Sped. in abbonamento postale - 45% Art. 2 - comma 20/B - Legge 662/96 - Napoli - Nuova serie - Anno 3 - Inserto allegato al n. 5/6 - Maggio/Giugno 2006

INNOVAZIONE
EDUCATIVA
Mensile di discussione e progettazione di nuovi itinerari formativi

IRRE EMILIA ROMAGNA

Speciale
Ricerca IRRE ER

a cura di M. Cristina Gubellini e Gian Luigi Betti

EDITRICE

e

IRRE E. R.
ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA
EDUCATIVA PER L'EMILIA ROMAGNA

Sommario

Editoriale
Luciano Lelli ..........................................................................................................................

4

Introduzione
M. Cristina Gubellini - G.L. Betti ...........................................................................................

5

Area disciplinare e interdisciplinare
Educazione ambientale: verso la costruzione di un curricolo ecologico
Milena Bertacci ......................................................................................................................

6

Ricerca didattica e innovazione disciplinare. Il caso dell’argomentazione in matematica
Rossella Garuti .......................................................................................................................

11

Metaemozioni, scienze sociali e storia mondiale per le competenze intepersonali,
interculturali, sociali, civiche
Flavia Marostica .....................................................................................................................

14

TIC, Matematica e Scienze
Aurelia Orlandoni ...................................................................................................................

18

Didattica della lingua inglese
Benedetta Toni ........................................................................................................................

21

Didattica della musica
Benedetta Toni ........................................................................................................................

24

Successo formativo e discipline tecnico-scientifiche
Benedetta Toni ........................................................................................................................

25

La relazione educativa e il rapporto insegnamento/apprendimento
Paola Vanini ............................................................................................................................

27

Area di sistema

2

Didattica del successo, del benessere e del piacere
Nerino Arcangeli ....................................................................................................................

32

Documentazione e formazione a distanza
Gian Luigi Betti ......................................................................................................................

41

Numero 5-6, maggio/giugno 2006

Sinfonia europea
Lucia Cucciarelli ....................................................................................................................

43

Una scuola dai mille volti
Claudio Dellucca ....................................................................................................................

47

Migliorare il servizio scolastico italiano attraverso l’autovalutazione di istituto
Claudio Dellucca, Claudia Vescini .........................................................................................

51

Integrazione e successo formativo
Mauro Levratti ........................................................................................................................

53

Educazione degli adulti: aspettando Godot
Silvana Marchioro ..................................................................................................................

55

Orientamento formativo o didattica orientativa/orientante: abilità/competenze
essenziali/chiave
Flavia Marostica .....................................................................................................................

59

Valutazione degli apprendimenti e didattica
Roberto Ricci ..........................................................................................................................

63

Scuola e famiglia: intrecciare dialoghi e costruire relazioni
Claudia Vescini .......................................................................................................................

66

Ricerca e passione …nella scuola dell’innovazione
Workshop del 12 settembre ....................................................................................................

70

Scaffale ..................................................................................................................................

96

Numero 5-6, maggio/giugno 2006

3

Editoriale

Sinergia operativa tra Ufficio Scolastico Regionale e IRRE in Emilia-Romagna
Luciano Lelli
Tra gli Ufficio Scolastici Regionali e gli IRRE è stabilita sul piano normativo una stretta unità di
intenti e di azione: il DPR 190/2001 infatti sancisce che gli IRRE “sono enti strumentali dell’amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile” e che “nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle
iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali e delle regioni, svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle
loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell’amministrazione”.
È noto però che il passaggio dal livello delle disposizioni normative a quello delle concrete attuazioni
spesso comporta l’emersione di ostacoli e incomprensioni: nello specifico del caso qui chiamato in causa non
è infrequente che gli Ufficio Scolastici Regionali inclinino a considerare gli IRRE una sorta di loro “braccio
secolare”, asservito e, appunto, strumentale, e che gli IRRE, anche pregiudizialmente, per sottrarsi a un
abbraccio ritenuto troppo soffocante, tendano a divergere dalle linee operative messe a punto dagli USR.
In Emilia-Romagna ci si impegna – si può dire da quando sono stati istituiti USR e IRRE – per non
scivolare in nessuna delle due “derive”: tramite il perseguimento costante di una esplicita solidarietà
funzionale, estesa ai campi della ricerca pedagogico-didattica, del supporto alle istituzioni scolastiche
autonome alle prese con la riforma degli ordinamenti in corso, della formazione in servizio del personale, della valutazione del funzionamento del sistema scolastico regionale.
Tra le innumerevoli iniziative che concretamente realizzano la menzionata cooperazione a largo
raggio ne cito qui un paio, per molti versi esemplari: la costituzione di appositi gruppi regionali di ricerca
(formati da docenti, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici, insegnanti universitari) che da oltre un anno si
dedicano all’esplorazione capillare e sistematica delle valenze trasversali e delle peculiarità disciplinari e
didattiche della riforma degli ordinamenti in corso e, da ormai quattro anni, la ricognizione di tutte le
principali specificità del sistema scolastico regionale, indagine che sfocia, ogni anno, oltre che in un
sempre affollato seminario di presentazione, nella produzione di un ponderoso rapporto in volume.
Un sistema formativo complesso quale quello dell’Emilia-Romagna, costituito da una pluralità di
cofattori (istituzioni scolastiche autonome, USR, CSA, IRRE, enti locali, Regione, associazioni culturali e professionali) che sono tenuti a collaborare al meglio per garantire al sistema stesso un adeguato
livello di funzionamento, richiede che la comunicazione tra i vari cofattori fluisca immediata e costante, avvalendosi di una molteplicità di veicoli.
Ormai, quale strumento di comunicazione privilegiato, fa la parte del leone la telematica, attraverso una quantità proliferante di siti e portali WEB. Anche l’USR e l’IRRE dell’Emilia-Romagna ovviamente non prescindono da tali ormai relativamente nuovi e potentissimi mezzi, avendoli da molto
tempo individuati e trascelti quali mediatori tra le iniziative di propria pertinenza e gli interlocutori
“istituzionali”, in primo luogo le scuole della Regione.
L’IRRE dell’Emilia-Romagna, però, fin dal momento della sua entrata in scena, molto ha confidato nella valenza informativa e formativa della più tradizionale comunicazione “cartacea”, di cui Innovazione Educativa è sempre stata la punta di diamante, come luogo e occasione di incontro e dialogo
tra i cofattori del sistema formativo regionale.
Innovazione Educativa ha sempre riservato un occhio di particolare riguardo, ovviamente, alla
realtà regionale, pur mantenendo le sue antenne molto spesso attive in direzione del quadro delle
scelte, delle decisioni e dei cambiamenti coinvolgente l’intero sistema scolastico nazionale.
Proprio con il proposito di sottolineare la sua doppia caratterizzazione, da qualche anno Innovazione Educativa si è articolata, organizzando le proprie riflessioni e proposte in due fascicoli distinti,
uno contenente argomentazioni e studi con valenza per dir così generale e uno di declinazione di
problematiche, questioni, soluzioni e suggerimenti secondo un’ottica esplicitamente emilianoromagnola.
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Editoriale
Con questo numero l’impianto citato della rivista viene ribadito e potenziato: tramite una compartecipazione strutturale dell’Ufficio Scolastico Regionale alla messa a punto del fascicolo locale (ma la
novità non è affatto assoluta, poiché interventi di presentazione di iniziative dell’USR ER sono frequentemente apparsi anche in precedenza).
In questo numero, in uscita all’esordio dell’anno scolastico 2006/2007, il fascicolo regionale presenta i campi e le coordinate di attività dei ricercatori dell’IRRE, attività costantemente svolte in
sinergia con istituti scolastici della Regione, alle quali nel mese di settembre 2006 verrà dedicato
anche un apposito momento seminariale.
Il numero seguente esplorerà una tematica di grande attualità, che molta attenzione attira da parte di
tutti i cointeressati al funzionamento del sistema scolastico regionale, ovvero sia gli esiti e le problematiche
emergenti dalle iniziative di monitoraggio e valutazione poste in essere in Regione nell’anno scolastico
2005/2006, riguardanti gli aspetti strutturali, organizzativi e didattici del sistema formativo.

