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Editoriale
di Franco Frabboni
Presidente
IRRE Emilia Romagna
Già il trattato di Maastricht
del ’92 individuava come
traguardo pedagogico irrinunciabile una formazione
di base ad elevata e diffusa padronanza cognitiva.
Il sistema scolastico italiano, purtroppo, manifesta
croniche debolezze sia
nell’ambito della democratizzazione istituzionale,
sia in quello della modernizzazione culturale.
A noi operatori della
scuola spetta il compito
di attivare al più presto
un articolato processo di
innovazione e di ammodernamento della nostra
macchina formativa.
1. Qualche anno fa lʼUnesco
(Rapporto mondiale sullʼeducazione 2000) e lʼUnione Europea
(Memorandum sullʼistruzione e la
formazione continua, 2001) hanno
lanciato un vigoroso grido di allarme sul sistema-scuola continentale
giudicato responsabile della odierna
rapida evaporazione e obsolescenza
dellʼistruzione, nonché della minaccia (già alle porte) di un anticipato
e diffuso analfabetismo di ritorno.
Vale a dire, la perdita precoce una volta usciti dalla scuola - della
padronanza dei linguaggi simbolici:
a partire dalla capacità di leggere e
di scrivere.
Queste le loro tesi. Compito della
scuola - oggi - non è quello di
azzerare e mettere in soffitta le sue
canoniche conoscenze, ma piuttosto
quello di riqualificarle e convertirle in “alfabeti” dotati di una lunga
conservazione cognitiva e predisposti ad una agevole manutenzione
durante le stagioni postscolastiche
(età adulta e senile).
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LʼEuropa ci assegna brutti voti
Dunque, lʼodierno obsoleto sistema-scuola del vecchio continente
non sembra in grado - soprattutto
in questa stagione di convulsa scolarizzazione di massa - di generare
e abilitare quei dispositivi mentali
superiori (di analisi e di sintesi,
di induzione e di deduzione, di
problem solving e di best practices) nevralgici per alimentare la
macchina della mente non solo di
accumuli cognitivi ma anche di
formae mentis in grado di sviluppare le capacità logiche, euristiche,
operative e generative del pensiero. Queste godono abitualmente
di una lunga durata cognitiva, di
unʼelevata conservazione delle
conoscenze.
Per far sì che la scuola possa
pervenire al traguardo di una formazione di base ad elevata padronanza cognitiva occorre avviare un
sollecito processo di innovazione
e di ammodernamento della sua
macchina formativa. È lʼimperativo pedagogico pronunciato con
forza dallʼUnione Europea che
da oltre un decennio (Maastricht
1992) sta richiamando con forza
i suoi quindici Paesi al sollecito
avvio di Riforme profonde (istituzionali, organizzative, curricolari) dei propri sistemi formativi.
Per questo, da un paio di lustri
il vecchio continente si presenta
come un enorme “cantiere” aperto,
febbrilmente proteso a perseguire
questa doppia mission.
La prima mission porta il nome di
democratizzazione istituzionale.
Vale a dire, il diritto di tutti allʼaccesso e al successo nel sistema formativo, scolastico e non.
La seconda mission porta il nome
di modernizzazione culturale. Vale
a dire, il diritto di tutti alla qualità
e alla conservazione per tutta la
vita dellʼistruzione: vuoi come

alfabetizzazione primaria (ovvero,
la padronanza delle conoscenzecompetenze di base), vuoi come
alfabetizzazione secondaria (ovvero, la padronanza delle formae
mentis: sia endogene, da “capitalizzare” per potere pensare con
la propria testa; sia esogene, da
“capitalizzare” per potere agire in
modo autonomo nella vita sociale,
civile e culturale).
2. La pagella stilata dallʼEuropa
sul nostro sistema scolastico lo
confina con molta severità negli
ultimi posti (nei play-out) delle
classifiche continentali. La nostra
scuola viene descritta come una
sorta di macchina del vuoto (per
di più costosissima) incapace di
percorrere alla velocità degli altri
partner europei le due autostrade
i cui traguardi portano il nome
di diritto di tutti allo studio e di
elevata e competitiva qualità dellʼistruzione.
2.1. Prima autostrada: il diritto allo studio. - Le ricerche più
accreditate e condivise in campo
internazionale ci informano che il
nostro sistema scolastico è relegato ai confini dellʼEuropa quanto a
capacità di assicurare allʼintera sua
utenza il diritto di entrata (ingresso) e il diritto di uscita (successo)
nella e dalla scuola. Queste, le sue
croniche debolezze.
(a) In Italia, il 30% della popolazione 15-19 anni ha abbandonato
gli studi scolastici. Questa percentuale è tra la più alte tra i Paesi
dellʼUnione Europea (sotto il 15%
degli abbandoni stanno il Belgio,
la Germania, il Regno Unito, i
Paesi Bassi, la Francia, la Svezia e
la Finlandia).
(b) In Italia, anche considerando
lʼarea degli Istituti professionali
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di Stato, soltanto il 25% della
popolazione studentesca è iscritta
al canale professionale. Oltre a
occupare posizioni di retrovia in
sede continentale, questo “canale” è molto criticato in ambito
europeo per la carenza di un
sistematico uso di formazione
in alternanza scuola/lavoro e di
esperienze on the job (laboratori,
e altro).
(c) In Italia, oltre il 20% dei
giovani lascia la scuola senza un
diploma o una qualifica. È una
mortalità non degna di un Paese
che intende raggiungere il traguardo del diritto di tutti al successo scolastico.
2.2. Seconda autostrada: il
diritto ad unʼelevata qualità
dellʼistruzione. - Le ricerche più
accreditate e condivise in campo
internazionale ci informano che il
nostro sistema scolastico è relegato ai confini dellʼEuropa quanto a capacità di assicurare una
diffusa alfabetizzazione primaria

di Renzo Gherardi
Dirigente Scolastico

e secondaria. Queste, le sue croniche debolezze.
(a) Le indagini internazionali sul
profitto degli studenti della IEA
(International Association for
the Evaluation of Educational
Achievement) rivelano che mentre la nostra scuola elementare
raggiunge buoni risultati, quelli
della scuola media sono molto
meno buoni e a livello di scuola secondaria superiore gli esiti
cognitivi sono pesantemente al di
sotto dei Paesi più avanzati.
(b)
Lʼindagine
internazionale PISA (Programme for
International Student Assessment)
commissionata dallʼOCSE (2000)
sulla capacità degli studenti di
utilizzare conoscenze e abilità
apprese a scuola per affrontare la
realtà quotidiana e per continuare
ad apprendere per tutta la vita
documenta che lʼItalia si colloca
nel gruppo dei Paesi con risultati
significativamente inferiori alla
media dellʼOCSE in tutte e tre
le aree di competenza verificate:

lettura, scienze e matematica (in
questʼultima area, il nostro Paese
occupa addirittura una posizione
compresa tra la 26° e la 28° nella
graduatoria delle 32 nazioni partecipanti!)
(c) Il livello complessivamente modesto delle competenze
cognitive degli studenti italiani
va attribuito, in parte, al numero
esiguo di studenti con prestazioni
eccellenti. Per esempio, nella lettura solo il 5% dei nostri studenti
dimostra di possedere competenze corrispondenti al livello più
elevato su una scala a cinque
livelli, contro una media OCSE
del 10%.
(d) I bassi risultati degli studenti italiani contrastano con il più
elevato costo del nostro sistema
scolastico. Uno studente italiano
- nellʼarco temporale dellʼobbligo
- costa globalmente circa sessantamila euro, contro una media
OCSE di circa quarantamila euro.



Kaki Tree 3 - cellule staminali

Progetto artistico, culturale e civile assieme, il Kaki tree, giunto alla terza edizione, coinvolge 600 alunni di 30 classi di
scuola elementare disseminate nellʼintera provincia di Modena e 4 artisti di fama. Ognuno di questi ultimi ha prodotto una
propria opera partendo dallo stesso spunto ideale e utilizzando, in qualche caso, anche gli stessi materiali degli alunni.
Giuliano Della Casa è stato abbinato agli alunni del Circolo didattico di Pavullo, Franco Guerzoni al I° Circolo di Sassuolo,
Cesare Leonardi al I° Circolo di Modena e Adolfo Lugli al Circolo di Mirandola, al 3°e 4° Circolo di Carpi e allʼIstituto
comprensivo Carpi 2. Il punto di partenza per questa edizione è costituito da comuni scatole da scarpe o trasparenti, modificate dagli interventi dei bambini e degli artisti che le hanno trasformate manipolandole e inserendo anche oggetti significativi del loro vissuto quotidiano. In questo modo le scatole hanno perso la loro natura di dono di serie industriale, per trasformarsi in rappresentazioni della fantasia, della razionalità e dei desideri, diventando sistemi di valori linguistici diversificati
e connessi.
Lʼidea originaria nasce da un artista giapponese, Tatsuo Miyajima, che nel 1999 presenta alla Biennale dʼarte di Venezia un
video relativo al suo progetto denominato “Risvegliare il tempo”. Prendendo spunto dalla sopravvivenza di un albero di
kaki al bombardamento atomico di Nagasaki e dalle successive filiazioni di alberelli di kaki, Miyajima aspira col suo intervento a far rinascere tre qualità: la rinascita della qualità della coscienza di pace in cui lʼarte aiuta la rilettura della storia e
aiuta le nuove generazioni ad assumere “una coscienza di pace aperta”; la rinascita della qualità della vita: è la speranza che
ognuno si realizzi nella vita attraverso “espressioni” e “azioni”; la rinascita della qualità dellʼarte: le azioni e le espressioni
riguardanti la seconda generazione dellʼalbero di kaki sono tutte espressioni artistiche. Nel mese di marzo del 2000 arriva a
Carpi dal Giappone una pianticella di kaki filiata da quella salvatasi dallʼesplosione atomica e nel corso di una coinvolgente
cerimonia, progettata dallʼartista Adolfo Lugli, viene piantumata in un luogo pubblico. Lʼedizione di questʼanno, che ha
avuto luogo grazie alla collaborazione con la Provincia di Modena, riguarda attività svolte nel corso dellʼanno scolastico
2001/2002, ed è stata presentata al pubblico nellʼex chiesa di S. Paolo di Modena, lo scorso mese di marzo. Sia i lavori dei
quattro artisti, che rieccheggiano modi e linguaggi della loro produzione consolidata e per questo riconoscibile, sia tutti i
lavori dei bambini sono stati inseriti nel catalogo in quanto presentano le qualità richiamate da Miyajima diventando tutte
assieme le cellule staminali della rinascita dellʼarte, della storia e della vita.
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Area Pedagogico - culturale
di Lucia Cucciarelli
IRRE Emilia Romagna

Da settembre il nuovo
corso di formazione
europea per docenti,
dirigenti e personale
amministrativo.
Nel momento storico in cui
lʼItalia si appresta ad essere
capitale dʼEuropa (da luglio sarà
italiana la presidenza dellʼUE)
lʼIRRE Emilia Romagna riconferma il suo impegno ad ampio
raggio nella prosecuzione della
formazione europea dei docenti
e del personale direttivo e amministrativo con la riproposta del
training Tutor delle relazioni
europee arricchito e riconfigurato secondo i nuovi aspetti di progettazione in ambito europeo.
Gli esperti del gruppo di lavoro
Modulo Europa dellʼIRRE/ER
hanno studiato una formula
di aggiornamento flessibile,
con lʼalternanza di laboratori
e interazioni che si avvalgono
anche dei materiali già disponibili sul sito http://europa.iav.it,
per rispondere allʼesigenza di
comprendere la diversità dei
vari filoni di finanziamento, il
valore aggiunto delle sinergie
che si creano nella cooperazione
fra enti e istituzioni con diverse
tradizioni culturali, e in generale
gli obiettivi che la Commissione
europea intende perseguire.
La società della conoscenza
promossa dalle varie risoluzioni della Commissione Europea
rappresenta unʼinnovazione sul
piano culturale che non ha confronti nella storia della vecchia
Europa e costituisce una sfida
di grandissimo livello per tutti
color che vogliono costruire il
4

Tutor delle relazioni europee
futuro della convivenza fra i
popoli europei.
Cinque sono i percorsi della
nuova Road map Europea che
corrispondono al potenziamento
di cinque aree progettuali: le
tecniche di europrogettazione,
le problematiche dellʼeLearning,
gli aspetti linguistici, la dimensione europea dei curricoli, la
comunicazione interculturale e i
diritti di cittadinanza.
Ad inaugurare il primo ciclo di
seminari dellʼ8, 9 e 10 settembre
sarà il prof. Attilio Orecchio,
docente della Venice University,
che aprirà il ventaglio delle possibilità di accesso ai vari finanziamenti, con attenzione allʼaccounting, esplorando le tecniche
di progettazione, la gestione del
Project Cycle Management, la
tecnica del quadro logico.
Nella settimana successiva
esperti di grandissimo spessore
provenienti da Università che
hanno creato reti di cooperazione europea illustreranno le
modalità, i percorsi e le risorse
della comunicazione interculturale (Giuseppe Giliberti
Università di Urbino) e i diritti
di cittadinanza, i nuovi approcci
linguistici del metodo Clil (Mary
Coonan, Cà Foscari) con la proposta di moduli e metodologie, e
le problematiche dellʼe-Learning
(Antonio Giannadrea, Università
del Molise) unitamente alla
gestione delle piattaforme virtuali.
Un seminario a parte riguardante il Programma “Leonardo
da Vinci” e in particolare
“Leonardo Mobilità” sarà curato
da Emilia Paderno.
Tali temi saranno ripresi nei
successivi seminari decentrati

a carattere laboratoriale che i
componenti della Commissione
Modulo Europa svolgeranno in
varie province, nei loro istituti di
appartenenza, affinché la dimensione della progettualità europea
nasca da effettive esperienze
educative vissute insieme e moltiplicate in nuovi contesti.
Il leit motiv che accompagnerà
i seminari sarà lʼesperienza del
Modulo Europa, largamente
condivisa dalle scuole della
regione, che ha aiutato numerosi
insegnanti a riposizionare i contenuti disciplinari in una nuova
ottica europeista.
Il corso rappresenta anche lo
sforzo di tre istituzioni regionali (Regione Emilia Romagna,
IRRE e Ufficio Scolastico
Regionale) teso a manifestare
lʼimpegno nel promuovere la
cooperazione educativa nella
dimensione europea.



Area pedagogico - culturale

I viaggi in dimensione europea
Il viaggio è sempre un’intersezione tra il nostro
mondo e un mondo
“diverso”; è la via alla
scoperta che la mia casa
può davvero essere
ovunque.
Viaggiare in dimensione
europea significa riscoprire quella misteriosa
unitarietà del nostro continente, pur nelle diversità dei singoli stati.
Il ruolo intelligente e stimolante del formatore,
che dovrà – innanzitutto
– essere appassionato
d’Europa.
Una volta provai a spiegare ad un
ispettore in che cosa consistesse
il mio insegnamento della storia
come “storia dellʼEuropa Unita”.
Mi obiettò, con evidente pazienza
per lʼignoranza del suo interlocutore, che sempre si era insegnata
storia dʼEuropa. Che dire di più?
Mi immagino quindi la perplessità di qualcuno dei nostri lettori
davanti al titolo: che vuol dire “in
dimensione europea”?
Provo a spiegarmi. Vuol dire pensare che un viaggio o soggiorno è
unʼoccasione inimitabile per “fare
esperienza” dʼEuropa. Vuol dire
inserire il viaggio a tutti gli effetti
nella programmazione dellʼanno,
e magari collegarlo ad altri viaggi,
in altre programmazioni annuali.
Vuol dire preoccuparsi di mettere
in relazione le materie di studio
– lingua, letteratura, arte, storia
- con il viaggio deciso, e viceversa. Vuol dire preparare il viaggio,
con tutti gli studenti interessati, in
modo che “ritrovino” nel fatto ciò
che hanno già conosciuto nella

teoria, nelle immagini, nelle letture. Vuol dire “pretendere” che il
viaggio abbia un programma, che
il tempo disponibile venga utilizzato al meglio, che vi sia possibilità di visitare scuole o università,
o biblioteche, o tutto insieme. Vuol
dire convincere gli studenti a raccogliere documentazione, a riportarla a casa, ad iniziare un archivio
in quella lingua e cultura, preparatorio di raccolte e biblioteche
future. Vuol dire coniugare cultura
e vita, storia e presente, senso di
una nazione e contributo attuale al
sistema europeo.
Un viaggio “in dimensione europea” è una attività didattica trasversale, capace di dare molto
di più di quanto chieda, ma che,
insieme, richiede molto di più,
dagli insegnanti, di quanto essi
siano di solito disposti a dare. Un
viaggio “di istruzione” è tuttʼaltra
cosa da una “gita”, fuori porta o
alle Maldive; è un impegno che
nasce da una meditazione pedagogica, da una volontà di formare
lʼuomo, in questo caso, dato il
taglio, dallʼobiettivo di contribuire
a formare “il cittadino europeo”.
E quando cominciamo a formarlo,
questo futuro cittadino europeo?
AllʼUniversità? I docenti che calcolano lʼapprendimento con la
bilancia da farmacista delle ore
disponibili e dei compiti a casa,
e allo stesso modo calcolano i
decimali e le mediazioni dei voti
di scrutinio, o che identificano il
“viaggio”, quello magari che meriterebbe la “V”, con il metro della
dormita in pulman e della notte in
bianco, faranno certamente sempre
molta fatica, prima che a capire, a
concepire la possibilità di quanto indicato sopra. Anche quando
accetteranno di occuparsene, a
meno di una conversione, sempre
possibile, ne avranno difficilmente lo spirito. Eppure, la lunga

di Giampaolo Venturi
Insegnante

esperienza di questi trentʼanni
potrebbe raccontare molto (non
sarebbe difficile stampare un poʼ
di relazioni) su ciò che può dire e
dare un viaggio del genere. Perfino
in termini di apertura a nuove lingue e culture, che mai si sarebbero
prese in considerazione. È il caso
della Grecia e del greco moderno,
del Portogallo e del portoghese, e
magari dello stesso tedesco, così
vicino geograficamente e pure così
lontano.
Il viaggio è una intersezione fra
il nostro mondo – quello in cui
sono cresciuto, del quale leggo e
sento la lingua tutti i giorni, con
i suoi costumi, le sue preferenze
culinarie, le sue abitudini - e un
mondo diverso; entrambi parte
di quella misteriosa unità che è
la nostra Europa: plurilingue, ma
con unʼanima sola, con una storia
fondamentalmente unitaria, con
una cultura propria, nel mentre che
continuamente si riallaccia a quella di altre parti del mondo, in uno
scambio continuo.
Il viaggio è la via della scoperta
che la mia casa può essere ovunque: a Bologna, come a Parigi,
a Madrid come ad Atene. Con le
sue vie, i suoi negozi, i suoi bar, i
suoi chioschi di giornali, librerie,
supermercati. Con i suoi programmi televisivi e le sue gare sportive.
È come vivere la stessa vita ed una
vita diversa; è come vivere insieme più vite, quasi a ricominciare
sempre da capo: le vite della nostra
Europa.
Per potere fare questo, occorre
prima di tutto formare i formatori;
che, almeno in termini europei,
dovranno appartenere alla categoria di coloro ai quali “nulla è
estraneo”; dovranno essere lettori
appassionati, magari di ogni genere di lettura; capaci di consigliare
di cominciare a provare unʼaltra
lingua dai “fumetti”, come di fare
5
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ammirare agli studenti la Nike di
Samotracia o le torri recuperate
dellʼantico castello del Louvre,
o gli interni del Pompidou o Les
Invalides. Capaci di passeggiare
per conto proprio per una città per
scoprire per primi ciò che faranno riscoprire agli studenti. Tutto
può essere valido per raggiungere
lʼobiettivi di una conoscenza “tridimensionale”; a cominciare, nel
caso di Parigi, dalla lettura dei
racconti di Simenon (Maigret),
magari in lingua originale. O
partire dalla lettura dellʼIliade e
dellʼOdissea, per poi passare alla
guerra italo-greca del ʼ40, prima
di andare ad Atene – dove visitare,
poi, per esempio, in successione,
il Benaki e il museo della guerra.
Per converso, i formatori si
formeranno, si affineranno, si
arricchiranno, proprio dallʼesperienza di viaggio con gli studenti.
Impareranno dagli stessi fallimenti; dalla scoperta di quante cose
teoricamente di grande attrazione
non interessino affatto ed altre
che avevano lasciato di riserva

si rivelino entusiasmanti. Chi
direbbe mai che i nostri goderecci
studenti possano essere conquistati dal mare deserto visto dalla
vetta di capo Sunion o dalla vista
di Atene dallʼalto del Licabetto?
Eppure succede. Che sia lo spirito
dellʼantichità?
Il formatore, in ogni caso, dovrà
essere appassionato dʼEuropa. È
piuttosto difficile trasmettere ciò
che non si ha. Sarà pur sempre
lui il primo “tramite” – il “metaxù”, direbbe S. Weil – fra lʼaltro
paese e il proprio. Se non apprezza la Francia, difficilmente potrà
oltrepassare i confini dei musei o
dellʼerudizione. Se non apprezza
lʼessere della Spagna, lo stesso.
Non pretenderemo certo che il
docente europeo che organizza
viaggi conosca tutto; ma che si
interessi di tutto, questo dovremo
chiederlo.
Abbiamo ancora dubbi sulle difficoltà? Vale la pena di insistere?
Il fatto è che a fatica notevole può
corrispondere soddisfazione, esito,
altrettanto notevole.

