dei CTP dell’ER e coordinato
da Fernanda Minuz. Gruppo
che ha già prodotto nel 20012002 i test di ingresso per adulti stranieri a scolarità debole.
3. Progetti finanziati con FSE,
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titolare En.A.I.P. ER:
Progetto FSE ob.3 - 2002 CEP
II: Azioni di supporto e formazione operatori EdA.
Il progetto verte essenzialmente
sull’analisi della domanda di
formazione di pubblici adulti in
5 aree differenti per tipologia di
territori, per potenziali utenze
adulte e differenziati fabbisogni
(Rimini, Piacenza, SassuoloCarpi o Reggio Emilia, Valle
del Bidente nel forlivese,
Bondeno nel ferrarese).
Intende inoltre:
• completare l’indagine sui
CTP effettuata in CEP 2000 e
focalizzata sui CTP in scuole
superiori con corsi serali;
• predisporre strumenti di
analisi e indagini sull’offerta
di EdA a livello territoriale
attraverso l’indagine sull’offerta di EdA proveniente dai
diversi soggetti formativi
nelle 5 aree descritte;
• sperimentare e validare un
modello di ricerca trasferibile
ad altre aree.
FSE Ob.2, azione 3 E1 ALISIA
– Sviluppo di azioni di qualità
per l’integrazione sociale e
occupazionale di donne immigrate.
Finalità:
• arricchire metodologie e strumenti da utilizzare nell’ambito
dell’orientamento-consulenza, bilancio di competenze,
valutazione dei crediti formativi pregressi alfabetizzazione/
miglioramento linguistico – nel
processo di accompagnamento/
inserimento lavorativo, anche
tramite moduli FAD;
• favorire l’ampliamento della
professionalità e delle competenze delle donne immigrate in
possesso di titolo di studio;
• elaborare strumenti per la valutazione di “impatto equativo di
genere” ispirati al criterio delle
pari opportunità tra uomo e
donna.


Note
1 OM 455/97 Educazione in età
adulta – Istruzione e Formazione,
art.1 – Istituzione dei Centri
Territoriali Permanenti, comma 2: “I
Centri si configurano come luoghi di
lettura dei bisogni, di progettazione,
di concertazione, di attivazione e di
governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta […]”.
Comma 3: “I Centri coordinano le
offerte di istruzione e formazione
programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre
agenzie formative per dare adeguata
risposta alla domanda proveniente sia
dal singolo, che da istituzioni o dal
mondo del lavoro.”
2 Linee guida della Regione EmiliaRomagna. Educazione degli Adulti.
Bozza per la discussione. Regione
Emilia-Romagna, Servizio Scuola,
Università e Integrazione dei Sistemi
Formativi, maggio 2000.
3 Si veda al riguardo l’articolo di
Mauro Levratti.
4 I test di ingresso, prodotti dal gruppo di ricerca presso l’IRRE ER, sperimentati e validati nelle tre regioni,
sono reperibili nel sito della sezione
Educazione Permanente dell’IRRE
ER all’indirizzo http://members.
xoom.virgilio.it/irrefare
5 I dati sui CTP e i corsi di istruzione superiore nelle carceri, insieme
agli esiti di un’indagine condotta
nel 2002 sulla situazione didattica/
organizzativa delle sezioni staccate
degli Istituti Superiori presso gli
Istituti Penitenziari, sono pubblicati
sulla citata pagina web della Sezione
EP.
6 Dati nel libro pubblicato nell’ambito della ricerca ENAIP CEP finanziata con il FSE, bando regionale
Ob.3, misura C4: S. Marchioro, E.
Morgagni, A. Spallacci (a cura di),
La scuola dietro l’angolo. Adulti
e istruzione nei Centri Territoriali
Permanenti dell’Emilia Romagna.
Una indagine conoscitiva, Rimini,
2001
L’intera indagine è pubblicata anche
sulla pagina web della Sezione EP

dell’IRRE ER.
7 Il calo numerico dei partecipanti alle azioni del progetto F.A.Re.
nell’ultimo anno dipende dal fatto
che questo andava concludendosi ed
esaurendo le risorse finanziarie e che
ad esso subentravano altri progetti
per l’EdA, realizzati con finanziamenti del MPI (due progetti affidati
all’IRRE ER sotto la responsabilità
scientifica del prof. Lucio Guasti,
Università di Piacenza:
Riorganizzazione e potenziamento
dell’educazione degli adulti: competenze, standards, modelli operativi,
2001; e Produzione di standards
per l’educazione degli adulti nella
regione Emilia Romagna, 2002);
della
Commissione
Europea,
Programma Socrates, Grundtvig 1;
della Regione ER (cfr. il progetto a
titolarità En.A.I.P ER, citato alla nota
6) e della Provincia di Bologna con
il Fondo Sociale Europeo. Nel 2003
– 2004 si svilupperanno in collaborazione con EnA.I.P (ente titolare) due
nuovi progetti regionali con FSE.
8 Citiamo due testi pubblicati sulle
esperienze condotte:
- uno in corso d’opera: S. Pansini,
S. Russo Rossi (a cura di), Le
scelte della maturità. Alle radici
del “Progetto F.A.Re.”. I contributi in Puglia, Bari, IRRE Puglia,
Progedit, 2001
- l’altro a conclusione delle attività
dell’IRRE
Lombardia:
M. Baratelli, L. Barbarino, G.
Boccioni, M.P. Negri, M. Zelioli,
F.A.re. Formazione con gli adulti.
Esperienze a confronto, Milano,
Franco Angeli, 2002.
È in corso di pubblicazione il 1°
volume che raccoglie le esperienze dell’intero progetto dal titolo
L’officina di Vulcano, a cura di
Cosimo Scaglioso.
In fase di elaborazione è, invece, il
2° volume del progetto sul F.A.Re.
Competenze: Le pratiche educative.
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L’attività di formazione
degli adulti realizzata
presso l’ITIS Leonardo
da Vinci di Parma si inserisce nell’impianto metodologico della ricerca/
azione ed assume tanto
le unità formative capitabilizzabili – proprie della
formazione professionale – quanto le unità di
apprendimento, connesse all’EdA.
Valenze positive ed
elementi problematici
di una esemplificativa
esperienza regionale.
Il contesto di riferimento
Con le note che seguono ci si propone di rendere conto dell’attività
svolta da uno dei gruppi di ricerca promossi dall’IRRE Emilia
Romagna nell’ambito del progetto
nazionale F.A.Re. (Formazione in
età adulta nelle regioni).1
Il gruppo2 - costituito prevalentemente da docenti di corsi serali
di scuole secondarie superiori e
di un CTP - ha operato nel corso
del 2001 presso l’ITIS “Leonardo
Da Vinci” di Parma, su tematiche
connesse alla didattica modulare
finalizzata allo sviluppo di competenze nell’EdA. Tali tematiche
sono state affrontate assumendo
come concreto termine di riferimento un’esperienza di ridefinizione modulare dei programmi
scolastici degli istituti tecnici e
professionali di 2ª, attuata attraverso il coinvolgimento di docenti
di corsi serali di tre istituti secondari di Parma rappresentativi di
tutte le aree disciplinari. Ci si
è raccordati a tali esperienze in
quanto considerate significative
14

Progettazione modulare nell’EdA
Un’esperienza centrata su “risultati attesi”
ed esemplificative di una modalità
di progettazione modulare centrata su risultati attesi e competenze,
propria sia della tecnologia delle
Unità formative Capitalizzabili
(UfC)3 che l’Isfol ha elaborato
nell’ambito della Formazione
Professionale, sia delle Unità di
Apprendimento (UdA)4, matrici
di progettazione didattica più
direttamente connesse alla tradizione e alla didassi dell’EdA
(Fig. 1) la cui elaborazione e
sperimentazione hanno avuto
luogo rispettivamente nell’ambito
dei progetti F.A.Re. Formazione
e F.A.Re. Competenze. Dal punto
di vista metodologico il gruppo
ha operato secondo le modalità proprie della ricerca azione,
attraverso la problematizzazione
dell’esperienza citata, la messa
in evidenza sistematica dei punti
di forza e delle criticità, l’individuazione condivisa di elementi di
valutazione e di ulteriori ipotesi
di sviluppo dei processi avviati.
Si sono alternati momenti di presentazione ed esame dei materiali
prodotti dai docenti, a momenti di
descrizione narrativa delle attività svolte in classe con gli allievi

adulti, a differenziati momenti
di confronto culminati in un focus
group e, a conclusione del percorso, in un incontro di restituzione allargato a docenti che, pur
non avendo fatto parte del gruppo
di ricerca, avevano avuto un ruolo
attivo nella progettazione e realizzazione dei moduli.
Il resoconto che segue si avvale
soprattutto dei materiali predisposti e di quanto è emerso nel corso
del focus group.
Punti di forza
È stato rilevato in modo sostanzialmente condiviso come la ridefinizione dell’offerta formativa
secondo le modalità proprie delle
UfC abbia avuto una duplice
valenza positiva, avendo sollecitato e al tempo stesso consentito sia
una riconsiderazione delle discipline in termini di competenze,
sia una maggiore pianificazione
e governabilità dei processi di
apprendimento.
Relativamente al primo aspetto
si è evidenziato come l’esplicitazione di un “risultato atteso” e
la sua assunzione come termine

Fig. 1 - Gli indicatori della matrice Unità di apprendimento

 struttura

 processo

1. Denominazione dell’unità
di apprendimento

7. Scheda didattica

2. Area di processo

b) metodologie e attività

3. Risultato atteso

c) risorse/strumenti

4. Competenze (esplicitate in
“essere in grado di”)

d) verifica e valutazione

a) competenze in ingresso

5. Conoscenze
6. Durata (definita in un range
di tempo)

 documentazione
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di riferimento nella selezione dei
contenuti e predisposizione delle
attività didattiche abbia prodotto
un effetto coinvolgente e suscitato maggior interesse da parte
degli allievi. Effetti imputabili ai
seguenti fattori: la riduzione dello
scarto fra dimensione teorica e
pratica dei processi di apprendimento: anche se si è notato come
il risultato atteso tenda a coincidere con un prodotto realizzabile,
quanto più ci si riferisce a materie
tecniche, connesse all’uso di laboratori, in cui è più praticabile un
controllo procedurale; la messa
in trasparenza di una pluralità di
percorsi ed apporti convergenti:
l’esplicitazione di risultati attesi
significativi apre necessariamente
ad una molteplicità di ambiti ed
aspetti non riducibili ad un unicum disciplinare.
Per quanto concerne il secondo aspetto - la governabilità
dei processi di apprendimento
- è emerso, in termini generali,
come la ridefinizione modulare
dei percorsi disciplinari contribuisce a rendere più chiara, dal
punto di vista dell’insegnante
così come da quello dei corsisti,
sia l’intenzionalità sottesa alle
attività svolte, sia ciò che effettivamente si sta facendo. Il che
contribuisce a meglio orientare
i corsisti all’interno dei processi
di insegnamento e apprendimento e a facilitare l’insegnante nel
controllo dei tempi e dei risultati.
Dal punto vista organizzativo si è
potuto constatare che la modularizzazione consente l’introduzione di forme di flessibilità interna
ai percorsi, funzionale sia allo
svolgimento di attività di recupero
– a due terzi del percorso era prevista un’articolazione in attività
di recupero e di approfondimento
– sia all’inserimento tardivo in
formazione dei adulti – attraverso
moduli integrativi e di recupero.
Criticità
Più articolato e differenziato
appare il quadro degli elementi