Introduzione
M. Cristina Gubellini e Gian Luigi Betti
L’IRRE ER svolge da sempre, per compito istituzionale e per mission educativa, un’intensa attività di ricerca, prioritariamente in ambito didattico-pedagogico, a supporto della scuola regionale (singole istituzioni, loro reti e/o consorzi).
Tale impegno si realizza attraverso modalità diversificate di progettazione, studio, ricerca, consulenza, monitoraggio, formazione, aggiornamento, rilevazione, documentazione, diffusione e
valorizzazione, pubblicizzazione… che coinvolgono il nostro istituto sia in programmazione autonoma che con altri partner: il sistema MIUR-Ufficio Scolastico Regionale-CSA-INDIRE-INValSI, gli
Enti Locali (Regione, Province, Comuni), le Università della regione, agenzie formative pubbliche e
private presenti sul territorio.
La presente pubblicazione, lungi dal volersi configurare come una rassegna esaustiva delle attività
proposte dall’Istituto anche per l’a.s. 2006/2007, si prefigge di illustrare - seppur brevemente - i temi
di maggior interesse ai quali i ricercatori IRRE ER si dedicano da tempo. Ciò in risposta alle urgenze
educative, pedagogiche e didattiche poste a livello scolastico e sociale da argomenti quali: le modalità
dell’innovazione, la definizione delle competenze, la formazione alle nuove tecnologie e alla lingua
inglese, la promozione del successo formativo, il raggiungimento dello “star bene” a scuola, la creazione di buone relazioni educative, la documentazione delle esperienze, la dimensione europea dell’educazione, la valorizzazione delle diversità, il miglioramento della qualità dell’istruzione e del
sistema-scuola, la formazione per tutti e per tutta la vita, la promozione di un orientamento efficace, la
ridefinizione di modalità e strumenti di valutazione, il coinvolgimento fattivo delle famiglie, ecc.
Nella prima parte del volume vengono presentate le ricerche maggiormente riconducibili all’area
disciplinare e interdisciplinare, mentre nella seconda sono raccolte le tematiche prevalentemente
riferibile all’area di sistema.
Nella terza parte (Passione e innovazione…nella scuola dell’innovazione) vengono brevemente descritte le attività previste nei workshop pomeridiani del 12 settembre 2006, nell’ambito del Convegno
regionale che l’IRRE-ER organizza per le scuole, i dirigenti, i docenti e i rappresentanti delle istituzioni.