Abbiamo fatto un sogno: di viaggiare, uno dopo lʼaltro, per tutti
i Paesi dʼEuropa; di provare a
viverci, anche solo per qualche
giorno; di essere in grado di
parlare la loro lingua, di capirci,
insomma, con tutti gli europei.
Un sogno che ha avuto qualche
parvenza di realtà negli anni
del corso sperimentale “europeo a indirizzo storico”: cinque
viaggi, in cinque anni, in Paesi
della Comunità: Grecia, Francia,
Spagna, Austria, altro a scelta,
magari, in una sola volta, BelgioOlanda, o Austria-Cecoslovacchia.
Corsi introduttivi alla lingua dei
paesi visitati. Ricerche, scoperte,
voglia di tornare, di studiare nellʼuno o nellʼaltro paese, magari
di lavorarci. È un sogno che tutti
coloro che hanno provato questa
esperienza ricordano. Gli studenti che lavorano in uno di questi
Paesi non sono pochi. Qualcuno ci
ha trovato marito o moglie. Anche
così, forse soprattutto così, si fa la
nuova Europa.


IRRE - E. R.
Regione Emilia Romagna Assessorato scuola formazione professionale
Università Lavoro e pari opportunità
Ufficio Scolastico Regionale per lʼEmilia Romagna
Seminari di formazione per project leader
PROGRAMMI DEI SEMINARI

Primo seminario - Lunedì 8
settembre 2003 - ore14.30
Prof . Franco Frabboni
Presidente IRRE ER
Lucrezia Stellacci Direttore
Scolastico Regionale ER
Cristina Bertelli Responsabile
Assessorato Scuola Regione ER
Relatore: Attilio Orecchio,
docente alla Venice University

Socrates azione Grundtvig
2. Come progettare: il metodo
del Logical Framework
La Commissione Europea ha
adottato nel 1992 il metodo del
Project Cycle Management, che
raccoglie una serie di strumenti
per la progettazione e la gestione dei progetti, il più importante dei quali è il Logical
Framework.

1. I principali programmi
europei nel campo dellʼistruzione
Socrates azione Comenius 1
Socrates azione Comenius 2

3. Costruire lʼalbero del problema
· Metodologia top – down
· Relazione causa effetto tra gli
aspetti negativi di una situazio-
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ne esistente
· Lʼalbero dei problemi rappresenta il presente
4. Costruzione dellʼalbero
degli obiettivi
· Metodologia bottom – up
· Conversione delle situazioni
negative (problemi) in risultati
positivi
· Lʼalbero degli obiettivi rappresenta il futuro auspicato
5. Scelta delle strategie
· Il rapporto tra cornice strategica e singoli progetti: la progettazione cluster
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6. Disegno del “Quadro
Logico”
Secondo seminario: 9 settembre 2003
· Laboratori di europrogettazione:
i corsisti saranno divisi in gruppi per simulare la progettazione
e lo sviluppo di un progetto
europeo
· I tutor dʼaula saranno alcuni
esperti del Gruppo di ricerca
IRRE Modulo Europa
Per DIRIGENTI SCOLASTICI
il 9 settembre, dalle 14.30 alle
18.30, Seminario su “RETI e
TERRITORIO Costruzione di un
POF EUROPEO” , coordinato da
Lucia Cucciarelli
Terzo seminario - 10 settembre
2003
Relatore Attilio Orecchio
1. Perché partecipare ai programmi europei
· Per accedere ai finanziamenti
europei
· Per imparare il meglio da ciascun partner
· Per proporre ai partner le nostre
soluzioni ad un determinato
problema
· Per dialogare tra i diversi sistemi educativi
· Per conoscere colleghi di altri
paesi
· Per far crescere il senso di cittadinanza europea nel rispetto
delle diversità
2. Gli aspetti finanziari
· Impostare e gestire il budget
Prof. Giuseppe Giliberti
“Presentazione di progetti di
reti europee” - 15 settembre
2003
Giuseppe Giliberti, docente di
Diritti dellʼUomo - Università di
Urbino e coordinatore della Rete
Tematica ʻUna filosofia per lʼEuropaʼ illustrerà progetti e reti di
cooperazione europea nellʼarea dei
diritti umani e dellʼintercultura.

È prevista la partecipazione del
prof. Yuri Kazepov docente di
Sociologia Urbana Università
di Urbino, project leader di reti
di ricerca europee (in alternativa: Dott.ssa Dolores Morondo
Taramundi del Centro di Ricerca
per lo sviluppo istituzionale di
Urbino)

4. Modulo Europa – coord. G.
Guerrini, Ist. Secchi, Reggio
Emilia (7 e 9 ottobre )

Carmel Coonan, Cà Foscari
Venezia: Laboratorio CLIL 16 settembre 2003

6. Modulo Europa – coord.
G. Venturi, Liceo Fermi,
Bologna (12-19 ottobre)

Carmel Coonan presenterà
i nuovi orizzonti del CLIL
“Apprendimento-insegnamento
integrato di lingua e contenuti
disciplinari”
Dalle 16.30 alle 18.30, Verifica
delle attività e dei laboratori già
attivati nelle scuole ER: Esempi
di buone pratiche

7. Clil – coord. Carpeggiani,
IPSSAR Vergani, Ferrara (79-14 ottobre, dalle 14.00 alle
17.30)

Presentazione della piattaforma multimediale Euroformanet - 17 settembre 2003
Area comunicazione (ICT)
Dalle 14.30 alle 17.00
Relatore dott. Giannandrea
direttore IRRE Molise docente Nuove Tecnologie della
Comunicazione Università del
Molise

9. Modulo Europa – coord. G.
Silva, Liceo Ulivi, Parma (11
13 nov. dalle 15.00 all 17.00)

Ore 17.00 17,30 Videoconferenza con Bruxelles
(CERU)
Settembre ottobre 2003 - 9
Laboratori Decentrati
1. L. Da Vinci-Mobilità – coord.
E. Paterno, IRRE Bologna,
15 settembre dalle 9.30 alle
13.00
2. Tecniche di Europrogettazione
–
coord.
G.
Santandrea, Ist. Aldini,
Bologna (15-22-29 ott.)
3. E-Learning gestione piattaforme e FAD –coord. B.
Bassi e G. Santandrea, Ist.
Aldini, BO (5-7-10 nov.)

5. Tecniche di Europrogettazione
– coord. S. Sanchini, Misano
(Rimini), (12-14-17 novembre)

8. Europrogettazione – coord.
B. Bassi, Ist. Rondani (22-29
settembre e 6 ottobre, dalle
15.00 alle 18.00)

10. Modulo Europa – coord. A.
Bondioli, Liceo Ariosto,
Ferrara (date da definire)
Informazioni
Il modulo dʼiscrizione deve pervenire entro il 15 luglio 2003 per
fax o per posta elettronica.
Si suggerisce di comunicare
il calendario dei seminari al
Dirigente Scolastico per autorizzazione.
Al termine di ogni incontro sarà
rilasciato attestato di presenza.
La coordinatrice del corso è Lucia
Cucciarelli, cucciarelli@irreer.it
Il segretario amministrativo è Luciano Del Vecchio,
delvecchio@irreer.it
La responsabile media e videoconferenza è Silvana Mascaro,
mascaro@irreer.it
Fax IRRE 051 269221 - tel 051
227669
7

Area pedagogico - culturale
di Alain Leverrier
Regista

Il teatro per il teatro, il teatro per il piacere,
il teatro per apprendere

Il 6 maggio presso la Sala Farnese
di Palazzo dʼAccursio a Bologna,
si è svolta una manifestazione
aperta alle scuole dellʼEmilia
Romagna che già sperimentano
il teatro come luogo ideale in cui
incontrare la cultura europea ed
esplorare il linguaggio dellʼarte.
Europa in scena è stata unʼiniziativa del gruppo di ricerca Modulo
Europa dellʼIRRE che per celebrare la festa dellʼEuropa, che
ogni anno ricorre il 9 maggio, ha
voluto coinvolgere gli studenti in
un gioco teatrale che ha suscitato enorme interesse. LʼInfo Point
Europa del Comune di Bologna
ha organizzato una sontuosa
accoglienza con buffet finale e ha
curato la distribuzione di materiali
stampati e digitali pubblicati dalla
Commissione Europea.
Il regista Alain Leverrier, che negli
anni passati ha coordinato per
IRRE/ER numerosi corsi sul linguaggio teatrale a livello europeo,
ci ha regalato questo saggio sul
metodo che lui propone alle scuole.

2 - Per dissipare un malinteso

Lucia Cucciarelli coordinatrice
progetti europei IRRE ER

1 - Introduzione
Sono ormai più di ventʼanni che
faccio condividere a una moltitudine di gruppi diversi (bambini, allievi, studenti, insegnanti,
imprenditori, attori dilettanti...) il
frutto delle mie ricerche attraverso
i miei spettacoli e i miei ateliers.
Questa ultima attività, condotta
spesso simultaneamente in più lingue (in Francese, naturalmente, ma
anche in Italiano, Inglese, Tedesco,
o addirittura in Spagnolo, anche se
non lo parlo: il teatro è comunque
un linguaggio per se stesso) mi ha
portato a elaborare e a sviluppare
gradualmente un metodo o piuttosto un manuale di utilizzazione
del teatro per lʼapprendimento
delle lingue.
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Si fraintende spesso la pratica del
teatro a scuola e se ne fa il luogo
della creatività, della spontaneità, della libertà, addirittura dello
sfogo e della terapia. Ed è spesso
in questo senso, “per risolvere
i problemi”, che si fa appello al
mio intervento o a quello dei miei
colleghi. Ora se tutti questi parametri appartengono effettivamente
al gioco e alla creazione teatrale
(e artistica in generale), essi non
appariranno che più tardi, in un
secondo tempo, quasi per caso,
una volta che sarà posseduto lo
strumento (e si tratta in questo
caso del corpo e di tutte le sue
componenti. Anche dellʼessere).
Lʼartista che fa teatro (non dimentichiamo che si tratta di un artista)
non può e non deve fare di questi
obiettivi terapeutici o pedagogici
il suo fine o la sua priorità. Il suo
fine specifico e la sua missione
sono di avvicinarsi il più possibile
allʼopera dʼarte e a tutto ciò che
essa comporta in quanto a destrezza, virtuosità, conoscenza, intelligenza, sensibilità, anche sensualità. Lo stesso per lʼapprendimento
delle lingue. È cammin facendo e
secondo le necessità del progetto
(di solito uno spettacolo) che i
bambini, gli alunni, gli studenti o
gli insegnanti acquisiranno delle
nuove competenze (corpo, voce,
lingua).
3 - Lʼinsegnante
Lʼinsegnante che mi fa venire nella
sua classe è già, a priori, più o
meno convinto dellʼimportanza e
dellʼinteresse del teatro, disciplina
artistica completa che permette di
utilizzare al massimo, e quindi di
migliorarle, le qualità intellettuali
(intelligenza, creatività, immaginazione, fantasia, cultura...) fisiche e sensuali (voce, musicalità

corporea, abilità...) ma anche le
debolezze e i difetti (egocentrismo,
esibizionismo, aggressività, eccesso
dʼenergia, dispersione, timidezza,
pigrizia...) che si tratterà di addomesticare, di disciplinare, di trasformare in “qualità”, in “talento”.
Lʼinsegnante è convinto anche delle
virtù educative del teatro a corto,
medio e lungo termine (complicità, convivialità, rispetto dellʼaltro,
responsabilità, sforzo, pazienza,
concentrazione, precisione...).
4 - Il progetto
Una volta enunciata una concezione del teatro a scuola il più possibile lontana dallo “star-system”, è
necessario elaborare un progetto,
cioè mettere insieme i desideri
(pedagogici, tematici, artistici),
gli obiettivi (adeguamento al programma scolastico, spettacolo
finale, armonizzazione della classe
o del gruppo...), i limiti (tempo,
spazio, “budget”, numero di partecipanti, età, livello di competenza
linguistica...).
Sarà scelto un tema (di solito dai
futuri partecipanti/attori), il modo
di trattarlo sarà definito, sʼimporrà, un poʼ più tardi in funzione del
gruppo (energie, coesione, motivazione) e della collaborazione
dellʼinsegnante.
5 - Qualche principio di base
Ogni ciclo di lavoro comincerà
con una “Iniziazione al gioco teatrale”.
Preciso ogni volta che per fare
un attore debuttante, sono necessari, almeno, due o tre anni di
scuola specializzata. In generale
noi disponiamo da 6 a 12 ore per
“acquisire” qualche base essenziale.
Insisto, anche, sul GIOCO teatrale.
Si tratta di fare le cose con piacere, di divertirsi. Ostinatamente. Di
non perdere il presente.
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Impareremo anche a conoscerci,
a enunciare le regole del gioco,
come per il basket o il calcio. Non
dimentichiamo che certi alunni
non sono mai (o quasi) andati a
teatro e che non sanno nemmeno
che bisogna tacere, essere silenziosi, quando gli attori recitano.
Il silenzio è la pagina bianca del
teatro.
La formazione degli attori di teatro, di cinema o di televisione è
più o meno la stessa. Non quella
degli spettatori.
Una delle specificità del teatro è di
mettere faccia a faccia degli attori
viventi e un pubblico vivente. Noi
giocheremo dunque sul filo sensibile teso tra loro.
“La felicità è come il teatro, fare
molto con quasi niente” dicevo in
uno dei miei spettacoli.
In funzione di questa filosofia,
la tecnica sarà ridotta al minimo
(luce, suono se necessario).
Io professo un teatro della povertà (il meno possibile consumista)
ritenendo che sia molto più bello,
stimolante, pedagogico, inventare
una gag divertente o un effetto, se
esso è realizzato con un coltello
e una forchetta (per esempio) più
che fare un effetto elettronico-digitale-meccanico che sarà costato 5
milioni di dollari. Il solo interesse
dellʼeffetto sarebbe allora il suo
prezzo (vedi a questo proposito la
pubblicità dei film a alto budget)
Stesso principio per i costumi.
Soprattutto se cʼè poco tempo.
Un adagio teatrale dice che “il
costume è il corpo dellʼattore”, io
penso piuttosto che il corpo dellʼattore deve essere il suo costume
o, più esattamente, sono le sue
attitudini, le sue emozioni che lo
“vestono”.
I costumi non sono peraltro vietati se cʼè bisogno, per esempio, di
una rapida identificazione. Ma non
devono sostituire il lavoro (su se
stesso) “dellʼattore” debuttante.

6 - Le emozioni
Ho parlato a più riprese delle
emozioni. Le stesse emozioni si
esprimono dappertutto allo stesso modo. Esse sono universali.
Provengono da un medesimo
movimento interno e, diciamo,
naturale (gioia, collera, paura...)
ed è in questo che sono essenziali
per lʼapprendimento delle lingue
perché danno il tono giusto.
Esse si sostituiscono (o piuttosto
esse riprendono il loro posto)
a una infinità di lezioni sulla
posizione dellʼaccento tonico
e in seguito, durante eventuali
conversazioni, a una ginnastica
intellettuale spossante che, se non
è superata, non permetterà mai di
raggiungere la fluidità.
I cani (e senza dubbio tutti gli animali domestici) comprendono tutte
le lingue perché capiscono prima
di tutto le emozioni.
Nessuno mette in dubbio, peraltro,
che il fatto di ripetere e ascoltare
per decine di volte le stesse frasi, o
addirittura di impararle a memoria,
lascia delle tracce durevoli nella
memoria degli alunni (i ricordi
devono passare per il corpo).
Il teatro e la pedagogia hanno in
comune lʼarte della ripetizione.
7 - Esercizi
Passato il preambolo del quale non
si può mai fare a meno e precisata
qualche nozione lessicale, si potrà
venire agli esercizi. Si partirà da
cose molto semplici e progressive
(che potranno sembrare elementari
ad alcuni), per rompere il ghiaccio
e superare inconsciamente i propri
blocchi (mettersi in gioco).
È ogni volta un miracolo.
Gli esercizi saranno adattati ai
diversi tipi di partecipanti ma
spiegati solamente alla fine dello
stage: bisogna lasciare la testa dietro le quinte. La presenza di spettatori non è auspicabile in questa
prima fase del lavoro.
Secondo le età, al di là del progetto
pedagogico, la missione, gli oneri
dellʼanimatore, saranno differenti:

- Organizzare le energie e lʼimmaginazione presso i più piccoli.
- Favorire il passaggio dal clan dei
piccoli al clan dei più grandi e
riconciliare le due parti, presso
gli adolescenti (scuola media).
- (Ri)stimolare le energie e lʼimmaginazione presso i più grandi
(far scoprire e mettere in pratica
le tecniche di creazione).
In tutti i casi, trasmettere a tutti,
tenendo conto del rigoglio di differenze, le nozioni di base:
1. Presenza (essere là, disponibile, concentrato, disteso, estroverso).
2. Eloquio/Ascolto (parlare bene
è, beninteso, ascoltare bene).
3. Spirito di gioco/complicità
(divertirsi senza turbare il piacere degli altri).
4. Generosità (dare e ricevere).
5. Superare lo sguardo su se stessi (“cambiar pelle”).
6. Superarsi (andare più lontano,
aumentare la percentuale di
utilizzo delle proprie potenzialità, scoprirle)
7 Controllo (il corpo come
strumento. La libertà non è il
rumore, è la musica).
8. Ritmo/Stilizzazione.
9. Creazione di un personaggio
(Da dove vengo, dove sono,
dove vado?)
10. Improvvisazioni (messa in
comune di tutte le nozioni
precedenti).
11. Scrittura (sfrondare)
12. Messa in scena (ottimalizzare).
13. Interpretazione di testi e montaggi stabiliti di partecipanti.
14. Interpretazione di testi di
repertorio.
15. Spettacolo
16. Il teatro come luogo privilegiato dʼinterpretazione (di critica)
del “reale”, di emancipazione,
di apertura (non-conformismo)
Non è che al prezzo di una grande
esigenza, di una direzione precisa,
energica e nondimeno sorridente
che lʼanimatore darà senso e vita
al proprio lavoro.
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Area pedagogico - culturale
di Umberto Chiaramonte
Ispettore Ufficio Scolastico
Regionale Emilia Romagna

