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Editoriale
di Franco Frabboni
Presidente
IRRE Emilia Romagna
Va dato merito alla riforma Moratti
- a partire dai suoi Documenti
integrativi (Indicazioni nazionali,
Raccomandazioni, Profili) che stanno per essere licenziati nei Decreti
Delegati - di avere alzato il sipario
e dato voce ufficiale al portfolio
individuale delle competenze
accumulate dall’allievo durante il
suo percorso di studi. Ci sembra di
potere affermare che la categoria
cognitiva di competenza appare
vincente per liberare la scuola
dalle sue ricorrenti cifre di inattualità e di enciclopedismo culturali,
cancellando soprattutto i segni diffusi di nozionismo e di verbalismo
presenti tuttora nella sua cultura
“ufficiale”. Questa disinfestazione
cognitiva dentro le pareti scolastiche può risultare strategica per
dare compiutezza epistemologica
(statuto) alle discipline curricolari
e cittadinanza culturale ai “saperi” trasversali di questa società
complessa e in transizione.
Dunque, una mossa vincente ancora da giocare - è quella che
porterà al passaggio dalla scuola
dei Programmi all’attesa luminosa
alba di una scuola delle competenze. Questa scuola potrà assicurare agli allievi il pensiero della
domenica (è la mente meridiana:
che non è costretta ad anticipare le
conoscenze al sabato, dove sarebbero giocoforza “nozionistiche”,
ma neppure a posticiparle al lunedì,
dove diventerebbero “astratte”), a
patto che sappia garantire una progressività cognitiva siglata da una
duplice identità curricolare.
La prima identità curricolare mira
ad equipaggiare gli allievi delle
competenze cognitive afferenti
all’alfabetizzazione “primaria”, in
grado di tradursi in unità di conoscenza capitalizzabili (esogene):
spendibili nella vita famigliare,
comunitaria e del tempo libero di
questo ventunesimo secolo.
La seconda identità curricolare
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zaino per l’orientamento
mira ad equipaggiare gli allievi
delle formae mentis (endogene)
capaci di interiorizzare e conservare a lungo l’alfabetizzazione
“primaria”: un’alfabetizzazione,
questa, che oggi tende ad “evaporare” precocemente, con il risultato
di accelerare forme diffuse di neoanalfabetismo di ritorno, di illitteratismo comunicativo.
A partire da queste considerazioni curricolari, il portfolio non
solo accumula meriti perché apre
ad un’istruzione nel nome e nel
segno delle competenze cognitive,
ma anche perché si intitola alla
personalizzazione dei processi di
apprendimento, fornendo informazioni preziose alle pratiche di
orientamento dell’allievo e dell’allieva. Come dire, funge da sua
affidabile bussola.
a) Anzitutto la personalizzazione
L’introduzione nella vita della
scuola di una Pedagogia della personalizzazione dei suoi percorsi
formativi è possibile a condizione
di dare via-libera a strategie didattiche capaci di mettere al “centro”
l’allievo. Traguardo possibile a
patto di conoscerlo (attraverso procedure “osservative” in grado di
documentare i suoi bisogni-interessi e la sua sfera emotivo-affettiva),
di orientarlo (attraverso tecniche
specifiche da intensificare negli
anni di passaggio da un ciclo scolastico all’altro), di renderlo attivo
e protagonista nei percorsi scolastici (introducendo la didattica dei
“crediti” formativi e favorendo le
sue autonome iniziative di progettazione e di ricerca) e, infine, documentando passo dopo passo il suo
viaggio educativo dentro ai circuiti
della scuola (è il portfolio inteso
come“biografia” scolastica).
Siamo alla prospettiva pedagogica
di una scuola a misura della sua
utenza, rispettosa degli stili cognitivi dei suoi allievi. Personalizzare
l’apprendimento significa predi-

sporre i percorsi di insegnamento
sulle modalità di comprensione,
interpretazione, di analisi-sintesi
e di intuizione-invenzione del singolo allievo. In metafora, significa
“cucinare” didatticamente le conoscenze di base in modo che siano
masticabili e digeribili da ciascuno scolaro. E conseguentemente
significa mettere sul tavolo della
formazione scolastica un’istruzione sia al passo dei tempi-ritmi di
apprendimento di ciascuno scolaro,
sia in sintonia con i suoi registri
linguistici (ristretti e/o elaborati) e
con le sue strutture logico-formali.
b) Poi, l’orientamento
Va dato merito a questa Riforma di
avere alzato il sipario e dato voce
ufficiale all’orientamento soprattutto facendolo volare in groppa al
portfolio, chiamato a raccogliere e
ad archiviare nel suo grande zaino
le biografie relazionali e cognitive
degli allievi. Questo strumento di
conoscenza può contribuire a “raffreddare” l’inaccettabile diffusione
della patologia di nome dispersione, generata anche dall’odierna
scolarizzazione di massa. Il che è
possibile, per l’appunto, personalizzando i singoli percorsi dell’apprendimento. Da un lato, rendendo flessibile modulare l’offerta
culturale della scuola, e, dall’altro
lato, ridimensionando l’egemonia
dell’istruzione monocognitiva (forzatamente riproduttiva: mnemonica, enciclopedica, ripetitiva) per
dare piena cittadinanza culturale
all’istruzione metacognitiva (l’imparare ad imparare: vale a dire, la
capacità di smontare e di ricostruire le proprie conoscenze, nonchè
il controllo dei propri meccanismi
cognitivi in termini di padronanza
del funzionamento della propria
macchina della mente). Il tutto
nella seducente prospettiva dell’autoapprendimento.


Area pedagogico-culturale
Costruire competenze orientative
propedeutiche nella scuola

di Flavia Marostica
IRRE Emilia Romagna

La Didattica orientativa (il cosa e il come)

Per essere orientativa,
una didattica deve utilizzare strategie che permettano di sviluppare la
persona e di metterla in
grado di operare scelte
consapevoli; deve pertanto essere progettata
con lo scopo di costruire nei giovani alcune
competenze forti, propedeutiche allo sviluppo
delle competenze orientative vere e proprie.
La scuola è un’istituzione dedicata, finalizzata all’apprendimento,
anche se è inconfutabile il fatto
che oggi i giovani apprendono
molto (e forse di più) da altri
soggetti: uno spettacolo televisivo
non ha assolutamente lo scopo di
far apprendere come non lo ha un
gioco, anche se poi può esservi
apprendimento (buono o cattivo
che sia). È tenuta, inoltre, a operare in situazioni di gruppo (classe o
piccolo gruppo) in cui avviene sia
l’apprendimento delle singole persone sia l’arricchimento del valore
aggiunto del gruppo. È, infine,
tenuta a far apprendere attraverso le discipline, a dare cioè gli
strumenti culturali attivi per fare
esperienze culturali finalizzate
all’apprendimento, usando i saperi
formali ri-organizzati in curricoli,
anche se indubbiamente esiste un
modo ben diverso di lavorare con
le discipline a seconda dell’età
dei bambini e dei ragazzi e delle
diverse possibilità cognitive e
affettive di cui sono portatori.
Le discipline sono, dunque, la
materia prima utilizzata dalla
scuola per far apprendere; ciascuna di esse è:

• un campo di conoscenze (aspetto
contenutistico: ciò di cui si occupa);
• una struttura concettuale (l’insieme dei concetti che la organizzano, la sintesi di concetti propri
portanti e di concetti trasversali);
• una struttura sintattica (paradigmi di base per l’organizzazione
dell’insieme di procedure, regole, mezzi, strumenti, fasi operative: il metodo e il linguaggio
specifico ovvero le “regole che
governano le attività di chi opera
nell’ambito della disciplina” (Di
Nubila 1995).
Il Curricolo è l’artefatto prodotto
dai docenti (risultato della loro
ricerca didattica) che consiste
nella progettazione, attraverso
l’uso selettivo delle risorse messe
a disposizione dalle discipline,
delle diverse esperienze e dell’intero processo di apprendimento
(organizzazione/strutturazione
della didattica). Un ruolo particolarmente efficace hanno quei curricoli che sono preceduti da una
buona accoglienza formativa o di
aula (attività di gruppo) centrata
soprattutto sulla valorizzazione
delle competenze pregresse e
accompagnata da una prima accoglienza o accoglienza nella struttura (attività di gruppo).
Nella scuola non si può non orientare, non svolgere una funzione di
orientamento in almeno tre modi,
nei primi due in modo indiretto involontario casuale e spesso
eccezionale (ma non meno reale)
e solo nel terzo in modo diretto e
consapevole:
• attraverso l’attrazione (docente
significativo che trasfonde la sua
passione per la disciplina e la
rende intellegibile e interessante,
anche se astrusa),
• attraverso la repulsione (docente

che non facilita l’approccio alla
disciplina, non stimola curiosità e svolge un orientamento in
negativo che induce la non motivazione all’apprendimento)
• attraverso una attività mirata di
attribuzione di senso a ciò che si
fa nell’attività didattica (docente
che usa le sue competenze professionali intenzionalmente per
questo).
Solo sul terzo si può agire in modo
mirato per fare orientamento
attraverso le discipline e i curricoli. Se non lo si fa rimangono,
potentissimi e pericolosi perchè
incontrollati, solo i primi due che,
magari combinandosi con l’orientamento silenzioso, ma pervasivo
e suadente, dei massmedia, può
diventare addirittura deviante.
Ma occorre individuare concretamente i confini e il territorio
della didattica. Al di là della ovvia
diversità delle discipline occorre
trovare alcuni presupposti comuni
che fungano da sfondo omogeneo
sul quale inserire le specificità
disciplinari, una base comune
sulla quale lavorare nelle singole
discipline in modo similare; in
altre parole occorre vedere cosa
si può ricavare dalle discipline, da
tutte le discipline (nessuna esclusa), che serva ad orientare e, quindi, scegliere conseguentemente
le strategie didattiche più idonee.
Occorre, ovviamente fare riferimento alle discipline per come si
sono riorganizzate nel corso del
Novecento, secolo di enormi trasformazioni negli assetti sociali e
lavorativi come nell’architettura
dei saperi, che ha visto da un lato
una progressiva specializzazione
delle discipline per risolvere problemi particolari, da un altro lato
la costruzione di forti nuclei di
saperi necessari ad aggredire la
complessità.
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politico - istituzionale
Area
- culturale
Le discipline sono diverse tra loro,
ma, se si incontrano, possono
offrire ai giovani una pluralità di
strategie in grado di sviluppare la
loro persona e metterla in grado
di operare scelte consapevoli.
Si potrebbe osservare che la didattica in grado di orientare è semplicemente una buona didattica e
ciò è senza dubbio vero, ma non
basta: è una qualità necessaria
ma non sufficiente. Una didattica,
per essere orientativa, deve anche
essere progettata e realizzata con
lo scopo mirato di costruire nei
giovani forti competenze che siano
propedeutiche alla costruzione
delle competenze orientative vere
e proprie.
Per individuare, infatti, come una
disciplina possa essere orientativa e offrire i presupposti che
possano rendere effettivamente
efficaci le azioni vere e proprie di
orientamento bisogna partire dalle
competenze orientative specifiche
e individuare nelle diverse discipline le modalità di lavoro che
consentono di costruire i prerequisiti per acquisirle (competenze
orientative generali). In altre parole, affinchè nelle azioni specifiche
di orientamento i giovani possano
effettivamente imparare ad analizzare le risorse personali, a prendere decisioni e pianificare strategie
per realizzare un progetto, a progettare lo sviluppo della propria
esperienza, a diagnosticare la meta
identificata, a monitorare la realizzazione del progetto (Pombeni
2000), è necessario che già prima,
lavorando con le discipline, i giovani imparino ad analizzare se
stessi, a decidere progettare pianificare le loro azioni in vista di
precisi obiettivi, a monitorare ciò
che stanno facendo, acquisiscano
cioè competenze propedeutiche a
quelle orientative specifiche.
L’orientamento diventa così una
componente strutturale (stabile,
seguita e attuata in modo consapevole) dell’insegnamento/apprendi4

mento attraverso tutte le discipline, con un carattere di trasversalità
che costruisce a priori le condizioni per un buon orientamento
(processo di acquisizione di competenze orientative specifiche): in
questo senso viene denominato
orientamento formativo o didattica
orientativa, centrato/a sul soggetto
e sulle sue capacità più che sulle
informazioni/conoscenze.
In una società complessa e ad alto
sviluppo, soggetta ad un continuo
cambiamento sia nel campo delle
conoscenze e delle tecniche che
nel campo delle norme e dei valori,
la formazione deve dare ai giovani
in via prioritaria tre macro-aree
di competenza, la prima connessa
con l’intelligenza logica, le altre
due con l’intelligenza emozionale:
• competenze cognitive, tecniche
e tecnologiche di base che consentano ai soggetti un ulteriore
e continuo sviluppo culturale e
professionale;
• capacità di assumere decisioni
autonome e responsabili sulle
scelte da compiere sulla formazione ulteriore e sull’ingresso
nel mondo del lavoro (volontà e
motivazione);
• atteggiamenti e comportamenti
positivi in relazione ai valori
della società democratica e gli
impegni da assumere come cittadini e come lavoratori (capacità
di accettare gli altri e di collaborare).
Queste capacità plasmano gli
aspetti fondamentali delle identità
personali e devono essere presenti
in tutte le attività formative: per
fare questo occorre reinterpretare i
curricoli scolastici secondo un’ottica orientativa, funzionale e organica alle azioni di orientamento
vero e proprio in modo da mettere
i giovani in grado di auto-orientarsi cioè di avere la capacità di elaborare progetti di vita e di lavoro
e di scegliere autonomamente tra
di essi, partendo dall’analisi delle
proprie attitudini, proseguendo
con le grandi opzioni e infine indi-

viduando il progetto ottimale alle
condizioni date.
La didattica orientativa è senza
dubbio compito esclusivo della
scuola, dovrebbe essere attuata
in tutte le scuole di ogni ordine e
grado durante l’intera durata dei
diversi cicli e nella pratica quotidiana, anche se con le dovute
differenziazioni in relazione alle
diverse tappe dell’età evolutiva e
ai bisogni del tutto peculiari degli
adulti.
Più in specifico la scuola, facendo
lavorare sulle conoscenze disciplinari per costruire competenze, può:
• sviluppare/potenziare/incanalare
il funzionamento della mente per
implementare il controllo razionale delle emozioni, per insegnare a ragionare attraverso tutte le
discipline e nello specifico delle
singole discipline, per sviluppare il pensiero formale astratto
attraverso le discipline formali
in modo via via più rigoroso,
per sostenere l’acquisizione di
modalità relazionali costruttive
(piano emozionale-relazionale e
piano cognitivo);
• dare/potenziare l’autoconsapevolezza
(consapevolezza
metaemozionale e metacognitiva) per aiutare a rendersi conto
degli apprendimenti in corso,
delle capacità in costruzione e
del modo di controllare queste
capacità e questi apprendimenti
e per sostenere lo sviluppo di
specifiche abilità (predire - progettare - monitorare – valutare),
conoscenze (funzionamento della
mente, padroneggiamento delle
strategie), competenze (controllo
della mente);
• contribuire al processo di costruzione delle risorse personali e
delle identità in grado di facilitare e sostenere i processi di scelta
e più in generale di orientamento.
Attraverso queste risorse, queste ricchezze, i giovani possono
acquisire gli strumenti per diventare piano piano “grandi”.
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Ma, affinché queste tre macrocompetenze siano acquisite, occorre
che siano prodotti e realizzati curricoli funzionali a questo, curricoli
che, per essere in grado di dare
strumenti funzionali all’orientamento nella complessità del
presente, non possono non essere
basati su alcuni presupposti fondanti:
• la attenta selezione delle conoscenze, dichiarative e procedurali, più idonee, frutto della ricerca
contemporanea e funzionali alla
comprensione del mondo contemporaneo (nuclei essenziali);
• la centralità assoluta degli
esercizi/attività/esperienze di
apprendimento funzionali alla
costruzione delle competenze;
• la valorizzazione delle diverse
intelligenze emozionali e delle
diverse intelligenze razionali
(visiva uditiva operativa etc ...);
• la flessibilità ai diversi stili
cognitivi emotivi relazionali;
e devono mirare a:
• la promozione delle abilità
emozionali (individuali e sociali
come motivazione, decisione,
scelta, volontà);
• il potenziamento della abilità
cognitive, degli operatori cognitivi, delle capacità di usare il
pensiero astratto per elaborare
informazioni e produrre inferenze (uso delle informazioni
per rispondere a bisogni di vita
reale);
• lo sviluppo di consapevolezza
metacognitiva e metaemozionale
e di strategie di fronteggiamento
(capacità di progettare, monitorare e approntare).
Il percorso può essere tanto più
efficace quanto più è attuato con
una grande attenzione alla realizzazione di una relazione educativa costruttiva e in grado di fare i
conti con l’emotività e il bisogno
fondamentale di autostima (se ho
la conferma del mio apprendimento vuol dire che so e quindi sono
degno di stima e sono in grado di
cimentarmi con altro).