problematici, esplicitati in termini di vere e proprie criticità oppure di esigenze di ulteriori verifiche
e approfondimenti.
A monte dell’esperienza condotta
si è posto un problema di sostenibilità, derivante dalla constatazione diffusa che una pianificazione
dell’offerta formativa effettuata
sulla base della metodologia
propria delle UfC richiede tempi
e carichi di lavoro connessi alle
attività di progettazione non compatibili con i modelli organizzativi
ordinariamente diffusi nelle scuole.
A valle, a conclusione cioè delle
attività previste dalle UfC, certificata la realizzazione di un determinato risultato atteso e l’acquisizione di determinate competenze,
si è posto il problema di definire
un codice di corrispondenza condiviso fra verifiche di competenza, livelli di competenza accertati,
voti.
Si è posto inoltre un problema di
obsolescenza delle competenze
sviluppate: una competenza certificata e potenzialmente capitalizzabile può configurarsi come un
credito spendibile a tempo indeterminato?
È stata evidenziata inoltre l’esistenza di vincoli e di ostacoli: di
tipo organizzativo, ad esempio la
rigidità degli orari, l’impossibilità di utilizzare insegnanti diversi
nello svolgimento delle attività di
recupero e di approfondimento,
la difficoltà di tener conto della
presenza saltuaria di alcuni corsisti e dell’eterogeneità dei loro
livelli; di ordine temporale derivanti dalla limitatezza dei tempi:
le verifiche di competenze richiedono infatti molto più spazio delle
verifiche tradizionali.
Ci si è anche chiesti se ogni
attività e insegnamento sia effettivamente riducibile a UfC. Si è
rilevato infatti che certi apprendimenti hanno un carattere lineare
e sequenziale: come procedere,
una volta conclusa una UfC,
se le competenze e i risultati

attesi prefigurati non sono stati
acquisiti? E ancora: tradurre in
UfC l’educazione letteraria, non
comporta il rischio di una perdita in termini, ad esempio, di
“fascinazione”? Detto altrimenti:
esiste una ricchezza e una complessità potenziale dei processi di
insegnamento/apprendimento non
riducibile alla prefigurazione di
risultati attesi. Potrebbe risultare
illusorio e contraddittorio proporsi
di realizzare forme di flessibilità
attraverso strumenti che appaiono
per loro natura rigidi.
Rispetto alla formazione professionale è stata riproposta una
specificità della scuola, chiamata
ad affrontare il problema del
raccordo con la storia di ogni
singolo studente adulto, dell’apprendimento del “nuovo” ma al
tempo stesso della “manutenzione del vecchio”, del raccordo
con una pluralità di discipline.
Relativamente a quest’ultimo
aspetto si è colto il rischio di
concepire il risultato atteso come
una derivazione dei programmi
scolastici, di partire da “ciò che
si stava facendo”, suddividendo
il programma in parti e traducendo ogni parte in risultati attesi.
E conseguentemente il rischio
di una iperfrantumazione, mentre ciò che crea consenso fra gli
allievi è all’opposto una logica di
collegamento fra più saperi.
Riconsiderazioni, nodi, ipotesi
Si è rilevato come alcune questioni presentino una problematicità –
per certi aspetti - prevalentemente
contingente.
Ad esempio gli ostacoli di tipo
organizzativo, oppure quelli derivanti dalla sequenzialità di alcuni
insegnamenti, potrebbero in parte
essere superati attraverso forme
di flessibilità didattica e organizzativa che l’autonomia rende
possibili, anche se di non facile
attuazione. Il problema del codice di corrispondenza fra risultati
attesi, competenze, voti si pone
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soprattutto in una fase di transizione, come quella in atto, dalla
scuola dei “voti” alla scuola delle
“competenze”.
La questione dell’obsolescenza
delle competenze potrebbe trovare soluzioni “alla francese”,
prevedendo che competenze non
esercitate per un certo tempo,
siano accreditabili solo previa
ulteriore verifica.
Da un punto di vista più generale è stata ribadita l’opinione che
l’utilizzo della tecnologia UfC
risulti tanto più soddisfacente (in
termini di governabilità dei processi didattici, realizzabilità delle
attività di recupero e inserimento
tardivo, intreccio fra dimensione
teorica e pratica) quanto più è
applicata ad insegnamenti tecnico
professionalizzanti, assimilabili
alle attività svolte nell’ambito
della formazione professionale.
Quanto più ci si riferisce invece
a insegnamenti prevalentemente
connessi al profilo culturale, tanto
più si pone un problema di 1)
riduzione a organicità della pluralità di UfC e di 2) riequilibrio
del rapporto fra componente
prefigurativa e processuale delle
UfC.
1. Relativamente al primo problema si ritiene che:
• l’esperienza abbia dimostrato
come la tecnologia UfC non
possa considerarsi “neutrale”:
implica una ridefinizione non
solo formale, ma sostanziale dei
percorsi curricolari;
• soprattutto in area non professionalizzante, far derivare i risultati
attesi dai programmi produce
iperframmentazione;
• quindi la sequenza discipline
– competenze – risultato atteso
debba essere, come del resto
previsto nell’intenzionalità dell’esperienza condotta, effettivamente rovesciata: esplicitati i
risultati attesi congruenti al profilo culturale, occorre specificare le competenze che si ritiene
concorrano alla realizzazione
di quei risultati, assumendo le
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Fig. 2 - Il quadro di riferimento utilizzabile per la progettazione di UfC
territorio / sistema di standard di contenuto
profilo professionale

profilo culturale

risultati

risultati

attesi

attesi

competenze

competenze
discipline
istituzione scolastica

competenze così individuate
come criterio di selezione/
aggregazione di contenuti afferenti a più aree disciplinari. Si
è rilevato insomma che la progettazione di moduli centrati su
risultati attesi e competenze non
possa essere direttamente connessa alle discipline, né possa
essere affidata a insegnanti o a
gruppi di insegnanti che operino ripiegati sulle discipline.
Occorre ipotizzare un quadro
di riferimento più articolato
e complesso (Fig. 2). In cui i
profili professionali e culturali
in uscita siano esplicitati e condivisi attraverso l’interazione fra
istituzione scolastica e soggetti
territoriali e, in prospettiva, un
sistema di standard di contenuto assumibile come termine di
riferimento per lo sviluppo di
competenze socialmente desiderabili.
È in rapporto a tali profili che è
prefigurabile la progettazione e
realizzazione di risultati attesi,
attraverso:
- una progressività verticale che
assuma come termine di riferimento l’arco temporale previsto
dalla durata del corso;
- una aggregazione orizzontale
che assuma le competenze connesse a tali risultati come criterio di selezione e aggregazione
di contenuti e linguaggi afferenti a più aree disciplinari.

2. In relazione al secondo aspetto problematico è stata condivisa
l’ipotesi che le UfC – in quanto
descrittori di competenze certificabili e capitalizzabili, cioè riconoscibili come crediti da altri sub
sistemi – costituiscano il termine
di riferimento solo di una parte del
processo di insegnamento apprendimento. Il processo può cioè
essere concepito come il luogo in
cui si realizza e, a conclusione, si
certifica un determinato risultato
e l’acquisizione di determinate
competenze. Ma al tempo stesso
è il luogo in cui si realizza il raccordo con altri percorsi formativi
e con le “storie personali”, in cui
si realizzano attività non certificabili come competenza, ma che
conferiscono senso, motivano,
orientano, rafforzano e strutturano l’identità. Ne deriva, ad
esempio, che la durata di una
UfC va tarata non solo in rapporto al risultato atteso prefigurato e
alle competenze certificabili, ma
tenendo anche conto degli elementi imprevisti e imponderabili
(fascinazione, interessi,…) che
possono, anzi è auspicabile, siano
sviluppati all’interno dei processi
di insegnamento / apprendimento.
Potrebbe comunque essere utile
mettere in trasparenza ex post attraverso indicatori qualificanti
i processi di mediazione didattica realizzati - elementi che si
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Fig. 3 -

Possibili specificazioni del rapporto fra componente prefigurativa e
processuale dell’UfC

prefigurazione

processo

-

risultato atteso dell’UfC

- verifiche di competenza certificabili a
conclusione dell’UfC

-

competenze connesse al risultato atteso

- elementi non certificabili: fattori soggettivi (raccordo con storie personali, motivazioni ...), culturali (interessi generati ...),
professionali (orientamento ...)

-

competenze trasversali (relazionarsi,
diagnosticare ...)

- competenze che si concorre a sviluppare
attraverso metodologie ricorrenti in più
UfC
- competenze certificabili a conclusione di
una UfC ma di un segmento significativo
del percorso

considerano non prefigurabili, in
quanto non realizzabili nell’ambito di una singola UfC, o non
certificabili come competenze sia
perché oggettivamente di difficile
certificazione, sia perché la certificazione stessa potrebbe risultare
irrilevante in una logica di riconoscibilità nel/fra subsistemi.
Si è ipotizzato che le specificazioni sopra riportate – a cui è
attribuibile un valore soprattutto esemplificativo e che come
tali sintetizziamo nella (Fig. 3)
- possono utilmente contribuire
a evitare o per lo meno a ridurre
il rischio di una contrapposizione
fra componente prefigurativa e
processuale delle UfC, e conseguentemente la percezione di una
rigidità e di un “ingabbiamento” sotteso all’uso di tecniche
di modularizzazione centrate
su risultati attesi e competenze.
Specificazioni di cui si è tenuto
conto e che hanno concorso a
definire una proposta di modularizzazione – quella propria delle
Unità di apprendimento5 – che
per alcuni specifici, significativi
aspetti si differenzia da quella
delle UfC.
Il gruppo del progetto F.A.Re.
che si è occupato di didattica
ha ritenuto che tale proposta sia

maggiormente in grado di rendere
compatibile e salvaguardare sia la
certificabilità dei risultati, sia la
necessaria e auspicabile ricchezza, complessità e significatività
dei concreti processi di insegnamento e apprendimento attivati.

Note
1 Si veda, in questo stesso numero della
rivista, Silvana Marchioro, Il Progetto
F.A.Re. (Formazione in età adulta nelle

regioni) in Emilia Romagna. Le tappe di un
percorso.
2 Oltre a Silvana Marchioro e Mauro
Levratti dell’IRRE Emilia Romagna, hanno
partecipato alle attività Aldo Chiodo e
Antonio Grassi dell’ITIS “L. Da Vinci”
di Parma, Irene Petitti dell’ITC “Bodoni”
di Parma, Daniela Rocca dell’IPSIA di
Salsomaggiore, Rosanna Zinani del CTPIV Circolo di Parma e Paolo Baroni dell’IPS “Giordani” di Parma, referente del
gruppo e responsabile della raccolta dei
materiali e dei rapporti con l’IRRE Emilia
Romagna. Ci si è avvalsi anche della consulenza del dr. Mario Catani, formatore nella
Formazione Professionale presso la Società
PLAN di Bologna e dei docenti delle medesime scuole coinvolti in un focus group.
3 Gabriella di Francesco (a cura di),
Unità capitalizzabili e crediti formativi.
Metodologie e strumenti di lavoro, MI,
Franco Angeli, 1997. È a tale tecnologia
che i docenti dei corsi serali hanno fatto
riferimento nella progettazione dei loro
moduli.
4 Mirella Baratelli, Mauro Levratti, Silvana
Marchioro, Saverio Pansini, L’Unità di
Apprendimento, in L’officina di Vulcano, in
corso di pubblicazione.
5 Si vedano i contributi di: Silvana
Marchioro, Le ragioni dell’Unità di
Apprendimento, Mauro Levratti, La didattica per gli adulti, nella costruzione di un
sistema integrato, Pasquale Calaminici, La
didattica modulare nell’educazione degli
adulti, in L’officina di Vulcano, in corso di
pubblicazione.

www.tempoperso.it
un diario scolastico dei ragazzi per i ragazzi
Nello scorso anno, gli studenti del liceo “Carducci” di Piombino hanno
ideato e realizzato (insieme con i loro “colleghi” dell’ITCG “L. Paolini”
di Imola e del liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo e con i rispettivi insegnanti) un’agenda scolastica divertente, allegra, simpatica, frizzante …
Vi si possono trovare indovinelli, acrostici, “pillole” di saggezza giovanile, test di psico-scolastica, indovinelli, definizioni di fantaetimologia
ed esercizi di letteratura “definizionale”.
Il divertimento è assicurato per i ragazzi, ma anche per gli adulti.
La realizzazione concreta dell’agenda, che può essere usata per qualsiasi anno scolastico, si deve alla Coop Toscana-Lazio (info: 0565 – 24 3
24) e all’Università di Siena, nella persona della professoressa Monica
Longobardi.
L’iniziativa è, inoltre, animata da un nobile obiettivo: quello di raccogliere proventi per costruire una casa d’accoglienza a favore dei bambini abbandonati del Burkina Faso.
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Area pedagogico - culturale
di Vitttoria Mazzoli
Insegnante

Si utilizza sempre più
frequentementemente
nella formazione del
personale della scuola - la comunicazione
telematica: quali sono
i cambiamenti, quali
i vantaggi di questa
nuova modalità di
apprendimento?