Da qualche anno stanno
crescendo - nei paesi
membri dell’Unione
Europea - l’interesse
e l’impegno concreto
verso politiche educative condivise, tese a
costruire nelle giovani
generazioni una comune
identità culturale
dell’Europa.
Su questo tema si è svolto a Vieste
(FG) un seminario internazionale
organizzato dalla direzione generale per le Relazioni Internazionali
del MIUR, dal 31 marzo al 3 aprile
2003, al quale sono stati invitati
i referenti regionali per la storia
e le scienze sociali nelle scuole
secondarie superiori e un dirigente
scolastico dello stesso ordine scolastico per ogni regione. Lʼincontro
si inserisce nel contesto del nuovo
impulso allʼapprendimento della
storia contemporanea cui hanno
aderito i 45 Paesi membri del
Consiglio dʼEuropa (C.E.).
Da alcuni anni, sia lʼUnione
Europea che il Consiglio dʼEuropa
vanno estendendo lʼinteresse per
incentivare comuni politiche educative tese a costruire una identità
culturale dellʼEuropa nelle giovani
generazioni. Il seminario di Vieste
si ancora alla Raccomandazione
n. 1283, scaturita dal dibatto dellʼAssemblea dello stesso C.E.
nella seduta del 22 gennaio 1996,
con la quale è stata sottolineata lʼimportanza di assegnare un
ruolo fondante allʼinsegnamento e
allʼapprendimento della storia contemporanea del vecchio continente. Il testo approvato consta di 15
punti che ribadiscono il ruolo della
storia “per la vita civile”, giacché
senza una corretta conoscenza
delle vicende storiche “lʼindividuo
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Insegnare la storia del XX secolo in
dimensione europea
è più vulnerabile, soggetto alla
manipolazione, politica o di altro
genere” (punto 3). LʼAssemblea,
pur assegnando a diversi strumenti dʼinformazione (mass media e
tecnologie moderne della comunicazione, cinema, letteratura,
turismo, famiglia, enti locali, ecc.)
lʼinfluenza educativa nei giovani,
riconosce la centralità della scuola
per lʼapprendimento di una “storia non manipolata”, principio al
quale ha vincolato gli Stati membri ad “assicurare questo diritto e
incoraggiare un approccio scientifìco adeguato, senza deformazione
religiosa o politica, di tutto ciò che
si insegna” (punto 10).
In sostanza, il C.E. si è fatto
interprete della preoccupazione di
quanti mettono la storia al centro
della cultura contemporanea non
tanto per rivalutare uno “storicismo” di maniera, quanto per
sottoscrivere lʼassunto che non si
può interpretare il presente senza
conoscere il passato. In questo
quadro di riferimento si inserisce
lʼimpegno affinché “la conoscenza
della storia divenga parte essenziale dellʼeducazione dei giovani”,
con lʼobiettivo di far acquisire
conoscenze critiche, “di cogliere
la complessità dei soggetti e di
apprezzare la diversità culturale”
(punto 14.1). Non è questo il luogo
per discutere la “Raccomandazione” votata nel 1996, che però
andrebbe fatta conoscere nella
sua interezza agli insegnanti di
storia di tutti gli ordini scolastici.
Aggiungiamo che lʼItalia ha saputo
recepire il taglio politico-culturale
dellʼ Assemblea del C.E. emanando la Direttiva Berlinguer sullʼinsegnamento della storia del ʻ900.
Ma le riflessioni e le conclusioni
sulla stessa Direttiva probabilmente meriterebbero maggiore spazio
per lʼindividuazione dei risultati

concreti a cui essa ha contribuito
nel rinnovo della didattica della
storia. Lʼimpressione prevalente è
che la via tracciata sia ancora tutta
da percorrere, al fine di superare
non poche diffidenze ideologiche
tipiche del nostro Paese.
Gli ambiti suggeriti dal C.E.
I progetti elaborati in sede europea
sono tre e si riferiscono ad altrettante aree fondamentali dellʼistruzione: Lʼeducazione alla cittadinanza democratica; Le politiche
linguistiche; Lʼinsegnamento della
storia dʼEuropa del XX secolo.
I tre progetti sono stati approvati dalla XX sessione della
Conferenza permanente dei
Ministeri dellʼIstruzione, tenutasi a
Cracovia dal 15 al 17 ottobre 2000.
Successivamente, nella conferenza
di Bonn (22-24 marzo 2002) sono
stati prodotti i materiali, che sono
da apprezzare anche per la presenza di una guida pratica per i docenti di storia delle scuole secondarie,
con alcuni suggerimenti di didattica.
Il seminario di Vieste, al quale
hanno preso parte, per la regione Emilia/Romagna, il referente
ispettore tecnico del settore storico-scienze sociali e il dirigente
scolastico del liceo pedagogico
“Sigonio” di Modena, si inserisce
in questo impegno europeo finalizzato a creare nelle coscienze giovanili una sensibilità nuova e più
marcata sul ruolo dellʼEuropa nelle
vicende contemporanee. Dʼaltra
parte, sempre più appare giustificato il convincimento che, se è vero
che la storia europea “può favorire
la comprensione, la tolleranza e
la fiducia tra gli individui e tra i
popoli dʼEuropa” (punto 2 della
“Raccomandazione” n. 1283), non
è meno vera la preoccupazione
che essa “può anche divenire una
forza di divisione, di violenza e di
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intolleranza (idem). In sostanza,
non è da sottovalutare la preoccupazione del C.E. a sensibilizzare i
docenti ad un corretto “uso pubblico” (o, se si vuole, politico) della
storia, questione che “ha assunto
una accelerazione sovranazionale
in termini nuovi”, come ha scritto
Maurizio Vaudagna ricostruendone
il dibattito su “Contemporanea”, Il
Mulino, a. V (2000), n.2, pp. 329364.
Il seminario di Vieste
Non è facile riassumere le relazioni
tenute a Vieste (che verranno pubblicate), né riferire il dibattito che
si è prodotto nei lavori di gruppo.
Sostanzialmente, dopo alcune relazioni introduttive, tra cui quella del
dirigente dellʼUfficio Relazioni
Internazionali del MIUR, Antonio
De Gasperis, quella del dirigente
tecnico Vincenzo Micocci e lʼanalisi di Ivo Mattozzi, sono state
affrontate le sei tematiche dettate
dallo stesso Consiglio Europeo:
1. Lʼalbero delle donne in terra
dʼEuropa, per avviare lo studio
sul ruolo delle donne nella storia
contemporanea.
2. Casa Europa, con un particolare
riguardo alla rappresentazione dellʼEuropa del XX secolo
nei manuali di storia sulla
base di uno studio dellʼIstituto
Georg Eckert di Brunswick
(Germania), coordinato dal prof.
Falk Pingel, effettuato su 13
Paesi, tra cui lʼItalia.
3. I flussi migratori in Europa nel
XX secolo, tendente a comprendere le cause del vasto fenomeno.
4. Il primo dopoguerra in Europa:
la crisi delle istituzioni liberali
in Italia.
5. Shoah e nazismo, tema impegnato a conoscere le vicende
connesse allʼOlocausto, evitando di “ingessarlo” in una ricorrenza che generi assuefazione.
6. Cinema e Storia, per attrezzare i
docenti ad un uso didattico non
solo dei documentari storici, ma
anche dei film commerciali che

hanno attinenza con vicende
storiche contemporanee.
Il seminario ha avuto i momenti
più incisivi nei lavori dei sei gruppi che sono stati formati dalla direzione del corso (affidata allʼI.I.S.S.
di San Nicandro Garganico:
e-mail: i.i.s.s.fioritto@tin.it), ma
che nonostante lʼimpossibilità di
scegliere il tema secondo i propri
interessi ha permesso di costruire
una rete per la continuazione del
progetto.
Come sempre, anche in questo
seminario si sono avute luci ed
ombre. Tra queste ultime si potrebbero sottolineare lʼassenza di alcune tessere del mosaico: in primo
luogo, non cʼè stato il tempo per
un dibattito tra tutti i partecipanti,
anche se poi è stato possibile esprimere opinioni allʼinterno dei gruppi, peraltro costituiti, come si è già
detto, dallʼalto. Un altro punto non
secondario riguarda le tematiche
che, per il fatto di dover essere
comuni alla grande area europea,
non hanno tenuto conto di particolari vicende locali. In Italia, per
fare un solo esempio, il fenomeno
oggi molto avvertito dagli studiosi
e dallʼ opinione pubblica è quello
delle foibe che non dovrebbe essere trascurato.
È mancato, soprattutto, il tema
del dibattito istituzionale della
futura Europa, che si va concretizzando con la redazione di una
Costituzione affidata ad una commissione presieduta dallʼ ex presidente della repubblica francese
Giscard dʼEstaing. Non è azzardato ritenere che la maggior parte dei
giovani non conosce la differenza
che in termini giuridici cʼè tra
Federazione e Confederazione, e
forse non è chiaro per tutti il ruolo
delle istituzioni nazionali o delle
autonomie locali nel futuro assetto politico-istituzionale europeo.
Questʼultimo tema dovrà trovare
posto nellʼinsegnamento della
storia contemporanea europea con
il contributo dei docenti di diritto.
Certamente può trovare spazio nel
tema n.2: “Casa Europa”, ma non

sarebbe irrilevante dargli una visibilità maggiore, per coinvolgere i
giovani in modo diretto e giuridicamente attrezzato, se è vero che
occorre conoscere per capire e
aderire.
Le prossime tappe
Il seminario, nelle intenzioni del
C.E. e del MIUR, dovrà avere una
continuazione e una ricaduta sulle
scuole superiori degli Stati membri
e quindi delle regioni italiane.
La prima consegna è stata quella
di avviare, nelle rispettive scuole
di provenienza dei partecipanti,
un coinvolgimento di studio e di
riflessione su una delle tematiche
proposte, a scelta, con lʼobiettivo
di inserire le fasi progettuali nel
POF di istituto a partire dal prossimo anno scolastico, ma anche
coinvolgendo gli altri docenti di
storia e delle materie che potranno
consentire un approccio multidisciplinare.
È previsto un prossimo incontro,
che si terrà a Macomer alla fine
di maggio, al quale sarà inviato
il docente di storia incaricato di
coordinare il progetto. Purtroppo,
stante lʼattuale carenza di fondi
ministeriali, le scuole dovranno
assumersi lʼonere delle spese di
partecipazione e di missione del
docente, e cʼè da auspicare che
intervenga una compartecipazione
di enti, se non altro perché nelle
fasi successive verranno coinvolte
quante più scuole vorranno aderire. Infatti, entro il mese di settembre la scuola polo del progetto
(nel caso emiliano, il “Sigonio”)
dovrebbe informare le altre scuole
superiori della regione, costruire
una rete con loro e coinvolgere
anche enti locali, associazioni
pubbliche e private, che vorranno
assumersi lʼimpegno di avviare
una vasta promozione di iniziative per sensibilizzare i giovani
alla costruzione di unʼEuropa con
una identità comune, sia pure
nel rispetto delle singole culture
e storie nazionali. Si tratta di un
obiettivo, a ben vedere, impegnati11

Area
- culturale
Areapedagogico
politico - istituzionale
vo e difficile, anche perché il C.E.
ha raccomandato di costruire un
rapporto bilaterale o multi laterale con altre scuole europee, dellʼ
ovest e dellʼ est, avviando gemellaggi e scambi culturali.
Lʼimpegno nella regione
In realtà lʼEmilia Romagna ha
avuto sempre una attenzione di
tutto rispetto nellʼinsegnamento della storia contemporanea e
in particolare per le tematiche
suggerite dal C.E., come testimoniano le numerose iniziative
promosse dalle nove commissioni
provinciali per la storia del ʻ900.
Si tratta, dunque, di non abbandonare lʼimpegno e di attivare
nuove iniziative a livello europeo. Per molte scuole non sarà
un problema giacché sono già in
contatto con scuole europee, per
cui sarà sufficiente inserire queste
tematiche nei progetti di scambi
con altri istituti scolastici. In questʼoperazione, la direzione delle
Relazioni Internazionali (Ufficio
IV del MIUR) potrà supportare le
“fatiche” dei docenti coordinatori di istituto dando indicazioni e
recapiti.
Il ruolo della direzione generale
dellʼUfficio Scolastico Regionale
di Bologna sarà operativo affinché
le scuole trovino spazio e voce per
i loro progetti, magari esportando
in Europa quelli già sperimentati con successo in casa propria.
Allʼinizio del nuovo anno scolastico verranno sensibilizzati e
riuniti i docenti di storia che vorranno essere coordinatori del progetto allʼinterno della loro scuola.
In quella sede saranno discusse
e valutate proposte e iniziative.
Ovviamente, lʼUSR, attraverso i
nove CSA, dovrà porsi il problema finanziario che sta alla base di
molte iniziative delle scuole con
meno risorse.
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Lʼapporto dellʼAEDE per la futura
Costituzione dellʼUE
di Floriano Roncarati
Dirigente Scolastico
Segretario AEDE di Bologna
In vista della futura Costituzione dellʼUnione Europea occorre rilanciare il dibattito ai più vari livelli istituzionale, affinchè sia ampio e
condiviso il contributo delle componenti sociali, culturali, politiche.
Il ruolo dellʼAssociazione dei Docenti Europeisti.
La discussione che si è aperta sulla bozza della futura Costituzione della
Unione Europea preparata dalla Convenzione, presieduta da Valèry
Giscard dʼEstaing e che ha come vicepresidente Giuliano Amato, è al
centro dellʼattenzione dellʼAEDE di Bologna; come “docenti europeisti”
e come “federalisti” la proposta finora elaborata ci appare molto deludente. Il “richiamo” di Romano Prodi, Presidente della Commissione
UE, è condivisibile ed è diventata la “voce” di quanti nel vecchio continente aspirano ad unʼintegrazione federale; da sempre nelle istituzioni
comunitarie si sono fronteggiate due “anime”: quella di un federalismo
non dogmatico, ma vissuto come la vocazione profonda dellʼUE e quella di un pragmatismo che, al di là di un generico richiamo a una futura
unità dellʼEuropa, lascia le leve che contano nelle mani dei governi.
Il confronto in corso non può rimanere relegato agli alti livelli europei;
occorre lanciare il dibattito in tutte le sedi: istituzionali, socio - culturali, associative e sindacali. Il processo di discussione della futura
Costituzione UE riguarda tutti gli aspetti della società complessa continentale; per quanto concerne poi le problematiche dellʼeducazione e
le politiche scolastiche sono trasversali, ma devono coinvolgere tutta la
società civile europea, perché sono quelle più dirette a disegnare il futuro
delle generazioni dellʼEuropa.
I temi dellʼistruzione trovano trattazione in diversi punti della bozza,
ma in specifico nella II parte relativa alla “Carta dei diritti fondamentali
dellʼUE” al punto 14 si sancisce il “diritto alla istruzione”; si affermano
tre diritti: il diritto allʼistruzione per lʼarco di tutta la vita; il diritto ad
accedere gratuitamente allʼistruzione obbligatoria; il diritto dei genitori
a provvedere allʼeducazione e allʼistruzione dei figli, nonché la libertà di
organizzare scuole.
Sono punti essenziali per il futuro dei giovani europei, ma anche degli
adulti perché lʼistruzione deve ormai accompagnare lʼarco di tutta lʼesistenza umana; viene però lasciato alle leggi nazionali il disciplinarne
lʼesercizio. Questo ambito di elaborazione affidato alle singole realtà
nazionali presenta aspetti positivi, ma può anche costituire un ostacolo
per una comune formazione dei futuri cittadini europei.
Il cammino per arrivare alla definitiva Costituzione dellʼUE è ancora
lungo e certamente migliorabile; è questo il momento per fare sentire la
“voce” delle forze sociali, perché lʼEuropa non si organizzi come unʼentità astratta e lontana.
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... non ci sarebbe un corsetto, ma che sia
facile, molto facile, mi raccomando
Fare poche domande e accontentarsi di pochissime risposte e
per il resto, arrangiarsi.
Era lʼetà del fil di ferro e dello
spago, prima dellʼavvento del
polietilene, dello scothc, dellʼattack.
Un film rappresentativo? “Ladri
di biciclette”.
Per imparare non si frequentavano corsi, si guardava uno
più grande o più esperto e si
cercava dʼimitarlo. Se cʼera
confidenza, si poteva chiedere
qualche consiglio, ma senza
esagerare.
Seguendo questo metodo sʼimparava a parlare, a camminare
e a correre, a nuotare, ad andare
in bici, in moto e in macchina, a
mangiare, a fare lʼamore, a giocare a carte, a scacchi, a biliardo e tutti i mestieri.
Sʼimparava a campare, insomma.
La scuola, come luogo ufficiale dove sʼimparava da maestri
patentati per mezzo dei libri,

era importante, più importante
di oggi, ma aveva un raggio
dʼazione limitato e chiaro: leggere, scrivere e far di conto in
modo sempre più raffinato con
il procedere degli studi.
Nessun genitore si sarebbe mai
sognato di pretendere che ai
suoi figli venissero impartite
lezioni sullʼeducazione stradale,
sessuale, civica, tecnologica...
poi è cominciata lʼera dei corsi,
ed è cominciato il declino dellʼinsegnamento di base.
Chʼinsegna ai ragazzi “lʼeducazione-e-basta”, oggi?
Accanto alla scuola, legata sempre alla tecnologia deformante
del libro di testo, che allargava
il suo raggio dʼazione, mentre
perdeva prestigio ed una chiara connotazione, sono sorte le
scuole guida, di nuoto, di sci,
di judo, di ballo e di moltissime
discipline o subdiscipline più o
meno esotiche o cervellotiche:
tango; salsa y merengue; lʼacquagym...
Con il pretesto di
recuperare alla scuola le attività extrascolastiche e rincorrere “il nuovo che
avanza” sono stati
introdotti nelle scuole corsi per glʼinsegnanti, dapprima
con il più effimero
orizzonte di “aggiornamento”, poi con
quello più stabile di
formazione in servizio con lʼopzione
implicita di trasformarsi in formazione
permanente.
Tutto si può insegna-

di Alessandro C. Candeli
IRRE Emilia Romagna
candeli@irreer.it
re, anche a divertirsi. Il sottoprodotto più eclatante di questo
atteggiamento sono gli animatori da villaggio di vacanze che,
con ritmi soffocanti, insegnano
“a divertirsi” ai poveri disgraziati che si lasciano trascinare
passivamente in attività demenziali, dallʼalba a notte fonda.
Il riflesso condizionato derivato da questo nuovo costume è
lʼattesa o addirittura la pretesa
di ottenere corsi su qualsiasi
argomento: dal ludico al professionale, ma che siano rapidi
e, soprattutto, semplici.
Imparare in fretta e senza
fatica, questa è la generale pretesa. Nessun truffatore è ancora
riuscito a vendere la bacchetta
magica, ma ci si è avvicinati
abbastanza con i corsi registrati
su nastro da ascoltare durante il
sonno. Con lo slogan: “imparate le lingue mentre dormite” cʼè
stato chi si è arricchito, quando tutti sanno che, da secoli, i
ragazzi che dormono a scuola
non imparano un accidente.
Lʼapprendistato lungo e faticoso a cui si sono sottoposti
Michelangelo e Leonardo è
fuori moda. Meglio lʼe-learning
che consente comode presenze virtuali, accompagnate da
autentiche assenze reali.
In mancanza di un istantaneo
trasferimento subliminale di
conoscenze e competenze,
come quello a cui si sottopone
la protagonista femminile del
film “Matrix” per imparare a
pilotare istantaneamente un
elicottero, “... non ci sarebbe
un corsetto, ma che sia facile,
molto facile, mi raccomando.”
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Quali sono le motivazioni profonde, i protagonisti e le modalità
di valorizzazione della
risorsa ambientale? Il
nostro istituto svolge da
tempo un ruolo centrale,
all’interno di un articolato sistema interistituzionale di rapporti, scambi
e reciprocità.
1. Lʼambiente: una scelta di
sistema
Da anni lʼIRRE Emilia Romagna
ha assunto il tema dellʼambiente
e dellʼeducazione ambientale nel
proprio piano di attività, sviluppando specifici progetti di ricerca
e formazione su questo versante.
Tale azione, a livello regionale, si è
inserita in una rete (pensiamo alla
ricca struttura dei centri INFEA)
quanto mai articolata e complessa, in quanto caratterizzata da una
grande ricchezza di esperienze
che fanno della nostra regione un
crocevia di linee di impegno istituzionale ed associativo fortemente
sensibili al tema ambientale.
In questo sfaccettato contesto
lʼintervento dellʼIRRE E.R. si è
posto, da un lato, in modo sinergico allʼazione sviluppata dagli
altri soggetti istituzionali (con
particolare riferimento alla funzione di coordinamento e supporto
condotta dalla Regione E.R.), dallʼaltro con modalità coerenti con
il proprio ruolo istituzionale e con
la specificità del proprio ambito di
intervento.
2. I perché: dallo spazio dellʼaula
allo spazio del mondo
Nellʼera della globalizzazione la
14