L’esposizione dei contributi, pur nella sostanziale condivisione dell’impianto,
rispetta lo stile dei singoli autori
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Educazione ambientale: verso la costruzione di un curricolo ecologico
Milena Bertacci
Un comune percorso di ricerca tra scuole e CEA
La collaborazione che si è sviluppata tra la Regione Emilia-Romagna e l’Irre in materia di Educazione ambientale ha consentito dal 1998 ad oggi di realizzare importanti progetti ed attività, nel quadro della programmazione prevista dalla L.R. 15/1996, che hanno avuto per protagonisti le scuole
laboratorio della regione, i Centri di Educazione ambientale, le agenzie scientifiche e formative, gli
enti e le associazioni del territorio.
Da anni le scuole della regione Emilia Romagna si impegnano a realizzare progetti ed esperienze
sui temi dell’educazione ambientale volti alla costruzione di laboratori di ricerca-azione educativa,
per orientare le strategie formative e il curricolo scolastico nell’ottica della sostenibilità ambientale, in
stretta connessione con lo sviluppo locale dei territori di riferimento.
La ricerca condotta in questi anni (biennio 2000-2002, biennio 2003-2004, biennio 2005-2006) ha
voluto accertare, attraverso quattro articolati progetti di ricerca-azione, se e come l’educazione ambientale possa potenziare la qualità e l’efficacia delle strategie intenzionalmente predisposte dalla
scuola, esplicitandone i modelli e le modalità operative.
L’andata a regime dell’autonomia e il conseguente superamento dell’uniformità organizzativa, il
ripensamento dei saperi e del curricolo, la forte integrazione con la dimensione locale…sono solo
alcune categorie di una nuova progettualità in cui le scuole si stanno misurando. D’altra parte i nuovi
assetti del quadro normativo – Legge 53/2003, Legge regionale 12/2003… - stimolano a ripensare
l’intero impianto formativo secondo una logica di continuità dei processi e di potenziamento qualitativo
dell’offerta, tramite la costruzione di reti tra scuole autonome e la compartecipazione dei soggetti
titolari del processo formativo allo sviluppo dei territori e delle comunità locali.
Negli anni presi in esame sono stati condotti quattro progetti di ricerca, in collegamento con le
scuole dell’Emilia Romagna, sulle valenze cognitive e formative dell’educazione ambientale:
• Progetto L’educazione ambientale nella scuola dell’autonomia (anno 2000)
• Progetto Una scuola per l’ambiente: percorsi verso la sostenibilità (anni 2001-2002)
• Progetto Fondo sociale europeo Una scuola per l’ambiente: reti per la sostenibilità (anni 2003-2004).
• Progetto Sviluppo reti per un curricolo sostenibile (anno 2006)
La realizzazione dei progetti, legati da una stretta continuità, ha coinciso con un forte impegno
istituzionale da parte della Regione Emilia Romagna sul fronte dell’educazione 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 o buone pratiche in Educazione ambientale.
È venuta così arricchendosi “una comunità di pratica” costituita di scuole in ricerca e Centri di
Educazione ambientale capace di auto-promuovere 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 “L’educazione ambientale nella scuola
dell’autonomia” e “Una scuola per l’ambiente” editi dall’editrice Cappelli, e il volume “Una rete di
scuole per lo sviluppo sostenibile” (collana Quaderni Infea) inviati a suo tempo a tutte le istituzioni scolastiche della nostra regione, e i due Convegni della Fiera del Libro (edizione 2000 e 2002), nonché il Convegno
2004 organizzato il 9 settembre nell’ambito del Sana che hanno visto la partecipazione entusiastica di
centinaia di docenti e operatori ambientali. L’ultimo appuntamento seminariale si è svolto a Comacchio nel
maggio 2006 dove le scuole e i CEA si sono confrontati sulla costruzione di un Curricolo ecologico.
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 paradigma eco-sistemico
Nell’era della globalizzazione, infatti, la scuola - in collaborazione con gli altri soggetti del più
vasto sistema formativo integrato - è chiamata a sviluppare attitudini complesse, non solo per quanto
6
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attiene alla padronanza dei saperi cognitivo-disciplinari, ma anche per quanto attiene a quelle competenze trasversali e valoriali, indispensabili a governare l’incertezza e la complessità attuali. Tra queste,
riteniamo occupi rilevanza strategica la capacità di mettersi in relazione con il mondo e con le grandi
sfide che segnano il nostro tempo, attraverso l’assunzione di programmi e pratiche rivolti allo sviluppo
sostenibile e al consolidamento delle buone pratiche improntate a eco-efficienza e eco-compatibilità.
Sempre più le scuole hanno ispirato la propria azione ad un paradigma ecosistemico secondo cui
l’azione educativa non può sottrarsi alla necessità di:
1. costruire nei giovani - ma non solo - comportamenti responsabili verso l’Ambiente, patrimonio
dell’intera umanità, a partire dai singoli contesti di vita e relazione: dallo spazio dell’aula, 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;
2. ridefinire il progetto educativo in un’ottica di continuità del processo formativo e nella prospettiva dell’integrazione curricolare assumendo temi e strategie correlati all’educazione ambientale e
all’educazione alla sostenibilità. Si tratta, dunque, di impegnarsi in un percorso innovativo strutturato
e coerente atto a costruire un “prodotto” in cui siano esplicitati gli elementi di un curricolo verticale di
educazione alla sostenibilità, la trama dei saperi e i nessi con il versante dell’agire, nell’ottica della
responsabilità e di un impegno soggettivo alla costruzione di contesti di vita sostenibili;
3. collegare l’elaborazione dell’offerta formativa e la costruzione del curricolo di ciascun segmento scolastico - dalla scuola materna alla scuola secondaria - alla realtà locale e allo sviluppo dei territori, coinvolgendo concretamente i docenti e gli educatori dei CEA in una progettazione educativa che
faciliti gli allievi nella costruzione di un futuro sostenibile.
L’assunzione da parte della scuola del “paradigma ecologico” porta inevitabilmente ad una trasformazione eco-sistemica della struttura educativa: gli spazi vengono ripensati secondo visioni più
“sostenibili”, i processi mirano ad una costruzione di esperienze significative, le strategie privilegiano
percorsi di ricerca e meta-riflessione.
Le azioni realizzate negli anni 2000-2004
Alcuni di questi risultati vale la pena di richiamarli.
Con i Progetti “L’educazione ambientale nella scuola dell’autonomia” (anno 2000) e “Una scuola
per l’ambiente: percorsi verso la sostenibilità” (anni 2001-2002) sono state realizzate le seguenti azioni:
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 realizzate nelle scuole e
Costruzione di un quadro di riferimento sul paradigma ambiente e sullo stato dell’arte dell’Educazione ambientale nel sistema scolastico;
3. Messa sotto osservazione di variabili cruciali: tipologie progettuali, approcci metodologici,
contenuti, nodi concettuali, modelli curricolari, modalità di raccordo con il territorio;
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 documentazione e l’implementazione 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 attorno ai temi della progettazione del curricolo con specifico riferimento all’Educazione ambientale e all’innovazione metodologica;
9. Raccordo sistematico con la Regione Emilia Romagna e la struttura della rete INFEA;
Il successivo progetto FSE si è raccordato con una serie di interventi concorrenti promossi e sollecitati
- a partire dal nuovo programma INFEA 2002/04 della Regione - da una pluralità di attori dentro e fuori la
scuola, proponendosi di integrare le diverse azioni in una visione di sistema coordinato e pianificato.
Questo progetto, per la prima volta, ha sviluppato, sul territorio regionale, intendimenti e pratiche
comuni tra il sistema scolastico e il sistema formativo allargato, implementando le buone esperienze
prodotte sul campo.
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L’idea è stata quella di “interfacciare” e mettere in rete esperienze 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.
Il progetto “Una scuola per l’ambiente: reti per la sostenibilità” ha ripreso e, in un cero senso,
condotto a sistema gli sforzi condotti in questi anni e volti alla realizzazione delle seguenti attività:
• 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 “portatrice di interessi” delle nuove generazioni
• Messa in rete di esperienze emblematiche di 94 Istituti scolastici e implementazione del lavoro in
rete tra le scuole dell’Emilia-Romagna, consolidamento del sito www.scuolesostenibili.it
• 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.
• Sperimentazione dei modelli nelle scuole della regione.
La sfida del curricolo
Il curricolo rappresenta il terreno strategico su cui si costruiscono l’intenzionalità e la progettualità
educativa. Luogo di confronto attraverso cui prendono forma i valori, le scelte, i contenuti, i metodi e
le tecniche dell’azione formativa radicata in un determinato contesto culturale e territoriale. E’ necessario passare da una idea “tecnicistica” e “cumulativa” del curricolo, tipica degli anni ’80, ad una idea
“trasformativa” e dinamica che ponga effettivamente al centro il soggetto che apprende, in stretto
collegamento con la realtà del più ampio “distretto formante”, secondo una declinazione “locale” del
curricolo così come previsto nella logica dell’autonomia.
Si tratta ora di continuare il lavoro comune intrapreso nell’ambito del sistema Infea (scuole, Centri di
educazione ambientale, enti territoriali) e realizzare percorsi di “ricerca insieme” che non solo mettano in
atto la capacità di progettare itinerari “sostenibili” dal punto di vista ambientale, ma anche da quello curricolare,
per verificare cioè quale sia il posto che occupa realmente l’educazione ambientale nell’impianto formativo
intenzionale di un determinato territorio ed attraverso quali modelli didattici esso venga realizzato.
La rete delle scuole e dei centri dovrà continuare un lavoro comune per costruire un modo di porsi
educativo che sappia sviluppare sia il “senso di appartenenza” ai territori riscoprendone la memoria,
l’identità e le tradizioni, sia la capacità di costruire comportamenti dinamici, antidogmatici e interculturali rivolti a interpretare la globalizzazione e i suoi molteplici effetti a partire dai singoli contesti
di vita e relazione. Occorre dunque puntare su competenze di tipo evolutivo, capaci di interpretare i
segnali e stabilire le opportune connessioni in una società orientata in senso “globale”.
La sostenibilità curricolare è da mettere in stretta relazione in primis con la capacità della scuola e
delle altre agenzie formative di intervenire direttamente nei processi di sviluppo territoriale. È noto
che la scuola usa da tempo il territorio come “alfabetiere culturale”, ma l’impegno su questo versante
non può essere lasciato semplicemente ad un singolo docente o alla passione che alcuni operatori
nutrono per le questioni ambientali.
Il percorso di ricerca che vogliamo ulteriormente sviluppare intende rivisitare il progetto educativo
in un’ottica di continuità del processo formativo e nella prospettiva dell’integrazione curricolare, assumendo temi e strategie correlati all’educazione ambientale e all’educazione alla sostenibilità. Si
tratta di individuare i modelli didattici più significativi, gli epistemi fondanti, i contenuti essenziali, la
significatività strategica delle discipline e della loro dinamica organizzazione e interconnessione, i
rapporti intercorrenti tra esperienza diretta (il vissuto) e conoscenza disciplinarizzata (il cognitivo),
l’evoluzione degli stili cognitivi e delle competenze disciplinari/trasversali negli allievi, il rapporto tra
l’identità culturale e la cittadinanza, l’orientamento a nuove professioni (ambientali e non).
Ma per dare concretezza a questo obiettivo occorre agire ecologicamente e qualitativamente sulla
8
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struttura - i suoi luoghi, i codici, le tecniche, i feticci - per individuarne priorità e strategie, i modi della
conoscenza, i percorsi disciplinari, le forme per una pratica di cittadinanza, gli stili di relazione tra
soggetto (allievo – docente – sistema scolastico ) e l’universo circostante, l’impatto dei comportamenti e il legame con i contesti territoriali, i linguaggi, la definizione di competenze strategiche (cognitive
ed esistenziali). Realizzare un curricolo ambientale implica perciò una trasformazione in senso ecosistemico della complessiva istituzione scolastica
Assumere il paradigma ambientale e la prospettiva della sostenibilità quale possibile asse del
curricolo porta il sistema formativo ad essere partecipe e soggetto attivo nell’attuazione di impegni e
politiche per lo sviluppo sostenibile a livello globale, nazionale, regionale e locale. Contribuisce a
promuovere presso gli studenti e gli insegnanti (ma anche presso la comunità circostante) un sapere
ambientale, una consapevolezza ambientale, una responsabilità ambientale, una competenza ambientale e una cittadinanza ambientale.
Una costruzione integrata del curricolo
Le recenti leggi di Riforma del sistema scolastico (legge 53 del 2003, legge regionale 12 del 30
giugno 2003) se, da un lato, individuano gli standard di riferimento a cui il sistema formativo deve
mirare, dall’altro richiedono il forte coinvolgimento dei soggetti alla costruzione del loro percorso
formativo. Tale percorso, inoltre, deve tener conto dello spessore locale e territoriale in cui sono radicate
le scuole e dei processi di interscambio con la realtà di riferimento, tanto è vero che il curricolo ha una