“il primo corso a distanza che
si frequenta efficacemente è...il
secondo a cui si partecipa!”1
Con l’avvento delle tecnologie
digitali e delle reti telematiche
in particolare, le procedure di
apprendimento stanno cambiando
vertiginosamente. Vanno quindi
riconfigurati gli assetti del sistema
educativo perché l’istruzionismo
non è più sufficiente a soddisfare
la domanda di formazione. Avere
la possibilità di accedere ad un
numero sempre maggiore di informazioni non genera automaticamente un’utenza più istruita. Ciò
si verifica solo quando i singoli
imparano a selezionare, a gestire
e ad applicare le informazioni
acquisite nell’esperienza quotidiana. In questa visione Internet per
la didattica è qualcosa di più di
una nuova sfida tecnologica2.
La necessità è quella di “imparare
ad imparare”, ovvero di apprendere competenze duttili, in grado
di affrontare la fluidità degli
scenari tecnologici in mutazione.
In tal senso è decisivo imparare
a selezionare le informazioni in
modo interattivo e personalizzato,
indirizzandole nei propri percorsi
di conoscenza. Ritengo che que18

La formazione on line
sto atteggiamento sia la chiave
per comprendere cosa sia, e cosa
potrà essere, l’educazione on line.
Per il successo di un corso o
comunque di una qualsiasi attività online è necessaria una forte
motivazione: questa si ottiene
essenzialmente:
a- se l’intervento educativo è
ritenuto necessario sia da
parte del corsista che da parte
del docente - tutor; in altre
parole se quello che si fa
in rete non può essere fatto
in presenza o ha un valore
aggiunto a quanto è possibile
fare in presenza;
b- se il lavoro on line è riconosciuto, valutato, certificato.
Che cosa significa valore aggiunto
dell’uso della tecnologia rispetto
ad una lezione in presenza di tipo
tradizionale? Quali sono le competenze che sviluppa rispetto ad
un tradizionale corso in presenza?
La formazione in rete dimostra
una notevole efficacia didattica soprattutto nel creare quella
continuità, che spesso manca nei
tradizionali corsi a distanza3, fra
i momenti di studio individuale
e i momenti di confronto sia con
i tutor sia con gli altri fruitori
del corso. L’uso intensivo della
comunicazione telematica o della
computer conferencing può ridurre e in certi casi annullare questa
distanza, consentendo tra l’altro di
aumentare notevolmente il grado
di flessibilità dell’intervento formativo. In particolare, l’uso delle
tecnologie della comunicazione
nella formazione a distanza rende
possibile una più veloce revisione
e un aggiornamento/adeguamento
dello stesso ai bisogni formativi
dei partecipanti (caratteristica
significativa quando si opera nel
settore della formazione in ser-

vizio). La flessibilità, in un corso
a distanza di tipo tradizionale, è
sensibilmente inferiore, dato il
ruolo chiave giocato dai materiali didattici, studiati e strutturati
per essere fruiti individualmente
secondo una precisa scansione
temporale. Inoltre, la comunicazione interpersonale è basata su
sporadici scambi fra docenti e
studenti e l’inserimento in itinere
di nuovi materiali e/o la ristrutturazione di alcune parti del corso
diventano un’operazione spesso
difficile. Il salto qualitativo della
formazione in rete è dato non solo
dalla flessibilità nella conduzione
di un corso, ma anche dalla possibilità di instaurare un’efficace
comunicazione a più livelli. La
frequente interazione fra i partecipanti e fra i partecipanti e i tutor
permette a questi ultimi l’opportunità di monitorare quasi in tempo
reale sia lo stato di avanzamento
dell’intero corso, sia il processo di
acquisizione delle conoscenze da
parte di ogni singolo partecipante. Questo consente una sorta di
valutazione in itinere sia del corso
sia dei partecipanti, permettendo
al tutor di modificare, rinforzare,
in definitiva modellare l’intervento formativo sulle esigenze di tipo
didattico/conoscitivo di ciascun
partecipante, esigenze che giornalmente possono essere rilevate
dalle discussioni che sviluppano
in rete. Soprattutto ognuno degli
interlocutori scopre di essere una
parte di conoscenza4.
Come cambia la valutazione, del
corso e dei partecipanti, in una
dimensione collaborativa in rete?
La valutazione di un corso di formazione in rete è un aspetto assai
delicato, in quanto un corso in
rete è caratterizzato sia dall’interazione dei partecipanti che comu-
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nicano prevalentemente attraverso
la parola scritta sia dalla modalità
di lavoro di gruppo, proprio perché si passa da un’autorità che
stabilisce cosa è giusto e cosa è
sbagliato a una forma di autovalutazione e di riflessione collettiva.
L’apprendimento collaborativo
avrà bisogno di nuovi strumenti
di valutazione 5: sia quantitativi
sia qualitativi (ossia sul grado di
interattività di ogni singolo partecipante, sulla quantità e qualità
degli elaborati o sulla somministrazione di test).
Internet può essere l’occasione
per cominciare a lavorare assieme
ad altri: ciò non significa necessariamente omologare i propri
metodi e i propri stili di apprendimento, ma avere occasioni di confronto con i colleghi per imparare
gli uni dalle esperienze degli altri.
Sulla base delle riflessioni fatte,
le recenti esperienze, fornite dal
Ministero sulla formazione on
line dei docenti neo assunti e
delle nuove Funzioni Obiettivo,
aprono nuovi spunti di discussione. Se apprendere significa organizzare conoscenze ed esperienze,
il rischio dell’universo telematico
è quello di perdersi nell’enorme
rete del materiale a disposizione.
Per questo motivo il ruolo e la
formazione dei mediatori (tutor)
assume un ruolo critico e decisivo. Essere turor di rete implica
una serie di competenze, tecniche
e comunicative, che permettano al
tutor di passare attraverso le fasi
di istruttore, facilitare e animatore. Con il proseguire del corso, il
tutor dovrebbe perdere la sua centralità per tendere a diventare uno
dei nodi della rete, anche se con
compiti ben precisi, legati al suo
ruolo. Tra i suoi compiti fondamentali ricordiamo non solo quelli di rispondere via e-mail, fornire
chiarimenti, verificare l’andamento delle attività, esplicitare obiettivi ecc., ma anche quelli di individuare le potenzialità dei soggetti

coinvolti e valorizzarle, mantenere
alta la motivazione, stimolare la
partecipazione e creare un clima
di fiducia. Apprendere e formare
in rete, infatti, è cosa diversa da
istruire a distanza. Scegliere un
approccio innovativo alla FaD
significa orientare il corso verso
una modalità “project oriented”,
dove la metodologia didattica
punterà alla realizzazione di una
“comunità di apprendimento,
in cui il sapere e la conoscenza
derivano dal bagaglio di ognuno
e dalle azioni compiute durante il
percorso formativo.
Riuscire ad attivare un progetto
comune, favorire la flessibilità
nella definizione dei tempi e dei
prodotti, definire strumenti di
comunicazione per tutti i partecipanti, condividere prodotti,
lezioni e risorse informative e
predisporre un supporto organizzativo efficiente sono i segreti per
una collaborazione didattica di
successo.

Note

1 G.Trentin, Dalla formazione a
distanza all’apprendimento in rete,
Franco Angeli, 2001, pag. 138
“….In altre parole, per poter partecipare efficacemente e con successo
a un corso a distanza è necessario
mettere a punto un proprio metodo
personale di apprendimento, in linea
col particolare approccio formativo,
cosa che si può fare solo con la
pratica... Se manca infatti la consapevolezza di che cosa comporti
l’essere studenti a distanza, il primo
corso spesso serve per fare esperienza di partecipazione a un processo
che vede il singolo alle prese con
l’organizzazione dei propri tempi e
dei propri modi di frequentare.”
2 “L’informazione recuperata in rete
non è di per sé sufficiente a garantire le condizioni per l’apprendimento
di qualcosa di nuovo: se ciò avviene,
in genere è effetto della casualità. In
sostanza è un po’ come quando ci

si reca in una biblioteca per cercare
libri e riviste che trattino un particolare argomento dai quali poi attingere informazioni nel quadro di un più
preciso e ampio percorso formativo
[...] È necessario però stare molto
attenti. Infatti, se da un lato è possibile andare liberamente alla ricerca
di documenti e materiali, dall’altro
il muoversi sulla rete sensatamente
e proficuamente (almeno dal punto
di vista educativo) implica il dover
acquisire competenze specifiche
nell’individuazione delle più appropriate sorgenti documentali, nel
saperne valutare l’autorevolezza e
nell’utilizzare oculatamente ciò che
si riesce a recuperare [...]
Diverso è il caso della formazione in
rete propriamente detta, dove invece
l’imparare ha luogo perché l’attività
didattica viene impostata in modo
che sia l’interazione fra i partecipanti a favorire la crescita collettiva
del gruppo. Ribadiamo che qui, il
termine in rete, non evoca solo l’uso
di una rete di computer, quanto piuttosto l’adozione di strategie didattiche collaborative che esaltino la
componente sociale del processo di
apprendimento attraverso l’adozione
di una “rete di individui” […] In
sostanza, non tanto un uso della rete
per surrogare/replicare interventi
tradizionali (ad esempio con lezioni
di videoconferenza), ma piuttosto
un uso di approcci pedagogici nuovi
che, facendo leva sulle funzionalità e le dinamiche della computer
mediated communication (CMC),
gettino le basi per impostare una
vera e propria pedagogia di rete.
Trentin, op.cit., pp. 21-23
3 “I sistemi FaD di prima generazione sono basati principalmente sulla
corrispondenza cartacea intesa come
produzione e distribuzione estensiva
(rivolta cioè a grandi numeri) di
materiali didattici nei confronti di
un’utenza da formare. L’interazione
fra studente-docente si limita allo
scambio di elaborati e la comunicazione fra studenti è praticamente
inesistente. La conseguenza è che il
processo di apprendimento si identifica in un’esperienza individuale.
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Quella di seconda generazione, detta
anche multimediale, si caratterizza
per un uso integrato di materiali di
vario tipo (cartaceo, trasmissioni
televisive, registrazioni, software
didattico). Il processo di apprendimento e l’interazione fra studente-docente rimane molto simile a
quello di prima generazione anche
se vengono inclusi: assistenza telefonica, attività tutoriali in presenza
e collegamenti via e-mail. I sistemi
FaD di terza generazione sono quelli
in cui la maggior parte del processo
formativo avviene in rete ed è caratterizzato da un forte grado di interazione fra i partecipanti, favorendo la
valorizzazione dei singoli apporti al
lavoro del gruppo (apprendimento
collaborativo).”
Trentin, op. cit., pp. 16-17
4 “Particolarmente congeniale alla
formazione in rete diventa la visione costruttivista, che considera
la conoscenza come un processo
sociale, basato su una progressiva
negoziazione tra gruppi di soggetti
più o meno numerosi; particolare
importanza assume la possibilità da
parte di ogni membro del gruppo
di conoscere le diverse prospettive,
esperienze e conoscenze dei suoi
compagni e stabilire possibili forme