LʼIRRE per lʼambiente: la rete delle scuole
dellʼEmilia Romagna
scuola è chiamata a sviluppare
attitudini complesse; tra queste,
la capacità di mettersi in relazione
con il mondo e con le grandi sfide
che segnano il nostro tempo.
Lʼazione educativa non può dunque sottrarsi alla necessità di
costruire nei giovani - ma non solo
- comportamenti responsabili verso
lʼAmbiente, patrimonio dellʼintera
umanità, a partire dai singoli contesti di vita e relazione: dallo spazio dellʼaula, a quello della città,
fino allo spazio del mondo.
Un pensare globale, attraverso
il nostro agire locale, per un più
pieno sviluppo delle identità, delle
culture e della cittadinanza.
3. I modi: una scuola in ricerca
Attraverso lʼeducazione ambientale, i docenti si sono impegnati in
sperimentazioni con forte valore
innovativo, superando spesso difficoltà burocratiche e recuperando
quella dimensione della “ricerca”
e del “progetto” che ha per tanti
versi anticipato la nuova identità di
una scuola saldamente radicata sul
territorio e capace di collegarsi ai
bisogni ed alle specificità dellʼambiente sociale, culturale ed economico in cui si trova ad operare.
La ricerca sviluppata dallʼIRRE, nel biennio 2000-2002, con
le scuole della regione Emilia
Romagna ha voluto accertare,
attraverso un articolato progetto di
ricerca-azione, se e come lʼeducazione ambientale possa potenziare
la qualità e lʼefficacia delle strategie intenzionalmente predisposte dalla scuola, esplicitandone i
modelli e le modalità operative
Lʼandata a regime dellʼautonomia
e il conseguente superamento
dellʼuniformità organizzativa, il
ripensamento dei saperi e del curricolo, la forte integrazione con
la dimensione locale…sono solo
alcune categorie di una nuova pro-

gettualità in cui le scuole si stanno
misurando.
Il gruppo, costituito dalla rete delle
scuole protagoniste di esperienze emblematiche con il supporto
ed il coordinamento dellʼIRRE e
dellʼAssessorato Ambiente della
regione Emilia Romagna, ha
lavorato al progetto “Ambiente
e autonomia” cercando di porsi
domande essenziali su temi quali
curricolo e competenze, territorio
e ambiente, sostenibilità dellʼazione educativa, Agenda 21 e scuola,
innovazione metodologica, lavoro
in rete…aprendo al proprio interno
una vivace istruttoria che ha facilitato una rilettura di tutto lʼimpianto
formativo.
4. Le azioni realizzate con il progetto 2000 - 2002
1. Monitoraggio delle esperienze di Educazione ambientale
condotte su scala regionale:
le scuole hanno partecipato
al monitoraggio con ben 535
esperienze;
2. Costruzione di un Osservatorio
dei processi di Educazione
ambientale realizzati nelle
scuole e Costruzione di un
quadro di riferimento sul
paradigma ambiente e sullo
stato dellʼarte dellʼEducazione
ambientale nel sistema scolastico;
3. Messa sotto osservazione di
variabili cruciali: tipologie,
impostazioni metodologiche,
assetti disciplinari e interdisciplinari, contenuti, nodi concettuali, raccordi con il territorio,
ricadute e valutazione;
4. Creazione della rete delle
scuole che hanno confrontato, smontato e reinterpretato
modelli e metodologie;
5. Messa in rete di esperienze
emblematiche, anche su sito
Web, per la socializzazione, la
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documentazione e lʼimplementazione delle buone pratiche;
6. Attivazione di una “comunità
di pratica” capace di promuovere dal basso la propria formazione e percorsi di crescita
professionale;
7. Visibilità della scuola regionale attraverso azioni di ricerca,
metariflessione, documentazione;
8. Elaborazione di un approccio
critico problematicistico attorno ai quattro temi prescelti
come oggetto di indagine:
· Progettazione del curricolo
con specifico riferimento
allʼEducazione ambientale
· Agenda 21 e sostenibilità
· Innovazione metodologica e
valutazione
· Lavoro in rete e nuove tecnologie
9. Raccordo sistematico con la
Regione Emilia Romagna e la
struttura della rete INFEA;
10. Implementazione del sistema
(nessuna idea dovrà andare
dispersa …) attraverso forme di
disseminazione e ricaduta, tra
le quali:
· Pubblicazione degli esiti delle
ricerche nei volumi:
LʼEducazione
ambientale
nelle scuole dellʼautonomia,
Cappelli, Bologna, 2000;
Una scuola per lʼambiente,
Cappelli, Bologna, 2002;
ed inoltre nellʼambito del
Convegno tenutosi presso la
Fiera del Libro per Ragazzi (il
30 marzo 2000) con 800 partecipanti e la partecipazione di
Piero Angela;
e pure nellʼambito del
Convegno presso la Fiera del
Libro per Ragazzi (del 10 aprile
2002) con 1000 partecipanti e
la presenza di Margherita Hack.
Il monitoraggio ha preso in esame
indicatori ritenuti strategici nellʼimpostazione di progetti finalizzati ad un utilizzo didattico dellʼambiente, sforzandosi di incrociare la prospettiva dellʼautonomia
con la progettualità espressa dalle

singole scuole.
I punti che paiono più qualificanti
nelle esperienze monitorate sono i
seguenti:
a. La consapevolezza metacognitiva dei docenti;
b. Il ripensamento delle discipline
e del curricolo;
c. Lʼapprofondimento e la grande
varietà delle opzioni metodologiche;
d. Lʼinterazione con il territorio;
e. La creazione di reti tra scuole;
f. Il valore di orientamento.
Il progetto “Una scuola per lʼambiente: reti per uno sviluppo
sostenibile” è finalizzato alla continuazione della ricerca sviluppata
in collegamento con le scuole dellʼEmilia Romagna sulle valenze
cognitive e formative dellʼeducazione ambientale realizzata negli
anni 1999–2000 e 2001–2002.
La realizzazione del progetto ha
coinciso con un forte impegno
istituzionale da parte della Regione
Emilia Romagna sul fronte dellʼeducazione ambientale attraverso
la determinante valorizzazione
(anche finanziaria) delle esperienze portate avanti sul territorio
dai numerosi soggetti della rete
INFEA, tra questi, quelle istituzioni scolastiche protagoniste negli
anni di esperienze emblematiche.
È venuta così arricchendosi “una
comunità di pratica” costituita di
scuole in ricerca, capace di autopromuovere dal basso la propria
formazione e percorsi di crescita
professionale con conseguente
visibilità della scuola regionale
attraverso azioni di ricerca, metariflessione e documentazione
Dalle esperienze e dalle riflessioni condotte sono nati i volumi
Lʼeducazione ambientale nella
scuola dellʼautonomia e Una
scuola per lʼambiente, inviati a suo
tempo a tutte le istituzioni scolastiche, e il Convegno della Fiera del
Libro (edizione 2002) che ha visto
la partecipazione entusiastica di
oltre 1000 docenti.
Siamo convinti che tali risultati
non sarebbero mai stati raggiunti

senza lo sforzo straordinario di
tutta la scuola regionale impegnata
in progetti di ricerca spesso strategici.
IL PROGETTO DEL FONDO
SOCIALE EUROPEO 2000
– 2002
1. Verso un sistema integrato
per la sostenibilità: esperienze interattive tra mondo della
scuola e struttura dei CEA
Alla luce delle positive sinergie sviluppatesi tra il sistema
scolastico (scuole sperimentali, IRRE) e il sistema INFEA
(Regione Emilia Romagna,
rete dei CEA, Centri per l’Educazione Ambientale) l’IRRE ha
ritenuto di dover implementare
ulteriormente l’azione intrapresa, evitando la dispersione e la
frammentazione delle esperienze realizzate.
In tal senso è stato presentato
specifico progetto, attingendo
dal Fondo Sociale Europeo per
i progetti integrati – complessi,
che è stato approvato e che
prevede il coinvolgimento attivo
delle scuole della nostra regione
e dei suoi CEA.
Dal canto suo la Regione ha
terminato in questi giorni l’istruttoria per il finanziamento di 80
scuole che lavorano sul versante ambientale e dello sviluppo
sostenibile.
Si tratta di integrare le diverse
azioni in una visione di sistema
coordinato e pianificato che,
per la prima volta sviluppa, sul
territorio regionale, intendimenti
e pratiche comuni tra il sistema
scolastico e il sistema formativo allargato dei diversi soggetti
della rete INFEA, implementando le buone esperienze prodotte
sul campo.
L’idea è quella di “interfacciare”
e mettere in rete esperienze
15
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emblematiche già attivate dalle
scuole nell’ottica della sostenibilità, per rendere pervasivi
i modelli di sperimentazione
improntati all’assunzione delle
responsabilità nei confronti dell’ambiente, esplorando una molteplicità
di punti di vista e prospettive: le
metodologie per l’ambiente, la
costruzione del curricolo, l’enucleazione delle competenze,
modelli e percorsi per l’attivazione
di Agenda 21.
2. Perché l’Agenda 21
Può essere molto interessante e
importante per una scuola adottare la metodologia e il processo
di Agenda 21 come momento
didattico/formativo. Infatti, attraverso questo processo la scuola
può collegarsi al proprio territorio
partecipando alla soluzione dei
suoi problemi e alla costruzione
dello sviluppo sostenibile; svolgere
pienamente il compito istituzionale
di promuovere l’apprendimento e la
formazione degli allievi come persone autonome, consapevoli e attive;
collegare in modo ricorsivo la ricerca con la progettualità, la riflessione
con l’azione.
Le ragioni per avviare un progettoprocesso di Agenda 21 Locale in
ambito scolastico sono dunque
molteplici e implicanti diversi livelli:
Educativo-metodologico: si introduce un nuovo strumento a più
dimensioni (educativo-informativoformativo-partecipativo-operativo)
per tradurre in modo integrato,
intersettoriale (ambiente, società,
economia, istituzioni) ed interdisciplinare, numerosi concetti e
obiettivi dell’educazione all’ambiente, alla salute, ai consumi,
all’interculturalità, ai diritti umani.
L’utilizzo di questo strumento
in campo didattico offre diverse
opportunità sotto l’aspetto esisten16

ziale (identità, percezioni, bisogni,
desideri), cognitivo (cosa e come
conosco e apprendo), operativo
(progetti, azioni, capacità di agire),
metodologico (tecniche, strumenti
e relazioni per analizzare, progettare, fare).
Sociale: con l’Agenda 21 Locale
il mondo della scuola è partecipe
e soggetto attivo nell’attuazione di
impegni e politiche internazionali
per lo sviluppo sostenibile a livello globale, nazionale, regionale e
locale. Contribuisce a promuovere
presso gli studenti e gli insegnanti
un sapere ambientale, una consapevolezza ambientale, una
responsabilità ambientale, una
competenza ambientale e una cittadinanza ambientale.
Ambientale: l’Agenda 21 fornisce un’opportunità per conoscere meglio le relazioni tra esseri
umani e ambiente, per analizzare
le criticità esistenti fornendo dati
e informazioni utili per altri attori,
cosi come per migliorare situazioni critiche e contribuire con nuovi
progetti al miglioramento della
qualità ambientale dentro la scuola
e sul territorio.
L’educazione ambientale/processo
di Agenda 21 assume dunque
l’obiettivo di promuovere e rendere
partecipato il cambiamento verso
lo sviluppo sostenibile sviluppando e coltivando le capacità e le
creatività umane (competenza
evolutiva).
3. Attività previste dal progetto
integrato
· Progettazione e sperimentazione
di nuovi modelli di educazione
ambientale orientati allo sviluppo
sostenibile
· Implementazione della metodologia di ricerca-azione partecipativa
nelle scuole

· Costruzione e partecipazione
della scuola all’Agenda 21 Locale
in qualità di portatore di interessi
delle nuove generazioni
· Messa in rete di esperienze
emblematiche, anche su sito
Web, per la socializzazione e la
diffusione delle buone pratiche
e implementazione del lavoro
in rete tra le scuole dell’EmiliaRomagna
· Documentazione e disseminazione delle buone pratiche
· Definizione e attuazione di progetti di miglioramento dell’ambiente scolastico e dell’ambiente
intorno alla scuola
· Miglioramento dell’interazione
scuola-territorio e integrazione
con la rete dei Centri Regionali
INFEA
4. Modalità di integrazione
delle singole attività che compongono il progetto integrato/
complesso
Per la realizzazione del progetto
sono previste azioni di sistema
ed attività corsuali di sperimentazione:
• attività non corsuale “Pratiche e
modelli per lo sviluppo sostenibile”
• attività corsuale “Azioni di sperimentazione del modello di educazione ambientale”
• attività non corsuale “La comunicazione per lo sviluppo sostenibile”
Le tre attività si compongono delle
seguenti fasi:
Fase I - Ricognizione e monitoraggio
Ricognizione e monitoraggio delle
esperienze realizzate dalle scuole
della Regione Emilia-Romagna
per individuare modelli di eccellenza rispetto a: tipologie progettuali, progettazione del curricolo,
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innovazione metodologica, qualità
dei percorsi e delle azioni realizzate, integrazione con il territorio,
ricaduta interna ed esterna, ecc.
La lettura critica delle esperienze
sarà condotta attraverso un sistema di indicatori la cui definizione
sarà oggetto di un apposito approfondimento da parte del gruppo
progettuale. Questa fase si concluderà con l’identificazione di 80
scuole, rappresentate ognuna da
1/2 docenti, con le quali attuare le
successive fasi del progetto.
Tempi: ottobre 2002 - marzo 2003
Fase II - Realizzazione e attivazione di un sito Web
Realizzazione e attivazione di un
sito Web per la documentazione e
la messa in rete delle esperienze
emblematiche che saranno via via
aggiornate con il contributo delle
scuole protagoniste, attraverso
forum di discussione interattivi
finalizzati all’implementazione di
un osservatorio regionale delle
eccellenze scolastiche. La costituzione di questo data-base dovrà
consentire la migliore fruibilità (sui
siti dedicati all’ambiente e alla
scuola in Emilia-Romagna) dei
materiali e delle esperienze realizzate dalla rete di scuole.
Tempi: ottobre 2002 - ottobre 2004
Fase III - Ricerca e progettazione di modelli di educazione
ambientale
L’obiettivo di questa fase è la
progettazione, attraverso una
metodologia di ricerca, di modelli
di educazione ambientale orientati allo sviluppo sostenibile. I veri
protagonisti della ricerca saranno
i docenti identificati dalla Fase I
e coinvolti in una logica di rete
e confronto. La fase si struttura
come un percorso di autoformazione, nella logica della ricercaazione, scandito nella circolarità
di prassi-teoria-prassi, dove pro-

tagonista principale è il docente
ricercatore che investiga la sua
azione quotidiana e si pone in
discussione, secondo l’idea, cara
a Mintzberg, del ‘professionista
riflessivo’.
Operativamente saranno organizzati workshop di confronto tra
i docenti delle 80 scuole identificate nella Fase I su nodi tematici
quali: progettazione del curricolo
e ambiente, interazione scuolaterritorio, attivazione di azioni
concrete per la sostenibilità, innovazione metodologica e didattica
ambientale, lavoro in rete e nuove
teconologie, ecc. Particolarmente
sviluppato sarà poi il lavoro di
ricerca e confronto finalizzato
all’individuazione di azioni emblematiche per la realizzazione di una
scuola ecosistemica che vedrà
attivamente impegnate le scuole
protagoniste coordinate da esperti
e staff di progetto.
Tempi: marzo 2003 – settembre
2003
Fase IV - Sperimentazione dei
modelli nelle scuole della regione
La diffusione dei modelli progettati
nella Fase III avverrà attraverso
una loro diretta sperimentazione
nelle scuole della Regione EmiliaRomagna, secondo modalità
improntate alla ricerca-azione partecipativa.
Tempi: settembre 2003 – settembre 2004
Fase V - Comunicazione
Tutte le fasi del progetto saranno
supportate dal sistematico utilizzo
di metodologie della comunicazione indirizzate alla più ampia visibilità e ricaduta delle azioni intraprese. In particolare si farà ricorso a:
- linguaggi e strumenti informatici
per
1. informatizzazione delle esperienze realizzate dalle scuole

2. messa in rete delle medesime
e realizzazione di apposito
sito web per dare ampia visibilità alle 80 esperienze ritenute
maggiormente emblematiche
3. formazione e addestramento
dei docenti per il loro coinvolgimento nell’attivazione e nel
mantenimento del sito
4. forum di discussione e ricerca
interattiva
- seminari, gruppi di lavoro e focus
group finalizzati all’attivazione di
momenti di confronto, scambio,
metariflessione
- stampa e pubblicazione dei risultati del progetto integrato
- convegno nazionale per la disseminazione della ricerca e la divulgazione dei percorsi e dei modelli
individuati
5. I protagonisti
- le scuole della regione Emilia
Romagna
- i C.E.A. della regione Emilia
Romagna:
- Fondazione Villa Ghigi - Bologna
- Centro di Educazione ambientale Carpi – Novi - Soliera
- Centro Idea - Comune Ferrara
- Cidiep - Colorno
- Legambiente - Rimini
- Centro
documentazione
Valtrebbia - Bobbio
- Centro Educazione ambientale
Reggio Emilia
- Animamundi - Cesena
- Fondazione Cerviambiente Cervia
- Cesvip ente mandatario del progetto – Piacenza
- IRRE Emilia Romagna
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di Flavia Marostica