Tra la ricerca scientifica disciplinare e la ricerca scolastica c’è,
infatti, un legame (le discipline
formali sono un punto di riferimento), ma c’è anche un salto. La
prima ha un ordinamento che trova
il suo fondamento nello statuto
disciplinare, non è ordinata con
criteri di formatività. La seconda
ha, invece, bisogno di individuare
la valenza formativa e di tarare i
modelli disciplinari in riferimento
alle strutture cognitive dei giovani
e ai livelli di età, senza snaturare le discipline. I saperi formali,
inoltre, sono difficili perché sono
costruiti, utilizzando in successione operatori di ricerca, operatori
di comunicazione, operatori di
risistematizzazione e nello studio i
giovani sono costretti a ripercorre
a ritroso il lavoro proprio del sapere esperto per capire cosa stanno
studiando e per acquisire nuove
capacità studiando.
Da una parte c’è la struttura logica
e sintattica delle discipline e dall’altra la mente dei ragazzi: si verifica apprendimento solo quando
una nuova conoscenza (disciplinare) riesce a modificare i modelli
di comportamento cognitivo e culturale e la nuova conoscenza viene
utilizzata per pensare. Il processo
conoscitivo serve, infatti, per ordinare l’esperienza e per potenziare
e rendere durevoli le proprie capacità (in questo consiste il valore
formativo delle discipline).
Per agevolare, facilitare, sostenere,
aiutare la trasformazione del sapere disciplinare (inteso come repertorio di contenuti e come modalità
di organizzazione concettuale)
in attività di apprendimento è
fondamentale la mediazione tra
saperi esperti e saperi quotidiani,
tra saperi formali e bisogni degli
studenti che viene predisposta
dal docente nella progettazione e
nella attuazione dell’esperienza di
apprendimento che viene fruita dai
ragazzi (come anche nel monitoraggio e nella valutazione).
La mediazione didattica è in real-

tà solo uno degli aspetti di una
modalità più ampia e consiste
essenzialmente nell’interpretare e
nel realizzare il rapporto tra insegnamento e apprendimento come
una particolare relazione di mediazione con finalità educative. Il
livello di mediazione necessario è
direttamente proporzionale alla età
dei giovani e alle loro reali possibilità, da molto alta con i bambini
all’inizio della loro esperienza scolastica a molto bassa con i ragazzi
alla fine del percorso scolastico
(dalla massima strutturazione alla
massima libertà con progressiva
gradualità).
Mediare significa “tradurre in
didattico il sapere disciplinare”
(Mattozzi 1990) e comporta un
insieme di operazioni che portano le discipline ad un livello
che possa essere affrontato dagli
studenti in modo significativo,
apprendendo le conoscenze e il
modo in cui esse sono costruite:
nella mediazione consiste la vera
ricerca didattica e i risultati di
questa ricerca nella produzione di
sapere didattico (i curricoli).
Tale ricerca si svolge in tre operazioni successive:
• la prima consiste nell’analizzare
le discipline, nello spezzarle in
una pluralità di segmenti/risorse
a disposizione (de-strutturare)
– primo livello di mediazione;
• la seconda consiste nel selezionare con precisione l’insieme di
risorse da fare oggetto di apprendimento (scegliere) – secondo
livello di mediazione;
• la terza, infine, consiste nel
costruire i curricoli e i moduli
di apprendimento con una nuova
strutturazione delle risorse e un
supporto a sostegno dell’apprendimento (ri-strutturare) – terzo
livello di mediazione.
Mentre la prima operazione consiste in un lavoro di studio e di
analisi, la terza riguarda la messa
a punto di un prodotto che è il
risultato della ricerca dei docenti
e insieme il supporto alla ricerca
5
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dei discenti (il sapere didattico:
i moduli di apprendimento per
realizzare i curricoli). Questi due
livelli hanno un carattere squisitamente professionale. La seconda
operazione è una sintesi in cui è
rilevante sia la scelta che viene
operata dal collegio (che è una
scelta politica che si concretizza
nel Piano dell’Offerta Formativa)
sia la scelta professionale che
viene operata in concreto dalle
équipe di insegnanti (Dipartimenti)
e dai singoli docenti.
Esiste anche un quarto livello
di mediazione (che è, ad essere
rigorosi, l’unica vera mediazione,
mentre gli altri tre livelli sono
solo le necessarie tappe di preparazione), anche questo di natura
squisitamente professionale, che
si identifica nelle attività concrete
che si svolgono in aula, quando si
attuano i curricoli e si lavora con
i moduli di apprendimento, quando si svolgono concrete azioni di
insegnamento e si guidano concrete azioni di apprendimento, quando ci si relaziona effettivamente
con i giovani e bisogna stare attenti ad osservare le loro reazioni alle
proposte e saper adattare continuamente queste all’andamento reale
del processo in modo da guidarli
Il Presidente, il
Direttore, il Consiglio
di Amministrazione e il
personale tecnico amministrativo e ausiliario dell’IRRE Emilia Romagna
annunciano la prematura
scomparsa della professoressa
Maria Teresa Casadei
componente del Consiglio
di Amministrazione.
Nel ricordarne la grande
disponibilità e la profonda
attenzione nei confronti
dell’Istituto, esprimono
le loro condoglianze ai
famigliari.
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passo a passo con le modalità più
efficaci.
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Strumenti per l’autovalutazione negli istituti scolastici
(a cura di Armando Luisi e Paolo Senni) T.E.M.I. 2003
L’autonomia delle istituzioni scolastiche è ormai una realtà irreversibile del nostro ordinamento e assume gradualmente contorni più definiti.
Il centro (il MIUR, il potere nazionale) conserva una funzione di indirizzo, di orientamento programmatico, di assegnazione di obiettivi irrinunciabili e di controllo della tenuta generale del sistema. La
periferia (le singole scuole) mantiene l’autonomia didattica e organizzativa, con qualche apertura
all’adeguamento dei piani di studio.
L’autovalutazione di istituto si trova a svolgere un ruolo di cerniera tra le istanze centrali e quelle periferiche. Una buona valutazione coniuga la valutazione esterna e quella interna, in un processo unico,
in cui le due prospettive si integrano in un quadro di conoscenza e consapevolezze che meglio rappresentano e caratterizzano la realtà delle singole scuole.
Le scuole hanno e continueranno ad avere un ruolo attivo in questo processo, sia per la collaborazione
che dovranno offrire alle iniziative di valutazione dell’INVALSI, sia per quelle azioni autovalutative
che dovranno autonomamente attivare per effetto e oltre ciò che propone l’INVALSI. Questo volume
contiene la descrizione di una strategia di supporto consulenziale alle scuole, corroborata da una serie
di strumenti per i consulenti che possono diventare patrimonio culturale e operativo anche di quegli
operatori scolastici (dirigenti solastici, docenti, personale ATA) che andranno a costituire il nucleo
interno di autovalutazione.
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Musica!
Una progettazione educativa
e didattica di educazione al
suono e alla musica potrá
proficuamente avviare processi formativi significativi
per ciascuno, organizzando
canovacci di giochi, animazioni, storie create, narrate,
ascoltate, inventate, manipolazioni, pitture, suoni, musiche, colori, problemi, domande, alla cui elaborazione
processuale concorrano tutti
i saperi in modo trasversale,
ecosistemico. La finalitá resta
quella di promuovere percorsi di senso per ogni diverso
bambino/bambina, giá a partire dai primi anni di scuola.

È vero! La musica è al centro del
nostro esistere. La musica accompagna i riti fondamentali di passaggio della vita, così come coordina
e scandisce il ritmo dei processi
lavorativi.
Tramite forme espressive musicali,
l’uomo comunica con realtà terrene ma anche con forze soprasensibili, ultraterrene. La musica è arte
del tempo. Come tale essa vive
di memoria e presentimento. Di
passato, di successioni di accordi
e di modificazioni. Essa rimanda
ad una interazione con il mondo,
la storia dell’uomo, la natura, la
dimensione spazio-temporale.
In una prospettiva di comunicazione, la musica non interessa solo
l’orecchio. Essa connette l’orecchio
con l’occhio, il corpo, lo spirito, il
movimento, l’emozione in una continua tela di ragno percettiva e sensoriale. La musica riguarda anche
la pelle d’oca! E non si limita a
connessioni con il mondo esterno,
ma anche con quello interno.
“Il mondo è suono” si dice nell’induismo. “La musica è una vibra-

zione originaria, attraverso la quale
l’intera esistenza è chiamata in
vita. Secondo la dottrina legata al
culto di Yehweh in Africa occidentale, in principio vi era il suono
originario hu (hu-dze-ngo).
La musica è l’essenza primigenia
e la forza originaria del cosmo e
della vita. L’essenza primigenia,
l’oceano della musica, è ha-yo, e
la forza originaria “la creatrice di
questo oceano”, è ha-to.
Secondo il modo di vedere tibetano, la “religione è suono”. “Tutti
i suoni sono preghiere” (Dilgo
Khyentse Rinpoche). Nella tradizione cristiana, la musica è, secondo Martin Lutero (1483-1546),
la sola accanto alla parola divina;
essa è signora e governatrice
dei sentimenti umani. Per Johan
Gottfried Herder (1744-1803), il
linguaggio dei suoni è una “lingua
magica delle sensazioni”. Secondo
Arthur Schopenhauer (17881860), la musica é un’espressione
della volontà e ancora in Franz
List (1811-86) e Richard Wagner
(1813-83) l’idea della musica
continua ad agire nel senso di un
discorso sonoro di matrice sacra,
in virtù del quale il genius del
musicista riesce a rivelare l’intima
essenza del mondo. “Per alcuni
la musica è come carne, per altri
come medicina, per altri ancora
come un ventaglio (che porta refrigerio)” (Le mille e una notte).
“Senza musica la vita sarebbe”,
secondo Nietzsche (1844-199) “un
errore”. Igor Stravinskij (18821971) ravvisava nel fenomeno
musicale soprattutto l’intento
“di creare un ordine fra uomo e
tempo.” (dal saggio Musica di Max
Peter Baumann, in Cosmo, corpo,
cultura; Enciclopedia antropologica, Bruno Mondadori, Milano,
2002).
Da queste parole, così alte, dall’insieme di queste citazioni si ricava

di Mauro Cervellati
IRRE Emilia Romagna

netta la percezione di quanto la
musica abbia significato nella storia dell’uomo e di quanto significhi
nella nostra vita di tutti i giorni. Le
nostre sono vite contrassegnate
dalla presenza continua dei suoni.
Un permeare i tempi del nostro
fluire incessantemente. Pur se non
sempre e non tutti ne abbiamo
coscienza.
Allora si tratta di dare agli uomini e
alle donne di domani il dono della
coscienza sonora e musicale. La
consapevolezza del valore, della
centralità, della intrinseca profondità che la musica riveste nella nostra
cultura. A partire da subito. A partire dalla prima scuola.
Considerazioni (forse) utili per
educare alla musica bambini
nella scuola dell’infanzia
La musica e i bambini. Bambini
piccoli. Quali scopi ci guidano? Quali fini ci orientano? C’è
senz’altro compatibilità tra “educare alla musica” ed “educare con la
musica”. Parliamo della conoscenza, ma soprattutto dell’amore, della
passione per la musica. Puntiamo a
creare quella particolare sensibilità interiore verso i suoni prodotti
dagli strumenti musicali, dalle
voci, dall’alternarsi dei silenzi e
delle note.
Esiste una prospettiva formativa che si propone di sviluppare
numerose competenze inerenti
lo specifico campo musicale. E
in particolar modo si pone come
orizzonte d’impegno e di definita
intenzionalità proiettata al conseguimento di competenze, abilità,
sensibilità musicali.
Tale piattaforma programmatica
persegue con finezza uno scopo
preciso e mirato, specifico e definito, e si muove verso l’educazione di bambini che dimostrano
interesse, inclinazione, desiderio,
talento nei confronti della musi7
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ca e/o dell’estetica musicale o di
aspetti particolari del suo mondo.
È indubbio che l’approccio, l’apprendimento di uno strumento,
della grammatica musicale attraverso vari metodi ludici consente,
se seriamente condotto, di educare
all’amore per la musica attraverso
di essa. Che si pone insieme come
mezzo, strumento e fine.
Ma, se parliamo di accostamento personalizzato al suono e alla
musica per tutti i bambini di due,
tre, quattro, cinque anni, i percorsi
formativi si possono pensare con
uno sguardo progettuale diverso.
Lo scenario si fa ologramma.
I discorsi, le parole, il corpo,
lo spazio, il tempo, l’ordine, la
misura s’inseguono, si rincorrono,
si connettono. E la musica si fa,
si legge, s’impara ad amare in
una prospettiva d’esperienza che
si relaziona con altri linguaggi e
con altri codici. Non c’è più una
struttura formale precostituita cui i
bambini e le bambine devono meccanicamente adeguarsi. Non più un
insieme compiuto di attività didattiche predeterminate da trasferire
in situazione secondo una successione cronologicamente prevista.
I suoni, la musica, i brani da
ascoltare, da cantare, da eseguire,
i suoni da produrre, da ascoltare,
da leggere, da gustare rappresentano - piuttosto - “una dimensione dell’esperire del soggetto nel
suo incontro con gli altri e con il
mondo”. Bambini e bambine che
vivono come soggettualità intere
l’avventura della scoperta. La
scoperta di un “multiverso” che
contiene la vita e la gioia, e i suoni
e i colori e i pensieri, e le parole, e
il ritmo e il silenzio…
Ci troviamo in un ambiente educativo che si chiama “scuola
dell’infanzia”. Scrive Montaigne
che siamo quel che siamo, ma
anche quel che possiamo essere.
Possiamo imparare ad essere musica… suono… sensibilità… E il
compito dei grandi sta nell’offrire
ai piccoli una grande possibilità
di crescita e sviluppo che regali
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identità forti, autonomie di movimento e di pensiero, competenze
robuste, “attraverso una pluralità
di forme culturali e di significati
che scaturiscono dai modi stessi
con cui è sollecitata la riflessione
sulle esperienze di ciascuno.”
“La scuola dell’infanzia, da questo
punto di vista, è luogo di narrazione di forme culturali e di significati, che consente di integrare
cultura ed esperienza, concetto e
situazione, generale e particolare.
Si parte (anche per l’accostamento
alla musica) dall’esperienza di ciascuno e a questa si ritorna con teorie di essa più ricche e articolate,
per poi procedere ancora a ricomporre unitariamente l’insieme, in
una spirale che resta sempre aperta
ed unitaria. Se è vero, perciò che
ogni campo di esperienza presenta
peculiari esiti educativi, percorsi
metodologici e possibili indicatori
specifici di verifica, non è meno
vero che implica anche il superamento dei propri confini e che, con
una pluralità di sollecitazioni ed
opportunità, domanda spontanee e
sistematiche connessioni con tutti
gli altri.” (Orientamenti, 1991)
L’orizzonte culturale che contraddistingue la nostra epoca (contemporaneità) vive di ramificazioni,
intrecci, connessioni, contaminazioni. La contaminazione ha
generato un po’ tutta la cultura
letteraria, musicale, artistica degli
ultimi trent’anni. Si pensi a come
la pittura, la scultura, le arti visive
contaminandosi vicendevolmente
e con le nuove tecnologie, abbiano
sviluppato nuove forme e nuovi
modi artistici. Allo stesso modo
la musica ha visto il proliferare di
invenzioni che traevano la propria
origine dal mescolamento o dalle
influenze di stili e generi musicali
del passato. La contaminazione tra
generi artistici diversi ha prodotto
arte. La contaminazione tra saperi
produce sapere.
“Il pluralismo dell’epoca moderna rende oggi possibile in molte

società la coesistenza di modi e
stili musicali tra loro “non contemporanei”: ninnananne e canzoni
per bambini, musica rituale tradizionale, canti gregoriani accanto a
musica rinascimentale eseguita con
strumenti d’epoca, teatro kabuki
giapponese assieme a musica di
festa dell’antica Cina. Musica operistica, classica, musical, popolare,
leggera, pop, country, soul, godspell, blues, jazz , rock, high-life,
heavy metal, hip-hop, rap e Mtv
music-video clips, etno-pop e new
age, muzak, cyber space music e
molti altri indirizzi stilistici ancora
sono tutti contemporaneamente
disponibili (…).”
Tale immenso menù rende possibile una infinita serie di percorsi
ibridi, meticci, di mescolamento di
generi, stili, modi di fare musica.
E di mescolare la musica con altre
arti (cinema, teatro, danza, performance, installazioni, per citare
solo le più note).
Nella scuola dell’infanzia, grande
importanza va attribuita all’interazione tra i linguaggi della mente e
i linguaggi del corpo, che abbatte
la tradizionale barriera tra processi
cognitivi ed emozionali, facendo
emergere un’idea di persona come
sistema integrato, alla cui formazione e al cui equilibrio dinamico
concorrono la componente percettivo-motoria, quella logico-razionale e quella affettivo-sociale. Ne
consegue un’impostazione della
didattica volta a favorire l’integrazione tra le diverse matrici di
cui si compone l’esperienza quotidiana, riconoscendo pari dignità
all’immagine, al suono, al colore,
all’animazione.
Questo obiettivo di integrazione tra
le diverse componenti in cui si articolano l’esperienza e la conoscenza deve guidare verso la costruzione di apprendimenti che, nel porre
su un piano di pari dignità i diversi
saperi, in quanto tutti prodotti dalla
mente umana, superi le tradizionali
partizioni culturali.
La progettazione educativa e
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didattica potrà abilmente organizzare canovacci che si muovano per
giochi, storie, animazioni, storie
create, narrate, ascoltate, inventate, manipolazioni, pitture, suoni,
musiche, colori, problemi, domande e alla cui elaborazione processuale concorrano tutti i saperi in
modo trasversale, ecosistemico. La
finalità resta quella di promuovere
percorsi di senso per ogni diverso
bambino /bambina.
Ciò che più interessa è avviare
processi formativi significativi
per tutti e capaci di far vivere ai
bambini impasti di vedute, suoni,
odori e miscugli di forme di narrazione ( verbale, figurata, corporeizzata, sonorizzata). Tutti questi
linguaggi della globalità costituiti
di segni uditi, percepiti, immaginati, potranno essere in seguito
esplorati, scomposti, analizzati,
interpretati, confrontati, potranno
essere chiariti, ordinati, ricomposti, eventualmente ricollocati.
Non è forse la pluralità la chiave
strategica per aprire le porte alla
ricerca della nostra identità di
persone abitanti il terzo millennio?
Pluralità di linguaggi, di codici di
accesso alle informazioni, di forme
dei messaggi... I nostri bambini
sono da subito immersi nella pluralità delle forme della comunicazione. I tanti diversi linguaggi,
sempre meno separati, sempre più
contaminati e convulsi li avvolgono fin dalla nascita. La nostra
civiltà, pur così ancora fortemente
connotata dalla parola scritta e
orale, è sempre più impregnata di
espressioni visive, manipolative,
sonore, musicali, teatrali, drammatiche, audio-visuali, mass-mediali.
Allora come muoversi con bambini
di tre, quattro, cinque anni che arrivano nelle nostre scuole spaesati e
ricchi di immagini, impauriti e
ricchi di suoni, disorientati e ricchi di parole? Bambini di genitori
più attenti e più assenti, più vigili
e più ansiosi, più aperti e più fragili. Provenienti da case invase
da tecnologie, da stanze occupate

da televisori, computer, videogiochi, impianti hi-fi, cd rom, dvd,
e cellulari, e schermi panoramici
dolby stereo ecc… da cui piovono
ore e ore di suoni, immagini, colori, messaggi, parole, sentimenti,
ragionamenti, rumori, risate, lacrime, speranze, e altro, molto altro.
Marmellata tecnologica. Insalata
condominial-planetaria. I nostri
bambini arrivano da immersione
full time in questi paesaggi. E noi
li accogliamo nelle nostre scuole
che sono quello che sono e ci chiediamo: - Che cosa possiamo offrire
loro? Quale educazione al suono?
Quale educazione alla musica?
Come attrezzarli ad una fruizione
vivamente critica e attiva, fatta di
ascolto filtrato, sensibile al bello,
maturato nel segno di una estetica condivisa e qualificata? Quali
esperienze di attiva produzione
possiamo progettare per loro per
renderli soggetti creativi?
E cosa intendere oggi per creatività?
Nell’attuale scenario socio-politico-economico si delineano sfondi
culturali in cui il creativo assume
rilevanza e apprezzamento sociale
essenzialmente nella misura in
cui “produce”, risolve situazioni
problematiche, sa tradurre la sua
interiorità in comportamenti ipotetici, finalizzati alla produzione
di innovazione e alla modificazione dell’esistente. Ne risulta
un’immagine complessivamente
sfocata del creativo “in sé e per
sé” soggettività reclusa nella torre
d’avorio del genio e della diversità.
Quadro obsoleto, superato, arcaico, marginalizzato, socialmente
sottotono, che si riferiva ad una
idea di creatività intesa come tratto
temperamentale, attitudinale, precipuo di alcuni speciali individui
(l’artista, l’inventore…). Viene
avanti l’immagine del creativo che
sa socialmente incidere, convincere, decidere in un contesto sociale
(il pubblicitario, il manager, l’opinion leader, il pubblico ministero,
l’avvocato…). Conseguentemente
dovremo tener conto di tutto ciò.