di aiuto e cooperazione; si possono
avere pertanto esperienze formative
caratterizzate da una forte presenza
sociale, dall’essere in rapporto agli
altri, dal fatto di integrare i propri
modi di affrontare i problemi con
quelli altrui.”
A. Calvani, M. Rotta, Fare formazione in Internet. Manuale di didattica on-line, Trento, Erickson, 2000,
pag. 38
5 “La valutazione di un intervento in
rete pone infatti una serie di problemi a vari livelli. Due in particolare
assumono una certa rilevanza e cioè:
la valutazione degli apprendimenti e
la valutazione del grado di partecipazione degli studenti in termini di
attività svolte in rete. Nel primo caso
è la stessa strategia educativa a suggerire le modalità di valutazione. Ad
esempio, a una strategia che preveda
la discussione in rete andranno associate modalità di valutazione basate
sull’analisi qualitativo-quantitativa
della messaggistica prodotta dai partecipanti. Nel secondo caso bisogna
distinguere se l’organizzazione dei
partecipanti è in “classe virtuale”
o in “circoli di apprendimento”.
Nella classe virtuale la valutazione
del grado di partecipazione ad un
intervento in rete può essere basa-

Franco Nanetti, La forza di ritrovarsi - Assertività ed
emozioni, Bologna, Edizioni Pendragon, 2002

ta sull’analisi della messaggistica
prodotta e sulla “presenza” in rete
rilevata attraverso i file di log. Nei
circoli di apprendimento risulta
molto difficile valutare il grado di
partecipazione del singolo componente del gruppo locale basandosi
solo su ciò che circola in rete e che,
in genere, coincide con i risultati del
lavoro complessivo del gruppo di
appartenenza… In entrambi i casi
è poi importante definire modalità
di monitoraggio che consentano
al tutor di verificare in itinere se i
corsisti stanno toccando i diversi
argomenti che l’esperto dei contenuti dichiara importanti nell’ambito
della trattazione di un dato tema. E
ancora, se nelle attività loro proposte esiste o meno attività collaborativa. Nel primo caso una possibile
soluzione è data dal concordare con
l’esperto dei contenuti una sorta di
check-list degli argomenti che i corsisti devono affrontare nei loro messaggi (indicando anche a che livello
di approfondimento); nel secondo
caso il tutor può usare una semplice
griglia a doppio ingresso (emittente/
ricevente) attraverso cui segnare se
fra i corsisti esistono comunicazioni
con riferimenti incrociati (citazioni,
domande, risposte, ecc.)”
Trentin, op.cit, pp. 106-107-108

SCAFFALE

Il saggio si propone come strumento per mettere il lettore in ascolto delle proprie emozioni per superare la
dipendenza ed affermare la propria libertà di scelta, seguendo un percorso di apprendimento dell’assertività.
Nel testo il lettore troverà una serie di schede esercitative che lo porteranno a vivere la dimensione esperienziale, indispensabile in un percorso di cambiamento.
Di notevole interesse per la vita interpersonale è la parte dedicata alla critica costruttiva e alla riflessione sulle
emozioni che sottendono il delicato gioco delle relazioni.
Il testo è corredato di una ricca bibliografia, invito stimolante per ulteriori letture.
Si legge come un romanzo, in cui il lettore da interlocutore diventa pian piano protagonista e coautore.
Se ne consiglia la lettura per:
• avviare un percorso di evoluzione personale
• amare se stessi
• amare gli altri
• strutturare relazioni positive nella vita affettiva e lavorativa.
L’autore non nasconde le difficoltà intrinseche al cambiamento e conclude:
“Sei un piccolo fiore che sta sbocciando. Non calpestarlo. Forse diventerà come tu desideri…o forse no. È arrivato il momento di guardarlo con stupore, meraviglia, amore.”
In copertina dettaglio dell’opera di Henri Matisse, La gioia di vivere.
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Educazione e media:
elementi operativi
Inizia in questi giorni
l’attuazione operativa
del Piano Nazionale
di Formazione sulle
Competenze Informatiche
e Tecnologiche del personale docente della
scuola: una opportunità
veramente significativa
di cui possono fruire gli
insegnanti.
Nel precedente quarto contributo
“Educazione e media: indicatori di
qualità” ci si era soffermati a riflettere su alcuni “indicatori di qualità”
individuati come capaci di promuovere la costruzione di un possibile
modello di valutazione della qualità
delle esperienze didattiche che utilizzano le tecnologie informatiche e
multimediali.
Si era sviluppata una analisi sulle
esperienze didattiche multimediali,
sottolineando come la loro “qualità” fosse direttamente proporzionale al livello di effettiva autonomia
che lo studente poteva investire
nella loro realizzazione.
Si erano identificati come “criteri
di qualità”: il problema iniziale
(all’inizio della esperienza didattica è stato individuato, esplicitato e
scritto il problema da risolvere e, se
sì, come è stato individuato il problema), il metodo (si tratta di una
esperienza didattica in cui viene
svolta una attività di ricerca e, se
sì, da chi e come è stato scelto il
metodo da utilizzare), il contenuto
(si tratta di una esperienza didattica
in cui gli studenti apprendono un
contenuto nuovo e, se sì, come è
stato acquisito il contenuto).1
In questo quinto contributo si intende orientare la riflessione verso
alcuni “elementi operativi”, cui
è opportuno porre attenzione, al

fine di ottimizzare l’opportunità
formativa che il MIUR ha promosso per potenziare le competenze
informatiche e tecnologiche degli
insegnanti.
Il tema, come preannunciato a
conclusione del quarto contributo,
viene introdotto dalla seguente
frase, tratta dal Punto 1.2. delle
“Linee guida” del Piano Nazionale
di Formazione degli Insegnanti
sulle Tecnologie della Informazione
e della Comunicazione. (MIUR.
2002, 6). 2
Tecnologie della Informazione e
della Comunicazione: tre livelli di
competenze in ogni istituzione scolastica autonoma
“Quanto delineato in premessa porta
a individuare,
come necessari all’interno delle istituzioni scolstiche,
tre livelli di competenze relativi
alle Tecnologie della Informazione e
della Comunicazione:
1.
Competenze di base
sull’uso del computer …
Tale livello dovrebbe essere posseduto da tutti gli insegnanti.
2. Conoscenze/Competenze avanzate
circa l’intreccio tra didattica e tecnologie …
In ogni scuola una figura almeno con
tali capacità
3. Competenze informatiche avanzate tese a garantire una adeguata
capacità di progettazione,
sviluppo, utilizzo proficuo e governo
della infrastruttura tecnologica.
In ogni scuola una figura almeno con
tali capacità, anche se condivisa con
altre scuole.”
MIUR, CM 55 del 21 maggio 2002

Molto definita ed operativa appare
la proposta del MIUR rispetto ai
bisogni della scuola.
Si parte dalla constatazione che la
diffusione capillare dei computer e
di Internet abbia prodotto, in questi
ultimi anni, “…profondi cambia-

di Nerino Arcangeli
IRRE Emilia Romagna

menti nei modi di apprendere e di
operare delle giovani generazioni.”
Si valuta che l’utilizzazione delle
diverse applicazioni stia attivando
“…cambiamenti nei modi in cui
sono svolte varie attività cognitive,
ad esempio nel modo di scrivere (wordprocessor), di ricercare
l’informazione (motori di ricerca,
browser di rete), di disegnare (editori grafici), di calcolare e organizzare dati (database e spreadsheet),
di comporre musica (editori musicali), di comunicare (posta elettronica e sistemi di messaggistica e/o
cooperazione)…”
Nella Circolare Ministeriale si
giunge alla affermazione che “gli
studenti che usano il computer
acquisiscono nuove capacità di
apprendimento basate su una
continua pratica di interazione
con ambienti virtuali di gioco, di
espressione, di comunicazione
ecc. Tale processo non può essere
ignorato dall’istituzione scuola
che, da una parte, deve attrezzarsi
per fornire adeguato supporto di
conoscenze e di abilità, dall’altra,
deve offrire queste possibilità a
tutti, onde evitare che queste nuove
conoscenze si configurino come
nuove forme di esclusione.”
Si individuano, pertanto, alcune
competenze che la scuola ha il
compito di promuovere nelle giovani generazioni:
• il possesso, alla fine del loro
percorso scolastico, della capacità di usare gli strumenti messi
a disposizione dalle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC);
• cognizioni teoriche in grado di
farne degli utenti consapevoli
delle potenzialità e dei limiti.
Tali competenze possono essere acquisite dai giovani” solo
nella misura in cui l’uso delle
Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) nella
21
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scuola italiana non rimane confinato all’interno di specifici ambiti
disciplinari, ma diventa una pratica
diffusa che coinvolge il complesso
delle attività, didattiche e non, che
si svolgono all’interno dell’istituzione scuola.”
Si valorizza in tal modo la professionalità degli insegnanti, i quali, a
loro volta devono essere “in grado
di affrontare questo compito, connotato non tanto dalla trasmissione
di conoscenze tecniche specifiche,
quanto dal cambiare il modo di
fare scuola e di saper utilizzare
proficuamente le tecnologie nella
didattica quotidiana.
Se, fino ad oggi, la professionalità
degli insegnanti si sviluppava lungo
due assi principali: le conoscenze
disciplinari e la capacità di progettare, organizzare, gestire processi
di apprendimento tesi a garantire la
crescita culturale dei propri allievi,
oggi non può non prevedere un
terzo asse centrato sull’uso delle
tecnologie.”
In tal senso, continuano le Linee
Guida, le Tecnologie della
Informazione e della Comunicazione possono essere utilizzati dagli
insegnanti come:
• strumenti di supporto all’organizzazione e alla gestione della
propria attività professionale;
strumenti cioè che possono aiutarlo a rendere più efficace l’attività svolta dai docenti al di fuori
della classe;
• strumenti a supporto della loro
attività culturale in quanto la rete
Internet offre: la possibilità di
reperire materiali utili alla didattica delle discipline, la possibilità di comunicare/collaborare in
maniera proficua con colleghi
ed esperti lontani, la possibilità
di partecipare a dibattiti e seminari su temi di interesse senza la
necessità di spostarsi dalla loro
scuola o dalla loro abitazione;
• strumenti in grado di migliorare
e facilitare il processo di apprendimento della disciplina da parte
dei propri allievi.
Si evince, quindi, che “la defini22