IRRE Emilia Romagna

Competenze @ Competenze
per il successo formativo e non

“Da una parte infatti abbiamo assistito al cambiamento del sistema di aspettative, di valori, di bisogni, di motivazioni degli individui, dallʼaltra alla creazione di nuovi modelli organizzativi dove centrale è divenuto lo sviluppo delle risorse umane sempre più caratterizzate dal
possesso di capacità di tipo cognitivo, sociale e relazionale”
G. Di Francesco, Unità capitalizzabili e crediti formativi: metodologie e strumenti di lavoro, ISFOL, F. Angeli, Milano, 1998
“Sapersi orientare significa essere in possesso di strumenti cognitivi, emotivi e relazionali idonei per fronteggiare il disorientamento
derivato dalla attuale società che si connota per il flusso mutevole di conoscenza. Di continuo lʼindividuo viene spinto a mutare le
proprie caratteristiche, a diversificare e ampliare le proprie attività ed i campi di interesse in modo da aggiornare in tempo reale il
proprio curriculum di conoscenze e competenze in maniera dinamica e flessibile per rispondere alle trasformazioni costanti che caratterizzano la nostra società”
Anna Grimaldi (a cura di) Repertorio bibliografico nazionale sullʼorientamento, ISFOL, Franco Angeli, Milano 2003
“Lʼindividuo competente è quello capace di affrontare con successo determinate situazioni mobilitando e utilizzando in modo istantaneo un campo di conoscenze diversificate”
G.F. Lanzara, Capacità negativa, Il Mulino, Bologna, 1993
“Insegnare qualcosa su una competenza…produce un effetto minimo a livello di reale cambiamento della prestazione. La comprensione intellettuale è un processo-soglia, necessario per apprendere, ma non sufficiente a produrre un miglioramento duraturo. Un cambiamento profondo esige la riorganizzazione di abitudini di pensiero, sentimento e comportamento ben radicate … lʼapprendimento
intellettuale differisce in modo fondamentale dalla modificazione di comportamento” nella quale “è la vita stessa a rappresentare
lʼautentica arena dellʼapprendimento che richiede un prolungato esercizio”
D. Golerman, Lavorare con intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 1998

1. La centralità della persona
Nel corso degli anni Novanta il linguaggio della scuola (dei docenti
e dei dirigenti, dei progetti e della
normativa) è molto cambiato: esperienze e riflessioni di una letteratura
sempre più ricca e sempre più globale, oltre che europea, hanno reso via
via più familiari e quotidiane (anche
se persistono ancora alcuni problemi
di interpretazione comune) parole
come: conoscenze, abilità, capacità, competenze, curricoli, moduli e
hanno anche determinato (se pure
non ovunque e non con la stessa
intensità) modificazioni significative
nelle modalità di pensare di organizzare e di realizzare la relazione di
insegnamento/apprendimento.
Negli stessi anni è cresciuta anche la
consapevolezza che stiamo vivendo
in una società pervasa e dominata
dallʼinformazione e dalle nuove tecnologie dellʼinformazione e della
conoscenza (TIC) e che la scuola con
questo fatto deve confrontarsi inevitabilmente in via preliminare, ribaltando anche, quando e dove serve,
pratiche e usi tradizionali consolidati
nei decenni e in alcuni casi nei secoli, pena lʼimpossibilità di comunicare
con le giovani generazioni (e anche
con quelle meno giovani) e quindi
di sostenerle effettivamente nellʼapprendimento. Non solo.
Si è affermata anche la convinzione
della necessità di assumere la pro-
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spettiva della formazione continua e
della continuità dellʼapprendimento
e dellʼorientamento lungo lʼintero
arco della vita e di distinguere, ma
anche di valorizzare, tre aspetti dellʼapprendimento per altro tra loro
complementari: è cresciuta, così, la
consapevolezza che la scuola, pur
essendo il luogo in cui si apprende
lavorando, pur nel rispetto delle
diverse età evolutive, sulle conoscenze dei saperi formali (le discipline),
non può non cimentarsi anche da un
lato con i saperi non formali, che si
apprendono sul luogo di lavoro o nel
quadro di attività di organizzazioni
o gruppi della società civile e da un
altro lato con i saperi informali, che
si apprendono nella vita quotidiana,
non necessariamente in modo intenzionale e quindi riconosciuto. I giovani, infatti, e gli adulti che stanno
a scuola sono portatori (e lo saranno
sempre di più) di saperi non formali e
informali che condizionano in modo
significativo le modalità con cui
essi si rapportano ai saperi formali
disciplinari (Memorandum sullʼistruzione e la formazione permanente,
Documento di lavoro dei servizi
della Commissione delle Comunità
Europee, 30 0ttobre 2000).
Inoltre. Le continue, e spesso radicali, trasformazioni dellʼassetto sociale
e del mondo del lavoro impongono
sempre nuovi cambiamenti ai quali
le persone sono costrette continua-

mente ad adattarsi. Il passaggio,
inoltre, dalla società industriale alla
società conoscitiva basata soprattutto
sul terziario (i nuovi posti di lavoro
sono tutti lì o quasi) ha determinato
il fatto che sempre più gente lavora
con le informazioni e la distinzione
tra compiti manuali e compiti intellettuali va diminuendo mano a mano
che evolvono le tecnologie. Il percorso lavorativo, infine, è sempre più
spesso orizzontale/trasversale (da una
lavoro allʼaltro) piuttosto che verticale (sviluppo di carriera).
Sicchè occorre mirare a costruire i
presupposti sia del successo (transizione in verticale) sia dellʼadattamento, del passaggio (transizione
in orizzontale): per non sentirsi
inadeguati o disorientati, è sempre
più importante da un lato possedere
risorse personali e sociali, possedere
cioè le competenze indispensabili per
fronteggiare lʼimprevisto, da un altro
lato fare una continua manutenzione
dei saperi di cui si è portatori.
È in atto, infatti, il superamento graduale del concetto di profilo professionale che prevede professionalità
ben distinte e statiche e si sta andando verso un modello di competenze
multiple e integrate con elementi di
flessibilità, personalizzato capitalizzabile fruibile nella prospettiva della
formazione continua (per gestire il
cambiamento). Quindi, più che analizzare come è fatto il lavoro, si tende
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oggi a concentrarsi sulle caratteristiche personali e le specificità di ogni
singolo soggetto che influenzano in
modo considerevole le competenze
professionali e sono determinanti
anche nella stessa costruzione di
competenze generali.
Se, infatti, lʼesperienza certo migliora
le capacità di affrontare un compito e
dà una maggiore padronanza della
tecnica, la differenza vera nel fronteggiamento è data dalle caratteristiche
personali e sociali: ha successo solo
chi, oltre ad avere una buona preparazione per saper eseguire un compito in modo corretto ed adeguato, è
dotato anche di “voglia di crescere,
interesse a conoscere e imparare,
stima di sé, buone capacità di autoanalisi, creatività, flessibilità … si sa
relazionare, usa un metodo di lavoro
scientifico, si mette in discussione,
ha delle idee per migliorare, è capace di mantenere nel tempo la qualità
del lavoro, è creativo e innovativo,
si mantiene aggiornato, sa negoziare
e gestire conflitti, sa separare lʼemozione dal contenuto” (Grimaldi 2002
Orientamento). Se le competenze
professionali e, a maggior ragione
quelle necessarie per inserirsi nella
società, hanno questi fattori costitutivi, “diventa quanto mai strategico per
il sistema dellʼorientamento riuscire
ad individuare quali caratteristiche
cognitive e affettive intervengono
a guidare e sorreggere il comportamento lavorativo” (Grimaldi [2002]
Orientamento), mentre orientare e
orientarsi diventa “una operazione
complessa e continua, un processo
di conoscenza di sé e del mondo del
lavoro che punti lʼaccento su caratteristiche come la flessibilità, la creatività, il mantenimento di variabili
quali lʼidentità e la stima di se stesso
indipendentemente dai continui cambiamenti professionali” (Grimaldi
[2002] Orientamento).
Dunque, mentre è diventata sempre
minore la separatezza tra lavoro
e vita, è diventata via via sempre
maggiore la centralità della persona,
da accompagnare nella sua interezza
e per tutto lʼarco della vita, e delle
competenze di cui deve essere portatrice per essere in grado di vivere
e lavorare nella società contemporanea.
2. Le competenze
Nella vita per affrontare una situazione, per eseguire un compito, per

risolvere un problema sono necessarie contemporaneamente conoscenze di tipo dichiarativo (sapere il
cosa), procedurale (sapere il come),
pragmatico (sapere perchè e quando): gli interventi di insegnamento/
apprendimento sono tanto più efficaci quanto più si misurano con questi
tre tipi di conoscenze e sono in grado
di costruire competenze e di educare
allʼautoriflessione e allʼautomodificazione.
Le competenze (per molti studiosi, ma non per tutti) sono, infatti,
lʼinsieme di abilità e informazioni
/conoscenze (risorse) che un soggetto
non solo possiede ma effettivamente
usa per uno scopo, combinandole in
modo appropriato ma anche personale, per fronteggiare una situazione
concreta; sono un sapere che viene
utilizzato concretamente, che si
traduce in azione/comportamento,
sono un saper fare non a caso o per
prove ed errori, ma basato sul padroneggiamento di conoscenze, abilità,
capacità apprese ed esercitate; sono,
in definitiva, la capacità di usare in
modo mirato originale e responsabile
le abilità e le conoscenze in situazione.
Le competenze si potenziano e si
arricchiscono con lʼuso e con continue integrazioni reticolari (quando e dove occorre), quindi sono
in continua evoluzione. Non solo.
Esse si costruiscono, si apprendono.
Esistono magari in origine alcune
propensioni (più o meno spiccate),
alcune potenzialità (più o meno differenziate) della singola persona, ma
esse, tenuto conto della straordinaria
plasticità e capacità di modificarsi
e di apprendere del cervello e della
mente per tutta la vita, debbono però
essere esercitate, allevate, educate.
Se le diverse abilità consistono nellʼessere in grado di eseguire una parte
specifica di un compito, di applicare
conoscenze settoriali, di eseguire
semplici applicazioni di istruzioni
delimitate a un determinato campo,
che comunque richiedono un preciso
addestramento, le conoscenze riguardano un duplice campo semantico:
per un verso sono lʼinsieme di dati
e informazioni elaborate attraverso
operazioni mentali, le conoscenze
formalizzate disciplinari (e non), procedurali o dichiarative o pragmatiche,
per un altro verso sono lʼinsieme dei
processi che la singola persona deve

fare per apprendere, conservare e
utilizzare le conoscenze per eseguire
nuove operazioni. Le competenze
sono qualcosa di più complesso e
richiedono percorsi di apprendimento
a loro volta più complessi.
Le competenze si apprendono nella
scuola lavorando principalmente
(anche se non esclusivamente) sulle
conoscenze formali/disciplinari, ma
esse sono utilizzabili anche per organizzare i saperi non formali e informali; le discipline, anzi, in quanto
sistema formalizzato di conoscenze, sono la materia prima su cui si
costruiscono e si organizzano le esperienze e quindi sono fondamentali per
la costruzione delle competenze. Ma
la scuola, per dotare effettivamente i
giovani di risorse personali e sociali
deve imparare a far imparare con le
discipline, non le discipline.
Il curricolo è, infatti, lʼartefatto, prodotto della ricerca dei docenti, che
consiste nella progettazione, attraverso lʼuso selettivo delle risorse messe
a disposizione dalle discipline, delle
esperienze di apprendimento mirate alla costruzione di conoscenze e
competenze. Lʼespressione curricolo
centrato sulla persona significa, dunque, artefatto costruito con il preciso
intento di supportare la costruzione
delle risorse della persona. Come
a proposito della vita e del lavoro
si sta passando dalle professioni
alle competenze, così nella scuola
è necessario passare dalla centralità
delle discipline alla centralità della
persona.
Ovviamente lʼesigenza di una scuola
per competenze va curvata in riferimento ai diversi cicli scolastici e alla
diversa età evolutiva: occorre, infatti,
individuare per i diversi segmenti di
percorso (dallʼinizio della scuola dellʼinfanzia fino alla fine della scuola
superiore) competenze via via più
complesse e raffinate mano a mano
che si passa dai campi di esperienza
agli ambiti e alle aree disciplinari e,
infine, alle discipline vere e proprie.
Ma, dal momento che la scuola è il
luogo in cui tutti passano e restano
come minimo 8 anni (ma ormai è
altissima la percentuale di chi rimane molto più a lungo) e ritornano
(o dovrebbero ritornare) sempre più
spesso in modo ricorsivo, non è affatto indifferente come il curricolo/programma verticale/ generale/ nazionale di riferimento è strutturato, come
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è graduato nei diversi cicli e quali
competenze in uscita dai diversi cicli
prevede. La domanda fondamentale
è: quali competenze occorre apprendere nella scuola?
3. Le competenze per la vita
Per rispondere a questo interrogativo
un primo punto di riferimento può
essere lʼelaborazione fatta in sede
europea da Delors (1994) che individua 4 tipi di apprendimento fondamentali nella società contemporanea
(imparare a conoscere, a fare, a vivere, ad essere) e da Cresson (1995)
che indica come competenze necessarie per il lavoro sia le conoscenze
tecniche sia le attitudini sociali e
afferma che ogni singola persona è
protagonista e artefice delle proprie
competenze. Un secondo punto di
riferimento può essere la indicazione
già più concreta formulata dallʼOCSE (1998) delle competenze di base
necessarie per la vita lavorativa
(competenze comunicative verbali,
matematiche, informatiche e tecnologiche, civiche e sociali, multiculturali, capacità di analisi e di risoluzione
dei problemi) che andrebbero acquisite possibilmente alla scuola media
(si veda la tabella 1). Dunque, da un
lato, abilità cognitive e conoscenze
tecniche, da un altro lato abilità personali e sociali di fronteggiamento
come prerequisiti per vivere e per
lavorare nella società contemporanea.
Un terzo punto di riferimento può
essere la proposta messa a punto,
coerentemente con le indicazioni
europee, dallʼISFOL (1998) che
parla da un lato di competenze di
base che consentono di fruire a pieno
dei moderni diritti di cittadinanza,
di fronteggiare situazioni di cambiamento, di saperi minimi comuni
a una pluralità di compiti e quindi
trasferibili e sempre potenziabili,
saperi ovviamente intesi non come
semplice repertorio di contenuti,
ma come saperi operativi e quindi
come comportamenti (competenze
organizzative, linguistiche-inglese,
informatiche, economiche di base,
giuridico-istituzionali, di ricerca
attiva del lavoro) e da un altro lato di
competenze trasversali (core skills),
che consentono di svolgere diversi
compiti, dai più semplici ai più complessi, sono utilizzabili in situazioni
diverse e quindi sono generalizzabili,
implicano insieme processi cognitivi,
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emotivi, motori, sono capacità individuali essenziali per determinare un
comportamento adeguato in grado
di trasformare un sapere in una prestazione efficace (lavorativa e non),
sono utilizzabili in tutte le esperienze
che il soggetto fa (diagnosticare la
situazione e le risorse personali che
si possono mettere in campo, relazionarsi in modo adeguato con lʼambient, le persone, le cose, le regole
per rispondere ad un compito e raggiungere risultati, mettendo in campo
abilità socio-emozionali e cognitive
e opportuni stili di comportamento,
affrontare in modo efficace e creativo un problema, sapendo cosa come
quando perchè fare, sia mentalmente
che a livello affettivo e motorio; le
prime due sono propedeutiche alla
terza). Le competenze tecnico-professionali vere e proprie vengono dopo
e si basano sul possesso delle competenze di base e di quelle trasversali.
Dunque, anche qui, sono considerati
prioritari da un lato alcuni saperi
minimi (non come semplici conoscenze dichiarative) e da un altro
alcune abilità psicosociali di fronteggiamento (si veda la tabella 2).
In un mondo che cambia con velocità
quasi incredibile ed è dominato dalle
informazioni, la grande portata innovativa di queste proposte sta, quindi,
proprio nellʼattribuzione crescente
di importanza alle abilità e alle
competenze che mettono in grado le
persone di affrontare i continui cambiamenti (conoscenze procedurali e
competenze personali/ sociali).
4. Le competenze nella scuola
Se queste sono le elaborazioni centrate sui requisiti necessari per la vita
e il lavoro, occorre individuare come
la scuola, che è lʼistituzione preposta
allʼapprendimento attraverso le discipline formali, può attrezzarsi per dare
una formazione di base a tutti e per
avviare allʼacquisizione delle competenze tecnico-professionali. In altre
parole, occorre individuare la specificità della scuola rispetto alle altre
agenzie di formazione nella costruzione dei prerequisiti fondanti.
A partire dallʼinizio degli anni
Novanta sono stati introdotti, ma
quasi sempre come monadi chiuse,
alcuni nuovi programmi (i Nuovi
orientamenti per la scuola dellʼinfanzia nel 1991, i Programmi degli IP
del 1992 e del 1994, poi in parte revi-

sionati nel 1997, e i Programmi dei 6
progetti assistiti dellʼIstruzione tecnica passati ad ordinamento tra il 1994
e il 1997); sono state anche prodotte,
a livello istituzionale, molte proposte
organiche che riguardano complessivamente almeno un intero ciclo, ma
sono rimaste sempre a questo livello
o al massimo hanno dato vita a sperimentazioni (il Biennio e il Triennio
della Commissione Brocca per la
scuola superiore, i Curricoli disciplinari della Commissione dei 250 e
gli Indirizzi De Mauro per la scuola
di base, il Biennio dellʼAutonomia
negli anni iniziali delle superiori, le
Indicazioni nazionali per i Piani di
studio personalizzati predisposti per
la sperimentazione Moratti).
I soli documenti che, negli stessi anni, testimoniano uno sforzo
(necessariamente preliminare alla
costruzione di curricoli/programmi
e fondante) sui saperi di base o
essenziali o irrinunciabili sono quelli della Commissione dei Saggi: Le
conoscenze fondamentali su cui si
baserà lʼapprendimento dei giovani
nella scuola italiana dei prossimi
decenni (maggio 1997) e I contenuti
essenziali per la formazione di base
(marzo 1998).
I due documenti tentano di individuare le competenze e le conoscenze
che tutti debbono possedere alla fine
del percorso scolastico comune a
tutti per essere in grado di orientarsi
nel mondo reale, di decodificare e di
costruire discorsi, di attribuire significato alle loro esperienze e sulle quali
possono innescare, nella formazione
successiva, nuovi saperi, formali, non
formali, informali (comprensione del
discorso e piacere per la lettura, uso
di almeno una lingua comunitaria,
linguaggio e metodo delle discipline
fisico-naturali, idee e tecniche matematiche, trasformazioni e periodi
della storia anche non europea,
strumenti delle scienze sociali, idee
della filosofica, capacità di fruizione
delle arti sonore e visive, dimensioni
della tecnica): potrebbe sembrare
una riproposizione, grosso modo,
delle 10 discipline oggi presenti nella
scuola media, anche se pare davvero
inspiegabile lʼassenza della geografia
(in un mondo globalizzato), compensata solo in parte dallʼingresso delle
scienze sociali (tra le quali essa per
altro potrebbe essere compresa) e
della filosofia. Ma non è così.
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Non solo perché, pur con un attenta e
doverosa valorizzazione della cultura
classica, viene dato giusto spazio al
Novecento che “non si caratterizza
solo per un insieme notevolmente
complesso di avvenimenti, ma anche
per lʼaffermarsi di ottiche, teorie, linguaggi assai diversi da quelli adottati
dalla scuola” come base delle esperienze contemporanee, come del resto
è pratica comune e consolidata negli
altri paesi europei. Ma anche perché
si sostiene che “le discipline di studio
vanno dunque pensate come campi
di significato che debbono fornire un
orizzonte intersoggettivo ma anche
acquistare un senso personale e tradursi in operatività”: modi diversi di
leggere e interpretare il mondo che
forniscono strumenti diversi per operare nel mondo.
Oltre che al cosa, i Saggi hanno
grande attenzione anche al come. Il
rinnovamento della metodologia di
insegnamento/apprendimento viene,
infatti, considerato la cosa più importante per “valorizzare simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento” e per sviluppare nei giovani,
attraverso la “qualità dellʼesperienze”,
lʼautonomia (imparare a fare da soli),
ma anche la capacità di collaborazione
con gli altri, la pianificazione della
soluzione dei problemi concreti e la
realizzazione di progetti: ciò significa
abbattere “la tradizionale barriera fra
processi cognitivi e emozionali, facendo emergere unʼidea di persona come
sistema integrato” con una componente
percettivo-motoria, una logico-razionale, una affettivo-sociale (si veda la
tabella 3).
5. Le competenze nella pratica
didattica
Se, comunque, è importante il
curricolo/programma nazionale, ancora
più importante è quello di cui si dota
ciascuna singola istituzione scolastica dal momento che, come tutti gli
insegnanti sanno fin troppo bene, è
la pratica didattica quotidiana quella
che ha realmente il potere di valorizzare ed esaltare oppure di dimidiare o
di distruggere il curricolo/programma
nazionale.
Non è, così, affatto indifferente quali
sono le conoscenze dichiarative e procedurali sulle quali gli insegnanti decidono di incentrare il lavoro didattico
(quale equilibrio tra i contenuti e il