È creativo un bambino non tanto
perché si è rivelato in grado di elaborare un prodotto “originale” ma
soprattutto perché ha saputo esprimere idee, mettere a fuoco pensieri, definire ragionamenti, compiere
scelte progettuali in un disegno
di processo creativo socialmente
vissuto, negoziato, concertato con
altri, inserito in un contesto di
alterità, condito di pluralità di presenze altre. Laddove la creatività
nasce dal contatto, dalla connessione, dalla contaminazione, dalla
squadra: una creatività polifonica.
Fare suoni, rumori, produrre sonorità, ascoltare insieme e ascoltare
altre voci, idee, sensazioni è creatività che s’imbeve di creatività
altra e vive di implementazione.
Recenti ricerche sullo sviluppo
della creatività sostengono l’idea
di una forte correlazione tra aspetti
cognitivi, aspetti psicodinamici,
integrazione socioculturale, successo scolastico.
E allora si potrebbe pensare ad una
complessa matrice psicopedagogia
che ostinatamente compone, integra, unisce, in esperienze culturali
approcci alla pluralità dei linguaggi
senza creare recinti di “saperi forti”,
nicchie protette per ospitare prelettura, prescrittura e precalcolo.
“I bambini di oggi” sostiene
Franca Mazzoli (Ascoltare i
bambini, costruire percorsi, in
“Bambini”, gennaio 2003) “sono
abituati a considerare la non – verbalità come parte integrante della
cultura in cui vivono, perché fin da
piccoli si abituano a decodificare
suoni e immagini che hanno un
ruolo essenziale nella comunicazione quotidiana. In questo modo
sviluppano forme di pensiero che
prevedono non solo l’astrazione,
prevalente in una cultura veicolata
dalla scrittura, ma anche l’immersione come modalità di percezione
ed elaborazione cognitiva riconosciuta dalla multimedialità.

Continua a pagina 17
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di Charlotte Froehlich
Università di Amburgo
Traduzione di Laura Longhi

Quali sono i terreni esperienziali all’interno dei quali
musica e movimento sono
connessi, organicamente interrelati? E ancora:
Come si puó assicurare
che le esperienze basilari
esistenziali non vadano
perdute per mantenere una
“esperienza del mondo
multidimensionale”? A
queste domande risponde
l’autrice, docente di musica
all’Ateneo di Hamborug,
in un incontro tenutosi a
Piacenza, l’inverno scorso.

Introduzione
Lo scopo dell’incontro è di riflettere sulle connessioni musicali dei
bambini. Per me la domanda fondamentale è: come possono lavorare assieme la pedagogia musicale e
i movimenti di musico-terapia, dal
momento che musicisti e pedagogisti hanno spesso discusso il valore della musica come arte.
Ora, dopo che sono sorte nuove
opinioni sullo sviluppo della prima
infanzia, specialmente a cura di
Daniel Stern, dovrebbe essere
possibile mostrare l’intrinseco
parallelismo di musica/danza come
arti, e musica/danza come mezzi di
legame di ciascuna individualità
al suo ambiente.
Il vantaggio di questa metodologia
di ricerca sta nel fatto che contribuisce a formare nuove connessioni tra due terreni di azione come
musica e danza ed aumenta la
consapevolezza di queste connessioni. Inoltre promuove il reciproco arricchimento dei loro rapporti
o delle discipline.
10

Entrare in una stanza risplendente:

la vitalità e l’esperienza del mondo nella musicalità dei
bambini piccoli
Ricerca
C’è un crescente accordo sull’idea
che musica e movimento sono
connessi come esperienze primordiali. È accaduto solamente nella
cultura occidentale, sotto l’influenza della musica romantica, che si
cercasse di separare la musica dal
movimento. Questa tradizione ha
prodotto un fenomeno transitorio:
in effetti anche se i docenti credono che musica e movimento sono
connessi, insegnano nella stessa
lezione movimento e musica separatamente.
I pedagogisti musicali iniziano a
scoprire che questo non è il modo
migliore per insegnarle insieme
perché probabilmente musica e
movimento sono organicamente
interrelate.
Pertanto ho iniziato a ricercare le
condizioni della vita umana che
connettono musica e movimento.
Queste condizioni dovrebbero
essere organiche o sociali e anche
con una certa dimensione estetica.
Oltre a ciò, dovrebbero avere in
qualche modo una somiglianza
intrinseca con le attività estetiche.
Nella mia ricerca provando, discutendo con studenti ed esperti, ricercando le strutture similari, ho trovato quattro aspetti principali delle
interazioni ricercate che in Inglese
posso definire “agenti motivanti.” Sembra che essi stimolino le
espressioni vitali e sviluppino ulteriormente la connessione esperienziale di musica o danza.
Agenti motivanti
Il mio punto di partenza è stato
ricercare i terreni dell’esperienza all’interno dei quali musica
e movimento sono già connessi.
Quando sono stati trovati, è nata
una seconda domanda: Come si
può assicurare che, perfino inse-

gnando principalmente ed essenzialmente musica e movimento
o danza, non vadano perdute le
esperienze basilari esistenziali per
mantenere una “esperienza del
mondo multidimensionale” perché l’esperienza di ciascuna arte è
multidimensionale?
Le esperienze del tempo, in altre
parole le esperienze con le arti
nel tempo si fondano soprattutto
sull’esperienza del corpo e sulla
consapevolezza del corpo.
Nello stesso tempo l’esperienza
si fonda anche sulle situazioni di
contatto, dell’entrare in contatto con gente che ci circonda: la
madre, la famiglia, i docenti, il
gruppo dei pari e il mondo materiale che ci circonda.
Consapevolezza del corpo.
Non possiamo non sottolineare che
nell’esperienza del corpo, il respiro e la pulsazione attengono alla
musica e al movimento.
Esperienze di respiro
Nel respiro ci sono tre fasi: inspirazione, espirazione, trattenere il
respiro. (Vedi Middendorff)
Un effetto circolare: l’esperienza
del respiro guida il cantare, il canto
può restituire il respiro.
Gli strumenti a soffio sono probabilmente quelli più antichi
dell’umanità, ad eccezione degli
strumenti di ritmo. Il respiro collega l’inconscio al conscio (Vedi
Middendofff) apre alla fantasia e
all’ispirazione (“in”- “spirazione”).
Strutture connesse al respiro nell’espressione musicale:
-Tensione, sollievo, intensità,
cambio di ritmo, fraseggio, articolazione, inizio/fine
Strutture connesse al respiro nel
movimento ed espressione della
danza
-Tensione, sollievo, cambio di
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ritmo, fraseggio, riposo, arresto.
Apertura gestuale, movimenti
fluenti, armonizzare con la musica
e le persone.
Alcuni approcci pedagogici alla
pratica musicale mettono in rilievo le conoscenze/connessioni
musicali dei bambini piccoli.
Stimolare le madri a fare giochi
di respiro con i loro piccoli come
soffiare delle piume, soffiare nella
mano del bambino, inventare
“respiri a sorpresa” sul collo del
piccolo considerando tutto questo
come una esperienza musicale.
L’aspetto preventivo delle esperienze di respiro
La prevenzione richiama i fattori
di rischio. I terapisti interessati
alla salute definiscono anche i
fattori di protezione. I giochi con
il respiro mostrano al bambino,
in primo luogo, che respirare è un
gioco da giocare o un aspetto su
cui riflettere. Più tardi, nella vita
è il respiro che crea una positiva
consapevolezza del corpo e stimola la circolazione. Le tecniche
di rilassamento e di stimolazione,
(come avviene per combattere la
depressione) sono correlate con le
esperienze di respiro. Gli specialisti della respirazione affermano
che sperimentare attivamente la
respirazione è un fattore di protezione per prevenire diverse forme
di squilibrio psicologico, dovuto a
una sottostimolazione come a una
sovrastimolazione.
L’esperienza
pulsazione

del

battito/

Noi potremmo pensare subito alle
nostre pulsazioni, ma la pulsazione
include anche qualsiasi movimento ripetuto: l’umanità è portata a
ripetere movimenti in una struttura
temporale regolare.
L’esperienza del battito conduce al
ritmo, il ritmo inizia a far sentire la
struttura.
Assieme agli strumenti a fiato
quelli a percussione sono i più

antichi dell’umanità.
Uno potrebbe dire che la pulsazione è collegata più con l’uso dei
muscoli e con il movimento.
La pulsazione è collegata alle strutture nell’espressione musicale.
-Ritmo, battute, ripetizioni, accentuazioni, pause improvvise ripetute.
La battuta è connessa alle strutture
di espressione del movimento e
della danza
-Ritmo, assetti, figure, ripetizioni,
accentuazioni, repentini arresti
ripetuti.
Alcuni approcci pedagogici musicali pratici sottolineano l’importanza delle connessioni musicali
dei bambini piccoli stimolando le
madri a produrre improvvisazioni
ritmiche con i loro figli (vedi E.
Gordon)
Esempi: incentivare il battere le
mani e battere i piedi giocando
assieme con e senza canto e senza
cantare.
Iniziare a introdurre il battito in
modo forte e debole.
L’aspetto preventivo delle esperienze di battito
Torniamo di nuovo ai fattori di
protezione: nei giochi di battute
esiste una dimensione espressiva.
Le esperienze della battuta tendono ad essere alte e, ad un primo
sguardo, meno differenziate delle
esperienze di respiro. Le esperienze psicosociali come forza, sfida,
iniziativa, mutua competizione
possono aumentare nei gruppi di
lavoro con attività musicali che
convergono sulla battuta.
Esplorare l’ambiente personale e
materiale
Esplorare il mondo che ci circonda
richiede che noi entriamo in contatto, l’abilità di entrare in se stessi, di uscirne, di entrare in contatto
con gli altri e di esplorare curiosamente, di mettere alla prova con
curiosità il mondo degli oggetti.

Comunicazione
Daniel Stern, uno dei più letti e
autorevoli autori ci mostra come
la comunicazione tra madre e bambino sia “musicale”, prima che il
linguaggio soppianti la comunicazione basilare.
Come può il linguaggio sostituire
una situazione comunicativa, forse
preverbale?
Sfumature nella lunghezza, piccole
variazioni sonore nel dialogo tra
madre e figlio segnalano la condizione emotiva di ciascuno.
La comunicazione connessa alle
strutture di espressività musicale
-Ritornelli, domanda-risposta, l’assolo-il coro, variazioni del motivo,
sfumature nella quantità, piccole
varianti.
La comunicazione collegata alle
strutture nell’espressione del movimento e della danza
-Modelli della danza folcloristica
come le modalità di avvicinamento
e distanziamento, l’assolo-il corpo,
l’imitazione, il contatto corporeo,
variazioni nel motivo, le sfumature
nella struttura gestuale-comunicazionale.
Alcuni approcci pedagogici musicali operativi sottolineano le connessioni musicali degli infanti
Incoraggiare i genitori a rispondere
musicalmente a una affermazione
sonora anziché ignorarla.
Insegnare ad accostarsi alle canzoni, come avviene in tutte le culture,
quando l’adulto canta in crescendo
ad esempio “ora, ora, ora…ora ti
afferro i piedi” Insegnare ai grandi
che la fantasia dei genitori nell’interpretare il momento di tensione
è necessaria.
Incoraggiare i genitori a sostenere
questa tipologia di dialogo musicale il più a lungo possibile prima del
dialogo verbale.
L’aspetto preventivo delle esperienze comunicative
La comunicazione gioca sempre
dei ruoli a diversi livelli, soprattutto trascende il livello della sem11
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plice informazione. C’è sempre un
livello prosodico o, come dicono i
Francesi “è il suono che fa la musica” quando qualcuno dice una
cosa in un modo non accettabile.
Esplorazione/improvvisazione
“Che cosa faccio in questo
momento assoluto?” Detto in questo modo sembra richiedere quale
possa essere la questione più scottante nell’improvvisazione.
Scoprire i suoni, vedere, come
assaporare un suono, ottenere o
mantenere un acuto con mescolanze di suoni sono esperienze
fondamentali da sottolineare nell’improvvisazione.
Strutture correlate all’improvvisazione nell’espressione musicale
-Rivelare significative forme come
variazioni, cadenza, prosecuzione,
esecuzione, miglior uso dell’esecuzione improvvisata.
Strutture connesse con l’improvvisazione nell’espressione del movimento e della danza
-Manifestare significative forme
di danza, variazioni, esecuzione,
esercizio; manifestazione della
danza espressiva come è stata sviluppata da Marta Graham e altri.
Alcuni approcci pedagogici
musicali operativi che mettono in
risalto le connessioni musicali dei
bambini piccoli
Incoraggiare i genitori ad essere
entusiasti dei suoni e a sottolineare
ai bambini gli eventi sonori.
Incoraggiare i piccoli a esplorare
la risonanza delle differenti parti
del corpo.
Convincere i genitori che talvolta
devono mostrarsi tolleranti alle
diverse esperienze sonore dei
bambini anche quando potrebbero
essere rumorosi.
L’aspetto preventivo delle esperienze di improvvisazione
“Che fare in questo momento
assoluto…non è solo un problema
musicale, ma una questione di
12

organizzazione della vita. Il lavoro più considerato, nei territori di
lingua tedesca, sull’interazione tra
improvvisazione salute mentale
e spirituale, è fatto dal musicista
e terapeuta musicale Fritz Hegi.
Seguendo la sua idea, sento il
desiderio di usare termini comuni
come “noia”, “vuoto”, “solitudine”
per chiarire che le abilità di cui si
fa esperienza nelle situazioni di
improvvisazione musicale sono
altrettanto cruciali come le abilità
psicosociali che aiutano ad evitare
gli stati emozionali distruttivi.
L’essere umano può apprendere
ad esplorare, a improvvisare e
mediante questo può scoprire la
propria autonomia attraverso il
processo di svelamento a se stessi tanto che noi possiamo creare
nuove forme e adattarci a qualsiasi
situazione e necessità ci troviamo
davanti.
Conclusione
Probabilmente era chiaro, ma vorrei sottolineare che la mia proposta
di pensare alla pedagogia musicale
con nuovi termini o strutture non
crea nuove categorie rigidamente
divisibili.
Forse la metafora di avere quattro
porte in una stanza risplendente
(la stanza dove abitano la danza e
la musica assieme) ci può aiutare
a comprendere il pensiero che
sottende questi agenti motivanti,
come questi agenti stimolanti sono
pensati.
Lavorare in questo modo significa
vedere il momento iniziale dell’insegnamento musicale sotto una
altra differente luce:
Dinamismo, contatto e consapevolezza di sé sono esperienze
cruciali che fondano la iniziale
competenza musicale.
La musica non inizia con il premere un tasto o soffiando il flauto
apprendendo le note.
Inizia prima.
Di conseguenza possiamo sviluppare le seguenti proposte per una

lezione di musica ciò può avere
le seguenti implicazioni per un
approccio professionale nell’insegnamento di una lezione di musica:
- Utilizza l’approccio al mondo
tipico dei bambini nelle lezioni
musicali, considerarli come persone amanti della musica, non
come persone che non conoscono la musica, ponili in relazione
con le esperienze musicali, con
il repertorio pedagogico musicale dell’adulto.
- Non pensare solamente di insegnare una canzone, ma costruisci
connessioni.
- Evita l’insegnamento delle note
e la notazione del ritmo troppo
presto, evita al bambino esperienze teoriche, ma utilizza le
note e la notazione del ritmo
spesso, falle vedere a tuo piacere, dopo aver magari esposto una
battuta.
- Non pensare in termini di metodo, i metodi tendono ad avere
una sola dimensione e non sono
arte.
- Sii consapevole che una lezione
di arte è simile a uno spartito in
cui differenti abilità musicali
interagiscono insieme come le
voci in un concerto.
Uniscile con moderazione.
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La trasformazione degli IRRSAE in IRRE