zione di percorsi di formazione per
insegnanti sulle nuove tecnologie
deve tenere conto di questi elementi di contesto e non può quindi
ridursi alla semplice acquisizione
di competenze di natura tecnica.
Al contrario, il punto focale deve
essere costituito dall’intreccio tra
tecnologia e didattica, tecnologia e
processi di apprendimento.”
Al fine di realizzare questo straordinario cambiamento nelle modalità
di vivere la sequenza insegnamento
- apprendimento, il MIUR definisce
tre livelli di competenze, che devono essere garantiti all’interno di
ogni singola istituzione scolastica:
• Competenze di base sull’uso
del computer opportunamente
coadiuvate da conoscenze tese
a supportare l’integrazione delle
tecnologie nell’attività didattica
ed extradidattica dei docenti.
Tale livello dovrebbe essere posseduto da tutti gli insegnanti.
• Conoscenze/Competenze avanzate circa l’intreccio tra didattica
e tecnologie, relative cioè alle
risorse didattiche presenti in rete,
all’impatto delle TIC sulle discipline, sui processi di apprendimento, sui processi di collaborazione e apprendimento in
rete, sui processi di valutazione
dell’apprendimento e dell’insegnamento. Non vanno trascurate
infine le conoscenze delle nuove
possibilità di integrazione dei
disabili offerte dal diffondersi
delle TIC. Ogni istituzione scolastica dovrebbe avere al proprio
interno almeno una figura con
tali capacità.
• Competenze informatiche avanzate tese a garantire, all’interno
di ogni singola istituzione scolastica, una adeguata capacità di
progettazione, sviluppo, utilizzo
proficuo e governo della infrastruttura tecnologica Ogni istituzione scolastica dovrebbe avere
al proprio interno una figura con
tali capacità o almeno condividerla con altre scuole.
Si tratta di cambiamenti radicali e
di opportunità veramente significative, che possono rivoluzionare

le modalità di attuare la sequenza
insegnamento – apprendimento.
Questi sono i tre livelli di competenze, di cui dovrebbe poter fruire
ogni istituzione scolastica autonoma:
1. Primo livello. Tutti i docenti
devono possedere competenze informatiche di base per
integrare con le Tecnologie
della Informazione e della
Comunicazione la loro attività
didattica disciplinare ed extradidattica.
2. Secondo livello. In ogni istituzione scolastica autonoma deve
essere presente un docente, particolarmente esperto, referente per
l’uso delle risorse tecnologiche e
multimediali nella didattica.
3. Terzo livello. Ogni istituzione
scolastica autonoma deve poter
fruire della presenza di un docente, con competenze tecnologiche
avanzate, esperto nella progettazione, gestione e governo delle
infrastrutture tecnologiche.
La via italiana alla media education
è così efficacemente delineata. Per
la formazione degli operatori ai
diversi tre livelli il MIUR individua
specifici itinerari formativi:
1. Il percorso formativo A:
Informatica di base.
2. Il percorso formativo B:
Didattica e tecnologie.
3. Il percorso formativo C:
Gestione della infrastruttura
tecnologica.
Si presentano alcune caratteristiche
essenziali dei tre percorsi formativi.
Il percorso formativo A:
Informatica di base
“L’organizzazione dei corsi prevede
che ogni docente
possa costruire un proprio percorso
individualizzato
scegliendo i 10 moduli da seguire tra
i 14 proposti …
Vengono così garantiti sia l’acquisizione di competenze e abilità
nell’uso degli strumenti tecnologici,
sia momenti di riflessione e di
approfondimento
sulla rilevanza didattica delle
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Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione.”
MIUR, CM 55 del 21 maggio 2002

Le competenze essenziali garantite
dal percorso A, sulla informatica di
base, consistono nell’acquisizione
di capacità nell’uso degli strumenti tecnologici, unitamente ad una
riflessione e ad esercitazioni sulla
utilizzazione didattica degli stessi.
(MIUR. 2002, 7). 3
I corsisti possono scegliere 10
moduli da un paniere di 14, suddivisi in due aree:
• sette fanno riferimento agli
obiettivi delineati nell’European Computer Driving Licence
(ECDL) che individua sette aree
di competenza, per ognuna delle
quali sono precisati, all’interno
di un syllabus, le abilità da raggiungere;
• sette esplorano i temi relativi
all’intreccio tra nuove tecnologie, didattica, modelli di apprendimento e professionalità docente con la presenza di un modulo
su alcuni concetti di informatica
teorica.
La flessibilità formativa consente ai
docenti di approfondire i temi verso
i quali hanno maggiore interesse, in
tal modo possono integrare e completare le competenze già possedute.
Le “Linee Guida” così si esprimono: “al fine di promuovere
l’interesse dei docenti e di favorire
l’applicazione immediata di quanto
appreso, la scelta dei materiali e
delle proposte esercitative riguarderà problematiche didattiche e
ambiti disciplinari: infatti, lo studio
di casi mirati all’attività scolastica
quotidiana è un mezzo per aumentare la consapevolezza del valore
aggiunto delle TIC. Le attività
proposte andranno quindi scelte
tenendo conto dell’ordine di scuola
da cui provengono i corsisti”.
I titoli dei 14 moduli proposti possono sinteticamente orientare il
lettore verso la costruzione di una
prima idea concreta dell’itinerario
formativo A:
• Concetti teorici di base
• Uso del computer e gestione dei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

file
Elaborazione testi
Foglio elettronico
Basi di dati
Strumenti di presentazione
Reti informatiche
Dal problema al programma
Comunicazione e tecnologie
Processi di apprendimento/
insegnamento e Tecnologie
Didattiche
Discipline e TIC
Ambienti di apprendimento e
TIC
Collaborare e apprendere in rete
Valutazione e TIC

Il percorso formativo B: Didattica
e tecnologie
“Questo percorso consta di dieci
moduli
che ogni corsista è tenuto a seguire
e la loro scansione è flessibile
perché in ogni corso va definita
tenendo conto
degli interessi, delle competenze
pregresse,
delle conoscenze dei corsisti.
Per questo, ogni modulo è pensato
con una forte coerenza interna,
ma una debole interrelazione con gli
altri.”
MIUR, CM 55 del 21 maggio 2002
Le competenze essenziali garantite
dal percorso B, per formare docenti esperti nella relazione e nella
interfaccia tecnica e strumentale
tra Tecnologie della Informazione
e della Comunicazione, consistono nell’acquisizione di capacità
avanzate nell’uso degli strumenti
tecnologici, unitamente a capacità
di applicazione e di implementazione nelle didattiche disciplinari.
(MIUR. 2002, 12).4
All’interno di ogni modulo è stato
lasciato ampio spazio per una organizzazione di formazione che sappia valorizzare le competenze dei
singoli e dei gruppi.
I titoli dei 10 moduli proposti possono sinteticamente orientare il
lettore verso la costruzione di una
prima idea concreta dell’itinerario
formativo B:
• Innovazione nella scuola e
Tecnologie Didattiche

• Processi di apprendimento/
insegnamento e Tecnologie
Didattiche
• Discipline e TIC
• Ambienti di apprendimento e TIC
• Collaborare e apprendere in rete
• Valutazione e TIC
• Integrazione dei disabili e TIC
• Gestione della scuola e TIC
• Formazione professionale continua e TIC
• Formazione in rete

Il percorso formativo C: Gestione
della infrastruttura tecnologica

“In questa area si propongono due
possibili percorsi:
Livello-C1
È un percorso teso a creare una
figura in grado di gestire le reti delle
scuole nel loro uso quotidiano…
Livello-C2
È un percorso teso a creare una figura
che, oltre a possedere le competenze
previste per il Livello-C1, deve essere
in grado di sovrintendere alla progettazione, realizzazione, organizzazione
e gestione di una rete di istituto o fra
istituti e/o enti esterni…”
MIUR, CM 55 del 21 maggio 2002

Le competenze essenziali garantite
dal percorso C, per formare docenti
esperti nelle reti, consistono nell’acquisizione di capacità avanzate
nella progettazione, gestione e
governo quotidiano delle reti, con
due livelli di specializzazione.
(MIUR. 2002, 15). 5
Le “Linee Giuda” così si esprimono:
“il Livello C1 è un percorso teso a
creare una figura in grado di […]
configurare le stazioni di lavoro,
installare e disinstallare i software applicativi e didattici, fornire
supporto ai docenti della scuola o
della rete di scuole per l’uso degli
strumenti tecnologici. Inoltre, tale
figura deve possedere una visione
dello sviluppo delle tecnologie
sufficiente per fornire consulenza
ai dirigenti scolastici riguardo alle
scelte che la scuola deve effettuare
in questo campo.
Il Livello C2 è una figura, cioè,
fortemente caratterizzata da competenze relative alle reti locali e
geografiche, ai principali protocolli
23
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Internet, ai sistemi operativi di rete,
alle architetture applicative, ai servizi erogabili e fruibili via rete ecc..
Tali conoscenze dovranno poi essere coniugate con specifiche abilità
relative alla installazione, configurazione e gestione di server di rete
e dei relativi servizi: mail server,
ftp server, Web server, news server,
list server, proxy server, sistemi
di messaggistica/collaborazione/
conferencing complessi.”
I titoli dei 12 moduli proposti possono sinteticamente orientare il
lettore verso la costruzione di una
prima idea concreta dell’itinerario
formativo C:
• Infrastrutture informatiche all’interno di un istituto scolastico
• Computer Hardware
• Computer Software
• Individuazione dei malfunzionamenti
• Conoscenze fondamentali sulle
reti
• Hardware di rete
• Sistemi operativi di rete
• Reti di reti
• Amministrazione e gestione di
una rete
• Progetto di reti
• Struttura e organizzazione di
Internet
• Navigare in Internet
Il Piano Nazionale di Formazione
sulle Competenze Informatiche e
Tecnologiche degli Insegnanti, di
cui si sono tratteggiate alcune linee
essenziali, rappresenta oggi una
reale opportunità di cui fruire.
Individuati gli obiettivi ed aperta la
via italiana alla media education, si
aprono ora i veri nodi: quelli gestionali ed attuativi.
Come risponderanno le singole
istituzioni scolastiche autonome
alla proposta? Con quali interessi e
motivazioni si sentiranno coinvolti
gli insegnanti? Quale sistema di
valutazione e di controllo della qualità sarà progettato e realizzato per
garantire che l’investimento ingente
di risorse possa produrre ricadute
reali nella sequenza insegnamento
– apprendimento?
L’autonomia della scuola è una
realtà sancita dalla Costituzione,
24

per cui a questi precedenti interrogativi potrà rispondere direttamente
solo ogni singola istituzione scolastica, per valutare se l’opportunità
che le è stata offerta è stata valorizzata o svalutata.
Questo è, può e deve essere compito solo della singola istituzione
scolastica autonoma.
Un impegno notevole, cui le singole scuole non si possono sottrarre,
pena la svalutazione della loro
“autonomia” e della loro decisionalità “politica”, “amministrativa”
e “gestionale”.
Piacevolmente in dialogo con te…
che ora hai letto
È stato questo il quinto contributo
sul tema “educazione e media” e,
come hai potuto notare, l’attenzione
si è focalizzata sull’analisi di alcuni
“elementi operativi” capaci di attivare processi di effettiva trasformazione delle modalità di utilizzazione
delle Tecnologie della Informazione
e della Comunicazione nella scuola.
Si è sviluppata una riflessione
sui “tre livelli di competenze”,
di cui ogni istituzione scolastica
autonoma dovrebbe poter fruire,
si sono delineate poi le caratteristiche essenziali dei “tre percorsi
formative”, concludendo con un
forte richiamo alla “responsabilità”
delle singole istituzioni scolastiche
autonome, chiamate a valorizzare
o a svalutare nei fatti una effettiva
opportunità di crescita del sistema
formativo.
Qualora il tema ti interessi, se vuoi,
puoi proporre tue considerazioni. Puoi scriverle ed inoltrarmele
mediante e-mail:
n.arcangeli@imola.queen.it.
Sarò lieto di risponderti e di riportare le tue idee all’interno dei prossimi articoli. Di questo ti ringrazio
anticipatamente.
Nel frattempo ti offro un messaggio a conclusione di questo quinto
dialogo; lo potrai utilizzare a tuo
piacimento. Ritengo di proportelo
come momento di mediazione logica
tra questo quinto articolo ed il sesto
che leggerai nel prossimo numero di
“Innovazione educativa”.