potenziamento delle abilità cognitive
generali e proprie della singola disciplina), quali sono i supporti che gli
insegnanti costruiscono al processo di
apprendimento (a quale livello di completezza arriva la progettazione delle
esperienze/attività/esercizi di apprendimento), quali sono le scelte relative alle modalità di conduzione del
lavoro didattico in classe (mediazione
o trasmissione, attività individuali o
attività cooperative etc...). Come non è
indifferente che gli insegnanti si limitino al solo apprendimento cognitivo
o si facciano carico anche di costruire/
potenziare le abilità psico-sociali per
mettere in grado i giovani, di sentirsi
consapevoli delle proprie capacità, di
percepire la propria competenza, di
governare il proprio comportamento e
il proprio apprendimento per autorealizzarsi e per contribuire allo sviluppo
della società in cui vivono.
Il problema è allora individuare quali
risorse, messe a disposizione dalle
discipline (saperi essenziali) è opportuno selezionare, a quali competenze
mirare, come progettare/organizzare la
relazione educativa e come realizzarla
a sostegno del processo di apprendimento. Non conta, infatti, la quantità,
ma la qualità dei saperi (“poche cose e
bene” hanno saggiamente sentenziato
i Saggi), il cosa e il come (Domenici
1998), le conoscenze su cui si lavora,
i traguardi di apprendimento in termini di potenziamento delle risorse, il
tipo di progettazione e le modalità di
realizzazione (mediazione) (si veda la
tabella 4).
Solo così è possibile rivisitare i
programmi/curricoli e trasformarli
in curricoli e in moduli di apprendimento (DPR 275/1999 Regolamento
dellʼAutonomia delle scuole e Decreto
234/2000 Regolamento sui curricoli
nellʼautonomia).
Alla luce di quanto dicono e ripetono
ormai insistentemente i docenti (scarsa
motivazione, difficoltà a “tenerli”) e di
quanto in modo sostanzialmente unanime mettono in evidenza i documenti
e le elaborazioni teoriche e tenendo
quindi conto dei bisogni cognitivi ed
affettivi di cui sono portatori i giovani
nella società contemporanea, si possono individuare due priorità parallele
che vengono distinte per comodità
di ragionamento, come sono distinti
i quattro aspetti del cosa e del come,
ma che in realtà vivono in perfetta
simbiosi.

Si tratta sempre di competenze che
possono anche poggiare su propensioni spontanee ma che debbono comunque essere imparate e migliorate attraverso lʼapprendimento/insegnamento:
si possono acquisire attraverso i curricoli disciplinari e, solo se e quando
serve, si possono potenziare attraverso
appositi percorsi. La loro acquisizione
si mostra nella assunzione consapevole di comportamenti adeguati alle
situazioni.
5.1. Primo punto: le competenze
cognitive o logico-razionali.
Se le discipline sono, dunque, la materia prima utilizzata dalla scuola per
far apprendere e se ciascuna di esse
è un campo di conoscenze (ciò di cui
si occupa), una struttura concettuale (i
concetti che la organizzano), una struttura sintattica (il metodo, le procedure,
le regole, gli strumenti e il linguaggio
utilizzati da chi opera e fa ricerca nella
disciplina), le risorse che esse mettono
a disposizione sono davvero tante: si
tratta di modalità di vedere le cose
materiali e non materiali del mondo e
di organizzare e comunicare tale visione che possono diventare, se appresi
con lʼesercizio, eseguendo compiti
esperti sulle conoscenze disciplinari
(dichiarative e procedurali), un possibile strumento di lettura del mondo e
di intervento consapevole in esso.
In particolare, i giovani, se sono
opportunamente guidati, attivano i
loro operatori cognitivi (le facoltà
della mente che consentono di fare
operazioni cognitive), imparano a
compiere autonomamente operazioni
cognitive corrette e ad elaborare informazioni, imparano ad usare correttamente il pensiero astratto e a lavorare
con il pensiero, imparano ad acquisire
modalità di lettura e di organizzazione delle informazioni sulla realtà per
decodificarle e non essere subalterni ai
tanti messaggi (garanzia democratica)
e per poterle usare in risposta ai propri bisogni (uso pratico), imparano ad
allontanarsi dallʼurgenza dellʼimmediato presente e a proiettarsi in avanti,
a progettare, a monitorare, ad autovalutare le proprie esperienze, soprattutto se lʼesercizio cognitivo è potenziato
dallʼesercizio metacognitivo, in poche
parole imparano ad apprendere in un
mondo dominato dalle informazioni,
nel lavoro come nella vita quotidiana,
ma contemporaneamente si prepararano anche a svolgere un lavoro sulle
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informazioni e/o un lavoro in cui
aumenta sempre più la parte intellettuale e diminuisce la parte manuale.
Contemporaneamente imparano a
costruire, nella società conoscitiva,
le proprie risorse personali (modalità
diverse di analisi lettura della realtà e
di risoluzione dei problemi).
Le discipline diventano così strumenti
di conoscenze ulteriori e di organizzazione e di attribuzione di significato
alle esperienze quotidiane. Non solo.
Lavorare con le risorse che le discipline mettono a disposizione, fare
unʼesperienza continuata nel tempo
e guidata/strutturata di attraversamento delle discipline, almeno dei
campi fondamentali dei saperi, è un
esercizio potente e ripetutamente
verificato per scoprire propensioni
interessi e attitudini personali, per
capire quale modalità di lettura e di
intervento sul mondo incuriosisce e
affascina maggiormente perché è più
vicina alle proprie caratteristiche e
quindi consente di immergersi in essa
e di ottenere risultati soddisfacenti e
quale, invece, non attrae e non motiva alla dedizione. In questo senso le
discipline costituiscono la condizione
necessaria e in molti casi anche sufficiente per scoprire e conoscere gradatamente se stessi e quindi unʼoccasione orientativa di grande impatto (si
veda la tabella 5).
Per questi motivi è estremamente
delicato per un verso selezionare e
ristrutturare in curricoli e moduli lʼinsieme di conoscenze formali su cui
impostare le esperienze di apprendimento e per un altro verso individuare le competenze cognitive prioritarie
da costruire. Ma non basta.
5.2. Secondo punto: le competenze
personali e sociali, psico-sociali, trasversali, vitali, emozionali
Da tempo ormai è chiaro che a fare
la differenza in una prestazione (scolastica o professionale che sia) non
sono tanto gli aspetti più evidenti e
palesi (lʼorganizzazione, i ruoli, le
tecnologie, etc..) quanto piuttosto le
intenzioni, le motivazioni, le attese,
gli atteggiamenti, il carattere i sentimenti, le norme implicite di comportamento delle persone, le relazioni
interpersonali, in breve il clima del
contesto. I continui cambiamenti
nella società come nel lavoro richiedono, inoltre, sempre di più flessibilità e capacità di adattarsi e di padro-
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neggiare le operazioni fondamentali
che si debbono compiere di fronte un
compito.
La stessa ricerca che lʼISFOL sta
conducendo, del resto, e che ha prodotto finora alcuni testi di grande
interesse curati da Anna Grimaldi, è
significativa già nel titolo (Modelli
cognitivo-psicologici nella scelta e
nel successo della professione) e ha
dedicato un intero saggio di Gian
Piero Quaglino a Coping, emozioni
e autostima: una proposta di strumento per lʼorientamento. Ma già
ricerche precedenti dellʼISFOL, del
1993 e del 1998, hanno focalizzato
lʼattenzione sulle competenze trasversali: “il grado di padronanza, da parte
del soggetto, dellʼinsieme di queste
competenze, non solo modula la qualità della sua prestazione attraverso
le strategie che è in grado di mettere
in atto, ma influisce sulla qualità e
sulle possibilità di sviluppo delle sue
risorse (conoscenze, cognizioni, rappresentazioni, elementi di identità)
attraverso la qualità delle informazioni che è in grado di raccogliere, delle
relazioni che sa instaurare, del feedback che riesce ad ottenere e di come
sa utilizzarli per riorganizzare la sua
conoscenza”.
Si tratta, quindi, di competenze che
vengono ritenute fondamentali per il
lavoro ma anche per la vita quotidiana (life skills), come lʼOrganizzazione mondiale della sanità ha già messo
in luce ancora nel 1993 e lʼUnione
europea ha fatto proprie negli anni
successivi.
Non esistono più i meccanismi tradizionali di costruzione delle competenze psico-sociali (i giochi nel
cortile, la consuetudine di relazione
con i genitori, le relazioni famigliari
et...): i giovani sono sempre più soli
e si relazionano con crescente frequenza più agli strumenti di comunicazione di massa che non ad altre
persone (familiari, gruppi di pari ),
hanno, quindi, un estremo bisogno
di imparare a socializzare e ad avere
relazioni interpersonali costruttive e
soprattutto hanno sempre più bisogno
di avere accanto adulti significativi di
riferimento.
Inoltre. Lo stesso processo di apprendimento e il successo scolastico sono
ostacolati proprio da carenze psicosociali. A maggior ragione la scuola
non può non farsi carico anche della
costruzione delle competenze per-

sonali e sociali, essenziali per lʼapprendimento ma anche per la vita e
il lavoro.
Secondo Goleman (1996) le emozioni sono un impulso ad agire in modo
irriflessivo, sono tendenze automatiche, un “bagaglio comportamentale
innato”: “abbiamo due menti, una che
pensa, lʼaltra che sente. Queste due
modalità della conoscenza, così fondamentalmente diverse, interagiscono
per costruire la nostra vita mentale”;
“il rapporto fra razionale ed emozionale nel controllo della mente varia
lungo un gradiente continuo”.
Il problema è lʼ”appropriatezza dellʼemozione e della sua espressione.
Il punto è come portare lʼintelligenza
nelle nostre emozioni”.
Non solo per “tenerli”, come dicono
spesso gli insegnanti, ma piuttosto
per aiutare i giovani a costruire le
condizioni necessarie per lʼapprendimento e il successo.
Infatti. “Coloro che non riescono ad
esercitare un certo controllo sulla
propria vita emotiva combattono battaglie interiori che finiscono per sabotare la loro capacità di concentrarsi
sul lavoro e di pensare lucidamente”;
quindi non riescono mai a scoprire
le aree del loro interesse spontaneo
nelle quali possono motivarsi, sapersi
concentrare e riscuotere successo tale
da sviluppare la passione che può
renderli sempre più competenti.
Solo quando cʼè il totale assorbimento, la completa immersione nellʼattimo presente ci sono le prestazioni di
più alto livello, quando si supera se
stessi in unʼattività che si ama (flusso): “riuscire ad entrare nel flusso è
la massima espressione dellʼintelligenza emotiva, il flusso rappresenta
il massimo livello di imbrigliamento
e sfruttamento delle emozioni al
servizio della prestazione e dellʼapprendimento ...si tratta di uno stato in
cui la consapevolezza si fonde con le
azioni e nel quale gli individui sono
assorbiti in ciò che stanno facendo e
prestano attenzione esclusivamente al
loro compito ...gli individui sono consapevoli solo della ristretta gamma di
percezioni immediatamente legate
a ciò che stanno facendo e perdono
ogni cognizione dello spazio e del
tempo...lʼindividuo si disinteressa di
sè ...il puro e semplice piacere dellʼatto in se stesso basta a motivarlo”.
Per entrare nel flusso bisogna concen-
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trarsi (sforzo), ma una volta entrati la
concentrazione si autoalimenta.
In genere le persone danno il meglio
quando si chiede loro “qualcosa più
del solito ed essi sono in grado di
darlo”, in un sano equilibrio tra lʼansia per il troppo e la noia per il poco.
In questo modo “i compiti più difficili sono eseguiti con un dispendio di
energia mentale minimo”, “lʼattenzione è rilassata”, si possono esercitare
al meglio le proprie capacità e il cervello può essere più efficiente.
Si raggiungono, anzi, livelli di eccellenza proprio quando si è stimolati
dallʼesperienza di flusso: “la motivazione a fare qualcosa sempre meglio
... consiste, almeno in parte, in uno
stato di flusso durante lʼesecuzione”;
“proprio come il flusso è un prerequisito per raggiungere lʼeccellenza
in un mestiere, in una professione o
in un arte, lo stesso vale anche per
lʼapprendimento”.
Bandura (1996), nello sforzo di
cogliere lʼinsieme di relazioni attraverso le quali avviene il processo
di sviluppo della personalità di un
soggetto, vede la mente come strumento capace di autoregolamentarsi
e di progettare/modificare le azioni
per raggiungere precisi obiettivi; le
strutture mentali che emergono, si
formano e danno vita alla personalità hanno la capacità di elaborare
informazioni (mondo interno) e di
scambiarle (con il mondo esterno).
La mente è considerata proattiva, in
grado cioè di intervenire su di sé e
sul mondo esterno perché è dotata
di capacità che sono propedeutiche
allʼapprendimento.
Tra i meccanismi di autoregolazione il più significativo è il senso di
autoefficacia che consente al soggetto
di essere protagonista, assumendosi
la responsabilità di costruire gli eventi della propria vita in modo mirato.
Il senso di autoefficacia consiste,
appunto, nella convinzione di possedere capacità adeguate ad affrontare
le situazioni per conseguire le mete
prefissate, quindi con efficacia; tale
convinzione che regola le azioni
umane attraverso processi cognitivi,
motivazionali, affettivi, selettivi ha
il potere di motivare e di portare al
successo.
Lʼottimismo e la speranza possono essere appresi, o, per lo meno,
alimentati: “alla base di entrambi
cʼè una visione che gli psicologi

chiamano self-efficacy, ossia la convinzione di avere il controllo sugli
eventi della propria vita e di poter
accettare le sfide nel momento in cui
esse si presentano. Lo sviluppo di una
competenza di qualunque tipo rafforza questa sensazione aumentando la
disponibilità dellʼindividuo a correre
dei rischi e a tentare imprese sempre
più difficili. A sua volta, il superare
queste difficoltà aumenta il senso di
self-efficacy. Questo atteggiamento
aumenta le probabilità che gli individui facciano il miglior uso delle proprie capacità o che facciano quanto è
necessario per svilupparle” (Goleman
1996).
In questo campo (che riguarda i comportamenti) non basta lʼapprendimento intellettuale, occorre lʼesperienza
diretta. In altre parole, se è importante il cosa si apprende, è altrettanto
importante il come si apprende: attraverso quali metodi, attraverso quali
esperienze, attraverso quali livelli di
mediazione pratica. E di conseguenza
diventa fondamentale il modo in cui
si progetta e si organizza preventivamente lʼesperienza di apprendimento,
attribuendo ad essa, nella costruzione
dei supporti/artefatti didattici (curricoli e moduli di apprendimento), un
ruolo del tutto centrale.
“Il modo in cui unʼinsegnante gestisce la classe è, infatti, in se stesso
un modello, una lezione di fatto, di
competenza emozionale o della sua
mancanza. Ogni atteggiamento di un
insegnante nei confronti di un allievo
è una lezione rivolta ad altri venti o
trenta studenti”; sicchè è fondamentale porre la massima attenzione al
modo con cui si impostano le lezioni
in modo che la scuola possa effettivamente essere un luogo essenziale
di educazione, un “luogo in cui gli
studenti si sentano rispettati seguiti
curati e legati ai compagni, agli insegnanti e alla scuola stessa” (Goleman
1996).
“Utilizzando strategie didattiche idonee a rinforzare il senso di autoefficacia, si può incrementare lʼapprendimento, migliorando il livello di impegno, la persistenza e la scelta delle
attività, creando un circolo virtuoso
in cui il senso di efficacia influenza
i processi motivazionali e cognitivi”:
“per realizzare il compito tipico e
tradizionale della alfabetizzazione
cognitiva la scuola deve contemporaneamente perseguire anche lʼobietti-

vo irrinunciabile dellʼalfabetizzazione
emotiva e sociale” (Boda 2001).
Il padoneggiamento, infatti, di alcune abilità scolastiche non garantisce
affatto di avere buoni risultati nella
scuola e nella vita in quanto il loro
possesso non significa automaticamente capacità di usarle nelle situazioni difficili o particolari o di svolta
per affrontare le quali, con successo,
invece è determinante la propria convinzione di efficacia, lʼessere creativi,
flessibili, disponibili al cambiamento.
Hamburg, Presidente della Carnegie
Corporation, sostiene che, fra le doti
principali per avere buoni risultati a
scuola, vi è la capacità di “rimandare
la gratificazione, di essere socialmente responsabile nei modi opportuni, di
mantenere il controllo sulle emozioni
e di avere una visione ottimistica”,
tutte abilità proprie dellʼintelligenza
emotiva (Goleman 1996) (si veda la
tabella 6).
In conclusione. In tutti i documenti
e nella letteratura sullʼapprendimento prodotti dallʼinizio degli anni
Novanta in poi, pur con alcune sfumature diverse (di linguaggio e di
scuola di pensiero), viene affermata
sia la necessità, nella società contemporanea, di padroneggiare anche
competenze psicosociali (personali e
sociali) di fronteggiamento, sia, quindi lʼesigenza di costruirle durante il
percorso formativo (cioè anche nella
scuola), si chiamino esse:
• capacità di fare, di vivere, di essere
(Delors 1994 e 1997);
• attitudini sociali (Cresson 1995);
• competenze emozionali personali e
sociali (Goleman 1996 e 1998);
• competenze trasversali: senso di
responsabilità e di autonomia, capacità di collaborazione con gli altri,
di pianificazione per la soluzione di
problemi concreti e la realizzazione
di progetti necessarie a valorizzare
“gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento” (Saggi 1997 e 1998);
• competenze civiche e sociali, multiculturali, di analisi e di risoluzione
dei problemi (OCSE 1998);
• competenze trasversali (diagnosticare, relazionarsi, affrontare)
(ISFOL 1998, ma già nel 1993);
• life skill (Boda 2001 ma già lʼOMS
nel 1993);
• competenze orientative (Pombeni
2001 e 2002).
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La ricchissima normativa sullʼEducazione alla Salute degli anni ʻ90
(obbligatoria) offre in questo senso
una molteplicità di spunti di grandissimo interesse.
6. Last but not least: alcuni interrogativi
In quanti anni la scuola può essere in
grado di dotare i giovani delle competenze fondamentali e irrinunciabili per
gestire in modo efficace la loro vita?
è pensabile e soprattutto praticabile
nella complessità del mondo contemporaneo il traguardo della III media
? cosa dire, poi, di quel tumultuoso
e sconvolgente periodo che è lʼadolescenza che per molti comincia dopo
lʼingresso alla scuola superiore (alla
quale alcuni accedono, avendo ancora 13 anni), che ha per di più ritmi,
collocazione e durata temporale così
diversa tra ragazze e ragazzi e palesa
bisogni cognitivi e affettivi del tutto
peculiari e nuovi rispetto le età precedenti? cosa dire, infine, della maturità cioè di quel traguardo in cui una
persona diventa adulta, finalmente del
tutto autonoma e in grado di vivere
accettando se stessa e gli altri, in una
società come quella post-moderna
in cui gli studiosi esperti di indagini