“declinazione locale” che rappresenta una percentuale molto significativa del globale.
La riflessione contemporanea e il dibattito in corso ci spingono infatti a superare una visione geometrica
e tecnicistica del curricolo come questione tutta giocata all’interno delle dinamiche disciplinari, nella logica
sequenziale di unità di apprendimento opportunamente gerarchizzate e pianificate per approdare a una
visione più coinvolgente e articolata. Lo sfondo del curricolo appare decisamente più ampio e complesso.
Nel curricolo, coesistono infatti dimensioni essenziali quali il ruolo attivo del soggetto che apprende, la cultura sociale, il contesto di riferimento, la professionalità docente, la costruzione di significati
individuali e collettivi, la relazione educativa, l’organizzazione del sapere, la mediazione educativa, la
ricerca didattica, la capacità di autoriflessività del sistema, il rapporto con l’ambiente, le visioni e i
modelli, l’identità culturale e la cittadinanza…Il curricolo è fatto di cose insieme concrete e astratte
come i saperi, le culture di riferimento, le identità individuali e collettive, l’ambiente che ne costituisce la struttura connettiva e lo sfondo, la cittadinanza dei luoghi e la cittadinanza del mondo.
Se poniamo a fondamento del percorso formativo l’acquisizione di una identità consapevole coscienza e conoscenza del sé , capacità di rapportarsi con il contesto circostante - il curricolo diventa
un insieme ben selezionato di esperienze, cognitive e sociali, legate da un processo di interiorizzazione: chi sono, con chi condivido la mia appartenenza e la mia memoria storica, i valori in cui mi
riconosco, per quale idea di cittadinanza, le azioni e le scelte attraverso cui definire il modello di
sviluppo personale e sociale. La scelta individuale della sostenibilità si innesta dunque in una logica
curricolare allargata che permetta al soggetto di elaborare e vivere esperienze di sostenibilità educativa.
Le azioni attualmente in corso
Con il Progetto “Sviluppo reti per un curricolo sostenibile”, in corso di svolgimento, il focus delle
azioni di ricerca intraprese è relativo allo sviluppo del paradigma ecologico, a partire dall’impianto del
curricolo in atto nelle diverse scuole. Il curricolo rappresenta infatti il terreno strategico su cui si
costruiscono l’intenzionalità e la progettualità educativa. Luogo di confronto attraverso cui prendono
forma i valori, le scelte, i contenuti, i metodi e le tecniche dell’azione formativa radicata in un determinato contesto culturale e territoriale. È necessario passare da una idea “tecnicistica” e “cumulativa” del
curricolo, tipica degli anni ’80, ad una idea “trasformativa” e dinamica che ponga effettivamente al
centro il soggetto che apprende, in stretto collegamento con la realtà del più ampio “distretto formante”, secondo una declinazione “locale” del curricolo così come previsto nella logica dell’autonomia.
Si tratta ora, di continuare il lavoro comune intrapreso nell’ambito del sistema Infea (scuole, Centri di educazione ambientale, enti territoriali) e realizzare percorsi di “ricerca insieme” che non solo
mettano in atto la capacità di progettare itinerari “sostenibili” dal punto di vista ambientale, ma anche
da quello curricolare, per verificare cioè quale sia il posto che occupa realmente l’educazione ambienNumero 5-6, maggio/giugno 2006
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tale nell’impianto formativo intenzionale di un determinato territorio ed attraverso quali modelli didattici esso venga realizzato.
La rete di scuole laboratorio per l’ambiente intende sviluppare una ricerca che abbia come focus la
costruzione di un curricolo ambientale per realizzare i seguenti obiettivi, su una linea di continuità con
quanto si è cercato di fare negli ultimi anni:
• Raccordo tra il sistema educativo e il sistema dei Centri della rete Infea in modo da elaborare una
co-progettazione partecipata e una valorizzazione dei rispettivi repertori nell’ottica di produrre azioni
e strategie orientate allo sviluppo sostenibile
• Consolidamento della rete regionale di 94 scuole laboratorio per l’ambiente e la sostenibilità impegnate nella progettazione e sperimentazione di un curricolo ambientale integrato (verticale/orizzontale)
• Progettazione e realizzazione di curricoli ambientali verticali da parte di scuole pilota primarie e
secondarie della regione Emilia-Romagna.
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Ricerca didattica e innovazione disciplinare: il caso dell’argomentazione in matematica
Rossella Garuti
In questo breve articolo mi propongo di trattare un tema di ricerca nell’ambito della didattica della
matematica che rappresenta un esempio paradigmatico di connessione fra ricerca didattica e innovazione disciplinare: il legame fra argomentazione e dimostrazione nell’insegnamento della matematica.
L’approccio alla dimensione teorica della matematica è un progetto nel quale sono coinvolti ricercatori universitari e insegnanti ricercatori di diverse università italiane (Genova, Modena, Pisa e Torino) e
che ha avuto ricadute nel mondo della scuola.
Il problema didattico
Una delle caratteristiche della matematica è la sua organizzazione teorica. Questa caratteristica ha
contribuito a creare nell’ultimo secolo uno stile peculiare alle riviste scientifiche di matematica con
una forma riconoscibile dall’esterno, che si manifesta nell’alternanza di definizioni e teoremi con
scarsa attenzione alla costruzione dei significati. Questa caratteristica della comunicazione ha avuto
conseguenze anche sul piano pedagogico. Dagli anni 60 in poi si è riscontrato un sostanziale fallimento per quanto riguarda l’approccio agli aspetti teorici della matematica: in alcuni paesi la dimostrazione è stata bandita e in altri ci si è limitati, nei migliori dei casi, ad una memorizzazione meccanica. E’
dalla fine degli anni ‘90 che si è posta l’attenzione sulla relazione fra argomentazione e dimostrazione
e più in generale sull’approccio nella scuola agli aspetti teorici della matematica. Il problema didattico
viene posto con grande enfasi da Hanna e Janke:
I matematici professionisti prendono per dati gli assunti espliciti o impliciti che stanno dietro il lavoro
matematico. Questi assunti sono determinati in parte dalla divisione del lavoro tra la matematica e le altre
scienze, e, in parte, da un consenso sociale, mantenuto per abitudine, tra gli esperti di un dato settore […].
Nell’insegnamento e nell’apprendimento, invece, assumono importanza molte questioni che il
matematico professionista può spesso permettersi di ignorare. In particolare non si può insegnare o
imparare a dimostrare senza prendere in considerazione le relazioni fra matematica e realtà. Gli
insegnanti devono occuparsi di un contributo che una dimostrazione può dare alla nostra comprensione del mondo fisico e intellettuale che ci circonda. Mentre i matematici possono concentrarsi quasi
esclusivamente sulla complessità matematica, gli insegnanti devono occuparsi di un alto livello di
complessità epistemologica. L’educazione matematica ha di fronte in questo senso una autentica
sfida scientifica ed epistemologica. (Hanna e Janke, 1996)
L’unità cognitiva fra argomentazione e dimostrazione
In lavori precedenti riguardo l’approccio ai teoremi in geometria (Mariotti e al.,1997) era stato
introdotto un costrutto teorico specifico: l’unità cognitiva tra la produzione di una congettura e la
costruzione eventuale della sua dimostrazione, che poteva essere utile nell’attività in classe sui teoremi. Si era individuato l’evidenza sperimentale dell’unità cognitiva fra la fase di produzione di una
congettura e quella della costruzione della dimostrazione. Questo processo veniva descritto nel modo
seguente: durante la produzione della congettura, l’alunno progressivamente perviene al suo enunciato attraverso una intensa attività argomentativa che si intreccia in modo funzionale alla giustificazione della plausibilità delle scelte compiute. Nella fase successiva di dimostrazione dell’enunciato,
l’alunno si collega a tale processo in modo coerente, organizzando in catena logica alcune delle
giustificazioni prodotte durante la produzione dell’enunciato.
Nonostante le innegabili differenze tra organizzazione deduttiva del pensiero e organizzazione
argomentativa del pensiero (Duvall, 1991), noi volevamo sottolineare alcuni aspetti di continuità,
riguardanti in particolare la produzione, durante la costruzione della congettura, degli elementi che
vengono poi utilizzati.
Quanto segue è il frutto di tre anni di studi durante i quali sono stati essenzialmente individuati due
filoni di ricerca relativi al legame fra produzione di una congettura ed eventuale sua dimostrazione:
• unità cognitiva come strumento per progettare un approccio “dolce” ai teoremi nella scuola dell’obbligo (Garuti e al., 1996);
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• unità cognitiva come strumento per prevedere e/o interpretare le difficoltà degli allievi in un
approccio tradizionale (Garuti e al., 1998).
L’evidenza sperimentale dell’unità cognitiva ci ha portato a dire che nell’approccio ai teoremi, in
particolare nella scuola dell’obbligo, è necessario tener conto del legame fra congettura e dimostrazione, e che uno dei motivi di difficoltà che gli allievi incontrano in un approccio tradizionale può essere
attribuito alla difficoltà di ricostruire la complessità cognitiva di un processo a partire da consegne (ad
esempio dimostra che…) che per loro natura inducono i principianti ad attività parziali.
In effetti usualmente, in Italia e in altri paesi, l’insegnante chiede agli alunni di capire e ripetere
dimostrazioni di enunciati da lui forniti, compito che risulta tra i più difficili e selettivi per gli alunni
all’inizio delle scuole secondarie superiori. Solo come eventuale ultima fase l’insegnante chiede agli
alunni di dimostrare autonomamente enunciati, in genere non prodotti dagli alunni stessi, ma proposti
dall’insegnante. Ancora più raramente viene chiesto agli allievi di produrre congetture.
Dal punto di vista didattico gli aspetti di continuità tra produzione della congettura e costruzione
della dimostrazione costituiscono una grossa potenzialità per lo sviluppo della capacità degli alunni di
dimostrare teoremi. Tale potenzialità necessita tuttavia di un contesto educativo adeguato per potersi
manifestare con successo: il contratto didattico instaurato nella classe, la produzione di una congettura
per risolvere un problema aperto e il valore dell’ipotesi come scelta argomentata;
Dal punto di vista della ricerca bisogna indagare sulla natura dell’unità cognitiva poiché essa può
riguardare la continuità dei concetti, la continuità del linguaggio e la continuità delle strategie di
esplorazione di un problema.
Le implicazioni didattiche precedenti ci hanno portato a prendere in esame una situazione particolare, quasi estrema, ma tipica dell’approccio tradizionale ai teoremi: quella della richiesta «Dimostra
che…», nella quale la produzione della congettura non è richiesta e l’unità cognitiva non può esserci.
Essa può, però, essere costruita attraverso un processo di appropriazione dell’enunciato tramite un
processo di esplorazione.
Queste riflessioni ci hanno suggerito le seguenti domande: «Può l’unità cognitiva essere uno strumento per l’insegnante e il ricercatore per prevedere e/o interpretare le difficoltà degli studenti quando
devono dimostrare un enunciato dato? Può essere uno strumento per individuare diverse consegne, di
difficoltà crescente, dove via via la continuità fra l’enunciato e il suo processo dimostrativo è sempre
più distante». In altre parole abbiamo riconsiderato il costrutto dell’unità cognitiva da un altro punto di
vista: come indicatore della maggiore o minore difficoltà di dimostrazione di un enunciato e quindi
come strumento di previsione delle difficoltà che gli allievi possono incontrare.
Definiamo il gap tra l’esplorazione dell’enunciato e il processo di dimostrazione come la distanza tra
gli argomenti per la plausibilità della congettura, prodotti durante l’esplorazione dell’enunciato e gli
argomenti che vengono usati nella dimostrazione. A questo stadio della ricerca noi possiamo formulare la
seguente ipotesi: tanto più grande è il gap tanto maggiore è la difficoltà nel processo di dimostrazione.
Possiamo dire che l’unità cognitiva, è uno strumento che l’insegnante può usare per prevedere e
analizzare le difficoltà degli allievi quando essi devono produrre una dimostrazione. È importante che
lo studente impari a trasformare un enunciato dato, in modo da stabilire una continuità fra l’esplorazione dell’enunciato e la costruzione della dimostrazione. A questo proposito anche diverse formulazioni
dello stesso enunciato possono essere utilizzate dall’insegnante come copione di trasformazioni successive attraverso le quali lo studente può arrivare alla dimostrazione.
Dal punto di vista della ricerca rimangono aperti alcuni problemi, in particolare il fatto che l’unità
cognitiva, che potenzialmente può realizzarsi fra l’esplorazione di una congettura o di un enunciato e
la sua dimostrazione, è un elemento soggettivo. Tuttavia a nostro parere rimane uno strumento utile di
analisi a priori e/o a posteriori delle attività di dimostrazione da realizzare in classe.
Implicazioni didattiche
Argomentare, in senso lato, significa fornire degli argomenti a favore o contro una determinata
tesi; le radici storiche di questa attività le possiamo trovare nella cultura greca e in quella romana come
arte del convincere e del persuadere. L’argomentazione è dialogo, è discussione e il discorso
argomentativo che ne deriva non può essere che essere dialogico. Il mezzo di comunicazione dell’ar12