È una frase che riguarda la figura
professionale del media educator ed
è tratta dal testo Le professioni della
media education.
Su questa frase si può aprire un
autentico dialogo, soprattutto ora,
mentre si stanno delineando nella
scuola le nuove figure a supporto
delle Tecnologie della Informazione
e della Comunicazione.6
Piacevole riflessione!
Al prossimo gradito appuntamento!
“Il bisogno sociale del media educator come figura esperta dei rapporti
tra la comunicazione e i processi
formativi è un dato di fatto…
Non solo la scuola, ma anche l’ambiente extrascolastico, il non profit
ed il profit, sono oggi ambienti caratterizzati dalla presenza dei media…
La nostra proposta è che il media
educator, pensato come consulente
esterno o come risorsa interna delle
organizzazioni, si debba muovere nel
rispetto di due grandi logiche: una
sistemica, in base alla quale sia l’organizzazione stessa
ad essere resa consapevole (e corresponsabile) della media education;
una ecologica, che si traduca in una
regia didattica capace di integrare
tutti i media in relazione ai bisogni e
ai contesti.”
P. C. Rivoltella e C. Marazzi


Note
1 I quattro precedenti contributi sono
stati pubblicati nei quattro precedenti numeri della rivista “Innovazione
educativa”: Educazione e media: elementi pedagogici nel numero 6/2001;
Educazione e media: elementi strategici, nel numero 1/2002; Educazione e
media: elementi didattici nel numero
2/2002; Educazione e media: indicatori di qualità, nel numero 3-4/2002.
2 MIUR, Piano Nazionale di
Formazione degli Insegnanti sulle
Tecnologie della Informazione e della
Comunicazione – Linee guida per l’attuazione del piano e presentazione dei
percorsi formativi, Roma, 2002.
3 MIUR. (2002), Op. cit.
4 MIUR. (2002), Op. cit.
5 MIUR. (2002), Op. cit.
6 P.C. Rivoltella e C. Marazzi, Le professioni della media education, Roma,
Carocci, 2001.
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Costruire competenze orientative
specifiche nella scuola

di Flavia Marostica

IRRE Emilia Romagna

Le azioni di orientamento
È compito della scuola
media e superiore svolgere efficaci azioni di
orientamento che - tramite interventi intenzionali (quali l’accoglienza,
il tutoraggio, la consulenza e l’informazione)
gestiti da specifiche
figure professionali conducano il ragazzo alla costruzione di
personali competenze
orientative.

Per sapersi orientare, cioè per
governare in maniera efficace
la propria esperienza formativa
e lavorativa, una persona deve
possedere e padroneggiare competenze orientative specifiche;
deve cioè essere in grado di:
• analizzare le risorse personali
a disposizione per realizzare il
proprio progetto, in particolare:
• riconoscere e valorizzare i
propri punti di forza;
• trasferire competenze maturate in circostanze date e
finalizzarle ad altri ambiti;
• prendere coscienza di alcuni
punti di criticità, maturare
la decisione di sviluppare le
competenze mancanti, elaborare strategie per aggirare
carenze/limiti personali che
impediscono il raggiungimento di obiettivi desiderati;
• prendere decisioni e pianificare strategie per realizzare

il proprio progetto di sviluppo, elaborando alternative,
valutando pro e contro delle
singole strategie, identificando
impegni e assumendo responsabilità;
• progettare lo sviluppo della
propria esperienza presente,
cioè identificare delle mete,
darsi degli obiettivi, avere
delle motivazioni, mobilitare
delle energie etc.;
• diagnosticare la meta identificata, cioè valutare criticamente la fattibilità del progetto,
verificando le informazioni a
disposizione ed integrandole
con quelle mancanti, analizzando vincoli e condizioni;
• monitorare la realizzazione del progetto identificato,
apportando i necessari aggiustamenti (Pombeni 2000).
Le competenze orientative
specifiche sono finalizzate alla
risoluzione di compiti definiti e
circoscritti che caratterizzano le
diverse esperienze professionali
e “si sviluppano esclusivamente
attraverso interventi intenzionali gestiti da professionalità
competenti” (formatori, tutor,
orientatori), attraverso cioè le
cosiddette “azioni orientative”
che servono “a far acquisire o
potenziare competenze orientative” in grado di rispondere
a specifici bisogni, distinguibili in ”due diverse tipologie di
bisogni orientativi”:
• competenze di monitoraggio
dell’esperienza formativa e
lavorativa (capacità di “tenere
sotto controllo l’andamento
della situazione personale

al fine di prevenire disagi e
insuccessi”, di sapersi orientare nella continuità),
• competenze di sviluppo dell’esperienza formativa e lavorativa personale (“capacità di
progettare l’evoluzione della
propria esperienza compiendo
delle scelte”, di sapersi orientare, sapendo progettare una
propria evoluzione) (Pombeni
agosto e novembre 2001).
All’interno di ciascuna di
queste due tipologie sono
collocabili diverse azioni,
ognuna delle quali è finalizzata
all’acquisizione/
potenziamento di alcune particolari competenze orientative e quindi risponde a bisogni
orientativi diversi delle singole
persone. Tanto che se il bisogno
è comune a un intero gruppo
si hanno azioni di gruppo, se
viceversa è di singole persone si
hanno azioni individuali.
Le azioni di orientamento che,
anche attraverso l’utilizzo di
strumenti e metodi diversificati,
possono essere realizzate nella
scuola o per la scuola, media
e superiore, (che possono in
quanto rispondono a bisogni
che è possibile siano presenti
tra i giovani e tra gli adulti, ma
che dovrebbero essere realizzate solo ed esclusivamente in
presenza di tali bisogni) sono in
estrema sintesi le seguenti (non
le uniche ma le più diffuse):
01 Attività di accoglienza
Sono le attività di inizio d’anno
scolastico, tese a far conoscere
gli ambienti fisici e il funzio25
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namento della scuola (uffici,
offerta formativa etc.), mentre
l’accoglienza d’aula rientra
nella didattica.
Attività di consulenza
individuale
02 consulenza breve (anche
CIC): colloqui individuali
(anche più di uno per persona, ma comunque pochi e di
breve durata temporale), tesi a
rispondere a domande specifiche (richiesta informazioni,
consigli, suggerimenti etc.) su
questioni che non riguardano la
didattica disciplinare;
03 counseling orientativo:
azioni professionali di aiuto
al singolo per sostenerlo con
materiali e indicazioni operative
nell’elaborazione e nella pianificazione della scelta del proprio
futuro;
04 counseling psicologico:
azioni professionali di sostegno
al singolo, intese ad aiutarlo
a fronteggiare stati di disagio
personale che sono ostativi della
possibilità di una scelta del proprio futuro;
05 bilancio di competenze:
azioni professionali di servizio
molto specialistico rivolte al
singolo e tese a guidarlo nella
scoperta e valorizzazione di
tutte le competenze acquisite
nelle esperienze pregresse di
studio di lavoro di vita e nella
elaborazione di un progetto
finalizzato al miglioramento
della sua posizione;
di gruppo o formazione orientativa
06 sulla conoscenza di sé e
delle proprie risorse: percorsi
tesi all’analisi di interessi, motivazioni, risorse e potenzialità,
al monitoraggio e/o valutazione
dell’esperienza formativa/lavo26

rativa pregressa e/o in corso e
alla costruzione di autoconsapevolezza e motivazione;
07 sui possibili percorsi formativi: percorsi tesi alla analisi
di tutte le possibilità formative messe a disposizione dal
sistema scolastico, da quello
della formazione professionale, dall’università, dai corsi di
istruzione/formazione tecnica
superiore, dall’apprendistato,
dai contratti di formazione lavoro etc.
08 sulla struttura delle professioni: percorsi tesi alla analisi
della struttura delle professioni,
con particolare riguardo alle
modifiche intervenute nelle professioni tradizionali, alle nuove
professioni e alle professioni del
futuro;
09 sugli sbocchi occupazionali
e/o il mercato del lavoro e/o
le politiche attive del lavoro:
percorsi tesi alla analisi degli
sbocchi professionali offerti in
relazione ai percorsi formativi
svolti a livello locale, regionale,
nazionale, europeo; all’analisi
dell’organizzazione del mercato del lavoro su scale spaziali
diverse e delle regole che normano il funzionamento del mercato del lavoro nella regione, in
Italia e in Europa;
10 sulla scelta del percorso personale di studio/lavoro, la elaborazione di un progetto personale
e/o di un piano di azione per
l’inserimento di studio o lavorativo: percorsi tesi a definire e
sostenere il processo di scelta
per il proprio futuro, la elaborazione di un vero e proprio progetto e la definizione delle cose
concrete da fare per realizzarlo;
11 sul rinforzo della motivazione alla scelta: percorsi tesi a
prendere in esame le scelte fino
a quel momento fatte, le diffi-

coltà incontrate, i risultati ottenuti, le potenzialità non ancora
messe in campo ma necessarie
per riconfermare la scelta, le
strategie da adottare per ottenere il massimo dei risultati alle
condizioni date.
Attività di tutorato alla transizione al lavoro
12 alla ricerca attiva e/o guidata delle informazioni mirate: azioni di guida leggera per
agevolare la ricerca di informazioni che servono ai singoli o ai
gruppi per scegliere progettare
pianificare il loro futuro, o indicando i luoghi reali o virtuali
dove attingerle o controllando
che la sequenza della ricerca sia
efficace;
13 alle esperienze di alternanza di studio-lavoro e/o di lavoro estivo e/o di tirocinio: azioni
di preparazione e di potenziamento delle capacità di affrontare proficuamente dal punto
di vista orientativo, a gruppi o
singolarmente, le esperienze di
alternanza studio/lavoro, lavoro
estivo, tirocinio e per valorizzare a pieno le esperienze fatte;
14 alle esperienze di area di
progetto: azioni di preparazione
e di potenziamento delle capacità di affrontare proficuamente
dal punto di vista orientativo le
esperienze di gruppo di area di
progetto e di valorizzare a pieno
le esperienze fatte;
15 alla ricerca attiva del lavoro e all’incontro tra domanda e
offerta di lavoro: azioni di gruppo tese a costruire le competenze necessarie per la ricerca in
prima persona del lavoro (curriculum, inserzioni, colloqui, etc.)
e per individuare e affrontare i
luoghi di incontro tra domanda
e offerta (luoghi reali e virtuali
di informazione, normativa per
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Formazione professionale

Università

Centri per l’impiego

Competenze orientative
propedeutiche

Competenze orientative di
monitoraggio

Competenze orientative di
sviluppo

attività finalizzate a cultura
e metodo, entro gli obiettivi
formativi

moduli di educazione alla
scelta
moduli di accoglienza
moduli di rimotivazione
moduli sulla cultura del
lavoro
accompagnamento delle
esperienze di alternanza
sportelli di ascolto

sperimentazione di servizi
specialistici di consulenza
(integrazione o contratto)
nei momenti di scelta (progetto)

DOCENTI

DOCENTI con competenze
complementari (formarericonoscere) - percorso SS
OPERATORI FP per ponte