sociologiche stanno continuamente
spostando i limiti delle fasce di età e
ormai comprendono tra i giovani (non
ancora adulti) individui fino ai 34-36
anni ?
Le risposte non potrebbero altro che
essere complesse ed esulano dallʼintento di questo breve saggio. Al loro
posto può, tuttavia, essere utile riflettere su tre questioni tratte da Goleman
(1996).
6.1. Le condizioni per il successo
Dal Rapporto del National Center for
Clinical Infant Programs (T. Berry
Brazelton 1992) risulta che le caratteristiche che portano al successo
scolastico sono:
- essere sicuri di sè e interessati;
- sapere quale tipo di comportamento
ci si aspetta da noi e sapere come
trattenersi dallʼimpulso a comportarsi male;
- essere capaci di aspettare, di seguire
istruzioni e di rivolgersi agli insegnanti per chiedere aiuto ed esprimere le proprie esigenze pur andando dʼaccordo con altri bambini.
“Quasi tutti gli studenti che vanno
male a scuola ...mancano in uno o più
di questi elementi dellʼintelligenza
emotiva”.
“Il fatto che un bambino sia più o

meno pronto per la scuola dipende
dalla più fondamentale di tutte le
conoscenze, ossia quella di come
imparare. Il Rapporto elenca i 7
ingredienti fondamentali di questa
capacità importantissima, tutti collegati allʼintelligenza emotiva”:
1 fiducia ovvero la sensazione di
essere in grado di controllare e
padroneggiare il proprio corpo, il
proprio comportamento e il proprio mondo, di avere probabilità di
riuscire nelle cose che si intraprendono, di poter essere aiutati dagli
adulti;
2 curiosità ovvero la sensazione che
apprendere cose nuove porti piacere
e quindi sia una cosa positiva;
3 intenzionalità ovvero il desiderio
e la capacità di essere influenti e
perseveranti nella convinzione di
essere competenti ed efficaci;
4 autocontrollo ovvero la capacità di
controllare e di plasmare le proprie
azioni e i propri pensieri;
5 connessione ovvero la sensazione
di essere compresi e di comprendere gli altri e quindi la capacità di
impegnarsi con gli altri;
6 capacità di comunicare ovvero la
sensazione di fiducia e di piacere
nellʼimpegnarsi con gli altri (pari

Tabella 1

COMPETENZE UE

COMPETENZE OCSE

COMPETENZE FONDAMENTALI
Lʼeducazione deve essere organizzata su 4 tipi fondamentali di apprendimento che sono i pilastri della conoscenza
(Delors):
• essere capaci di usare gli strumenti della comprensione
(imparare a conoscere)
• essere capaci di agire in modo creativo in un contesto
(imparare a fare)
• essere capaci di essere protagonisti e di collaborare con
gli altri (imparare a vivere)
• essere capace di comportamenti consequenziali alle altre
3 acquisizioni (imparare ad essere)
COMPETENZE PER LAVORO
• conoscenze tecniche: sono le competenze necessarie
allʼesercizio di una professione
• attitudini sociali: sono le capacità relazionali
“lʼattitudine di un individuo al lavoro, la sua autonomia,
la sua capacità di adattamento sono legate al modo in cui
saprà combinare queste varie conoscenze e farle evolvere.
Lʼindividuo diventa il protagonista e lʼartefice principale
delle proprie qualifiche; egli è capace di combinare le
competenze trasmesse dalle istituzioni formali con le competenze acquisite grazie alla sua pratica professionale e alle
sue iniziative personali in materia di formazione” (Cresson)
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COMPETENZE DI BASE
Sono lʼinsieme di abilità e conoscenze necessarie per la
vita lavorativa; si possono distinguere in aree:
• competenze comunicative verbali
• competenze matematiche
• competenze informatiche e tecnologiche
• competenze civiche e sociali
• competenze multiculturali
• capacità di analisi
• capacità di risolvere problemi
il periodo migliore per acquisire tali competenze è considerato quello corrispondente alla scuola media
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e adulti) e quindi il desiderio e la
capacità di comunicare verbalmente
con gli altri
7 capacità di cooperare ovvero il
saper equilibrare le proprie esigenze
con quelle degli altri in unʼattività
di gruppo.
6.2. Le manifestazioni del disagio
“La situazione difficile dei giovani di
oggi si manifesta” maggiormente con
queste modalità:
- chiusura in se stessi o problemi
sociali: preferenza a restare soli,
non comunicare, rimuginare in
silenzio, essere privi di energia,
sentirsi infelici, dipendere eccessivamente dagli altri
- ansia e depressione: essere soli,
nutrire molte paure e preoccupazioni, avere il bisogno di essere
perfetti, non sentirsi amati, sentirsi
nervosi o tristi e depressi
- difficoltà nellʼattenzione e nella

riflessione: essere incapaci di fare
attenzione o di restare seduti tranquilli, fantasticare a occhi aperti,
agire senza riflettere, essere troppo
nervosi per concentrarsi, avere
risultati scolastici scadenti, essere
incapaci di distogliere la mente da
un pensiero fisso
- delinquenza o aggressività: frequentare ragazzi che si cacciano nei guai,
mentire e imbrogliare, litigare spesso, trattare gli altri con cattiveria,
pretendere attenzione, distruggere
gli oggetti altrui, disobbedire a casa
e a scuola, essere testardi e di umore
mutevole, parlare troppo, prendere
in giro gli altri in maniera eccessiva,
avere un temperamento collerico”.
Si tratta in tutti i casi di “impressionanti lacune di competenza emozionale”.
6.3. Il ruolo della scuola
I momenti di transizione da un ciclo
scolastico ad un altro sono “momenti

cruciali nel processo adattivo del
ragazzo”, sono una “sfida emozionale” perchè comportano un cambiamento che provoca insicurezza
e bisogno di riavere fiducia. Non
solo. Tutto il percorso scolastico
segna potentemente le persone.
Hamburg, Presidente della Carnegie
Corporation, sostiene, infatti, che “la
scuola è un crogiolo e unʼesperienza
definitoria che influenzerà pesantemente lʼadolescenza del ragazzo
e anche gli anni successivi. In un
bambino il senso del proprio valore
dipende sostanzialmente dal rendimento scolastico. Un ragazzo che fallisce a scuola comincia ad assumere
quegli atteggiamenti controproducenti che possono oscurare le prospettive
di tutta la sua vita”.
Su questo, forse, occorre riflettere
davvero a lungo.



Tabella 2
COMPETENZE PER IL LAVORO ISFOL
COMPETENZE DI BASE
Sono lʼinsieme di abilità e conoscenze che consentono di fruire a pieno dei moderni diritti di cittadinanza, consentono di fronteggiare situazioni di cambiamento, sono i saperi minimi trasversali a una pluralità di compiti e quindi trasferibili e sempre potenziabili, sono la base minima per inserirsi nel mondo del lavoro e per usare efficacemente le competenze trasversali, aumentano la
probabilità del soggetto di inserirsi/reinserirsi bene in un contesto lavorativo e di fronteggiare situazioni di cambiamento da un
ruolo lavorativo ad un altro e da un contesto ad un altro, sono la condizione necessaria per lʼesercizio efficace delle altre due tipologie di competenze:
• competenze organizzative (organizzazione aziendale): essere capaci di analizzare unʼorganizzazione a livello macro e micro
(struttura e processi) e una strategia organizzativa
• competenze linguistiche (inglese): essere capaci di comunicare a livello accettabile in lingua inglese
• competenze informatiche (informatica utente): essere capaci di usare i programmi più diffusi di comunicazione e di elaborazione
• competenze economiche (economia di base): essere capaci di usare i concetti fondamentali e di analizzare i rapporti economici
• competenze giuridico-istituzionali (diritto del lavoro e sindacale): essere capaci di analizzare il contratto di lavoro e di fruire dei
diritti sindacali
• competenze di ricerca attiva del lavoro: essere capaci di padroneggiare le regole di accesso al lavoro e le tecniche di ricerca e di
fruire dei servizi esistenti
(cultura del lavoro)
COMPETENZE TRASVERSALI (core skills)
Sono lʼinsieme di abilità necessarie per svolgere diversi compiti, dai più semplici ai più complessi, sono utilizzabili in situazioni
diverse e quindi sono generalizzabili, implicano insieme processi cognitivi emotivi motori, sono capacità individuali essenziali
per determinare un comportamento adeguato in grado di trasformare un sapere in una prestazione efficace (lavorativa e non), sono
quindi macro-competenze e fanno riferimento ad operazioni fondamentali, le prime due sono propedeutiche alla terza; queste
competenze sono utilizzabili in tutte le esperienze che il soggetto fa, non solo in quelle lavorative
• diagnosticare: saper individuare le caratteristiche della situazione, dellʼambiente e del compito da svolgere (individuare rappresentazioni del contesto che influenzano molto i piani di azione del soggetto) e le caratteristiche di cui si è portatori (competenze e
attitudini), le risorse che si possono mettere in campo, gli investimenti che si è disponibili a fare per affrontare la situazione
• relazionarsi: sapersi mettere in relazione adeguata con lʼambiente (persone, cose, regole etc...) per rispondere ad un compito;
padroneggiare le abilità di relazione interpersonale utili per il raggiungimento di risultati (saper lavorare in gruppo, saper negoziare) ovvero le competenze sociali intese come “insieme di abilità di natura socio-emozionale (espressione e controllo delle emozioni, gestione dellʼansia etc...) e cognitiva (leggere in modo adeguato la situazione, percepire correttamente lʼaltro e le sue richieste
etc...) e di stili di comportamento messi in atto nellʼinterazione”, tra le competenze relazionali/sociali è centrale la competenza
comunicativa (verbale e non verbale) che è alla base di qualunque comportamento interpersonale
• affrontare: insieme di abilità che consentono al soggetto di intervenire in modo efficace e creativo su un problema; sapere, in
riferimento ad una situazione o ad un compito o a un problema, cosa fare, come fare, quando fare, perchè fare (progettazione
ed esecuzione di una prestazione efficace), sia mentalmente che a livello affettivo e motorio in relazione ad un ambiente o a un
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compito (scegliere e fare); possedere e arricchire precise strategie di azione finalizzate al raggiungimento di precisi scopi, saper
migliorare le proprie strategie di apprendimento e di azione e le proprie prestazioni
(comportamento lavorativo)
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
Conoscenze dichiarative e procedurali (saperi e tecniche operative) proprie delle attività relative a determinati processi lavorativi
(processi lavorativi)

Tabella 3
SAPERI DI BASE – ESSENZIALI – IRRINUNCIABILI NELLA SCUOLA
“quadro complessivo di competenze e conoscenze irrinunciabili per tutti coloro che escono dalla formazione scolastica” e
in particolare i saperi “che possano risultare comuni a tutti i cittadini … al termine del percorso della scolarità obbligatoria”, saperi “essenziali della formazione di base”, “saperi di base che tutti i giovani devono solidamente possedere allʼuscita
della formazione scolastica obbligatoria e sui quali poggiare, con la scolarizzazione successiva ed anche con ogni altra iniziativa di formazione, formale o non formale, quelle capacità di adattamento e di cambiamento che sono sempre più richieste dalle trasformazioni in corso in ogni ambito della vita sociale” per garantire a tutti:
• “lo sviluppo di tutte le … potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui” si vive
• “lo sviluppo della capacità di comprendere, costruire, criticare argomentazioni e discorsi, per dare significato alle proprie
esperienze”
nei Quadri di riferimento: “considerata la maggiore velocità di trasformazione dei processi strutturali rispetto a quelli culturali, il problema più urgente è di por mano allʼimpianto metodologico della scuola … si tratta allora di utilizzare e valorizzare le forme dellʼapprendere proprie del mondo esterno alla scuola, sviluppando il senso di responsabilità e di autonomia
che richiede il lavoro, le capacità etiche e intellettuali di collaborazione con gli altri, la pianificazione per la soluzione di
problemi concreti e la realizzazione di progetti significativi (competenze di tipo trasversale da promuovere nella scuola e
nellʼeducazione permanente)”
nella Coordinate metodologiche: “ricorso a metodi di insegnamento capaci di valorizzare simultaneamente gli aspetti
cognitivi e sociali, affettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento”; “elemento cruciale per lʼapprendimento e per la motivazione allʼapprendimento è dato dalla qualità dellʼesperienze che insegnanti e studenti realizzano in relazione alle aree di
studio”; “le discipline di studio vanno dunque pensate come campi di significato che debbono fornire un orizzonte intersoggettivo ma anche acquistare un senso personale e tradursi in operatività”; “sezioni diverse del sistema scolastico hanno
livelli e scopi diversi, ma in ognuno di esse la regola dovrebbe essere lʼinsegnamento di alcune cose bene e a fondo”
nelle Aree del sapere:
• comprensione e produzione del discorso parlato e scritto e abitudine al piacere della lettura (dimensione letteraria)
• laboratorio e linguaggio, tappe di sviluppo, prospettiva critica delle discipline scientifiche (fisico-naturali)
• uso di idee e tecniche di tipo matematico nella soluzione di problemi diversi
• acquisizione della portata delle grandi trasformazioni e periodizzazioni della storia europea ed extraeuropea
• comprensione dei meccanismi di fondo dellʼagire individuale e collettivo attraverso le scienze sociali
• valorizzazione della cultura classica
• rassegna delle idee portanti della filosofia e poi degli elementi della disciplina
• acquisizione di un inglese essenziale e poi di una o più lingue comunitarie
• capacità di fruizione (esperienza) delle arti sonore e visive (compreso teatro e cinema) e del loro linguaggio
• percezione delle dimensioni culturali della tecnica per valorizzare la componente operativa (nuove tecnologie dellʼinformazione)
“nessuna riforma culturale del sistema scolastico italiano può lasciare il Novecento nellʼattuale stato di abbandono o di
rimozione. La storia e la cultura recenti devono trovare adeguato spazio negli insegnamenti …il Novecento non si caratterizza solo per un insieme notevolmente complesso di avvenimenti ma anche per lʼaffermarsi di ottiche, teorie, linguaggi
assai diversi da quelli tradizionalmente adottati dalla scuola. La rilevanza scientifica, tecnologica ed epistemologica del
Novecento andrà quindi riferita alle dimensioni di crisi e alle tradizioni conflittuali che stanno allʼorigine delle esperienze
contemporanee”
“grande importanza va attribuita allʼinterazione fra i linguaggi della mente e i linguaggi del corpo, che abbatte la tradizionale
barriera fra processi cognitivi e emozioni, facendo emergere unʼidea 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
consegui unʼimpostazione della didattica volta a favorire lʼintegrazione tra le diverse matrici di cui si compone lʼesperienza
quotidiana, riconoscendo pari dignità al segno della scrittura, allʼimmagine, al suono, al colore, allʼanimazione”.
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Tabella 4

COSA

conoscenze

CON
DURANTE
mediazione

abilità - capacità - competenze

PER
PRIMA
curricoli - moduli - strumenti

COME
Tabella 5
ABILITÀ COGNITIVE GENERALI
o razionali
o logico-matematiche

ABILITÀ COGNITIVE SPECIFICHE
DI UNA SINGOLA DISCIPLINA
un esempio: la storia (Mattozzi)

saper usare in modo appropriato gli operatori cognitivi, le
facoltà della mente razionale di elaborare informazioni e di
produrre inferenze:
• riconoscere, selezionare, tematizzare,
• classificare, ordinare, organizzare, raggruppare,
• quantificare, rappresentare dati, rielaborare dati,
• collegare, confrontare, comparare, gerarchizzare,
• localizzare, temporalizzare, contestualizzare,
• concettualizzare, modellizzare,
• problematizzare, ipotizzare, spiegare,
• produrre inferenze
si tratta di abilità in parte trasversali a tutti i saperi, in parte
proprie di una specifica area di saperi formali esperti o di una
specifica disciplina
servono anche a organizzare i saperi informali e non formali

• operazioni di tematizzazione:
individuazione del fatto storico;
costituzione di insiemi di informazioni
costituzione di mappe di conoscenze
• operazioni di organizzazione temporale:
distinzione tra passato presente futuro; succession;
contemporaneità; periodo/periodizzazione, ciclo, congiuntura
distinzione di durate; cronologia, datazione
• operazioni di organizzazione spaziale:
lacalizzazione; estensione; distanza; distribuzione territoriale
• operazioni di organizzazione di intreccio:
problematizzazioni; spiegazioni; individuazione di permanenze, mutamenti, eventi
• operazioni di formazione del testo:
descrizione; narrazione; argomentazione

Tabella 6

LIFE SKILL
competenze di vita

COMPETENZE EMOZIONALI
intelligenza emozionale
personale e sociale/relazionale

COMPETENZE ORIENTATIVE

abilità che mettono in grado di affrontare con efficacia le esigenze e i cambiamenti della vita di ogni giorno con
comportamenti efficaci (OMS)

capacità della mente razionale di
riconoscere e governare le emozioni
involontarie, i sentimenti e i pensieri,
le condizioni psicologiche e biologiche,
le propensioni (innate, tendenzialmente automatiche) ad agire per impulso
(collera, tristezza, paura, gioia): “un
insieme di tratti che qualcuno potrebbe
definire carattere” e che garantisce le
condizioni per lʼapprendimento

“insieme di caratteristiche, abilità,
atteggiamenti e motivazioni personali
che sono necessari al soggetto per
gestire con consapevolezza ed efficacia la propria esperienza formativa e
lavorativa, superando positivamente
i momenti di snodo” (Pombeni); si
possono individuare tre macro-aree
/capacità:
• riconoscere, utilizzare, potenziare le
proprie risorse personali
• conoscere il mondo circostante e
sapersi muovere in esse
• scegliere, progettare, realizzare