di Camillo Sigismondi
IRRE Emilia Romagna

vazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto
agli uffici dell’amministrazione,
anche di livello sub-regionale, alle
istituzioni scolastiche, alle loro
reti e consorzi…Gli IRRE operano
in coordinamento e collaborazione
con l’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la
ricerca educativa, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione, le università e con
le altre agenzie educative.”
Infatti, subito dopo, il D.P.R. 6
marzo 2001 n.190, recante il
“Regolamento concernente l’organizzazione degli Istituti regionali
di ricerca educativa” non fa che
riprendere, quasi in ricalco, al
comma 2 dell’art. 1, gli stessi
concetti prima richiamati: l’essere ente strumentale del Ministero
della Pubblica Istruzione, inquadrato nella e correlato con la nuova
organizzazione amministrativa
posta in essere nell’ambito del
sistema delle autonomie degli istituti scolastici. Non solo, perché gli
IRRE vengono collegati, in prima
istanza e in modo che appare del
tutto preminente, con le iniziative
di innovazione degli ordinamenti
scolastici e non con quelle delle
scuole.
Da questo brevissimo excursus si
può già comprendere come la trasformazione degli Istituti di ricerca, nati nel quadro della legislazione delegata del 1974, abbia via via
subìto una sorta di riconversione
finalistica, in quanto non sono più
le scuole a dover essere supportate
per affermare la loro autonomia,
bensì l’amministrazione centrale
e periferica, a sua volta alle prese
con un altrettanto complesso processo di cambiamento che riguarda sia le forme di potere ad essa
riservate – l’indirizzo e il controllo
– che la sua dislocazione territoriale, ormai fortemente connotata

dalla dimensione regionale.
Ma se queste nuove attribuzioni
e funzioni risultano comunque
ampiamente motivate dalla complessità del nuovo quadro giuridico
e operativo che si è andato configurando in questi ultimi cinque
anni e non ancora del tutto concluso, non altrettanto giustificata ci
appare la nuova identità giuridica
degli istituti di ricerca regionali
come “enti strumentali”.
Infatti, la trasformazione in IRRE
ha portato ad un peggioramento
della loro indipendenza e autonomia, perché dalla categoria di enti
autonomi sono stati, in un certo
senso, retrocessi alla categoria di
enti strumentali. Pertanto, se accettiamo come criterio che la caratteristica distintiva nella classificazione degli enti pubblici è quella della
maggiore o minore indipendenza
rispetto allo Stato, per quanto
riguarda gli enti strumentali “il
rapporto di subordinazione è talmente intenso da far quasi completamente svanire qualunque forma
di autonomia, riducendosi le funzioni attribuite al compimento di
mere attività esecutive.”1
Se può sembrare molto restrittiva
questa interpretazione, aggiungiamo che altri studiosi vedono,
addirittura, la relazione fra ente
sovraordinato ed ente strumentale
sostanziarsi come un vero e proprio “rapporto di servizio”.2
Appare chiaro (e proprio su queste
pagine era già stata fatta un’analisi
che va nella stessa direzione qui
sostenuta) 3 come, al di là delle
diverse dottrine giuridiche, l’autonomia degli enti strumentali sia,
comunque, molto circoscritta. Da
ciò si può facilmente prevedere
come il rapporto tra le singole
scuole autonome e gli IRRE sarà
fortemente condizionato dall’Ufficio scolastico regionale, a cui spetterà opportunamente individuare

Lo scenario di trasformazione che vede protagonista il
nostro istituto é caratterizzato
da molte luci e molte ombre:
da un lato le azioni degli IRRE
non possono che configurarsi come azioni di sistema,
rivolte a orientare le scuole
autonome verso le riforme e
a dare coerenza a un progetto sovraregionale che deve
comunque avere una sua unitarietá; dall’altro andrebbero
considerate con attenzione
particolare le specifiche competenze professionali, che
rappresentano il risultato di
quanto gli IRRSAE hanno
fatto in passato.
Sono ormai trascorsi esattamente sei anni da quando l’art. 21,
comma 10 della Legge 15 marzo
1997 n. 59 ha previsto un riordino degli Istituti di ricerca affinché
potessero essere di supporto all’autonomia degli istituti scolastici.
Con l’emanazione del decreto
legislativo 30 luglio 1999 n. 300
prende l’avvio la fase di normazione secondaria attraverso la quale si
andranno delineando con più chiarezza le prime generiche volontà
del legislatore. Ecco, allora, come
all’art. 76 del decreto appena citato
troviamo le prime, rilevanti e decisive specificazioni: “Gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
(IRRSAE) sono trasformati in
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti
strumentali, con personalità giuridica, dell’amministrazione della
pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati
fagli uffici scolastici di ambito
regionale e delle iniziative di inno-
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le forme e gli ambiti di intervento
degli istituti per realizzare le proprie strategie.
A questo punto occorre fare una
precisazione: l’autonomia non è
un valore in sé, ma ha valore in
quanto la si sa utilizzare in modo
finalistico, ovvero per gli scopi
costitutivi per cui è stata attribuita.
Così, nella nuova organizzazione
statuale basata sul decentramento amministrativo e funzionale,
si va delineando un modello di
governance 4 territoriale fondato
su dinamiche relazionali di natura
non gerarchica e non competitiva,
bensì negoziale e cooperativa. In
questa prospettiva, è evidente che
il sistema locale dell’istruzione si
configura come un’organizzazione
a rete, in cui i singoli nodi sono
gli attori della rete e il supporto
deriva proprio dalla reciprocità.
Ne consegue, per gli IRRE, che
il supporto si propone per l’intero
sistema e viene concentrato sul
livello regionale dell’amministrazione per non disperdersi nei mille
rivoli delle scuole autonome. Se
ben governate a livello regionale
e ben coordinate con le azioni
dell’INVALSI e dell’INDIRE, le
azioni degli IRRE non possono
non configurarsi come azioni di
sistema, rivolte ad orientare le
scuole autonome verso le innovazioni volute dalle riforme e a dare
coerenza all’interno di un progetto
che deve avere una sua unitarietà.
Ma qual è lo specifico di competenze professionali che debbono
essere messe in campo dagli IRRE
per supportare le scuole e che oggi
rappresentano il risultato – è bene
ricordarlo - di quanto gli IRRSAE
hanno fatto in passato?
Innanzitutto la “progettazione e
attuazione di programmi di ricerca
educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di
cui all’art. 6 del D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275” (punto a, art. 3 del
regolamento): il riferimento è per
la costituzione e il funzionamento
di reti di scuole e delle connesse
attività.
14

In secondo luogo le “collaborazioni alla costruzione di percorsi
formativi per il personale della
scuola coerenti con le scelte di
programmazione dell’offerta formativa” (punto b, art. 3) che mettono evidenza una competenza sui
modelli di formazione orientati al
miglioramento della scuola.
Una terza tipologia ha a che vedere
con la capacità di selezionare, individuare e comunicare alle scuole
particolari progetti formativi in
Italia ed all’estero (punto c, art. 3).
Si apre qui il sipario sulla vasta
area della progettazione europea
che oggi rappresenta per le scuole
una sfida e una opportunità esaltante di ricerca ma, spesso, difficile da sostenere da soli, specie
per la complessità che comporta la
progettazione finanziaria.
Il punto d dell’art. 3 del regolamento IRRE individua per questi
Istituti una specifica competenza
riguardante la “partecipazione e
collaborazione per l’attivazione
di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche”: la documentazione, oggi
supportata dalle reti informatiche e
telematiche e, dunque, più orientata allo scambio di “best practices”
e alla diffusione delle innovazioni,
piuttosto che alla memoria.
Al punto e dell’art.3, compare la
“collaborazione all’elaborazione
di proposte per l’innovazione degli
ordinamenti didattici a norma dell’art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275” che richiama l’art. 2 dello
stesso regolamento, che, come
abbiamo visto, colloca il supporto degli IRRE proprio all’interno
delle politiche dell’amministrazione centrale e regionale, specialmente rivolte alle innovazioni
ordinamentali.
Infine, il punto f individua come
competenza “l’approfondimento
degli obiettivi formativi e delle
competenze connesse con i diversi
curricoli ai fini dell’innovazione
metodologia e disciplinare”.
A conclusione di questo sintetico excursus, si può comprendere

come e quanto sia impegnativo
sostenere questi compiti con le
risorse a disposizione, soprattutto
in riferimento alle risorse umane.
Infatti, le risorse umane esistenti,
per la maggior parte dei casi, non
sono intercambiabili sia perché
non si trovano facilmente sul mercato del lavoro interno alla scuola, sia perché sono un know-how
che si è generato all’interno degli
Istituti, quando, come IRRSAE,
hanno realizzato progetti propri
e/o su affidamento del Ministero
dell’Istruzione. Ci riferiamo,
soprattutto, a progetti che hanno
creato, come valore aggiunto, delle
competenze diffuse in tutto il personale comandato, sia tecnico che
amministrativo: quelle, appunto,
di documentazione, progettazione,
monitoraggio/valutazione, formazione.
I nuovi organici del personale,
ormai in dirittura di arrivo, segneranno fortemente, e proprio sul
piano delle competenze, la capacità di sostegno al nuovo sistema
reticolare delle autonomie.



Note

1 L. Paolucci, Il diritto per la scuola
dell’autonomia, T.E.M.I., Bologna,
1999, pag. 49, Vol. I
2 L. Galateria - M. Stipo, Manuale di
diritto amministrativo, UTET, Torino,
1989.
3 In particolare ci riferiamo ai due
saggi pubblicati sul n. 4 – Luglio/
Agosto 2001 di Innovazione Educativa
e, in particolare: I. Summa, Gli IRRE:
dal passato al futuro e la relativa
scheda giuridica a cura di A. Arrmone.
4 Con il concetto di governance si fa
riferimento alla articolata normativa
che si è andata producendo a partire
dagli anni 90 e che si basa sulla capacità di governo tra soggetti eterarchici
e sull’utilizzo di un “sistema leggero”
di accordi tra soggetti autonomi. Il
risvolto organizzativo è rappresentato
dalla rete di attori organizzativi.
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Dagli epistemi ai modelli:

di Giuliano Cerè
Insegnante

un aiuto nella lettura della complessità tecnologica
Nell’approccio cognitivo
ad un oggetto “tecnico”,
si utilizzano differenti
modalità di analisi e confronto con esperienze
precedenti. Pur nelle singole specificità, i modelli
tecnologici di lettura dell’oggetto conducono tutti
alla costruzione consapevole delle conoscenze.

Probabilmente quando ci troviamo
di fronte un qualunque oggetto tecnico la prima riflessione - osservazione ci riporta a conoscenze
empiriche che collochiamo in un
“personale modello” che potremmo definire di tipo “teatrale”. C’è
un copione che corrisponde ad una
struttura standardizzata nella quale
cambiano gli attori (l’artefatto) e la
scenografia (il contesto).
Ci sono delle procedure mentali
che girano proprio come i programmi all’interno di un sistema
operativo del computer. L’analogia,
oltre che dare una lettura strettamente tecnica è assai pertinente.
Infatti nella nostra mente esiste un
sistema operativo continuamente
implementato dalle nuove conoscenze acquisite attraverso esperienze empiriche – manipolative,
riflessioni, concettualizzazione ed
esperienze realizzative – concrete.1
Nuovi fatti o processi vengono inseriti in questa matrice, confrontati,
relazionati, smontati e ciò che viene
ritenuto nuovo inglobato, andando
ad ampliare quello che potremmo
(sempre per analogia informatica)
chiamare file di registro.
Il modello in sostanza aiuta a leggere la complessità, selezionando
le parti, educando i ragazzi a compiere delle scelte. Il modello non
riguarda quindi solo una espressio-

ne materiale tradotta in differenti
linguaggi, ma anche e soprattutto
una espressione della mente.
Diversi ricercatori in ambito didattico metodologico e pedagogico
hanno dato definizioni ed esemplificazioni di “teorie modellistiche”.
In ambito tecnologico possiamo
citare i seguenti, sviluppati a partire dagli anni novanta.

che costituiscono l’insieme.
- In maniera del tutto ovvia si
procede alla analisi grafica bidimensionale; alla parcellizzazione dell’insieme; quando si è in
grado in termini di conoscenza
e di materiale alla realizzazione
fisica.
Generalmente è un modo di procedere che appartiene a molti.
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Pur nella loro specificità questi
modelli presentano un comune
denominatore: “portano alla
costruzione consapevole delle
conoscenze”.
Il Multimodello di Toppan (1997)2
Esemplifichiamo:
- Prendiamo un oggetto semplice e
diffuso come la “biro”, considerando che per altro viene spesso
preso ad esempio dal docente
per introdurre gli alunni negli
approcci dell’osservazione e dell’analisi del costruito; vorrebbe
indurre nei soggetti in apprendimento una riflessione sulle
dinamiche relazionali tra bisogni
– idea – progetto – realizzazione
di un artefatto e soprattutto un
“avviamento” ad una osservazione più approfondita con individuazione di tutte le componenti

Ma non è certamente l’unico ed il
solo modo di procedere. Questa
sequenza di operazioni rappresenta
una visione che si riconduce ad un
modello di tipo strutturale: esso
rappresenta sicuramente quello più
immediato e più vicino alla realtà
visibile.
Non vogliamo prendere in considerazione per esempio altri aspetti
come il comportamento dell’oggetto e quindi tutte le relazioni di
tipo fisico che sono coinvolte (la
fluidità dell’inchiostro, la sfera da
cui esso fuoriesce, i materiali più
idonei ...)?
Oppure le relazioni tra le parti in
maniera tale da considerare differenti domini della realtà (dinamica
dei fluidi, gravitazione universale…)?
Oppure le relazioni in ambito dei
processi che intervengono nel
15

Area pedagogico
politico - istituzionale
Area
- culturale
funzionamento dell’oggetto (conversioni...)?
Oppure osservazioni inerenti i fini
dell’artefatto (finalità dei diversi
componenti e condizioni operative
che permettono di…)?
Come si può notare i piani di
osservazione sono differenti e ciascuno prende in esame l’artefatto
da un suo punto di vista sviluppando così le conoscenze ed i linguaggi appropriati del dominio.
Secondo questo procedere definito
appunto multimodello si è espresso
Toppano 3 definendo semanticamente i livelli crescenti di astrazione concettuale:

provare a scrivere verso l’alto e
vedere cosa… non succede!
• Oppure di tipo funzionale sui
processi: ci dà l’opportunità di
definire e ragionare sui processi
di conversione e di trasformazione che riguardano l’artefatto.
• Modello teleologico: ci dà l’opportunità di analizzare in maniera
ragionata sui fini ed i fini dell’artefatto, sulle finalità delle diverse
componenti e quindi sulle condizioni operative che consentono all’artefatto di rispondere a
determinate esigenze.
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• Modello strutturale: dà accesso alla struttura dell’artefatto
in modo grafico o realizzativo
consentendo l’acquisizione della
simbologia tecnica specifica e
della corretta terminologia nel
dominio di appartenenza (elettrica, elettronica, meccanica, elettromeccanica…). Nel caso della
“biro” tutte le componenti: dal
refil, alla sfera, all’inchiostro…
• Modello comportamentale:
ci dà l’opportunità di effettuare
processi metacognitivi sulle
cause fisiche che stanno alla
base del funzionamento di quell’artefatto. Nell’esempio come
l’inchiostro scende attraverso la
sfera, quali differenze in contesti
diversi…
• Modello funzionale: esso può
essere di tipo relazionale: ci dà
l’opportunità di effettuare e scoprire relazioni che avvengono all’interno dell’artefatto e scoprire così
quali sono i domini della realtà
che ne sono coinvolti. Per esempio
16
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I modelli tridimensionali di Valeri
(1980)4
L’ideazione e la fase progettuale
(entrambe situate sul piano strutturale) rappresentano il momento
immediatamente precedente l’esecuzione di un progetto e la successiva realizzazione dell’artefatto;
particolare importanza diede il
Valeri alla necessità di evidenziare
un modello che facesse fronte alla
analisi di tipo rappresentativo dell’artefatto stesso.
L’impiego di un modello tridimensionale ci consente di conoscere e
studiare le caratteristiche esteriori
di un artefatto (forma, proporzioni, dimensioni delle parti rispetto
al tutto); l’applicazione in campo
scolastico e lavorativo permette, agli studenti da un lato ed ai
progettisti dall’altro, di compiere
prove concrete sulle caratteristiche
strutturali dello stesso come per
esempio la robustezza, la funzionalità, la scelta di certi materiale
invece di altri, le dimensioni più
appropriate…
Insomma il modello in ambito
tecnologico rappresenta il primo

importante passaggio nella realizzazione di un progetto poiché ne
consente, con una certa precisione,
di sperimentare le tecniche ed i
materiali utilizzati.
Modelli tridimensionali:
1) Modelli descrittivi: hanno lo
scopo principale di rappresentare nella scala adeguata un artefatto per valutarne gli aspetti
esteriori (plastici di vario tipo).
2) Modelli strutturali: hanno lo
scopo di verificare la resistenza
di un artefatto alle diverse sollecitazioni esterne.
3) Modelli funzionali: hanno lo
scopo di riprodurre artefatti e
loro parti con lo scopo di verificarne il funzionamento, i modi
di impiego, la sicurezza…
4) Modelli operativi: hanno lo
scopo di studiare la compenetrazione e le forme di aggregazione spaziale delle parti di
un insieme quindi a trovare
soluzioni a progettazione di elementi complessi.
Da un punto di vista strettamente
operativo (nel senso di concreto)
possiamo facilmente identificare
esempi di elementi che appartengono ai sopraccitati modelli;
per esempio alla prima categoria
appartengono i globi artificiali, i
plastici, i modellini giocattolo…;
alla seconda i modelli di laboratorio o quelli di tutti i mezzi di trasporto che vengono analizzati nelle
gallerie del vento…; alla terza i
semplici circuiti elettrici; alla quarta il lego ed il meccano…
Ad una osservazione superficiale
può sembrare che questa analisi
dei modelli tridimensionali sia circoscritta ad un livello di astrazione
relativamente basso.
In realtà presenta numerosi punti
di convergenza con l’analisi concettuale fatta da Toppano diciassette anni dopo; certamente il
concetto di modello a cui fa riferimento il Valeri è più circostanziato
e si colloca in un punto particolare
del dominio della disciplina “tec-
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nologia” ma rimane pregnante la
necessità – da sempre – di determinare uno strumento teorico capace
di rendere consapevole l’apprendimento e di fornire “strumenti”
adatti allo scopo.
Il Modello R.A.RE.CO.
Famiglietti (1984)5, 6

di

Fin dall’inizio degli anni ottanta
M. Famiglietti ha dato un grande contributo nello sviluppo
della metodologia didattica in
Educazione Tecnica cercando di
sensibilizzare i docenti sulla necessità di definire procedure e modelli
di rappresentazione della complessità tecnologica.
Attraverso l’uso costante ed
appropriato di strumenti formativi
(grafi, tabelle) è arrivata alla ideazione e realizzazione del modello
R.A.RE.CO.:
Rappresentare,
Analizzare, mettere in RElazione
e COmunicare la conoscenza di
oggetti, sistemi, processi.
Questo strumento multimodello
è stato definito per l’analisi e la
conoscenza di un processo cioè

di un artefatto “in movimento”; la
successione delle operazioni logiche, dalla analisi grafica a quella
dichiarativa ed infine a quella
procedurale permettono di descrivere su diversi piani il funzionamento di una macchina o di un
sistema. La descrizione viene fatta
costruendo un testo di carattere
tecnico – scientifico che consente
così agli alunni di interagire anche
nella comprensione e produzione
di tipo linguistico – lessicale.
Le numerose applicazioni e quindi
verifiche in campo didattico hanno
dimostrato che questo modello è in
grado di essere applicato non solo
nei contesti specificati ma anche
nell’analisi di un artefatto “statico”
quando sia necessario determinare
in maniera puntuale le relazioni
funzionali delle parti del tutto ed
anche in altri ambiti disciplinari.
Inoltre, proprio per la sua proprietà
intrinseca di comunicare mediante
testo scritto la conoscenza procedurale, permette di sistemare gradualmente le conoscenze acquisite
codificando il processo di acquisizione di conoscenza in testi che gli

alunni sono in grado di produrre in
maniera autonoma confermando
il concetto di un apprendimento
– formazione non condizionato dal
possesso di determinati contenuti
disciplinari.