OPERATORI NON DEL
Sistema Scolastico

potenziamento competenze
trasversali

monitoraggio orientativo
del percorso (accoglienza,
accompagnamento
allo
stage, sostegno alla ricerca
al lavoro)

consulenza specialistica

scuola
sviluppo di competenze
orientative propedeutiche
(informazioni, competenze
trasversali, comunicazione)

scuola
monitoraggio orientativo
(accoglienza, educazione
al lavoro, monitoraggio del
percorso, preparazione alle
transizioni)

cip
accoglienza e informazione
laboratori di ricerca lavoro

cip
colloqui 181
colloqui orientativi di primo
livello
tirocini
accompagnamento lavoro

FORMATORI
ORIENTATORI

FORMATORI
ORIENTATORI

progetti di collegamento
disciplinare tra scuola e
università
attività informative

attività di monitoraggio
orientativo in itinere
attività di tutorato

DOCENTI

DOCENTI
OPERATORI SOA

azioni connesse ai servizi di
informazione

colloqui 181
sostegno all’inserimento
lavorativo
laboratori tecniche ricerca
lavoro

attivazione dei servizi dedicati interni (SOA)
consulenza alla scelta della
facoltà
consulenza in uscita
tirocini di supporto all’inserimento lavorativo
ORIENTATORI
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bilancio di competenze
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il collocamento, concorsi etc.);
16 all’inserimento lavorativo:
azioni di gruppo o rivolte ai singoli tese a costruire le competenze necessarie per agevolare
e rendere positivo il reale inserimento in un contesto lavorativo.
Attività di erogazione di informazioni:
17 visite alle scuole/università
per conoscere l’offerta formativa: le tradizionali visite fatte dai
singoli o dai gruppi nelle scuole/
facoltà/corsi ai quali potrebbero eventualmente accedere per
vedere i locali e conoscere dai
relativi docenti le informazioni
sul funzionamento e sull’offerta
formativa utili per scegliere più
consapevolmente un percorso di
studio e/o di lavoro;
18 incontro con docenti delle
scuole e delle università per
conoscere l’offerta formativa: i
tradizionali incontri fatti nella
propria scuola e rivolti a tutte
le persone interessate in cui i
docenti delle scuole/facoltà/
corsi ai quali potrebbero eventualmente accedere danno le
informazioni sul funzionamento
e sull’offerta formativa utili per
scegliere più consapevolmente un percorso di studio e/o di
lavoro;
19 visite guidate in azienda per
conoscere il mondo del lavoro:
le tradizionali visite di gruppi
guidati dagli insegnanti in contesti lavorativi reali (aziende,
servizi, pubblici uffici etc.) nei
quali potrebbero eventualmente essere assunti e che quindi
rappresentano future possibili
opportunità lavorative per attingere le informazioni utili per
orientarsi e per scegliere più
consapevolmente un percorso di
studio e/o di lavoro;
28

20 incontri con esperti del
mondo del lavoro per conoscere la loro esperienza: i tradizionali incontri fatti nella propria
scuola e rivolti a tutte le persone
interessate con esperti particolarmente significativi delle
diverse aree del mondo del lavoro alle quali potrebbero eventualmente accedere per avere le
informazioni utili per orientarsi
e per costruire il proprio futuro.
Si tratta di azioni che sono
complementari e/o integrative
alle attività disciplinari e quindi
possono essere o meno incluse
nei curricoli del Piano dell’Offerta Formativa, anche se la loro
efficacia è senza dubbio tanto
più forte quanto più sono strettamente connesse con il curricolo “normale”. Anzi la conditio
sine qua non perché siano fruite
a pieno le loro potenzialità è
che siano strettamente intrecciate con la costruzione e il
potenziamento delle competenze orientative generali
attraverso l’orientamento formativo o didattica orientativa,
attraverso cioè l’insegnamento/
apprendimento delle discipline.
Nell’elenco di possibili azioni
di orientamento è stata utilizzata una ripartizione per così dire
per scuole di pensiero diverse e
che corrisponde grosso modo a
quella ormai classica e ampliamente utilizzata tra formazione,
informazione, consulenza.
In questi ultimissimi anni, tuttavia, questa ripartizione è in via
di superamento, anche se l’elaborazione è ancora in corso. A
pagina 27, si riporta, a titolo di
esempio in questo senso, una
tabella ricavata letteralmente dal
saggio di Maria Luisa Pombeni
Finalizzare le azioni e differenziare le professionalità pubblicato in ISFOL Orientamento:
modelli, strumenti ed esperienze

a confronto, Franco Angeli,
Milano 2002.
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Borse di ricerca
Borse di ricerca - 4

L’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare attraverso l’uso delle tecniche multimediali
Il progetto di ricerca prevede l’uso
delle tecnologie multimediali
– in particolare l’uso del computer
– per l’insegnamento della lingua
straniera all’interno di una quinta
classe elementare, ad integrazione
delle lezioni tradizionali.
Il problema che si è inteso affrontare è stato quello di verificare se
l’utilizzo di strumenti informatici
(all’interno di una classe ove è già
stato avviato l’insegnamento della
lingua inglese) possa fungere da
catalizzatore della motivazione e
sia funzionale al raggiungimento e
potenziamento degli esiti cognitivi.
La ricerca ha perseguito – in particolare – i seguenti obiettivi:
• individuare in che misura il
materiale multimediale può
essere usato e come può essere
integrato con quanto normalmente proposto nella classe;
• rilevare gli indici di interesse
e gradimento legati all’utilizzo
del computer nell’apprendimento di alcuni elementi linguistici
della lingua straniera.
La classe è composta di 18 alunni
– di cui una portatrice di handicap
– di una scuola della prima periferia bolognese, appartenente al
XIII° Circolo; i bambini usufruivano già – all’interno dell’istituzione scolastica – di lezioni di
informatica, perciò avevano acquisito alcune competenze nell’uso
del mezzo. Per quanto riguarda la
lingua straniera, si è trattato del
loro terzo anno di attività; nella
classe, a modulo, vengono impartite tre ore settimanali di lingua:
il progetto prevedeva di dedicare
1 ora delle tre previste alle lezioni informatizzate, con scansione
quindicinale dal 16 novembre al
30 aprile.
Il percorso di lavoro è stato

caratterizzato da tre momenti principali:
• PRESENTAZIONE agli organi
collegiali e preparazione del
lavoro: sono stati presi in considerazione vari cd rom, con un
lavoro piuttosto oneroso, per la
vastità e la varietà del materiale
offerto dal mercato; la scelta
finale è stata condizionata da
numerosi elementi:
1. le caratteristiche metodologiche e formali del cd rom,
2. la struttura interna del percorso presentato,
3. gli argomenti proposti, in
linea con la programmazione
di classe.
Una volta compiuta la scelta, si
è proceduto all’acquisto, all’installazione e alla predisposizione degli strumenti necessari.
• SVOLGIMENTO dell’attività vera
e propria: il procedere di pari
passo con la preparazione del
materiale ha consentito di prendere coscienza del livello di
difficoltà adatto alla scolaresca
e di “tarare” quanto proposto
sulle esigenze del gruppo classe, anche in relazione a varie
assenze e all’utilizzo, in coppia,
di una stessa macchina;
• ANALISI DEI DATI, raccolti sia
in itinere, sia verso la fine del
lavoro. La valutazione degli
esiti della ricerca si è basata sul
confronto di diversi elementi:
accanto a verifiche per la rilevazione degli apprendimenti
cognitivi sono state utilizzate
griglie per l’osservazione dei
comportamenti; il questionario
di gradimento degli alunni è
stato esteso ad un riscontro con
le famiglie. Per quanto concerne l’aspetto cognitivo, si rileva
che 2 bambine su 18 alunni non

di Iole Matassoni
insegnante
sintesi curata da Cristina Gubellini
IRRE Emilia Romagna

hanno completato molti degli
esercizi proposti. Per il resto,
si osserva che non vi sono casi
evidenti totalmente positivi o
negativi: il livello del rendimento è più omogeneo rispetto
all’andamento durante le lezioni tradizionali. Il dato interessante pare essere il seguente: i
bambini che presentano difficoltà durante le lezioni in classe
hanno avuto risultati piuttosto
soddisfacenti nei lavori svolti.
Le schede relative all’argomento cibo (l’unico presentato unicamente attraverso lo strumento
informatico) mettono in evidenza che i bimbi più deboli hanno
incontrato maggiori difficoltà
rispetto alle unità già presentate in classe, mentre i bimbi più
forti si sono trovati di fronte a
difficoltà per loro inusuali.
• Per quanto attiene al secondo
obiettivo della ricerca, si può
osservare che il lavorare con il
mezzo informatico è risultato
gradevole e stimolante per i
ragazzi, che desidererebbero
dedicare più tempo a questa
attività e continuarla nel futuro.
Si ritiene che all’esito positivo
della ricerca siano risultati fondamentali tanto la competenza dei
ragazzi (seppur minima) nell’uso
del computer, quanto la scelta di
cd rom accattivanti ma soprattutto
adatti al livello di competenza linguistica della classe.
Copia integrale in formato elettronico di ciascun rapporto di
ricerca è scaricabile dal sito
www.irrer.org
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di Rosanna Bonafede
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Nell’anno appena concluso è stato organizzato, in
ricordo dell’ispettrice Rita
Bonfiglioli, un concorso
letterario riservato alle
maestre di scuola dell’infanzia ed elementare.
Il numero degli elaborati
inviati e il lavoro delle
giurie testimoniano una
diffusa creatività professionale delle insegnanti.
Sabato 7 dicembre, nell’aula magna
della scuola elementare “Italo
Calvino” di Trebbo di Reno (BO),
si è tenuta la premiazione del concorso letterario in ricordo di Rita
Bonfiglioli, voluto e organizzato
dalla Direzione Didattica di Castel
Maggiore.
L’insegnante Rita Bonfiglioli
aveva lavorato negli anni Settanta
come maestra elementare presso
la scuola a tempo pieno “Anacleto
Malossi” di Trebbo di Reno; in
seguito divenne Direttrice Didattica
a Minerbio e Ispettrice Tecnica per
la scuola materna statale dell’Emilia Romagna.
Scomparsa prematuramente il 16
novembre 1996, a soli 46 anni,
Rita Bonfiglioli si era distinta per le
eccezionali capacità di progettazione e sperimentazione. Alle proposte
gestionali innovative, affiancò un
prezioso lavoro di scrittura, in cui
andava teorizzando soluzioni organizzative e didattiche, nelle quali
evidenziava l’importanza della professionalità degli insegnanti. A chi
ebbe modo di lavorare con lei, ha
lasciato una ricca eredità di spunti
e stimoli.
Di qui l’idea del concorso, bandito nell’aprile 2002, riservato alle
insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola elementare della
regione Emilia Romagna, che si è
proposto di:
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Storie di scuola, scuola di storie
• motivare ad aprire i cassetti e a
“tirar fuori” le storie che hanno
inventato per i loro alunni;
• dare visibilità e pubblicizzare
materiali testuali nati nelle scuole;
• promuovere e valorizzare la pratica della scrittura come momento
di creatività professionale dell’insegnante.
Il concorso è diviso in due sezioni: Anatroccoli (storie, poesie/
filastrocche per la scuola dell’infanzia) e Cigni (storie, poesie/
filastrocche per la scuola elementare) e ha visto la partecipazione
di parecchie insegnanti che hanno
fatto pervenire alla direzione didattica di Castel Maggior oltre cento
elaborati da tutta la regione.
Una giuria di adulti – composta da
insegnanti di scuola dell’infanzia
ed elementare, dirigenti scolastici,
ispettori del MIUR e docenti universitari – ha effettuato una prima
lettura, selezionando cinque testi
per ogni sezione. Le storie, filastrocche e poesie selezionate sono
poi state lette agli alunni della scuola dell’infanzia “Rita Bonfiglioli”
e della scuola elementare “Italo
Calvino” di Trebbo di Reno che le
hanno a loro volta valutate.
La classifica finale ha decretato la
vittoria ex aequo di tre elaborati per
ogni sezione, per un totale di dodici
testi. Ecco l’elenco delle vincitrici:
Sezione Anatroccoli (Scuola dell’infanzia)
Filastrocche e poesie:
Paola Merli – scuola “Berti”
– Plesso 3 di Bologna
Anna Maria Pozzi – scuola Favini”
di Coriano (RN)
Giulia Minghetti – Direzione
Didattica 2° Circolo di Cervia (RA)
Storie:
Stefania Veronesi – Scuola di San
Felice sul Panaro (MO)
Paola Scannavini – scuola “Dante
Alighieri” di Migliarino (FE)
Paola Maria Bassignana – Circolo
di Castenaso (BO)