Numero 5-6, maggio/giugno 2006

Area disciplinare e interdisciplinare
gomentazione è la lingua naturale a diversi livelli di elaborazione, che dipenderanno dal genere di
discorso introdotto. L’argomentazione in matematica assume il ruolo del convincere ed ha carattere
generale; può essere considerata quel genere di discorso sulle rappresentazioni simboliche, i segni
della matematica, attuato attraverso il linguaggio naturale con cui il soggetto dà significato ad enunciati matematici. In questi ultimi sono coinvolti continuamente due aspetti della matematica: quello
dei segni, che riguarda principalmente le definizioni, e quello delle relazioni.
Nelle proposte per un nuovo curricolo di matematica, redatte dalla commissione UMI-CIIM (Matematica 2001 e Matematica 2003 , La Matematica per il cittadino) è stato introdotto il nucleo di
processo “Argomentare e congetturare”. Questo nucleo è caratterizzato da attività che introducono
alla dimostrazione che, tipica del pensiero maturo, sarà sviluppata solo successivamente nella scuola
secondaria. Si tratta quindi, per la scuola elementare di un nucleo preparatorio, ma fondamentale per
la costruzione del pensiero matematico. Nelle Indicazioni Nazionali (Legge 53/2003) troviamo il nucleo Approccio al pensiero razionale per il primo ciclo e Forme dell’argomentazione e strategie del
pensiero matematico per il secondo ciclo come segno di una attenzione, anche del legislatore, a queste
questioni. Quanto questo incida sulla prassi didattica è ancora tutto da vedere.
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Metaemozioni, scienze sociali e storia mondiale
per le competenze interpersonali, interculturali, sociali, civiche
Flavia Marostica
1. Tempo e storia sono molto presenti nella mente moderna. Per l’Oxford Dictionary1, il più importante e utilizzato dizionario inglese, le 25 parole più usate nel mondo anglosassone, cioè in tutto il
mondo trattandosi della lingua più parlata, sono tutte relative al tempo (tempo, anno, giorno, vita,
settimana) o riconducibili alla storia: storiografia (via percorso processo, caso, problema, fatto), soggetti (persona, uomo, bambino/a, donna), luoghi (mondo, parte, luogo, punto), indicatori di analisi di
quadri di civiltà/società (statica) e di processi di trasformazione (dinamica) (cosa oggetto, mano, occhio, lavoro per l’economia; compagnia, numero, gruppo per la società; governo per il potere).
La UE2 considera la storia e le scienze sociali discipline fondamentali e costitutive di una delle 8
«competenze chiave per l’apprendimento permanente … necessarie a tutti» nella società della conoscenza e della globalizzazione e quindi da acquisire «entro la fine dell’istruzione e formazione iniziale». Le Competenze interpersonali interculturali e sociali e competenza civica comprendono le abilità
personali e sociali (parte A) che «riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica» (parte B); in essa «è anche essenziale la conoscenza dei principali eventi, tendenze e
agenti del cambiamento nella storia nazionale, europea e mondiale come anche nel mondo presente,
con un’attenzione particolare per la diversità europea … dei concetti di democrazia, cittadinanza e
diritti civili … degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici».
2. La storia (nazionale, europea, mondiale) e le scienze sociali sono, dunque, discipline fondamentali che tutti debbono apprendere, anche se non è ancora del tutto chiaro cosa ciò effettivamente
significhi nella società contemporanea conoscitiva e globalizzata (interdipendenza tra le diverse parti
del mondo, informazione che arriva in tempo reale, aumento del cosmopolitismo).
Occorre, quindi, dal momento che il passato serve a capire il presente ma è il presente che interroga il passato, ripensare l’insegnamento della storia per reimpostarlo con l’intento di usare tutte le
risorse che essa mette a disposizione per la costruzione di competenze e a partire da una riflessione sul
presente e «sul mondo nel quale viviamo» che richiede nuove rilevanze, nuove fonti, nuove alleanze
per la ricostruzione del passato: la «crescente accelerazione del cambiamento che è tipica dell’età
contemporanea … ha minato alla radice la concezione del rapporto tra passato, presente e futuro su cui
per decenni e decenni si sono fondate la ricerca e la didattica della storia, imponendone una ridefinizione
… i fenomeni dispiegatisi negli ultimi 30-35 anni» hanno «prodotto “cambiamenti molto profondi in
un lasso di tempo relativamente breve, rispetto alla durata della fase precedente”: una cesura storica,
cioè, e verosimilmente di grande rilievo». «Poiché tra i … caratteri originali» del mondo in cui viviamo «il più evidente e pervasivo è notoriamente costituito da quei processi di globalizzazione che
hanno prodotto livelli di interconnessione planetaria senza precedenti, adottare una prospettiva globale mi sembra una conditio sine qua non per restituire senso, e con esso interesse, allo studio della
storia»; occorre, quindi, «una ricontestualizzazione della storia europea e la ridefinizione delle gerarchie di rilevanza funzionali a una sua lettura autocentrata come quella tradizionale»3.
——————
1
I linguisti dell’Oxford Dictionary (11° Edizione) hanno stilato il seguente elenco di parole: 1 tempo, 2 persona, 3
anno, 4 via, percorso, processo, 5 giorno, 6 cosa, oggetto, 7 uomo, 8 mondo, 9 vita, 10 mano, 11 parte, 12 bambino/a, 13
occhio, 14 donna, 15 luogo, 16 lavoro, 17 settimana, 18 caso, 19 punto, 20 governo, 21 compagnia, 22 numero, 23
gruppo, 24 problema, 25 fatto.
2
Le citazioni sono tratte dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a Competenze
chiave per l’apprendimento permanente varata a Bruxelles il 10 novembre 2005 e rivolta a tutti gli Stati membri.
3
Le citazioni sono tratte da Tommaso Detti, Per una prospettiva di storia globale del giugno 2005 in www.storiairreer.it
e la citazione nella citazione è di P.Bairoch, Le grandi cesure economiche e sociali, Bologna 1998.
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La ricerca storiografica ha parlato di una «nuova alleanza tra storiografia e insegnamento»4 e ha
dato un interessante contributo alla «storia di tutti»5, con la consapevolezza del forte legame tra storia
contemporanea e formazione dei cittadini nella costruzione di una cultura democratica e politica locale, nazionale e, se pur con più fatica, transnazionale in equilibrio tra loro perché basate sul confronto
e la mediazione, degli apporti di storici che vengono da molti più paesi e offrono riflessioni da più
punti di vista sull’intera storia dell’umanità, della dilatazione del concetto di fonte grazie all’archeologia e alle discipline scientifiche (cultura materiale, ma anche nuove fonti virtuali). Cambiano, quindi,
i nodi del passato remoto e prossimo da affrontare e occorre una nuova alleanza anche con le discipline contigue e le scienze sociali.
Inoltre. Nell’insegnamento della storia la questione prioritaria da affrontare oggi in Italia è la
mancanza di punti di riferimento istituzionali nazionali significativi che sostituiscano sia i programmi, più o meno datati, delle superiori sia le Indicazioni, provvisorie, della scuola di base, e sciolgano
il nodo delle competenze: se, infatti, è chiaro che esse debbono essere l’esito dei percorsi di apprendimento, occorre capire se esse, anche se definite, possano effettivamente fare da punto di riferimento
alla costruzione dei curricoli oppure se sia meglio pensare a standard, parola che deriva «dal francese
antico èstendard, insegna visibile da lontano come punto di riferimento verso un luogo da raggiungere»6 e descrive in parole chiare e inequivocabili «ciò che ci si aspetta che gli studenti sappiano e siano
in grado di fare», «affermazioni di contenuto e obiettivi di abilità che gli studenti dovrebbero raggiungere» e che si palesano in comportamenti osservabili (prestazioni) che si possono misurare, documentare, comparare per certificare i livelli raggiunti «anche in contesti diversi»7: essi garantiscono una
uniformità di base a livello nazionale e un punto di riferimento per l’innalzamento della qualità e
servono agli insegnanti e alle scuole per impostare il lavoro in classe (curricoli, strategie, modelli di
progettazione).
In secondo luogo, per sostenere la costruzione di competenze («educazione temporale» e «cultura
storica»), è indispensabile la valorizzazione di tutte le risorse che la storia mette a disposizione e la
scelta di conoscenze «significative» in riferimento sia alla disciplina che ai giovani. Occorre, dunque,
da un lato individuare le conoscenze dichiarative essenziali o chiave (conoscenze di fatti, soggetti,
luoghi, idee, concetti) su cui lavorare nei 13/16 anni di scuola prima con un lento ingresso nella storia
e un numero estremamente contenuto di conoscenze, poi con uno studio sistematico dei grandi processi di trasformazione del mondo, infine con un approfondimento come declinazione riferita alla
prima scelta di indirizzo e anche preludio a studi superiori; da un altro lato selezionare le indispensabili conoscenze procedurali necessarie per decodificare e apprendere le operazioni cognitive logiche,
gli strumenti intellettuali per collegare conoscenze e concetti, le prassi metodologiche e operative di
lavoro con le fonti e i modelli di spiegazione, il linguaggio e il codice simbolico.
Ma, per fare in modo che le conoscenze acquisite entrino a far parte in modo stabile delle competenze, è indispensabile lavorare anche sulle cosiddette competenze trasversali: comunicative,
metacognitive (intese anche come padronanza disciplinare nei suoi processi logici e metodologici per
arrivare al livello di eccellenza) e metaemozionali personali e sociali.
Ciò comporta, inevitabilmente, un taglio drastico delle conoscenze dichiarative a favore delle
conoscenze procedurali e delle abilità/competenze trasversali8.
——————
4
Convegno internazionale Storiografia e insegnamento della storia: è possibile una nuova alleanza? del Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università degli Studi di Bologna, Bologna 19-20 ottobre 2004, Flavia Marostica,
Storia insegnata e storiografia. Esperienze e riflessioni dei docenti delle scuole, Intervento in «Bollettino» di Clio92
n.16/2004.
5
Convegno nazionale di Modena La storia è di tutti. Nuovi orizzonti e buone pratiche nell’insegnamento della