cognitivo, e quindi potrebbero
favorire, se opportunamente sviluppate anche sul piano della produzione, la tanto desiderata unità
corpo-mente, la scuola continua
a privilegiare traguardi formativi
basati sulla presunta superiorità
dei meccanismi di astrazione come
strumenti privilegiati per la conoscenza, che sottovalutano il corpo
nelle sue potenzialità cognitive,
quando non sembrano riconducibili ad apprendimenti curricolari
più tradizionali. Anche la scuola
dell’infanzia, che più degli altri
gradi scolastici sa accogliere la
non verbalità come strumento di
comunicazione significativo, tende
comunque a enfatizzare il valore
delle produzioni grafiche e plastiche dei bambini, assegnando ad
esse un ruolo di formalizzazione
del pensiero assimilabile alla scrit-

tura e gerarchicamente superiore ad
altri sistemi di rappresentazione (ad
esempio gestuale e sonora).
Viceversa si tratta di comprendere
la naturale sensibilità fisica dei
bambini verso il mondo dei suoni
e delle voci. Il loro ascoltare, sentire il ritmo, cantare, esplorare “il
musicale” dell’universo.
La scuola non può che accogliere
bambini attivi e concreti, creativi e
fisici, e aprirsi alla loro laboratorialità per sostenere l’incontro con il
mondo dei suoni. Un incontro fatto
di sviluppo e consolidamento delle
abilità sensoriali legate alla produzione e alla percezione, alla esplorazione e alla ricostruzione della
realtà del suono e della musica. Per
disvelarsi a sé, e scoprire e stupirsi
delle proprie emozioni.

NOTE
1 Modello di Kolb, in A. Antonietti,
Ambienti di apprendimento per le
tecnologie informatiche, IS, anno V,
n. 4, pagg. 20 – 23, 1997.
2 E. Toppano, Un metamodello organizzatore del curricolo in educazione
tecnica, in Progetto ICARO, a cura
di M. Famiglietti, IRRSAE Sicilia,
2000, pp. 87-110.
3 E. Toppano, ricercatore presso il
laboratorio di Intelligenza Artificiale,
Dipartimento di Matematica ed
Informatica, Università di Udine.
4 V. Valeri, Le strutture della tecnica:
problemi, metodi e verifiche operative, Zanichelli, Bologna, 1987.
5 M. Famiglietti, Verso la distinzione
tra pensiero scientifico e pensiero
tecnologico, pagg. 135 – 165, in
Progetto ICARO, cit., pp. 135 – 165.
6 M. Famiglietti, G. Giustolisi,
Strumenti operativi e modelli didat-

Continua da pagina 9

Nei linguaggi che operano per
astrazione è la grammatica, cioè
l’insieme di regole che assegnano
significato ai segni e alle loro combinazioni, a guidare le modalità
della visione e a trasformare ciò
che viene percepito in messaggio.
Nei prodotti multimediali, invece, la combinazione tra visione e
ascolto offre la possibilità di accedere a messaggi complessi anche
senza conoscere la grammatica di
riferimento, perché si può leggere
il prodotto con strumenti legati alla
sensorialità, e scoprire a poco a
poco particolari e connessioni tra i
diversi elementi linguistici.
Mentre il quotidiano sollecita
e potenzia nei bambini queste
modalità di apprendimento legate
alla percezione che ricollocano
il corpo al centro del processo
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Insegnante

Riflessioni sul curricolo implicito nella
scuola dell’infanzia
L’esperienza del 2° Circolo didattico di Cento

Alcuni elementi del contesto scolastico, quali lo
spazio e il tempo, diventano fattori di qualità
funzionali per una scuola
che voglia rispondere in
modo ottimale ai bisogni
socio-psicologico-relazionali di bambini e docenti.
L’espressione “curricolo implicito” è stata introdotta negli
Orientamenti della scuola statale
dell’infanzia (capitolo IV°, paragrafo 2), in riferimento al contesto
scolastico inteso come motivante
ambiente di vita, dove spazi,
tempi e relazione, sovente ritenuti
nella scuola secondari e ininfluenti, rappresentano gli elementi fondanti del progetto educativo: per la
loro importanza essi si qualificano
come fattori di qualità primari
nelle scelte programmatiche dei
docenti.
Nel curricolo implicito le attività
ricorsive organizzano in strutture
di conoscenza gli apprendimenti
progressivi; sono potenziate le
valenze educative delle attività di
vita pratica, sovente assenti nella
programmazione didattica, e si
moltiplicano le occasioni formali e spontanee di esplorazione e
ricerca. Infatti in un ambiente
organizzato, le routine, attraverso
la ripetizione di piccoli e frammentati gesti quotidiani, consolidano le categorie di spazio e tempo
attraverso la costruzione di schemi
d’eventi entro cui si collocano le
competenze sociali, affettive ed
intellettive in via di elaborazione
e le conoscenze si intrecciano e si
contestualizzano per trasformarsi
in competenze.
Negli Orientamenti dell’attività
18

educativa si sottolinea che “le
finalità pedagogiche della scuola
dell’infanzia si riflettono necessariamente sul suo modello organizzativo, inteso appunto come una
sorta di curricolo implicito che
influenza gli insegnanti e, di conseguenza, l’esperienza stessa dei
bambini”. Con l’attenzione posta
al contesto scolastico, globalmente
inteso, la scuola fa propria la visione ecologica dello sviluppo umano
e supera la tradizionale separazione tra sapere e saper fare, tra conoscenza e competenza, da intendersi
questa come capacità superiore di
affrontare situazioni di complessità
crescente.
L’organizzazione degli spazi, la
scansione dei tempi e la qualità
della relazione sociale appartengono da molti anni alla tradizione
operativa delle Scuole dell’Infanzia del 2° Circolo di Cento (FE).
L’organizzazione intenzionale
dell’ambiente scolastico ha preso
l’avvio circa vent’anni or sono
come ipotesi di ricerca per superare le costanti didattiche e metodologiche della scuola, da individuarsi nella netta ripartizione qualitativa tra le attività d’insegnamento
/ apprendimento ed il contesto di
vita, ignorato luogo di approfondimento e di trasformazione delle
conoscenze in competenze.
Nel triennio 1997/2000, a seguito
di un corso di formazione provinciale per docenti di Scuola
dell’Infanzia, promosso dal
Provveditorato agli Studi di
Ferrara e avente per tema “Identità
e autonomia del bambino”, si sono
creati i presupposti collegiali per
approfondire, condividere e documentare i problemi organizzativi e
di metodo definiti dal documento
ministeriale.
Le insegnanti, nel lavoro di rielaborazione formale della pratica

educativa, hanno posto come
nucleo concettuale forte il “Sé”
nell’accezione di “ESSERE” di cui
la cognizione è una componente
che si consolida solo se in sinergia con le dimensioni di sviluppo
emotivo, affettivo e sociale. Tale
assunto introduce, fra le radicali
implicazioni educative e didattiche
in direzione della crescita infantile,
la partecipazione attiva e motivata
del bambino alla costruzione della
conoscenza e al consolidamento
dell’identità in un clima di autonomia operativa, all’interno di spazi
organizzati e tempi flessibili.
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia del 2° Circolo di Cento
hanno cercato di individuare i
fattori di qualità funzionali ad
una scuola che voglia rispondere
in modo ottimale ai bisogni dei
bambini con strumenti di verifica
elaborati dalle docenti.
Individuazione dei fattori di qualità funzionali allo “Star bene a
scuola”
Spazio: macrofattori
1 Articolazione dello spazio:
• per rispecchiare e favorire il
grado di differenziazione del sé
2 Organizzazione dello spazio:
• che sia confine del sé attraverso
la possibilità di scelta
3 Spazio per l’incontro di sé e
con gli altri
4 Spazio psicologico (il riferimento scientifico è tratto da K.
Lewin, Teoria dinamica della
personalità, Giunti, pag. 183 e
seguenti),
• inteso come collocazione temporale del sé nel passato, presente e futuro.
(I microfattori dei punti 3 e 4
saranno definiti dopo l’approfondimento dei temi relativi al “tempo”
e alla “relazione”).
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Microfattori relativi all’articolazione dello spazio:
1 Spazio
intenzionalmente
progettato, in concorso con le
istanze infantili, per rispecchiare e favorire il grado di differenziazione del sé;
2 spazio organizzato per la realizzazione del sé (presente):
• *psicomotorio: ( per la motricità globale - castello, tappeti,
tunnel; per la motricità fine:
forbici, matite, pongo ecc.),
• espressivo: grafico - pittorico,
manipolativo, ludico, spazi flessibili, spazi virtuali,
• cognitivo: logico - matematico,
linguistico, della conversazione,
della routine,
• *affettivo: gioco simbolico,
• *sociale: spazi per gli incontri collettivi, spazi individuali,
spazi appartati, spazi del silenzio;
3 spazio organizzato come
memoria, storia, traccia individuale e collettiva (passato)
• arredi stabili,
• angolo della conversazione
• spazi di routine;
4 spazio per la realizzazione del
sé nel futuro: area della progettualità, della fantasia, della
trasformazione:
• spazi flessibili da modificare,
• spazio virtuale cui dare significato,
• spazio da percorrere e sperimentare trasversalmente per
ricognizioni generalizzatrici
cognitive, affettive e sociali.
*Spazi che maggiormente risentono “dell’atmosfera scolastica”
pervasiva di tutta la sezione.
Microfattori dello spazio organizzato che sia confine del sé
attraverso la possibilità di scelta
Per l’insegnante:
• Intenzionalità educativa
• Autorevolezza e flessibilità
• Rispetto dei tempi di adattamento
del bambino
• Compartecipazione nella costruzione delle regole

Scheda di autovalutazione dei docenti per l’organizzazione consapevole
dello spazio scolastico
PER LA REALIZZAZIONE DEL SÉ

1.

ORGANIZZAZIONE

nella scuola o nella sezione prevediamo, nel rispetto di standard minimi
di accoglienza per tutti:

•

SPAZI INTENZIONALMENTE DIFFERENZIATI

, in relazione alle caratteristiche
degli ambienti (vedere i fattori di qualità):
1. spazio psicomotorio
2. spazio espressivo
3. spazio cognitivo
4. spazio affettivo
5. spazio sociale

•

SPAZI DELLA MEMORIA, DELLA STORIA COLLETTIVA ED INDIVIDUALE.

1. Arredi stabili
2. Spazi di routine:
predisponiamo i materiali in modo che:
• abbiano una collocazione chiara, perché…
• nel corso dell’anno conservino lo stesso posto perché …
• nel corso dell’anno cambino posto perché…
• cambino posto, quando …
• siano in posizioni accessibili: sì, no
SPAZI COME CONFINE, SPAZI COME LIBERTÀ

2. FRUIZIONE DEGLI SPAZI: prevediamo chei bambini
• accedano liberamente ai vari spazi, perché …
• accedano ai vari spazi con l’insegnante, perché …
• accedano ai vari spazi, quando……
• fruiscano di spazi per la progettualità, la fantasia e la trasformazione
con
1. spazi flessibili:…
2. spazi virtuali…
3. spazi da percorrere e sperimentare trasversalmente:…
3. fruizione dei materiali: prevediamo che:
• il bambino prelevi i giochi liberamente: sì, no, in parte
• il bambino riceva i giochi dall’insegnante: sì, no, in parte
• riponga subito i giochi, dopo l’uso, perché…
• non riponga subito i giochi, dopo l’uso, perché …
• riponga subito solo i giochi strutturati, perché …
4. TEMPI DI FRUIZIONE DEGLI SPAZI: prevediamo che gli spazi siano accessibili:
• in ogni momento della giornata perché…
• in alcuni momenti stabiliti della giornata perché…
SPAZIO PER L’INCONTRO CON SÉ E CON GLI ALTRI

5. RELAZIONE: prevediamo spazi che permettano al bambino
• di star solo……
• di star solo con l’insegnante
• di stare in piccolo gruppo…
• di stare in grande gruppo…
• osservazioni…
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Per il bambino:
• Regole da condividere
• Rispetto degli indicatori spaziali
orientativi della condotta (angoli
organizzati, materiali contrassegnati, arredi stabili ecc.)
• Autonomia di scelta e flessibilità
dei tempi
Spazio organizzato come confi-

ne:
• Sezione
• Arredi stabili
• Angoli organizzati
• Materiali strutturati
• Indicatori per la collocazione dei
materiali

Spazio come libertà
• Spazi flessibili
• Spazi ludici
• Spazi virtuali
• Arredi mobili
• Materiali di gioco
• Materiali espressivi

Griglia finale di rilevazione sulla fruizione spontanea degli spazi da parte del gruppo classe
SPAZIO

M

3 ANNI

F

M

4 ANNI

F

M

5 ANNI

F

Motricità
grande
Motricità
fine

L
U
D
I
C
O

Costruzioni
Simbolico
Virtuale
Destrutturato
AFFETTIVO
SOCIALE
da solo
SOCIALE
in gruppo

A
D
A
T
T
I
V
O

Logico - matematico
Biblioteca
Routine
Costruzioni
Grafico

• La griglia, una per sezione, rileva gli angoli preferiti dai bambini, posti in condizioni di libera scelta. I risultati, da confrontare sia in sezione sia in circolo, possono orientare gli educatori nelle successive scelte organizzative.
• Con il termine “adattivo” s’intende, nella sezione, lo spazio fortemente strutturato che richiede chiare e vincolanti regole comportamentali e complesse prestazioni intellettuali.
* Simbologia della fruizione spontanea:  -50% ;
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 50% ;

 + 50% .
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I classici: chi sono, perché farli leggere
nella scuola
Leggere i classici per
coltivare lo spirito, per
conoscere i nostri schemi interpretativi della
realtà, per comunicare
con le generazioni precedenti e con i “diversi”
in genere.

I classici non servono a niente
Alla domanda “perché leggere i classici?” sarei tentato di
rispondere: “perché non servono
a niente”. In tempi di aziendalismo trionfante, quando ormai si
studia solo per maturare “crediti”, occorre ribadire la necessità
di una lettura disinteressata,
volta solo a coltivare lo spirito.
Certo, dire che i classici non servono a niente in tale prospettiva
significa dire che servono moltissimo.
Le ragazze “classiche” di
Barcellona
Per cominciare, chi sono i classici? Quando insegnavo al liceo
mi accadde di accompagnare
una classe in gita a Barcellona.
Il comportamento non proprio
esemplare dei miei studenti provocava le proteste dell’albergatore che ogni mattina, disperato,
mi snocciolava l’inventario delle
loro malefatte notturne. Una
sera, il pover’uomo mi convocò
e con aria supplice mi comunicò
che erano giunte in albergo le
ragazze di un prestigioso colle-

gio di Saragozza. Era indispensabile che frenassi l’esuberanza
dei miei ragazzi. Si trattava
infatti, mi disse, di señoritas
muy clasicas. Egli intendeva
dire che erano ragazze perbene,
eccellenti moralmente e socialmente. Di qui si può trarre una
prima definizione di classico.
I classici sono autori perbene,
affidabili, che mantengono la
promessa, sui quali ci si può
mettere la mano, come si poteva
mettere la mano su quelle ragazze, e non solo nel senso in cui
gliel’avrebbero messa volentieri
i miei studenti. Anche se poi,
durante la notte, quelle señoritas
si dimostrarono più romanticas
che clasicas: solito scambio
di stanze, soliti pigiama-party,
ecc. E qui si potrebbe aprire la
discussione sullo status provvisorio del classico e sulla relatività del canone: il classico è tale
fino a prova contraria, l’insieme
delle “corone” nei secoli muta
in un’alternanza di rivalutazioni,
scoperte, svalutazioni.
Il classico come metafora
patrimoniale
Per non fare dipendere la nostra
nozione di classico solo dall’albergatore di Barcellona, cito un
passo dalle Noctes Atticae di
Gellio (II d.C.), dove compare
per la prima volta il termine
classicus riferito a uno scrittore.
Qui gli eruditi raccolti a simposio s’interrogano su problemi di
questo genere: la parola harena
(“sabbia”, singolare collettivo)

di Francesco Piazzi
IRRE Emilia Romagna

si usa al plurale? E quadrigae,
che è un plurale tantum, si può
adoperare al singolare? Ecco
la risposta di Gellio: “Andate
e qualora ne abbiate il tempo
guardate se ha usato quadriga o harenae qualche autore o
qualche poeta: purché appartenga alla schiera degli antichi,
cioè sia uno scrittore ‘classico’
e benestante, non proletario”.
I tratti distintivi del classicus
sembrano essere l’antichità
(antiquior) e il fatto d’essere
benestante (adsiduus, cioè “residente”, quindi “contribuente”).
In un altro passo delle Noctes
Gellio scrive, con riferimento
alla divisione a fini fiscali del
popolo voluta da Servio Tullio:
“Venivano detti classici non tutti
coloro che rientravano nelle cinque classi di Servio Tullio, ma
solo quelli della prima classe,
censiti per oltre centoventicinquemila assi […] non proletari”. Dai due passi citati si evince
che la nozione di classico poggia
su una metafora patrimoniale. I
classici sono scrittori benestanti
e quindi fidati, sempre solvibili.
La classicità sarebbe un fatto
di rango, o meglio di censo. Il
tratto più originario del classico è nella capacità di offrire
malleveria, nella solvibilità. La
categoria della classicità corrisponde alla capacità di garantire
e al conseguente possesso della
rispettabilità, dell’autorevolezza (auctor “autore” si lega ad
auctoritas, augere, augurium,
Augustus). In effetti i classici

* Questo articolo riporta il contenuto della relazione tenuta dell’autore il 18/3/2003 nella sede del Rotary Club di Bologna.