Sezione Cigni – Scuola elementare
Filastrocche e poesie:
Marta Caselli - Scuola “G.
Carducci” di Cento (FE)
Maria Elena Canevari – Istituto
Comprensivo di Bobbio (PC)
Valeria Domenichelli - scuola
“Caduti per la libertà” di Anzola
Emilia (BO)
Storie
Maria Luigia Cinque - Istituto
Comprensivo di San Giorgio di
Piano (BO)
Maristella Galli - Istituto
Comprensivo di Collecchio (PR)
Anna Matteucci - Istituto
Comprensivo n. 5 di Imola (BO)
Ogni insegnante si è aggiudicata
un premio in denaro offerto dagli
sponsor.
Nella giornata della premiazione,
gli studenti dell’istituto Superiore
“Keynes” di Castel Maggiore
hanno letto tutti gli elaborati primi
classificati, alla presenza delle
vincitrici, di autorità locali, di insegnanti, dirigenti e operatori scolastici, i quali in gran numero hanno
presenziato all’iniziativa, rendendo
così omaggio al ricordo di Rita
Bonfiglioli, alla quale il premio è
intitolato.
Ha fatto seguito una breve tavola
rotonda sul tema “Il piacere di insegnare”, coordinata dalla Dirigente
Scolastica Caterina Anania, alla
quale hanno partecipato i dirigenti scolastici Angela Cocchi e
Paola Dri e l’insegnante Rosanna
Bonafede.
Visto il successo dell’iniziativa,
e per continuare a ricordare Rita
Bonfiglioli che tanto ha saputo dare
alla scuola bolognese e nazionale,
si intende riproporre il premio a lei
dedicato a cadenza biennale.
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Bisogni … diritti … doveri:
Vivere i diritti dell’uomo in classe
“Persone, persone e
basta.
Le persone sono persone
sia grandi che piccole,
non è una questione di
misura o di età.
E come persone dobbiamo poter vivere nella
nostra famiglia,
andare a scuola per conoscere cose nuove,
e imparare anche da tutto
il resto…”
(Siamo tutti persone, Il libro dei
diritti dei bambini, pag. 42)

Premessa
La proposta del micro-progetto
di classe “Bisogni … diritti …
doveri” è nata da una riflessione
che le insegnanti delle due classi
a tempo pieno di un piccolo plesso della provincia di Forlì-Cesena
hanno fatto nella prima settimana
di scuola. Esse nel confrontarsi
sui temi importanti da affrontare
nel corrente anno scolastico hanno
convenuto che i propri “sforzi”
educativi ed il proprio impegno
professionale dovessero essere
finalizzati affinché tutti gli alunni
fossero messi nella condizione di
conquistare una cultura ed una formazione generale, indispensabili
nella vita sociale. Per tali motivi
hanno scelto di lavorare su alcuni
temi quali i ricordi, i sentimenti,
l’incontro delle culture altre, il presente, il futuro, i nostri diritti.
Realizzazione del micro-progetto
in classe quinta
Il bisogno di costruire un senso di
appartenenza ad una società (sia
essa scolastica e/o territoriale) e
l’importanza di valorizzare il concetto di diritto della persona come
patrimonio inalienabile dell’uomo
(cittadino-bambino oggi, futuro

uomo-cittadino domani), spingono
verso l’approfondimento di tematiche che favoriscano nell’alunno
la costruzione di una coscienza di
riconoscimento e di legittimazione dei bisogni fondamentali della
persona, attraverso l’indagine, la
ricerca e la conoscenza di valori
comuni da perseguire.
Partendo dal ricordo e dalla
memoria degli alunni, da aspetti
della loro personale esperienza, le
insegnanti hanno cercato, attraverso un’attenta riflessione, di portare
ogni singolo allievo alla costruzione di una identità personale
più precisa allargando lo sguardo
verso le epoche storiche passate
per coglierne i principi ispiratori,
le analogie e le differenze al fine di
scoprire che l’osservanza di regole
garantisce la realizzazione del .
Descrizione del micro-progetto
Il gruppo classe formato da 26
alunni (di cui 19 maschi), si ritrova
una volta la settimana a lavorare
intorno ad un tavolo e/o al proprio banco con un foglio bianco e
l’astuccio. L’insegnante lancia la
proposta e, contemporaneamente,
ognuno inizia o a disegnare, o a
scrivere, o a raccontare la propria esperienza sull’argomento in
oggetto. Il percorso si svolge a
livello interdisciplinare coinvolgendo l’area linguistica ed antropologica, organizzando l’attività a
piccoli e/o a grande gruppo. Ogni
argomento può durare due o più
ore: nessuno giudica, molti ridono, tutti ascoltano e ognuno vuole
esserci.
Le proposte riguardano il grande
tema dei diritti umani, soprattutto
il diritto dei fanciulli.
Pronti? Via!
Gli alunni avevano partecipato,
l’anno scorso, alla mostra tenutasi presso la città di Forlì, sui
diritti umani e, successivamente,

di Ottavia Muccioli
Insegnante

in classe, avevano preparato, con
l’insegnante di lingua italiana, una
lettera indirizzata al Sindaco in cui
si rilevavano alcune “ingiustizie”
subite da bambini di certe parti
del mondo.
All’inizio del corrente anno scolastico (fine settembre), mentre
eravamo seduti in palestra in occasione di un circle time sul tema:
“Come organizziamo le regole
della nostra classe”, alcuni alunni
dicono che per vivere bene in un
ambiente come la scuola servono
delle regole. Le regole, però, devono essere decise insieme, perché
tutti hanno dei diritti, diritti che
vanno rispettati.
Successivamente, in fase di programmazione, la collega di lingua
italiana ed io abbiamo deciso
che questo argomento bisognava
affrontarlo subito e così abbiamo
stabilito i tempi e le fasi del microprogetto che abbiamo proposto alla
classe e che, attualmente, è ancora
in fase di realizzazione.
Il cammino progettuale
Gli obiettivi si possono così sintetizzare:
1. Scoprire che l’osservanza di
regole garantisce la realizzazione del bene comune.
2. Conoscere il concetto di diritto
costitutivo della persona come
patrimonio inalienabile dell’uomo.
3. Analizzare gli elementi portanti
dei documenti che sanciscono
i diritti umani (Dichiarazione
dei diritti Universali dell’uomo,
Convenzione sui diritti dell’infanzia, Costituzione Italiana,
…).
4. Riconoscere i fondamentali diritti umani, la loro promozione o la
loro violazione.
Strumenti/tecniche:
• Si utilizzano testi stimolo come
Lo zio Diritto di R. Piumini; fotocopie di documenti importanti
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Area pedagogico - culturale
come la Dichiarazione dei diritti
dei bambini e la Costituzione
Italiana; libri di narrativa per
ragazzi come Il Piccolo Principe
di A. De Saint-Exupéry; materiali
di diverso tipo e di recupero.
• Attività di piccolo e/o grande
gruppo, con meccanismi che coinvolgono tutti, nessuno escluso.
Tracce didattiche:
• disegna il diritto più importante
per te stesso/a;
• analisi dei diritti; conversazione e
scrittura delle categorie emerse;
• “che cos’è per te un diritto?”,
conversazione;
• per ogni diritto esiste un bisogno,
riflessioni;
• ricerca sul dizionario delle parole
“bisogno”, “diritto”, “dovere”;
• disegno: “ogni bambino ha bisogno di…”;
• Idiritti naturali di bimbe e bimbi
di G. Zavalloni: lettura e disegno
del diritto che più ti piace;
• lettura del cap. X del libro: Il
piccolo principe di A.De SaintExupery, riflessioni e conversazione sui diritti dei bambini e
degli adulti. Diritti uguali, diversi, simili;
• disegno: “Anche i grandi sono
stati bambini una volta….ma
spesso non se lo ricordano”;
• Dichiarazione universale dei
diritti umani: riflessioni sul titolo,
sulla data di approvazione; evidenziazione dei diritti più importanti
e/o di quelli conosciuti;
• dalla Dichiarazione universale
dei diritti umani alla Convenzione
sui diritti dell’infanzia;
• lettura del libro: Lo zio diritto di
Piumini;
• riflessione sul libro letto: chi è
il misterioso zio Diritto?, quali
diritti scaturiscono dalla lettura
del libro?, disegna il diritto che
più ti appartiene;
• alcune riflessioni e ricerche di
grande e/o piccolo gruppo sui
gruppi umani (tema trattato sul
sussidiario);
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• ad ogni diritto corrisponde un
dovere, conversazione; ricerca
sul dizionario delle parole “dovere”, “legge”;
• il dovere e la Costituzione italiana;
analisi del documento legislativo;
• ricerca sul dizionario delle parole “costituzione”, “monarchia”,
“democrazia”;
• la prima e la seconda guerra
mondiale: conversazione, letture,
disegni, riflessioni;
• gli uomini delle due guerre;
• i diritti e i rovesci;
• valutazione e autovalutazione.
Verifiche:
• presentazione di schede semplici
in cui poter individuare se l’argomento trattato è un diritto e/o un
dovere;
• presentazione di alcuni testi nei
quali poter individuare i bisogni
e i diritti. Far ragionare gli alunni con alcune domande stimolo,
tipo:
• quali bisogni esprime il protagonista della storia?
• dove e con quali termini troviamo affermati i diritti di…
Il fine ultimo è quello di educare
alla partecipazione politica intesa
come “sentirsi responsabili” di
quanto succede nella propria società e di voler intervenire in prima
persona, nella vita di tutti i giorni.

pagni che parlano.
• Essere educati con tutti.
• Pensare prima di fare.
• Non darsi le botte.
Che cos’è per te un diritto?” (25/
09/2002)
• una cosa che si può fare, che la
legge ha detto che si può fare;
• è una cosa che hai sin da piccolo.
Un diritto contiene tante cose che
puoi fare;
• è una cosa che non si può togliere, è proprio tua;
• è una cosa che si dovrebbe fare
per rispettare gli altri, anche se ci
sono persone che non lo fanno;
• è qualcosa che tu puoi avere e
nessuno te la può togliere;
• è qualcosa che tu possiedi;
• qualcosa che hai sin da piccolo
e che ti serve nella vita, ti serve
per sentirti a tuo agio.
“I bambini del mondo hanno tutti
gli stessi diritti? Perché?” (16/10/
2002)
• Si, perché siamo uguali (IDEA
CONDIVISA)
“Cosa significa essere uguali?”
• avere la stessa importanza
• avere gli stessi diritti
• fare le stesse cose
• rispettare gli altri
• avere una propria opinione
• avere una propria cultura


Sintesi di alcune conversazioni
significative
“Come organizziamo le regole
della nostra classe” (Circle Time
del
23/09/
2002):
• Quando si
discute bisognerebbe
..
ragionare.
• Non “violentare” gli altri.
• Non ricattare.
• Avere rispetto per i com-

Schema riassuntivo finale