storia (5-10.9.2005), organizzato da Comune, Provincia e Memo; tutti gli Atti del Convegno sono nel sito dedicato:
http://www.comune.modena.it/lastoriaditutti/ ; Flavia Marostica, La storia è di tutti. Nuovi orizzonti e buone pratiche
nell’insegnamento della storia: un grande convegno a più dimensioni in «Storicamente» (2006).
6
Silvana Marchioro, (a cura di), Gli standard nell’educazione degli adulti della Regione Emilia Romagna, IRRE
ER e MIUR, Bologna 2003.
7
Tutte le citazioni del capoverso sono tratte da Lucio Guasti, Le competenze di base degli adulti I e II, Quaderni
degli Annali dell’Istruzione n.96 e 97 del 2001, Le Monnier, Firenze 2002.
8
Flavia Marostica, Capacità, competenze, abilità, standard, curriculum, metodi, conoscenze e storia, Relazione al
Corso di formazione in storia ad Arcevia il 28 giugno 2005, in «Bollettino» di Clio92 n.18/2005
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Su tutto questo la didattica della storia in Italia ha accumulato negli ultimi 30 anni risorse preziose
(elaborazioni teoriche e «sensate esperienze»): il legame con le scienze sociali, l’attenzione alle storie
degli altri e alla storia mondiale e interculturale, l’intreccio di diversi soggetti e di diversi temi, le scale
spaziali e le durate temporali diverse flessibili e aperte, a geometria variabile, senza rinunciare a quadri forti di riferimento, l’attenzione ai bisogni cognitivi e affettivi dei giovani e la cura alla costruzione
di abilità cognitive, metacognitive, sociali, il laboratorio come strategia esperienziale di apprendimento, la progettazione concreta dei segmenti del processo, la valorizzazione dei beni culturali e della
storia locale, l’uso di internet e delle sue potenzialità per citare solo qualcosa.
3. Le ricerche che l’IRRE ER ha condotto, pur con finanziamenti sempre più esigui e ormai quasi
inesistenti, negli ultimi dieci anni -superata la fase di assistenza alle scuole e alla sperimentazione
dell’innovazione che ha caratterizzato le attività della prima metà degli anni Novanta- hanno messo a
disposizione delle scuole dell’autonomia risorse per molti versi anticipatrici, puntando molto al rinnovamento dei contenuti, con una grande attenzione alle storie dei paesi non europei e alla storia
mondiale, oltre che alle questioni squisitamente didattiche (progettazione, valutazione, strategie metodi etc…) e al dibattito sui programmi curricoli indicazioni standard nazionali (verticalità, area
geostoricosociale, valore formativo della disciplina etc…).
Dopo un’Indagine sull’insegnamento apprendimento della storia del Novecento negli anni terminali degli istituti superiori con esame di maturità, pubblici e privati, della regione fatta nel 1995 con
una rilevazione quantitativa e presentata in un affollato Seminario (2.12.1996), nel 1997 l’interesse si
è focalizzato su Le rilevanze storiografiche e la progettazione dei curricoli di storia del Novecento (6
incontri di studio e 4 di laboratorio). Ma già nel 1998-9, dopo un’altra Indagine sull’insegnamento
apprendimento della storia del Novecento nelle classi III della Scuole Medie della regione, analoga
alla precedente, nella convinzione che non era possibile fare storia del Novecento senza approfondire
la storia degli altri continenti e in collaborazione con il Centro Cabral di Bologna, l’attenzione si è
rivolta a Le storie degli altri nel Novecento (6 incontri di studio e 4 incontri di laboratorio su Africa
subsahariana e settentrionale, l’Asia sud occidentale, Cina, Giappone, India e America latina).
Nel 2000, oltre ad una riflessione specifica su I nuovi curricoli di storia (Convegno 3.12.2000 con
700 presenze e 34 gruppi di lavoro), le iniziative si sono rivolte soprattutto alla storia mondiale.
Nell’autunno sono stati realizzati 12 incontri di studio su Globalizzazione e storia mondiale per provare a leggere in modo sintetico e comparato, cioè mondiale, le storie degli altri (economia, diritti
umani, geografia, storia mondiale) e in ottobre, in occasione di Bologna 2000 Capitale Europea della
Cultura, in collaborazione con il Centro Cabral, sono stati realizzati incontri con i docenti per predisporre moduli di apprendimento su Bologna e il mondo oltre l’Europa. Viaggiatori bolognesi in cerca
dell’altro (ricerca su sei bolognesi che in età moderna hanno visitato il mondo). Nel 2001–2 è stato
realizzato uno specifico Progetto di ricerca sulla storia mondiale per capire cosa è, per reperire e
analizzare testi storiografici, per predisporre strumenti di analisi/socializzazione, per raccogliere materiali didattici già predisposti, per sensibilizzare/disseminare (4 incontri di studio, produzione e accumulo di materiali didattici e un Seminario di sensibilizzazione sul Progetto Nazionale 27.11.2002)
Contemporaneamente, sempre nell’intento di allargare gli orizzonti della storia insegnata, sono
stati realizzati un Convegno su Medioevo e luoghi comuni in collaborazione con il Dipartimento di
Paleografia e Medievistica dell’Università di Bologna (3.10.2001, ripetuto, per eccesso di iscrizioni,
7.3.2002) per presentare una storia medievale priva di stereotipi e inserita in un contesto mondiale9 e
un Convegno su Islam in collaborazione con più Dipartimenti dell’Università di Bologna e con le
principali associazioni di docenti di storia (24.4.2002) in cui si è ragionato, facendo attenzione alla
geografia, alla storia, all’intreccio tra religione diritto e società, alla cultura e ai problemi di metodo
nello studio di questa realtà.
Negli ultimi anni, per motivi economici, è stato possibile realizzare solo tre incontri di studio
(autunno 2003) dedicati ai curricoli in via di definizione tra alcuni esperti e gli insegnati già presenti in
quattro giornate di studio preparatorio e, in collaborazione con il Centro Cabral e i Dipartimenti di
——————
9
Flavia Marostica (a cura di), Medioevo e luoghi comuni, Tecnodid, Napoli 2004 (Atti dei due Convegni).
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Discipline Storiche e di Politica Istituzioni dell’Università di Bologna, una serie di incontri su Il mondo oltre l’Europa (Africa Subsahariana, Iraq, Cina) (primavera 2005).
Lo sforzo maggiore negli ultimi anni è stato dedicato all’apertura (2003) e all’implementazione
continua di in sito satellite dedicato10 con uno spazio particolare riservato, oltre che alle questioni
didattiche, alla storiografia e in particolare alle storie degli altri e alla storia mondiale per mettere a
disposizione delle scuole materiali utili per la ricerca didattica; questa attività che si è configurata
come una vera e propria ricerca offre documenti della UE, programmi curricoli indicazioni nazionali
degli ultimi 30 anni, standard nazionali (USA), dibattito, saggi in originale, presentazione di testi
storiografici, indicazioni per la mediazione didattica, esempi di buone pratiche, sitografia e bibliografia.
——————
10
Il sito satellite dell’IRRE ER dedicato alla storia è: www.storiairreer.it
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TIC, Matematica e Scienze
Aurelia Orlandoni
Premessa
L’insegnamento della matematica è, spesso, ancora legato a modalità rigide e conservatrici. La
necessità di rinnovare le metodologie didattiche è stata supportata negli ultimi decenni dalla presenza
di una letteratura attenta alla didattica e dalla diffusione di software e strumenti di calcolo sempre più
raffinati e sempre meno costosi. Innovazioni importanti nell’insegnamento sono state realizzate dai
docenti singolarmente o per gruppi costituitisi all’interno di scuole e di associazioni professionali, ma
non hanno inciso in modo significativo nella realtà nazionale: la lezione frontale è ancora la modalità
di gran lunga più utilizzata nell’insegnamento della matematica. È vero che è abbastanza diffusa l’abitudine di svolgere attività nel laboratorio di informatica, ma, molto spesso, esiste una separazione, non
solo fisica, ma anche concettuale, fra ciò che si fa in aula e ciò che si fa in laboratorio.
L’IRRE (Istituto Regionale di Ricerca Educativa) dell’Emilia Romagna a partire dai primi anni ‘90
ha sviluppato attività di ricerca-azione e ad esperienze (prevalentemente con insegnanti di Matematica
della Scuola Secondaria di primo e secondo grado) che hanno portato allo sviluppo di materiali “di
servizio”, sperimentati e validati in classe, per colleghi dell’area matematica di vari ordini scolastici.
La prima, fondamentale riflessione e il primo avvio delle esperienze successive risale al 1992 col
progetto “Il Laboratorio di Matematica” sviluppato da alcuni tecnici dell’allora IRRSAE-ER. In due
anni di lavoro, dopo una prima riflessione e impostazione sviluppata da una Commissione ristretta,
sono stati messi a punto, sperimentati in classe, rivisti e infine pubblicati materiali direttamente spendibili
in classe per la scuola primaria e per quella secondaria di primo e secondo grado.
Da circa otto anni molti di questi materiali e diverse attività in rete sono inseriti nel sito web
Fardiconto, sito satellite di IRRE Emilia Romagna. Il sito, durante l’ultimo anno scolastico, ha avuto
una media di circa 70 visite giornaliere che, tenuto conto dell’utenza a cui è indirizzato, può essere
considerato un dato positivo, che ci stimola a migliorare e ampliare l’offerta di informazioni e servizi.
Molte esperienze e materiali sono anche stati pubblicati e distribuiti agli insegnanti della regione.
Alla fine di questo articolo ne e’ riportato l’elenco.
Sempre nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie nell’insegnamento matematico-scientifico, IRRE
ha predisposto materiali per la piattaforma FORTIC di INDIRE (finalizzata alla formazione degli
insegnanti nell’ambito delle TIC) e coordinato l’immissione di diversi studi di caso.
Infine non va dimenticato il ruolo svolto all’interno dei Progetti SeT (Educazione Scientifica e
tecnologico) nell’arco degli ultimi sei anni.
Tutto questo è stato reso possibile anche per la presenza in IRRE di alcuni ricercatori provenienti
dall’insegnamento matematico-scientifico nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Continuiamo a ritenere che mettere a disposizione delle scuole e degli insegnanti della regione
esperienze e materiali sviluppati e validati da altri insegnanti e coordinare attività e ricerche sviluppate
nelle scuole debba essere uno dei compiti principali di un ricercatore IRRE.
Fardiconto