21

Area pedagogico
politico - istituzionale
Area
- culturale
hanno sempre svolto una funzione di tipo autoritativo (l’Ipse
dixit): “L’ha scritto Platone”,
“l’ha detto Dante”, cioè un individuo di primo rango. Il classico
è uno scrittore che non t’inganna: fidati, lo troverai sempre solvibile. Affidabilità, eccellenza,
solvibilità patrimoniale (dove
il patrimonio è anche di natura
morale). Queste sono le caratteristiche del classico.
Quelli che sono arrivati prima
Riprendiamo quell’antiquior
di Gellio. In effetti, di classici
moderni in linea di principio
non ne esistono. Si diventa classici solo dopo avere dimostrato
di sapere sfidare il tempo, continuando per secoli a dare risposte
alle domande poste da generazioni di lettori. Montale scrive:
“Nella storia delle grandi letterature i classici sono i primi arrivati, quelli che occupano le poltrone. Gli altri resteranno in piedi. I
più dovranno tornarsene a casa”.
Dunque i classici sono quelli che
a teatro si sono accaparrati le
prime file: gli altri, venuti dopo,
si dovranno accontentare di
allungare il collo, alcuni dovranno tornare a casa. In effetti dopo
i tragici greci, i successivi autori
che si cimentavano in questo
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genere letterario potevano solo
allungare il collo. E nemmeno
era facile scrivere un poema
epico dopo Omero e Virgilio o
una lirica dopo i grandi lirici
greci. L’essere venuti prima ha
comportato che i classici hanno
condizionato grandemente le
letterature e le culture seguenti.
Ma questo condizionamento non
vale solo per i lettori dei classici, vale per tutti. I classici infatti
hanno una eccezionale pervasività, e finiscono per incidere
anche sulla cultura di chi non
li ha mai letti. Così come molte
abitudini del Cristianesimo
valgono, in un ambiente cristianizzato, anche per i laici, che
celebrano il Natale, la Pasqua
al pari dei credenti. Maurizio
Bettini narra di un toscanaccio
ateo dichiarato e mangiapreti
incallito, tale Garibaldo il quale,
sorpreso nell’atto di farsi il
segno della croce, rispose a chi
si stupiva che proprio lui facesse quel gesto: “ma queste sono
cose che ci s’énno trove”, che ci
siamo trovate. Forse Garibaldo
avrebbe detto lo stesso anche
dell’Odissea o dell’Eneide. Se
i classici sono i libri che esistevano prima, allora sono anche
i libri che abbiamo in comune
con le generazioni precedenti.
Serve avere dei libri in comune
con qualcuno: aiuta a capirsi.
Vedere che condividiamo col
nostro vicino di casa la lettura
di Balzac forse migliora l’atmosfera condominiale. È un
fatto che l’omogeneità culturale
favorisce i contatti. Ora, se noi
consideriamo Virgilio, possiamo essere certi che l’hanno
letto Dante (eccome!), Tasso,
Leopardi, Pascoli, ecc., perciò
Virgilio rappresenta una sorta di
“raccoglimento a fattor comune

culturale”, un trait-d’union tra
noi e tutti questi autori, quindi
agevola la comunicazione tra
noi e loro.
Hanno creato gli occhi con cui
guardiamo il mondo
Ritorniamo alla funzione autoritativa dei classici. Questa
funzione va ben oltre i quiz
linguistici posti da Gellio. Il
fatto è che i classici, proprio
in quanto sono arrivati prima,
hanno creato immagini, filtri e
schemi interpretativi del reale,
hanno modificato il nostro nervo
ottico, al punto che noi in larga
misura leggiamo e interpretiamo
il mondo in base a categorie da
loro fissate. Faccio un esempio.
La codificazione degli ornamenta del cavallo perfetto fatta da
Isidoro di Siviglia diverrà nel
Medioevo così vincolante da
caratterizzare qualsiasi cavallo
di un personaggio importante.
Così frate Guglielmo, protagonista del romanzo di U. Eco Il
Nome della rosa, descrive senza
averlo visto il cavallo dell’abate:
“… dalla coda sontuosa, dallo
zoccolo piccolo e rotondo …
capo minuto, orecchie sottili
ma occhi grandi …”. E al giovane discepolo, che gli chiede
stupito come abbia potuto indovinare i tratti fisici del cavallo,
Gugliemo confessa: “Non so
se li abbia, ma certo i monaci
lo credono fermamente. Diceva
Isidoro di Siviglia che la bellezza di un cavallo esige ut sit exiguum caput … E un monaco che
considera un cavallo eccellente
non può non vederlo così, come
le Auctoritates glielo hanno
descritto”. Vale anche per noi il
condizionamento che valeva per
i frati dell’abbazia del romanzo
di Eco? Faccio qualche esempio.
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I topoi
Noi vediamo la realtà filtrata attraverso strutture formali
codificate dalla retorica antica,
ad esempio secondo il filtro
del locus amoenus: un topos
presente in Omero, in Platone,
nella lirica greca, nei poeti di
ogni tempo, fino alla pubblicità
del Mulino Bianco, che veicola
il messaggio pubblicitario attraverso questa struttura formale di
lungo corso e inesausta creatività. Si tratta di modi di guardare
il mondo e, in un certo senso,

di costruirlo. Leggere i classici
serve allora a ripercorrere la
storia di queste lenti, dei nostri
modi di vedere (e di creare) il
mondo, per esserne consapevoli,
per relativizzarli.
L’Odissea e il viaggio
Interpretiamo in termini odissiaci ogni esperienza di viaggio
reale o simbolica (on the road,
dove la zattera è un camion o
la classica moto o il viaggio è la
droga). L’Odissea è l’archetipo
di ogni forma di viaggio, dalla
Wanderung romantica all’ulissismo foscoliano (“per cui bello
di fama e di sventura/baciò la

sua petrosa Itaca Ulisse…”) all’
Invitation au Voyage e al Bateau
Ivre di Rimbaud all’esplorazione
spaziale di 2001 Odissea nello
spazio all’Ulisse di Joyce.
Il carpe diem
Ci sono poi massime eterne
come il carpe diem oraziano
che definiscono e sintetizzano
in modo pregnante un modello
di vita codificato dai classici, in
rapporto al quale – e solo in rapporto al quale – si definiranno
altri modelli. Schlegel opponeva
la visione classica ancorata al
possesso e al godimento
del presente – il carpe
diem, appunto, che
valorizza l’hic et nunc
dell’ “attimo fuggente”
– alla visione romantica
che privilegia masochisticamente ciò che non
è più o non è ancora:
“l’una si stabiliva nel
presente, l’altra si libra
fra la ricordanza del
passato e il presentimento dell’avvenire”.
Edipo e Narciso
Interpretiamo secondo
le categorie dei miti greci i grandi conflitti dello spirito, le affezioni dell’anima. Bastino due
esempi: il complesso edipico e il
Narcisismo. Miti come quello di
Edipo e di Narciso, consegnati
alla cultura europea da quella
grande “Bibbia laica” che sono
le Metamorfosi ovidiane, hanno
avuto il sigillo dell’antonomasia
che ha permesso loro di migrare in altri territori della cultura
(psicologia, psichiatria), non più
personaggi letterari, ma simboli
presenti nell’immaginario e nel
linguaggio comune. E dato il
valore creativo e fondante, non
solo meramente referenziale,

del linguaggio e dell’arte, viene
da domandarsi se la psichiatria
parlerebbe oggi di narcisismo in
assenza di questo mito.
I classici e la scienza
Parlare dei classici significa
anche parlare delle lingue dei
classici, il greco e il latino. Il
greco è ancor’oggi la lingua
della scienza, la quale ha parlato
sempre in questa lingua, e continua a farlo, visto che la quasi
totalità dei neologismi tecnicoscientifici sono sempre coniati
a partire da parole greche. Per
non dire di quanto le peculiarità strutturali di questa lingua
abbiano condizionato il sorgere
della scienza moderna: ad esempio, senza la presenza in greco
dell’articolo non erano concepibili le generalizzazioni e le
astrazioni della filosofia e delle
scienze naturali (parlare dell’uomo in generale, non solo di
quell’uomo particolare). Quanto
al latino, è stata la lingua della
comunità scientifica per duemila
anni, durante i quali ha veicolato
e amalgamato quattro formidabili patrimoni culturali: latino,
greco, ebraico, arabo. Concetti
fondamentali delle tecniche e
delle scienze moderne in latino
sono stati elaborati per la prima
volta o riplasmati in maniera
decisiva. Poiché un veicolo
linguistico ha sempre un valore
formante nei confronti dei contenuti trasmessi, si può affermare
che lo scienziato e l’uomo colto
esprimono ancora oggi la parte
più profonda del loro pensiero
in virtù della potenza intellettiva
impressa al loro pensiero dalla
matrice latina e greca.
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di Lucia Cucciarelli
IRRE Emilia Romagna
cucciarelli@irreer.it
CLIL o CLIT (Content
and Language Integrated
Learning/Teaching): il
titolo è simpaticamente
misterioso, ma descrive una soluzione sempre più frequente nelle
nostre scuole.
Introduzione
Per CLIL, ovvero apprendimento
integrato di lingua e contenuto, si
intende generalmente l’insegnamento di qualsiasi disciplina attraverso una lingua straniera, mantenendo un solido equilibrio fra le
due materie. Il contenuto disciplinare non linguistico viene acquisito
tramite la L2 e la L2 si sviluppa
tramite il contenuto disciplinare
non linguistico. Questo diverso
approccio all’apprendimento segue
fedelmente le direttive indicate dal
libro bianco sull’istruzione adottato
dalla Commissione Europea nel
1995, in cui l’obiettivo educativo
primario per l’Europa è la conoscenza di tre lingue comunitarie
e il CLIL viene individuato come
una modalità eccellente per il suo
raggiungimento.
Il CLIL si è dimostrato un efficacissimo strumento per potenziare
l’apprendimento delle lingue e contemporaneamente attivare una più
stimolante acquisizione dei contenuti, favorendo il superamento dei
limiti dei programmi disciplinari
tradizionali verso l’integrazione
curricolare.
David Marsh, uno dei fondatori dell’approccio CLIL, docente
dell’Università di Jivaskyla in
Finlandia, nell’esaminare i vari
aspetti di quello che definisce
Approaching Plurilingual education chiarisce gli orizzonti di questa nuova possibilità pedagogica:
‘Undestood in its widest sense this
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CLIL O CLIT
term - bilingual education- refers
to teaching of a language, or teaching through a language, to learners which may be found in five key
contexts
1. minority immigrants
2. minority non immigrants
3. selected (often advantaged)
4. migrant
5. majority language.
In Europe and beyond several initiatives and considerable research
responding to different realities has
been conducted with these groups.
Therefore there is no single model
which can be considered suitable
for either of these five types of
learners, or which can be applied
in different regional environments.
Some researchers describe up to
3000 interrelated variables which
could account for a bilingual education environment.
In consequence there is frequently
an absence of appropriate terminology for the diverse educational
contexts of what is widely referred
to as bilingual education.
John Clegg, consulente educativo
del progetto Lingua che ha per
primo avviato una sperimentazione
in vari paesi europei nell’ambito
di un progetto Lingua, ha sollevato
per primo la questione spinosa: se
l’insegnante insegna in un’altra
lingua deve cambiare il metodo?
La risposta è inevitabilmente sì, in
percentuale più o meno ampia. Il
grado del cambiamento è condizionato da molti fattori: innanzitutto
la conoscenza da parte del docente
di una seconda lingua e il grado
di comprensione degli studenti, la
possibilità del docente di disciplina
di essere in compresenza con un
docente di lingua, la necessità di
concordare un piano di lavoro, di
scegliere regole comuni, spiegarle
alla classe, attenersi ad esse e concordare procedure di verifica simultanee o differenziate per contenuti o

per lingua.
A queste semplici questioni di
massima complicazione aggiungiamo anche la possibile varietà di
interazioni fra studenti che possono
anche lavorare a coppie, a piccoli
gruppi, suddivisi in gruppi di L1
e di L2 con compiti differenziati
a seconda della loro competenza
o del possibile recupero messo in
campo.
Tutto questo può avvenire in una
scuola che ha deciso di adottare nuove strategie linguistiche o
semplicemente in un modulo che
un singolo insegnante intende
sperimentare. E l’insegnante sperimentatore può lasciarsi guidare
dalla sua creatività o parametrarsi
ai suggerimenti contenuti nel sito
Tieclil o suggeriti dal gruppo di
progetto - coordinato da Gisella
Langè attivissima nella conduzione del progetto europeo Tieclil
Translanguage in Europe Lingua A
concluso nell’estate del 2002 - che
sta sperimentando in Lombardia
con il supporto della Direzione
Scolastica Regionale, una formazione a distanza. Il progetto che
rappresenta una nuova frontiera
dello studio delle lingue europee
non solo inglese o francese è stato
condotto con le Università di Pavia,
Praga, Barcellona, Salisburgo e
Jyvyaska in Finlandia. L’ispettrice
Langè sottolinea che l’insegnamento di lingue e discipline in contesto
europeo sta enormemente crescendo, anche per l’inserimento nella
scuola di base di bambini stranieri (le percentuali del comune di
Milano indicano un 25% di neonati
stranieri extracomunari).
In Emilia Romagna
A questo punto il gruppo di sperimentazione e ricerca europea che
opera presso l’IRRE ER ha deciso
che preventivamente occorresse
documentarsi sui passaggi già sperimentati con successo in Piemonte
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e in Lombardia, mettendo in campo
alcuni percorsi brevi di formazione con la guida di Gisella Langè
(Direzione Scolastica Lombardia),
Teresina Barbero (Irre Piemonte)
e Franca Quartapelle (IRRE
Lombardia) Laura Portesi (Iprase
Bolzano), per cercare successivamente una formula operativa che
recuperasse tutti i rivoli di una
ricerca condotta spesso all’ombra
delle montagne o in realtà un po’
isolate.
L’indagine che Sonia Stefanini ha
curato per IRRE ER ha documentato
una molteplicità di esperienze fortunate condotte da una cinquantina di
scuole, soprattutto elementari, sulla
sponda di una pedagogia interculturale molto creativa che ammette il
ricorso a tutte le possibili flessibilità
didattiche per coinvolgere e motivare bambini stranieri.
E sulla scia dell’entusiasmo che
la Direzione Scolastica del Veneto
ha saputo alimentare con una sperimentazione su larghissima scala
in collaborazione con Cà Foscari
di Venezia anche l’IRRE ER ha
pianificato una strategia modesta,
ma decisiva nell’intraprendere
una linea di sperimentazione sotto
la supervisione di Carmel Mary
Coonan che dirige il Lavorio di
Sperimentazione Linguistica Cli
presso Cà Foscari, con il pieno
consenso di Franco Frabboni
preside della Facoltà di Scienze
della Formazione di Bologna e
Presidente IRRE/ER.
L’intesa prevede che si possano
sperimentare le formule di progettazione più diversificate, ammesse
dai contesti educativi esistenti,
senza creare inutili limitazioni a
possibili interazioni fra insegnanti e
fra insegnati e allievi, ma accettando il vincolo che si debbano altresì
produrre moduli didattici, anche
brevissimi, a testimonianza del
tentativo compiuto, e che si analizzino le risorse messe in campo e i
risultati conseguiti. L’esame delle
criticità sarà un aspetto importante
per l’area della supervisione a cura
del laboratorio Clil di Venezia.
L’obiettivo del gruppo Clil Emilia