• problem solving: saper affrontare e • autoconsapevolezza: avere una con- - competenze orientative generali:
risolvere in modo positivo i problemi tinua attenzione ai propri processi possedere “competenze di base nel
di tutti i giorni
interiori, essere in grado di conosce- processo di orientamento personale,
• pensiero critico e pensiero creativo: re e distinguere le proprie emozioni trasferibili da una sfera di vita ad
saper analizzare la situazione, saper e i propri processi mentali, di saperli unʼaltra, propedeutiche allo sviindividuare più strategie, saper indivi- riconoscere sul nascere e di saperli luppo di competenze specifiche”
duare quella migliore o più praticabile
monitorare momento per momento (Pombeni), apprese attraverso espe• comunicazione efficace: saper espri- (metacognizione e metaemozione)
rienze informali e non formali oppumere la propria posizione a livello ver- • autocontrollo: saper resistere agli re attraverso esperienze intenzionali
bale e non verbale in modo appropria- impulsi, saper dominare e controllare (didattica orientativa)
to alla situazione e allʼinterlocutore
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• efficacia personale e collettiva: le proprie emozioni e i propri pensieri - competenze orientative specifiche (per
convincimento di essere in grado di in modo che siano appropriati alla gestire il processo di orientamento)
realizzare le azioni che servono per situazione
di monitoraggio: essere in grado di
affrontare le diverse situazioni di • motivazione: saper attendere riman- tenere monitorato lʼandamento delle
vita e convincimento di un gruppo di dare, per raggiungere un obiettivo, la esperienze in corso quando in assenza
essere in grado di realizzare obiettivi soddisfazione di un bisogno, sapersi di decisioni importanti da prendere
concentrare su un obiettivo, sapersi
comuni
immergere totalmente in unʼazione - competenze orientative specifiche (per
gestire il processo di orientamento) di
senza pensare ad altro
sviluppo: essere in grado di affrontare
• empatia: saper riconoscere le emozioni positivamente decisioni importanti
e i pensieri degli altri, saperli distindella propria vita, situazioni di tranguere sul nascere, capire i bisogni e i
sizione e di evoluzione della propria
desideri degli altri
storia
• competenze sociali o relazionali: essere in grado di intessere e gestire relazioni interpersonali positive e costruttive, essere in grado di collaborare di
negoziare di gestire il conflitto
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Il progetto Autonomia Qualità
Obiettivi
• implementazione del Sistema di
gestione per la Qualità in istituti
scolastici con possibilità di accedere alla certificazione ISO 9000:
2000;
• formazione di una rete di esperti
e operatori della qualità in regione con titolo di valutatori interni
di parte prima di Sistemi gestione
per la Qualità per attuare formazione e attuare visite ispettive
incrociate fra gli istituti scolastici;
• verifica dellʼapplicabilità della
Qualità Totale al processo di erogazione della formazione e della
didattica negli istituti e nelle
classi.
Durata
ottobre 1999 - dicembre 2003
Istituzioni e persone coinvolte
1999-2000: Liceo Scientifico
Ulivi, Parma; IPSIA Lombardini
di Reggio Emilia; Istituto
Comprensivo
di
Novi
di
Modena, Istituto Comprensivo
n. 10, Bologna; Scuola media
De Pisis-Bonati, Ferrara; Istituto
Comprensivo di Russi (Ravenna);
ITC Molari di Santarcangelo di
Romagna (Rimini); IRRSAE
Emilia Romagna; 2001-2003:
Liceo Scientifico Ulivi, Parma;
IPSIA Lombardini di Reggio
Emilia; Istituto Comprensivo
di Novi di Modena, Istituto
Comprensivo n. 10, Bologna;
Scuola media De Pisis-Bonati,
Ferrara.
Dirigente, due docenti e un amministrativo per ciascuna scuola,
tecnici ricercatori e personale
Irrsae-Irre.
Impegno per ogni singolo istituto
per un anno
30 ore dʼaula per ogni componenti il Gruppo Qualità, 24 ore per
incontri collegiali dellʼIrre, 100

n. 1

ore di lavoro nellʼistituto di cui 20
col tutor AICQ, 20 ore per la sensibilizzazione del restante personale,
dei genitori e degli studenti
Metodologia
• Ogni istituto ha un responsabile
della Qualità e un gruppo Qualità
di cui fanno parte il dirigente,
insegnanti e amministrativi
• Lo staff Irre e Aicq coordina il
lavoro con incontri mensili con
i rappresentanti degli istituti e
incontri quindicinali di staff sulla
base di un programma stabilito
nel mese di dicembre
• Le scuole fra un incontro e lʼaltro
portano avanti il lavoro di elaborazione e documentazione scritta
e di coinvolgimento del resto del
personale e usufruiscono ciascuna di circa 20 ore di presenza del
tutor Aicq di istituto per il supporto tecnico
• Lo staff compie 8 incontri di
coordinamento e di supervisione
di due ore ciascuno
• Aicq oltre a fornire i tutor e la
metodologia organica, offre agli
istituti la possibilità di interagire e scambiare materiale in rete
utilizzando il suo sito protetto
www.sirq-er.it
Supervisione, formazione e azione-tutor
Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) nucleo scuola AICQ Emilia
Romagna: Monia Berghella,
Alessandro Borgia, Giuseppe
Demoliti, Alessandro Gaibazzi
(Eurostudio srl, Parma), Davide
Maietti, Paolo Senni, Filippo
Spoto, Anna Ruggeri; Tecnici
ricercatori Irre Emilia Romagna:
Paolo Senni (coordinatore del
progetto), Nerino Arcangeli, Laura
Longhi, Claudia Vescini
Risultati raggiunti
• Formazione di ventitrè esperti
nella Qualità nel campo scolasti-

di Paolo Senni1
IRRE Emilia Romana

co di differenti province con brevetto AICQ di Valutatore Interno
di Sistemi di Gestione per la
Qualità (personale degli istituti e
personale Irre Er).
• Messa a punto di un modello di
formazione per istituti scolastici
nellʼambito della Qualità Totale e
delle norme ISO
• Definizione di percorsi per
lʼimplementazione di Sistemi di
gestione per la Qualità e la certificazione ISO 9000 in istituti
scolastici (mappatura e interconnessione dei processi, codifica
di procedure ed indicatori di
efficacia, redazione del manuale,
verifica sul campo delle scritture
e visite ispettive incrociate).
• Implementazione del Sistema
di gestione Qualità negli istituti
scolastici ai fini della certificazione ISO 9000
Costi
LʼIrre ER ha investito nel progetto
circa 10.500 Euro in tre anni. I formatori e i tutor Aicq hanno lavorato a prezzi MIUR. Alcuni istituti
hanno cercato e trovato finanziamenti presso fondazioni bancarie.
Il progetto si sta avviando alla sua
conclusione. Le scuole sono diventate cinque, tutte a buon punto
sulla via dellʼimplementazione del
Sistema di gestione per la Qualità.
Sono stati mappati i processi,
evidenziate le interconnessioni,
scritte le procedure con i relativi
indicatori di efficacia, messa mano
al manuale e ad altri documenti.
Ciò che manca è il completamento
della documentazione, la sperimentazione sul campo di quanto scritto
(prevista per settembre e ottobre).
Poi si procederà a novembre alle
visite ispettive incrociate di preaudit. In esse gli ispettori qualificati
saranno affiancati dai docenti valutatori interni che hanno superato
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lʼesame, che potranno fare esperienza. Dopo gli istituti decideranno se accedere alla certificazione
ISO 9001 o fermarsi alla gestione
del Sistema Qualità.
Nelle pagine seguenti e nei prossimi numeri della rivista, i gruppi
Qualità degli istituti rendono testimonianza della loro esperienza
non nascondendo sia le difficoltà
sia la soddisfazione di aver capito
e imparato a conoscere meglio il
funzionamento della loro scuola.
Ogni istituto presenta alcuni materiali ispirati alla metodologia della
Qualità. Alcuni sono materiali per
il Sistema, che nascono collegati
ad altri, altri sono materiali per
risolvere un problema in Qualità
non ancora interconnessi, altri
per sensibilizzare e convincere i

colleghi.
Lʼistituto comprensivo di Novi
presenta la “Scheda di controllo”
relativa al processo “Inserimento
e integrazione studenti stranieri”. La scuola media De Pisis di
Ferrara presenta tre documenti:
la codifica e interconnessione
dei propri processi con i punti
della norma ISO 9001:2000, la
“Scheda di controllo processo
– Formazione delle classi prime
attraverso la rilevazione dei bisogni degli alunni in entrata” e ciò
che si può considerare un tentativo
ambizioso: “La tavola dei requisiti
del servizio ovvero lʼallievo correttamente formato” con relative
responsabilità. Ai singoli processi
raggruppati in cinque sezioni,
lʼistituto comprensivo n. 10 di

Bologna fa corrispondere le specifiche responsabilità individuando
le aree di intervento della commissioni, che funzionano come
dei miniassessorati, rivestendo
una funzione altamente strategica. Dal liceo scientifico Ulivi di
Parma viene presentato e visualizzato un processo che rappresenta
la soluzione organizzativa di un
problema secondo la metodologia della Qualità: lʼ“Erogazione
dei servizi formativi integrativi.”
Da ultimo lʼIpsia Lombardini di
Reggio Emilia presenta unʼesperienza di sensibilizzazione di tutte
le componenti dellʼistituto.

1 Paolo Senni è tecnico ricercatore IRRE ER.
Coordina il progetto “Autonomia Qualità”.

Le testimonianze delle cinque scuole che hanno partecipato al progetto “Autonomia
Qualità” hanno inizio con il contributo del “Gruppo di lavoro Qualità”, dell’Istituto
Comprensivo di Novi di Modena.
Nei prossimi numeri seguiranno le testimonianze delle altre quattro scuole.

“Gruppo di lavoro Qualità”1
Istituto Comprensivo di Novi di Modena.
Nellʼinverno del 2000 lʼIstituto è
stato contattato dallʼIrre ER, nella
persona del Preside Senni, e ci è
stato proposto di fare parte di un
gruppo di otto scuole per partecipare ad un Corso di Formazione
per Valutatori Interni di Sistemi
di Gestione Qualità Norma UNI
EN ISO 9001:2000, realizzato per
il personale scolastico, di durata
biennale.
Le scuole sono state selezionate
a livello regionale da Piacenza a

Rimini e di ordine scolastico differente (tre Istituti Comprensivi
compreso il nostro, di cui uno sperimentale e altri istituti di scuola
secondaria superiore).
Visto lʼesiguo (e selezionato)
numero di partecipanti i vincoli
erano rigidi:
1. Partecipazione di quattro persone tra le quali una figura dellʼamministrazione e una della
direzione;
2. Obbligo di frequenza alle lezioni

a Bologna per complessive 50h;
3. Obbligo di implementare processi Qualità allʼinterno dellʼIstituto;
4. Obbligo di relazionare lʼesito dei
processi implementati ai responsabili AICQ;
5. Possibilità di un esame finale
per la certificazione attestante la
qualifica di Esperti valutatori di
gestione della Qualità.
Riteniamo che lʼIrre ci abbia sele-

1Gruppo di lavoro Qualità: Loretta Marri - Funzione Obiettivo dallʼa.s. 2000/2001 per la Qualità e Valutatore Interno di

Sistemi di Gestione Qualità; Giuseppe Demoliti - Docente Vicario - Valutatore Interno di Sistemi di Gestione Qualità, membro
del Comitato Tecnico Scientifico dellʼAICQ E.R. Settore Scuola; Maddalena Gilioli - responsabile del plesso di scuola dellʼinfanzia di Rovereto - Valutatore Interno di Sistemi di Gestione Qualità; Gabriella Burgio - responsabile del plesso di scuola
elementare di Novi - Valutatore Interno di Sistemi di Gestione Qualità; Marinella Mozzarelli - responsabile del plesso di scuola dellʼinfanzia di Novi; Cristina Mazelli- insegnate di scuola elementare; Giuliana Ribaldi- insegnante di scuola elementare;
Francesca Pontiroli - insegnante di scuola dellʼInfanzia; Lucia Preti, insegnante di scuola media - Valutatore Interno di Sistemi di
Gestione Qualità; Alessandro Ribaldi - membro del Consiglio dʼIstituto per la componente genitori; Ing. Davide Maietti - Tutor
AICQ – Consulente Senior e valutatore qualificato per enti di certificazione.
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zionato anche grazie alle attività
informatico-didattico-sperimentali
svolte dal prof. Giovanni Barbi con
le classi di scuola media del nostro
istituto, ad alcune delle quali aveva
partecipato anche il prof. Giuseppe
Demoliti, che hanno posto lʼI. C. di
Novi allʼattenzione di organismi di
ricerca scolastico-innovativa, provinciali e regionali.
La nostra storia recente non era una
storia allegra: cambi annuali di presidenza, un Istituto Comprensivo
appena nato con tutte le tensioni
e le problematiche del caso, una
identità dʼIstituto non chiara e definita, la voglia di crescita e arricchimento del personale ci hanno
spinto a partecipare al progetto che
ci veniva proposto. Il Consiglio di
Istituto ha accolto con grande favore il coinvolgimento dellʼIstituto
garantendo tutto il supporto possibile, mentre il Collegio dei Docenti
ha proposto, ad oggi per il terzo
anno consecutivo, una Funzione
Obiettivo per la Qualità e il relativo
gruppo di lavoro, con lʼindicazione
precisa della politica da intraprendere sulla Qualità.
Con il coordinamento del tutor
AICQ, il Gruppo Qualità dellʼIstituto nei primi diciotto mesi di lavoro ha pianificato il raggiungimento
dei seguenti obiettivi: individuazione precisa delle responsabilità,
massimo utilizzo delle risorse,
miglioramento del clima interno,
lavoro per obiettivi, controllo dei
risultati e miglioramento continuo.
Nellʼa.s. 2000/2001 abbiamo
implementato secondo principi e
metodologia della Qualità i due
processi “Accoglienza dei nuovi
docenti” e “Iscrizione e prima
accoglienza di alunni stranieri” e
il famoso questionario per misurare
la percezione del servizio scolastico da parte dei genitori ServQual.
Nellʼanno scolastico 2001/2002
gli obiettivi pianificati e raggiunti del gruppo Qualità sono stati:
lʼimplementazione del Processo
“Continuità”, lʼutilizzo di strumenti di progettazione e di misurazione
uguali e condivisi da tutti i gruppi
di lavoro, la revisione della Carta

dei Servizi e del POF, la realizzazione del questionario per il
personale scolastico per misurare
“il clima - i rapporti - la qualità
della gestione interna” (ServQual),
la revisione della modulistica per
il miglioramento della comunicazione interna ed esterna e il corso
di sensibilizzazione sulla Qualità
aperto al personale dellʼIstituto (10
ore) tenuto dal tutor AICQ, ing.
Maietti.
Nel corso del corrente anno scolastico 2002/2003, il Gruppo Qualità
ha potuto pianificare un percorso
di miglioramento del servizio,
ambizioso, ma giudicato fattibile e
concreto, anche grazie al finanziamento concesso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
Tale contributo è stato finalizzato
allʼimplementazione di un Sistema
Qualità in ambito scolastico.
Il percorso è stato così articolato:
• definizione dellʼOrganigramma
di Istituto,
• definizione del Funzionigramma
di Istituto,
• individuazione e mappatura dei
processi che governano il nostro
Istituto,
• correlazione tra i processi individuati,
• redazione delle procedure dei
processi individuati,
• realizzazione delle Schede di
Controllo dei Processi,
• individuazione della corrispondenza tra i processi individuati
e la Norma UNI EN ISO 9001:
2000,
• analisi e definizione de Processo
scolastico “Pianificazione dellʼattività formativa”,
• affinamento degli strumenti di
rilevazione e monitoraggio delle
attività didattiche inserite nel
POF,
• somministrazione di un questionario agli utenti sul gradimento
del servizio scolastico erogato,
• sostegno
dellʼesame
per
Valutatori Interni di Sistemi
Gestione Qualità superato da due
docenti.

Col sostegno e la supervisione
dellʼIrre, sempre nella persona
del preside Paolo Senni, ci apprestiamo a pianificare il lavoro per
il prossimo anno scolastico. La
Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi crede ed apprezza il nostro
lavoro e ciò è dimostrato dal fatto
che probabilmente rifinanzierà il
nostro Progetto Qualità; questo
ci permetterà di prepararci per la
Visita Ispettiva Interna di preaudit,
ultimo passaggio prima di avviarci
alla Certificazione UNI EN ISO
9001:2000.
Lʼauspicio del Gruppo Qualità di
Novi di Modena, il nostro auspico,
è che questo traguardo possa essere
raggiunto insieme alle altre quattro
scuole che stanno partecipando con
entusiasmo con noi al Progetto
“Autonomia Qualità” dellʼIRRE
e AICQ ER. Lʼaltro auspico più
ambizioso è che queste cinque
scuole si pongano come capofila in
una più vasta rete sulla Qualità.
Di tutto il nostro lavoro di scrittura
descrittiva e di codifica e controllo della realtà, fra una cosa e
lʼaltra un centinaio di documenti,
riportiamo qui un unico esempio:
la scheda di controllo processo
“Inserimento e integrazione alunni
stranieri”. Essa è stata progettata
come strumento di supporto per il
personale coinvolto nel processo
stesso ed è speculare alle attività
in esso previste. In tal modo essa
permette di controllare che tutti i
passaggi pianificati per la realizzazione del processo siano stati effettuati. È anche possibile assegnare
a ciascun passaggio un punteggio
che evidenzi in che modo si è
giunti alla sua creazione (0 = non
eseguito; 1 = eseguito parzialmente ma non efficace; 2 = eseguito ed
efficace).
È questo un modo per avviare un
percorso di autovalutazione e,
di conseguenza, per individuare
eventuali suggerimenti per azioni
correttive o di miglioramento del
percorso seguito.
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Redatto da: _________________________________________

PROCESSO: 2.1 - Inserimento e integrazione studenti stranieri

Legenda:

0 = non eseguito;

1 = eseguito parzialmente ma non efficace;

2 = eseguito ed efficace

a.s._______________________

Chi

Quando

Approvato da:
_____________________

Requisiti
1. Ricevimento alunno/i straniero in segreteria per le operazioni di iscrizione
2. Compilazione da parte della segreteria di una prima griglia informativa sull'alunno, per i docenti
3. contatto tra segreteria e doc. responsabile di plesso per informazione sul nuovo arrivo e formulazione prima ipotesi di
assegnazione alla classe, sulla base delle prime informazioni
4. consegna materiale informativo alla famiglia e all'alunno in lingua madre e italiana (orario, elenco libri, calendario
scolastico)
5. contatto tra il vicario, responsabile di plesso e docenti classe coinvolti per presentazione alunno e quantificazione del
periodo di osservazione
6. informazione della nuova iscrizione al docente responsabile delle attività di alfabetizzazione ed inserimento alunni stranieri
7. avvio attività di alfabetizzazione
8. incontri scuola - famiglia - mediatore culturale per ricevere/dare ulteriori informazioni
9. invio ai servizi sociali dell'elenco alunni stranieri e accordi per incontri scuola - servizi sociali per pianificazione interventi
10. riunione staff di Presidenza per analizzare lo stato dell'arte su quanto pianificato e realizzato per I.I.A.S. e
proposte per l'a.s. prossimo con l'ausilio anche dell'amministrazione comunale
11. relazione al CDD, al CDI ai rappresentanti dei genitori
Coerenza tra la modalità di inserimento e i vincoli
T= TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO
M= MASSIMO PUNTEGGIO APPLICABILE
INDICATORE DI EFFICACIA = T*100/M
OBIETTIVO DI EFFICACIA
AZIONI DI CORREZIONE O MIGLIORAMENTO A SEGUIRE

Revisione del:
______________

SCHEDA DI CONTROLLO  001

ISTITUTO COMPRENSIVO
V.le XXII Aprile 33, 41016 Novi di Modena
di Scuola dell'Infanzia, Elementare e Media
Tel.059/670129 Fax 059/676735
sito web: http://digilander.iol.it/icnovim
E-mail: icnovim@yahoo.it - momm10100a@istruzione.it
______________________________________________________________________________________________________________
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