Nella home page di Fardiconto (www.fardiconto.it) appaiono, sulla
sinistra, varie icone; cliccando su queste icone si aprono le diverse
pagine con i diversi servizi. Di seguito viene fatto un sintetico elenco
delle iniziative presenti, lasciando al lettore l’onere di consultare direttamente il sito per maggiori
dettagli.
1. Una parte consistente è dedicata all’uso del software Cabri-géomètre. È importante ricordare
che Anna Maria Arpinati, che da due anni non è più all’IRRE, ha contribuito in modo fondamentale
alla diffusione del software in Italia e, soprattutto, allo sviluppo di esperienze, nelle scuole finalizzate
alla produzione di materiali spendibili in classe e alla riflessione sul guadagno formativo ottenibile
attraverso di esso : Lista di discussione CabriNEWS (a cui sono iscritti circa 400 insegnanti di tutta
Italia e in cui vengono discusse questioni non solo relative all’uso del software, ma all’insegnamento
della matematica in generale), CabrIRRSAE - Bollettini e Quaderni (contiene tutti i numeri della
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rivista pubblicati in dieci anni, direttamente scaricabili in formato PDF) FLATlandia (FLATlandia è
un’attività, iniziata nell’a.s. 1997/98, rivolta in particolar modo ai ragazzi e alle ragazze di scuola
media e del biennio delle superiori. Il nome è stato preso dal titolo del racconto fantastico scritto dal
reverendo e pedagogo Edwin A. Abbott, pubblicato nel 1882, in cui si descrive un mondo a due
dimensioni abitato da figure geometriche. Ogni mese viene chiesto agli allievi di risolvere un problema di geometria. Testo e soluzioni sono inviati usando esclusivamente collegamenti telematici. I
problemi di FLATlandia partono il primo lunedì di ogni mese. In questa sezione sono raccolti tutti i
materiali relativi a dieci anni di attività in rete con le scuole sulla geometria).
2. Attività in rete (attive e non) con le scuole secondarie di secondo grado in cui vengono o venivano proposti problemi/attività a docenti e studenti: STATISTICAmente e ProbleMATEMATICAmente
(Queste sono attività simili a FLATlandia, ma indirizzate a studenti di scuola secondaria di primo e
secondo grado, la prima e a studenti prevalentemente del triennio di scuola secondaria di secondo
grado, la seconda)
3. Esperienze e materiali sviluppati e validati da insegnanti all’interno di ricerche: Le calcolatrici
grafiche (questa sezione è dedicata a due esperienze sull’utilizzo delle calcolatrici nella Scuola Secondaria di 1° grado e nella Scuola Secondaria di 2° grado. Sono state utilizzate due calcolatrici Texas,
la calcolatrice grafica TI 73 e la calcolatrice grafico-simbolica TI89) e Progetto Eccellenza (questo
progetto si è sviluppato dal 1998 al 2002 in collaborazione con IRRSAE LAZIO con lo scopo di
produrre materiali finalizzati ad attività di eccellenza)
4. Materiali scaricabili in formato PDF - In questa sezione sono contenuti molti materiali, di
ambito matematico-scientifico e non, la cui pubblicazione (e talvolta traduzione) è stata curata da
IRRE.
I Progetti SeT
Il SeT: Progetto Speciale per l’Educazione Scientifica e Tecnologica) è stato promosso dal MIUR
nel novembre del 1999 con durata quadriennale (1999-2002) e prevedeva lo sviluppo di azioni provinciali. Nella primavera successiva è stata emanato un bando per progetti nazionali di particolare valenza
didattica sviluppabili da gruppi di scuole in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca, che ha
portato al finanziamento di 27 progetti, di cui tre coordinati da ricercatori di IRRE Emilia Romagna.
Nel 2003 IRRE ha fatto parte di un gruppo ristretto che, su commissione MIUR, ha realizzato un
monitoraggio delle attività sviluppate nell’ambito dei progetti provinciali.
L’esperienza e la quantità di materiali accumulate sono stati in parte raccolti in un inserto regionale
della rivista Innovazione Educativa con l’intento di fornire agli insegnati della regione informazioni,
spunti di riflessione e di sviluppo di attività.
Lo scopo era sia fornire informazioni su quanto avvenuto in Regione sia dare un supporto alle
scuole anche attraverso la descrizione di alcune esperienze direttamente redatte dagli insegnanti coinvolti. Lungi dal pensare di avere individuato le migliori esperienze, ne sono state individuate alcune
ritenute significative. Senz’altro in regione ne sono state sviluppate numerose altre che potrebbero
costituire esemplificazioni utili per gli insegnanti. Il fascicolo potrebbe essere uno stimolo alle scuole
a segnalare buone pratiche, in modo da consentire agli insegnanti sia di attingere idee e materiali sia di
costruire una rete di contatti sull’Educazione Scientifica e Tecnologica. Il problema dell’insegnamento delle discipline Scientifiche ci pare di particolare attualità anche in relazione al dibattito che si è
aperto in conseguenza alla pubblicazione dei risultati del PISA 2003 in cui l’Italia non ha conseguito,
nel suo insieme, risultati lusinghieri.
In conclusione l’inserto potrebbe essere utilizzato come una guida di riferimento per le scuole che
individuino fra le loro priorità quella del miglioramento dell’Educazione Scientifica e Tecnologica,
non certo un documento esaustivo, ma un documento da cui partire, trarre spunti e stimoli per il lavoro
quotidiano.
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Infine riportiamo un elenco delle pubblicazioni cartacee e non, relative agli argomenti trattati,
reperibili presso IRRE Emilia Romagna
1. Il Laboratorio di Matematica (a cura di A. Orlandoni) - raccolta di esperienze e materiali di
lavoro - IRRSAE E-: I edizione 1995 ed. SYNERGON, II edizione 2001 ed. Tecnodid
2. Esplorare la geometria con CABRI II, a cura di G. Bettini, F. Noè e A. Orlandoni -IRRSAE-ER 1997
3. Matematica e software didattici (materiali relativi alle attività dell’anno 1998), a cura di G.
Margiotta, editore IRRSAE-Emilia Romagna, Bologna 1999
4. Problem solving e calcolatore, a cura di G. Accascina, G. Margiotta e G. Olivieri (materiali
relativi alle attività dell’anno 1999), edizioni Franco Angeli, Milano 2001
5. Matematica e Software Didattici, a cura di A. Orlandoni – Materiali relativi al Progetto Eccellenza 2000 – IRRE Emilia Romagna 2002
6. Le nuove tecnologie nel Laboratorio di Matematica – materiali per la formazione tecnologica a
distanza (FORTIC, modulo B3) – pubblicato nella sezione PuntoEDU del sito INDIRE all’indirizzo:
http://puntoeduft.indire.it/160mila/b/moduli/ , 2003
7. Il Progetto Eccellenza: un’occasione di formazione in rete? - materiali per la formazione tecnologica a distanza (FORTIC, modulo B9) – pubblicato nella sezione PuntoEDU del sito INDIRE all’indirizzo: http://puntoeduft.indire.it/160mila/b/moduli/, 2003
I Progetti SeT (a cura di A. Orlandoni), Inserto regionale della rivista Innovazione Educativa, n.4,
maggio 2005, Ed. Tecnodid, Napoli
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Didattica della lingua inglese
Benedetta Toni
I progetti di ricerca in ambito di didattica della lingua inglese in partenariato fra IRRE ER e USR
ER sono:
• Formazione in lingua inglese dei docenti di scuola primaria
• Progetto Stage all’estero (Norwich)
• Volume regionale sulle lingue straniere
• Certificazione L2 (Comitato Tecnico Scientifico sulle lingue straniere USR-IRRE).
Formazione in lingua inglese dei docenti di scuola primaria
Per quanto concerne la formazione in lingua inglese, oltre alle azioni di formazione in presenza e
on line sono da segnalare due seminari: uno di ricerca, diffusione e formazione tenutosi il 6 marzo
2006 presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione a Bologna rivolto ai formatori L2, ai
docenti specialisti e specializzati di lingua inglese; l’altro in programmazione per il 19 ottobre 2006 a
Spilamberto inteso come seminario di studio per l’elaborazione di un modello regionale di certificazione
delle competenze linguistico-comunicative dei docenti di scuola primaria.
Nel seminario del 6 marzo si è parlato del profilo delle competenze linguistiche del docente di
scuola primaria ma si è dato maggior rilievo all’innovazione metodologica di CLIL (aspetti cognitivi,
linguistici, interdisciplinari) e Portfolio Europeo delle Lingue (aspetti linguistici e culturali). Vera
novità della giornata un pomeriggio di Teaching in practice attraverso metodologie ludiche: Puppets
and Music Resources.
Si allega il programma dell’iniziativa.