Romagna che si avvale ormai di
esperti consulenti quali Rita Casarini,
dell’ITG Scaruffi di Reggio Emilia
con un Master in Clil conseguito
nel Regno Unito, Grazia Guerrini,
dell’ITG Secchi di Reggio Emilia, e
Daniela Carpeggiani, dell’IPSSAR
Vergani di Ferrara, è quello di creare
una rete di docenti sperimentatori
che avvalendosi dell’area Lingue
Clil del sito http://www.europa.iav.it
possano sperimentare in parallelo e
scambiarsi risorse, modelli, suggerimenti o semplici soluzioni operative.
Strategie proposte da Carmel
Coonan
Carmel Mary Coonan suggerisce di
visitare i siti che sono stati predisposti per il Clil e tra questi anche
il http://www.clilcompendium.it
- che abbiamo già segnalato ai partecipanti della nostra list Europe,
che offre numerosi modelli diversi a seconda delle situazioni e
delle competenze che si vogliono
apprendere.
Il Clil, secondo Carmel Coonan,
favorisce la dimensione culturale
per facilitare l’apertura della scuola
all’internalizzazione e al riconoscimento delle certificazioni (tema
caro alla Svezia e all’Olanda) e
la dimensione cognitiva, in cui si
lavora sulla specificità delle diverse
discipline.
Coonan insiste su tutti gli aspetti
sociolinguistici (varie lingue parlate nella struttura scolastica), sull’importanza di sensibilizzare le
famiglie, di ottenere l’appoggio del
preside e di incardinare il Clil nei
progetti europei della scuola.
Bisogna inoltre analizzare l’identità della scuola: ovvero se esitano
già condizioni di bilinguismo, in
quanto ci sono vaste aree in Italia
dove la popolazione è bilingue,
per esempio la Valle d’Aosta o il
Trentino. Occorre poi valutare l’età
degli studenti e la loro competenza
linguistica di partenza.
Coonan prende in esame quindi gli
esiti del percorso finale: focalizzarsi
su un contenuto transdisciplinare?
Interdisciplinare? Su un contenuto
che interessa solo una disciplina o

una parte di una materia?
Si interroga se sia consigliabile
una full immersion monolingue o
adottare il principio di alternanza
in sito- fra due docenti – o da L1 a
L2, o addirittura un’unica docente
come accade in Valle d’Aosta?
L’aspetto dell’alternanza è ulteriormente modificato se è presente
un’insegnante di madrelingua.
E per quanto attiene la dimensione
metodologica: si segue una strategia collaborativa o si creano gruppi
classe per competenza?
Si adotta la scelta di un Modulo, di
Unità Didattica o di singole lezioni?
In Italia la lezione è quasi sempre
frontale e il risultato è un maggiore
sviluppo delle abilità audio ricettive: il Clil può favorire un’interazione a piccoli gruppi e una lezione
di tipo esperienziale dove lo studente manipola i concetti e li interiorizza secondo un’impostazione
di tipo costruttivista.
La decisione sulle variabili da adottare crea lo schema poi adottato
dalla scuola:
Motivazione
Contesto
Metodologia
Organizzazione determinano la
scelta di un programma Clil.
Coonan invita i docenti a chiedersi
qual è il risultato che lo studente
deve raggiungere.
Per le lingue c’è il quadro di riferimento europeo, ma quali abilità lo
studente deve sviluppare?
Quali sono le cognitive skills collegate con la disciplina?
E quindi quali forme di verifica
verranno attuate? (anche di tipo
linguistico)
La valutazione sarà 50% dedicata
alla lingua e il 50% alla disciplina?
Da una recente indagine svolta presso i docenti che impiegano il Clil è
emersa l’abitudine a partire prima
con l’uso di L1 per poi passare alla
L2, con quali implicazioni…?
Si deve ponderare bene quale
modello di compresenza utilizzare:
il docente italiano viene di norma
identificato con la disciplina, e
l’insegnante di L2 può assumere
un ruolo assolutamente secondario
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e quindi riflettendo sulle possibili
interazioni fra i due docenti, la
sinergia può essere di tre tipi:
1. nessun contatto: l’insegnante
cambi a lingua ma non metodo,
2. semplice scambio non strutturato
di informazioni,
3. i due docenti lavorano insieme e
scelgono insieme temi e contenuti;
4. sinergia completa = compresenza collaborativa (collaborazione
convergente in compresenza)
Per quanto riguarda le risorse da
Modello

Carmel Coonan propone alcuni
semplici suggerimenti, che consistono per esempio nel facilitare e
pianificare il lavoro fin dall’inizio,

Caratteristiche

Gruppo classe

Tradizionale

Insegnante 1 presenta
Insegnante 2 annota, fa
schemi alla lavagna

Uno

Collaborativo

Presentazione dialogica
interattiva

Uno

Insegnante L2 fornisce
le attività di sostegno al
contenuto. Insegnante L1
presenta i contenuti

Uno

Di sostegno

Parallelo

Ogni insegnante presenta
uguali contenuti attraverso
diverse modalità

Due gruppi

Differenziato

Classe divisa in gruppi
diversi per apprendimento

Gruppi

Monitoraggio

Insegnante 1 insegna e dà
l’input. L’insegnante 2 è
responsabile del monitoraggio circa i problemi di
comprensione

Uno

condividere ci possono essere tre
modelli
1. i due insegnanti dividono le
risorse: libri, materiali. CD, ma
non in compresenza,
2. i due insegnanti insegnano separatamente,
3. nel terzo modello c’è un caposquadra che decide e pianifica.
Un altro aspetto trascurato è quello
delle abilità ricettive che vengono
spesso intese nel senso restrittivo
di ascoltare e rispondere a qualche
domanda dell’insegnante, quando
invece bisogna considerare nei
compiti richiesti allo studente tre
variabili:
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Scorrevolezza,
Accuratezza,
Complessità.La difficoltà insorge
quando
1. Il tempo è limitato
2. Ci sono molti elementi per il task
3. Troppi partecipanti al task
4. L’argomento è difficile
5. Le informazioni sono astratte
6. I testi sono di tipo argomentativo

promovendo una complessità linguistica, attraverso la:
• trasformazione delle informazioni
• interpretazione delle informazioni
• adottando diverse soluzioni.
La conclusione che Coonan prospetta è che nella dinamica di
sviluppo del CLI ognuna delle attività citate possa diventare focus di
ricerca.
Un esempio
Prendiamo un esempio di recente prodotto da Cristina Maraldi,
docente di chimica degli Istituti
Aldini Valeriani Sirani, e dalla
sua collega Maria Luisa Pezzulli,
docente d’inglese.

Il titolo del percorso è Acids and
Basics
Obiettivi
Migliorare la competenza nella
Lingua Straniera attraverso lo studio dei contenuti disciplinari
Creare occasioni di uso reale della LS
Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere
Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari
attraverso l’apprendimento in LS
Destinatari
Classe terza sezione chimici
Cristina Maraldi, docente di Analisi
chimica; M. Luisa Pezzulli, docente
di Lingua inglese
Modalità di attuazione
Il progetto è stato attuato utilizzando lezioni di tipo collaborativo e
un’esperienza di laboratorio.
I materiali usati sono stati un breve
testo, una presentazione in Power
Point e, ovviamente, le attrezzature
del laboratorio di Analisi chimica.
Per la verifica finale si è scelto un
test molto semplice.
Questo soprattutto perché, trattandosi della prima esperienza di
questo tipo effettuata nel corso in
questione, si è voluto mantenere
l’aspetto valutativo in entrambe le
materie senza però che assumesse
connotati troppo punitivi.
I risultati finali in entrambi gli insegnamenti hanno sostanzialmente
mantenuto quella che era l’identità
della classe con qualche risultato
positivo in più.
Tempi
Tempi utilizzati per la progettazione,
la realizzazione dei materiali e la stesura del documento finale: 10 ore
Tempi utilizzati per l’attuazione:
10 ore, di cui 8 di lezione e 2 per
la verifica e la correzione
I moduli CLIL prodotti dalle
scuole dell’Emilia Romagna
sono scaricabili (download) dal
sito http://www.europa.iav.it area
Lingue - CLIL.
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Un nuovo approccio di strada per le TIC
Un originale progetto
europeo, dedicato all’alfabetizzazione informatica, si propone di operare un vero e proprio
“aggancio di strada”
delle persone più lontane dalla rivoluzione informatica: immigrati, persone uscite precocemente
dal mondo del lavoro,
portatori di handicap,
anziani…
La Società dell’Informazione è una
realtà. Il computer, la posta elettronica, Internet sono ormai strumenti
usati quotidianamente da milioni
di persone.
É un fenomeno rapidissimo,
tumultuoso, che cambia il modo
di lavorare, di utilizzare il tempo
libero, di comunicare, di informarsi, di apprendere.
Ma, come tutti i processi di cambiamento, non è privo di rischi. Il
pericolo più serio è che un’ampia
fascia della popolazione resti
esclusa dalla conoscenza e quindi
dalla possibilità di usare le nuove
Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC). Che
resti analfabeta dal punto di vista
delle tecnologie informatiche. E
dunque in una posizione di svantaggio sociale, culturale, occupazionale. Ovvero ciò che corrisponde alla definizione largamente
utilizzata nel mondo anglosassone
digita divide.
Finora l’offerta di istruzione nel
campo delle TIC ha seguito strade tradizionali: si è proposto agli
adulti di seguire corsi strutturati,
di tipo “scolastico”. Ma le persone
emarginate, o comunque a bassa
scolarità, difficilmente hanno colto
questo tipo di opportunità.
Muove da questa considerazione

il progetto Un computer in piazza (A p.c. on the road) finanziato
dell’Unione Europea nell’ambito
del Programma Socrates - azione
Grundtvig 1.
Il partenariato del progetto ha consolidate esperienze nella ricerca,
sperimentazione e nell’insegnamento delle TIC: per l’Italia ci
sono l’IRRE Emilia Romagna,
l’Istituto Elsa Morante in rappresentanza anche della Rete scuole
di Sassuolo, l’ente di formazione
Ilcignoverde di Napoli.
I colleghi europei sono l’università di Malmo - Svezia; l’ente di
formazione ANECET di Malaga
- Spagna; l’istituto St.Gabriel
College di Belfast - Regno Unito.
Coordinatore del progetto è il
Centro territoriale permanente Giovanni Scotti di Ischia.
Consulente l’esperto in progetti
europei Attilio Orecchio.
A p.c. on the road si propone
innanzitutto di operare un aggancio di strada delle persone più lontane dalla rivoluzione informatica:
immigrati, donne uscite precocemente dal mondo del lavoro, portatori di handicap, anziani.
Gruppi di docenti ed animatori
porteranno fisicamente i computer
nelle piazze, nei centri commerciali, nei pub, insomma nei luoghi a
più alta intensità informativa dove
normalmente la gente anche poco
acculturata cerca informazioni e
può anche diventare oggetto di
orientamenti pilotati al consumo e
all’utilizzo di beni di largo consumo, tra i quali è entrata ormai la
famiglia dei comunicatori portatili
(telefonini) e tutta la gamma dei
computer.
In questi luoghi deputati ad un tipo
di informazione non formale, dove
per definizione l’adulto si sente
libero di orientare le proprie scelte
e di soddisfare la propria curio-

di Roberta Garbaccio
project leader progetto
“A p.c. on the road”
sità; gli animatori effettueranno
dimostrazioni accattivanti sulle
diverse possibilità offerte da questi
strumenti di comunicazione ancora
lontani dalla loro esperienza.
Alle persone che dimostreranno
interesse verrà quindi proposto
di partecipare non ad un tradizionale corso di informatica, ma ad
una serie di momenti informali di
apprendimento facile e possibilmente divertente nei quali anche
verranno guidate alla comprensione del proprio naturale stile di
apprendimento e delle modalità
individuali di rappresentazione
della realtà.
In questo modo verrà creata e sperimentata una nuova metodologia
sia per l’aggancio di strada che
per l’insegnamento/apprendimento
delle TIC in contesti informali.
Questa metodologia, corredata di
unità di apprendimento appositamente ideate, potrà essere replicata in situazioni ambientali simili a
quelle dei paesi partner.
Accanto a questo tipo di obiettivo
ne verrà perseguito un secondo,
altrettanto importante: una ricerca
sociale sugli atteggiamenti e le
aspettative verso le TIC nutrite dalle
persone a rischio di emarginazione.
Più precisamente da un lato verrà
compiuto uno studio di “sintesi”
su ricerche già effettuate in Europa
e nel mondo; dall’altro verrà svolta
un’indagine sociale “sul campo”,
intervistando le persone contattate
durante l’aggancio di strada e misurando anche il mutamento di atteggiamenti in coloro che seguiranno
il percorso informale di apprendimento.
Per garantire la diffusione dei
risultati del progetto è già attivo un
sito web: www.apcontheroad.org.
ma verranno realizzati anche un
manuale (Manuale dell’operatore
di strada) e un cd rom.
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professionale
Nel corso del primo incontro tra i
partner che si è tenuto a Sassuolo
nel gennaio scorso, è stata presentata la prima fase della ricerca coordinata dalla prof. Lucia Cucciarelli
di IRRE Emilia Romagna con la
consulenza del team del prof Yuri
Kazepov dell’Università di Urbino.
La ricerca, che costituirà il back
ground del progetto, fa il punto
sugli studi più interessanti relativi alla Information tecnology, le
proposte più innovative, i dati più
curiosi. Come quelli del Rapporto
Federcomin Arcipelago Internet il
quale ricorda che per raggiungere
100 mila utenti, la radio ha impiegato 60 anni, la televisione 30 anni,
Internet 7. Come dire: va bene la
società dell’informazione, ma qui
ci stiamo entrando su un cavallo
imbizzarrito, in piedi e senza sella.
La ricerca sottolinea anche come in
una società rivoluzionata debbano

di Ottavia Muccioli
e Annalisa Casadei
Insegnanti
Nell’ambito delle iniziative
promosse dal MIUR riguardo lo sterminio degli Ebrei,
una classe quinta elementare realizza un percorso
di conoscenza e sensibilizzazione, nella consapevolezza che ricordare è
un modo efficace per non
banalizzare e per sviluppare l’esercizio della propria
coscienza civile.
Introduzione
“Io non rinuncio alla memoria”.
Con questo slogan molte scuole
d’Italia hanno ricordato l’olocausto degli ebrei. L’iniziativa
rientrava tra quelle sostenute dalla
legge 211/2000, che ha istituito il
“Giorno della Memoria” al fine
di ricordare la persecuzione degli
ebrei culminata nella Shoah e per
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necessariamente cambiare i metodi di apprendimento tradizionali
a favore di quelli telematici come
l’e-learning.
Lo stesso John Chambers della
Cisco ha scommesso che l’e-learning sarà la vera killer-application
di Internet, tanto che in confronto
l’invenzione dell’e-mail sarà una
bazzecola. (Anna Massera, ne “La
Stampa”, 28.05.02).
Il problema è che l’e-learning, per
quanto attraente e carico di aspettative, stenta a decollare. Basti
pensare che il 70% degli iscritti a
un corso on line non lo completa.
Come mai?
Barry Howard, un esperto di Qed
Consultino (http://qeddata.com),
sostiene che l’apprendimento telematico non funziona perché chi
disegna i corsi si limita a metterne
on line i libri di testo e i programmi
educativi sono datati.

Secondo Howard bisogna reinventarsi un programma educativo basato sul XXI° secolo.
“L’e-learning non cambia ancora il
modo in cui gli esseri umani imparano”, spiega un altro esperto, Bill
Horton, autore del libro Evaluating
E-learning.
Secondo Kalym Islam, direttore di
un centro americano dedicato alle
tecnologie educative (http://www.
dtcc.com) e autore di un saggio
sulla rivista specializzata “E-learning magazine”, bisogna cambiare
completamente i metodi di insegnamento.
E qui torniamo al punto di inizio
del progetto: ideare nuove pratiche
didattiche in grado di traghettare gli
adulti a rischio di emarginazione
sociale nella società dell’informazione. Al galoppo, ma senza il
rischio di cadere da cavallo.
Il lavoro è solo all’inizio.

“All’ombra del lungo camino:
per ricordare la Shoah”
diffondere e rafforzare nelle giovani generazioni i sentimenti di
solidarietà, di pacifica convivenza, di rispetto della libertà e della
dignità umana. La data è il 27 gennaio, giorno in cui nel “lontano”
1945 i liberatori con la stella rossa
entrarono ad Auschwitz e trovarono i Salvati, quelli che, essendo
più adatti degli altri (per titolo di
studio, per indole soprafattrice o
per semplice fortuna) erano tra i
pochi sopravissuti allo sterminio.
Gli altri, i non adatti, i deboli, i
Sommersi, erano a milioni ormai
cenere e fango mescolata al fiume
che scorreva portando le placide
acque a valle.
La proposta del Miur è piaciuta a
noi insegnanti di una classe quinta
elementare di un plesso di periferia
in provincia di Forlì-Cesena tanto
che, nel corso del primo quadrimestre, abbiamo cercato di affrontare
una problematica così “antica” ma

così “reale” con i nostri alunni.
Siamo convinte, infatti, che oggi
come ieri sia importante riaffermare la nostra volontà di non dimenticare, di non rinunciare al bene
comune della memoria. Siamo
convinte che il ricordo costituisca
il mezzo più efficace per contrastare la tendenza a banalizzare e
a rimuovere dalla coscienza civile taluni nodi cruciali del secolo
appena trascorso. La necessità di
ricordare è inoltre un nostro diritto e un nostro dovere.
È un diritto, in quanto ci riconosciamo nei valori di libertà e di
democrazia previsti dalla nostra
Costituzione, i soli sui quali è
possibile costruire una coscienza
autenticamente civile; è un dovere
perché la memoria della tragica
vicenda del totalitarismo nazista
e della successiva Dichiarazione
universale dei diritti dell’Uomo
sono il più importante patrimonio
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di esperienza che abbiamo contro
il rischio di viverla di nuovo.
Ecco la proposta sulla Shoah alla
classe.
Progetto
La produzione dell’elaborato
“All’ombra del lungo camino” si
inserisce in un percorso più ampio
che noi insegnanti di classe abbiamo portato avanti, in collaborazione con gli studenti, già dall’inizio
del corrente anno scolastico.
Il progetto, intitolato “Noi e...i
nostri diritti”, parte dall’analisi
dei bisogni dell’uomo, per procedere ad esaminare i diritti umani
e dell’infanzia, fino a giungere al
riconoscimento che, accanto ai
diritti, esistono inevitabilmente dei
doveri. All’interno di tale percorso,
ci si è a lungo soffermati sui diritti
dell’uomo e dell’infanzia e si è
riflettuto sulla loro promozione
e la loro violazione, nelle epoche
passate come nel presente (si veda
mappa allegata).
Il titolo che i bambini hanno scelto,
“All’ombra del lungo camino”, è
stato condizionato in parte dalla lettura dell’omonimo libro di Andrea
Molesini.
Obiettivi
Gli obiettivi che il micro-progetto
si è proposto di perseguire sono
trasversali:
1.Sensibilizzare i bambini ai valori
della tolleranza, della pari dignità degli esseri umani, dell’accettazione e valorizzazione del
“diverso”.
2.Riconoscere i fondamentali diritti umani, la loro promozione e la
loro violazione.
3.Costruire una propria identità
sociale e nazionale nel rispetto
dei diritti della persona.
4.Riflettere sul passato per comprendere il presente.
5.Allargare lo sguardo verso le
epoche storiche passate per
cogliere analogie e differenze
rispetto al presente.
Considerazioni
Il progetto era iniziato come per-

corso di studi sociali; in seguito,
poichè tali obiettivi sono trasversali alle discipline scolastiche, si
sono superate le “barriere” disciplinari lavorando contemporaneamente su ambiti diversi: storico,
linguistico, iconografico, sociale.
A tal fine si sono utilizzate tutte le
ore di contemporaneità delle insegnanti sulla classe.
Noi stesse ci siamo meravigliate
dell’interesse suscitato nei bambini dall’argomento della Shoah e
dei campi di sterminio. Essi hanno
partecipato con grande serietà e si
sono dimostrati motivati e sensibili. L’adesione al concorso, che è
stata rivelata loro solo nei giorni
antecedenti la data di scadenza, ha
generato enorme entusiasmo ed ha
agito da stimolo ulteriore.
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Area didattico - professionale
di Ines Nicoli
insegnante

Come avevamo anticipato nel numero precedente, proseguiamo la
pubblicazione di esperienze significative di
applicazione del metodo
Feuerstein nelle scuole
della Regione.
La scelta riguarda, in
questo caso, una fascia
di alunni particolarmente “impegnativa” per i
docenti: i ragazzi degli
istituti professionali.
Approdano alla scuola superiore
incerti e dubbiosi sul loro futuro,
ma certamente sicuri di valere
poco. Sono segnati da sconfitte personali, per lo più scolastiche, che li
hanno marchiati, che li rendono
riconoscibili come tipici allievi da
Istituti Professionali o, addirittura,
come individui da inviare in tempi
brevi al lavoro. Nessuno li ha aiutati a risolvere i loro problemi di
apprendimento: non la scuola, pressata da mille innovazioni e afflitta
da innumerevoli problemi, ma neppure le famiglie all’affannosa ricerca della sicurezza economica, del
raggiungimento di numerosi status
simbol, non ultimi la scuola di calcio, i corsi di karate e centinaia di
altre frammentarie esperienze per i
propri figli. “I problemi di apprendimento si risolveranno fatalmente
con la crescita!”. “Non ha voglia di
studiare, lavorerà!”.
Non ho alcuna volontà di valutare
negativamente il lavoro, che nobilita, riscatta dalla dipendenza, gratifica perché fa sentire finalmente
“capaci”; desidero tuttavia sotto30

<< Oggi non ho copiato....!>>

Riflessioni a margine di un’esperienza imperfetta, ma perfettibile: applicazione del metodo Feuerstein nell’ambito
del NOS (Nuovo Obbligo Scolastico)
lineare che l’essere indirizzati al
lavoro a 14/15 anni perché qualcun
altro ha scelto, non l’interessato,
può essere vissuto come sconfitta,
ultima spiaggia, unico ed ultimo
contesto entro cui misurarsi.
Quanto può valere una scelta che
nasce dalla considerazione <<Non
sono capace di studiare... vado a
lavorare?>>
È una soluzione amara che lascia
rimpianti e rinforza la scarsa stima
di sé.
<<Chi sono?>>, <<Cosa posso
fare?>>, <<Quanto valgo?>> sono
domande che ogni individuo rivolge a se stesso nell’arco di tutta la
vita, ma che urlano nel cuore di un
adolescente. Le risposte dovrebbero lasciare spiragli di speranza.
Spesso, però, quelle che si danno
gli allievi degli Istituti Professionali
pesano come macigni e sbarrano
l’orizzonte. <<Non posso far altro
che...>> è una considerazione a
senso unico, senza ritorno.
È stata la conoscenza di questo
tipo di allievi che ci ha convinto a
tentare l’applicazione del metodo
Feuerstein nell’ambito delle attività previste dal NOS. E quando
l’allieva più demotivata e recalcitrante del gruppo, quella che
non si amava, nè si considerava
“capace” in alcuna attività tanto da
appoggiarsi sempre agli altri perché <<chiunque sa fare meglio di
me>> ha esclamato, stupendosi lei
per prima, << oggi non ho copiato!>>, ho capito che stava funzionando e che avrebbe potuto essere
ancora più efficace se applicato con
regolarità, per un periodo di tempo
maggiore, in gruppi diversamente
strutturati, insomma con qualche
correzione.
Questo tipo di attività avrebbe

potuto intaccare quella corazza di
passività e fatalismo prodotta dalla
rassegnazione che spesso connota
gli allievi, soprattutto di prima classe, dell’istituto presso cui insegno.
Attraverso graduali e continue,
piccole conquiste avrebbero potuto
percepirsi competenti, avrebbero
potuto capire che nulla è immutabile e predestinato, neppure la loro
capacità cognitiva.
La teoria della modificabilità cognitiva strutturale su cui è imperniato
il metodo Feuerstein, basata sull’assunto che in ogni uomo esiste
un potenziale di apprendimento e
che si pone come obiettivo principale la modificazione permanente
e continua delle strutture stesse del
pensiero ci può sostenere in questo percorso. Il metodo, con i suoi
strumenti graduati e flessibili e con
l’impronta pedagogica della mediazione, fornisce i materiali adeguati
e la formazione metodologica e
didattica idonea ad un contesto
scolastico così problematico.
Ben sapendo che tutto si può
imparare e molto altro ancora può
diventare significativo se qualcuno, che funziona da mediatore,
organizza e presenta gli stimoli in
modo che generino cambiamenti
positivi sul piano cognitivo e psicologico, e che tali cambiamenti
possono indurre una situazione
in continuo progredire e si ottengono attraverso un programma
di intervento mirato, dopo avere
terminato il corso di primo livello
con l’ IRRE-ER, le mie colleghe e
io ci siamo tuffate con entusiasmo
nell’impresa.
Già dal sottotitolo si percepisce
che dal punto di vista organizzativo
abbiamo incontrato ostacoli, ma
questi passano in secondo piano,
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anzi possono servire per migliorarsi e perfezionare l’esperienza, se
valutiamo la ricaduta psicopedagogica sui ragazzi. Ed è di questa che
intendo parlare.
Probabilmente per la prima volta,
un numero consistente dei nostri
allievi si è trovato esposto a stimoli commisurati alle loro risorse,
affrontabili a diversi livelli e con
la valorizzazione di ogni apporto
individuale, ma, soprattutto, presentati in modo tale che ognuno li
ha potuti recepire, “ragionare” ed
immagazzinare come parte e fonte
del suo bagaglio cognitivo, procedurale e culturale. La presenza di
un mediatore che, non solo intenzionalmente seleziona, organizza,
pianifica la presentazione degli
stimoli, ma rispetta i tempi di lavoro individuali (“Un momento...sto
pensando”, è il motto del metodo!),
sostiene ed affianca nel procedere, non si sostituisce, nè esprime
valutazioni numeriche, valorizza
anche l’errore facendolo percepire
come risorsa per l’intero gruppo di
lavoro, sollecita l’apporto di tutti
ed accetta collegamenti (bridging)
con ogni esperienza, anche esterna
alla scuola, ha consentito ai nostri
allievi di intravvedere l’esistenza
di un’unitarietà del sapere ed al
tempo stesso della sua varietà,
eliminando la frammentarietà e la
settorializzazione con cui generalmente affrontano i nuclei concettuali delle discipline e ha permesso
loro di acquisire nuove modalità
di utilizzo del pensiero, imparando
a generalizzare e diventando pian
piano automediatori. Si sono percepiti capaci di atti mentali. È stata
grande la loro sorpresa nel vedere
le loro considerazioni trascritte
alla lavagna e registrate puntualmente dal mediatore. <<Allora
sono capace.... allora valgo...>>
hanno finalmente pensato, << Ho
i miei tempi, non ero arrivato alle
stesse conclusioni del compagno,
ma anche le mie riflessioni hanno
la stessa dignità ed unendole con

quelle dei compagni del gruppo
di lavoro siamo cresciuti, abbiamo imparato.>> Acquisizioni che
possono servire in ogni settore,
modi di procedere, comportamenti
cognitivi che rendono più sicuri,
più forti, anche nella scelta, perché
no, tra scuola e lavoro.
Ragazzi come i nostri, in cui è
generalmente radicata la strategia
della “non scelta”, della delega
ad altri (compreso il caso) delle
decisioni anche sulla loro vita, adolescenti che vivono alla giornata,
accettando passivamente, ma con
grandi sofferenze (anche se può
sembrare contraddittorio) quello
che il destino riserva loro, hanno
bisogno di sperimentare la “scelta”,
il rischio, ma anche il piacere della
decisione, di sentire che la loro
vita è anche nelle loro mani. E, a
piccoli passi, con strumenti a-disciplinari, commisurati alle loro forze
e alle loro potenzialità, possono
divenire attori consapevoli e non
solo spettatori passivi di decisioni
che li coinvolgono.
Quando abbiamo chiesto loro, a
metà e al termine del percorso, di
produrre qualche riflessione, si
sono espressi così: <<Riesco a
essere “capace di... me stessa”..
.a ottenere ciò che desidero, un
obiettivo>>. Questo lavoro ci è
servito per conoscere cose nuove:
<<“complicare” il nostro cervello... guardare come lavoriamo...
verificare che troviamo soluzioni
diverse a problemi uguali...scoprire
le qualità che abbiamo e che forse
non conoscevamo... verificare
quanta pazienza abbiamo.>>. <<
Abbiamo imparato a controllare
l’impulsività, a riflettere di più, a
fermarci a pensare prima di risolvere un problema.>> <<E’ molto
importante controllare l’errore da
soli. Questo insegna ad autovalutarsi e a controllare il proprio
apprendimento.>>. <<Chi trova
difficoltà impara a non scoraggiarsi, a non “mollare”>>.
Queste parole dei ragazzi ci hanno

stupito e hanno confermato l’efficacia della nostra scelta iniziale: esito
positivo, dunque, senz’altro utilissimo all’orientamento degli studenti
se orientamento non significa solo
cercare ciò che si vuol fare nell’immediato ma trovare nella scuola
l’occasione per conoscere se stessi,
per scoprirsi, per diventare pian
piano competenti secondo i propri
realistici progetti di vita.
A questo proposito mi ha colpito in
modo particolare il comportamento
di un’allieva che, alla richiesta di
mettere in relazione l’esperienza
fatta con i suoi progetti futuri, non
ha scritto nulla sul foglio e poi, in
lacrime, mi ha detto: “Prof., ho
scoperto troppe cose di me, non
posso scegliere subito, ho bisogno
di tempo... E se avessi sbagliato
scuola?”
Queste parole rivelano in modo
significativo i dubbi e le ansie di
ogni adolescente alle prese con una
scelta così importante per la vita.
E noi, adulti e insegnanti, forniamo
loro strumenti e tempi adeguati?
Cito, per concludere, l’espressione
utilizzata da un allievo disabile
che, lo scorso anno (anche se non
nell’ambito del NOS, ma, comunque, con finalità di orientamento
in ambito lavorativo), ha utilizzato due strumenti del PAS con la
mediazione di una collega e che
un mese fa ha iniziato con me un
nuovo strumento. Alla mia richiesta <<Che cosa ricordi di quanto
hai fatto lo scorso anno? Cosa
ti è rimasto?>>, mi ha risposto
<<...vede, prof., mi ha tolto tutta
la tristezza che avevo dentro!>>.
Mi pare che queste semplici parole
comunichino in modo significativo la carica motivazionale che il
metodo può produrre anche in casi
problematici e difficili, energia
indispensabile per avviarsi alla
consapevolezza di sè, essenziale
per l’orientamento.
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Il problema con cui si rapporta questa
ricerca è riconducibile alla necessità
di rafforzare le strategie per rendere i
soggetti dell’apprendimento maggiormente protagonisti dei loro processi
cognitivi superando automatismi e
limiti motivazionali.
Il metodo Feuerstein, che la professoressa Catalano (dell’I. C. di Novellara
- RE) ha da tempo contribuito a diffondere sperimentandolo nelle proprie
classi, viene qui utilizzato come strumento funzionale alla crescita della
motivazione all’apprendimento nel suo
canonico alveo metacognitivo – relazionale e applicato alle situazioni cognitive
in ambito disciplinare.
L’efficacia di questa estensione costituisce la specifica “scommessa” innovativa della ricerca di questa insegnante. Un secondo obiettivo è stato identificato nella verifica della corrispondenza tra un maggiore investimento delle
famiglie nei percorsi d’apprendimento
dei figli, coinvolgendole all’interno di
una logica di progettualità condivisa, e
sviluppi positivi nel rapporto dei ragazzi con il processo di formazione.
Reuven Feuerstein è l’ideatore dell’omonimo metodo basato sulla teoria
della modificabilità cognitiva strutturale.
Tale teoria non riguarda la “quantità”
e la qualità dei contenuti di apprendimento ma la strumentazione necessaria
per comprenderli, la modalità con cui il
soggetto si pone di fronte ai “problemi” e a ciò che vuole imparare.
Secondo F. la possibilità della piena
attivazione dei processi cognitivi
dipende dalla messa in campo da parte
dell’educatore di adeguate strategie di
mediazione che comportano il farsi
carico in modo intenzionale degli
apprendimenti del discente, nella prospettiva di favorire la crescita delle sue
autonomie e motivazioni.
Il metodo si propone in sintesi di modificare in positivo le abitudini cognitive
(osservare con attenzione, individuare
gli obiettivi, abbandonare l’impulsività
nelle analisi e nelle risposte) e correggere le funzioni cognitive carenti.
Il percorso di lavoro
La ricerca è stata attuata dalla prof.ssa
Catalano, per gran parte dell’anno
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Applicazione del metodo Feuerstein e sua
estendibilità alle discipline
scolastico 2000 – 01, in una classe 1^
media a tempo flessibile (con presenza
di alcuni casi problematici) nell’ambito di una delle due ore settimanali di
geografia, in collaborazione con l’insegnante di italiano e il Consiglio di
Classe nel suo insieme.
In avvio è stato proposto ai ragazzi
un questionario per conoscere il loro
metodo di lavoro e di studio, cui ha
fatto seguito una riflessione in sede
collettiva, intrecciata ad un primo
utilizzo di schede del Programma di
Arricchimento Strumentale (PAS), uno
dei sistemi applicativi del metodo F.
Si è d’altro canto dato spazio alla presentazione delle caratteristiche della
disciplina geografia e alla socializzazione del lavoro svolto alle elementari,
integrata dall’individuazione di contesti
e concetti disciplinari.
Il percorso si è quindi sviluppato su
due piani intrecciati:
- il primo (soprattutto nell’ambito della
classe e di gruppi eterogenei) più
direttamente riferito all’elaborazione
delle conoscenze disciplinari, caratterizzato dalla riflessione e dalla verbalizzazione da parte dei ragazzi delle
modalità di definizione delle risposte
di soluzione ai problemi cognitivi;
- il secondo (attuato all’interno di
piccoli gruppi o nei confronti dei singoli) maggiormente connesso all’uso
convenzionale della strumentazione
del PAS, imperniato su fasi di ricostruzione dell’esperienza conoscitiva
sul piano emotivo - comportamentale, su colloqui estesi anche agli adulti
interagenti con gli alunni interessati
La rilevazione dei dati funzionale alla
verifica delle ipotesi di partenza si è in
parte basata sulla somministrazione,
in ingresso e al termine del percorso,
dello stesso questionario incentrato
sulle modalità di relazione dei ragazzi
nelle situazioni d’apprendimento.
I dati raccolti sono stati inquadrati
in rapporto ad una lista di 32 voci di
micro-cambiamenti (collegabili all’intervento PAS) riguardanti l’autonomia,
le strategie di soluzione dei problemi,
gli atteggiamenti verso l’errore, i coetanei e l’insegnante ….
L’esame dei dati ha evidenziato alcune
tendenze di rilievo:

- l’acquisizione di una maggiore autonomia emotiva in rapporto all’ambiente scolastico e alla figura del
docente;
- un aumento della disponibilità ad
aiutare e ad essere aiutati, a valutare
e a valutarsi;
- una maturazione nelle assunzioni di
responsabilità, nella partecipazione
attiva alle discussioni;
- un miglioramento nell’immagine di
sé accompagnato da una diminuizione dell’ansia di fronte al fallimento
(nel quadro di un clima più costruttivo nel gruppo classe);
- la permanenza di un numero non
trascurabile di alunni, ancora poco
coinvolti sul piano emotivo/motivazionale (“annoiati”, “indifferenti”).
Ad avviso della ricercatrice, i cambiamenti positivi riscontrati possono
essere ricondotti non solo alla corretta
applicazione del metodo Feuerstein,
ma anche ad una maggiore attenzione
relazionale dei docenti, soprattutto
verso i soggetti problematici.
Gli obiettivi della ricerca, anche in
base ad una valutazione complementare non suffragata da dati statistici, sono
stati complessivamente raggiunti, sia
per quanto attiene lo specifico dell’applicabilità ad una (prima) disciplina sia
per quanto, sul piano delle dinamiche
relazionali e cognitive, è ascrivibile
all’incidenza delle collaborazioni attivatesi tra scuola e famiglia.
L’insegnante ha tuttavia sottolineato in
sede di valutazione finale l’opportunità
di estendere l’applicazione del metodo
F. ad altre discipline: ciò al fine di
investire i diversi team docenti (adeguatamente formati) di compiti sempre
più incisivi nel rapporto formativo e
relazionale con tutti i ragazzi, in funzione del raggiungimento degli specifici obiettivi cognitivi disciplinari.
Sono stati allo scopo prospettati questi ambiti d’intervento:
- la classe, anche sulla base di unità
didattiche trasversali;
- il laboratorio, gestito dal docente
ricercatore, rivolto a gruppi eterogenei di alunni delle diverse classi.