SEMINARIO INTERNAZIONALE FORMATORI L2
Bologna – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Via Testoni 6
a cura di IRRE ER e USR ER
6 marzo 2006
Seduta antimeridiana
ore 9.00 - 13.00
coordina i lavori Giancarlo CERINI (Dirigente Tecnico - USR ER)
ore 9.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Saluti
Franco FRABBONI (Presidente - IRRE ER)
Mauro CERVELLATI (Direttore - IRRE ER)

ore 9.20

Introduzione al Seminario
Benedetta TONI (Ricercatrice - IRRE ER)

ore 9.30

Il profilo linguistico del docente di scuola primaria
Marina BONDI (Preside Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Modena
e Reggio Emilia)

ore 10.10

Per un insegnamento plurilingue e integrato: Portfolio Europeo delle Lingue
e Content and Language Integrated Learning
Gisella LANGÈ (Dirigente Tecnico – USR Lombardia)
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ore 10.50

New in teacher training! The Cambridge ESOL TKT (Teaching Knowledge
Test).An overview of the course and of the TKT project at the British Council
Milan.
Sarah PRIESTLEY (Docente di inglese e formatrice – British Council Milano)
introdotta da Susan D’Apuzzo (British Council)

ore 11.30

L’insegnamento precoce dell’inglese: problemi e prospettive nella formazione
dei docenti
Lucilla LOPRIORE (Ricercatrice di lingua e traduzione inglese - Università
di Cassino)

ore 12.10

Puntoedu lingue Formazione linguistica
Valentina TOCI (Content manager di ambienti e-learning - Indire) Raffaella
CARRO (Progettista e gestore di ambienti e-learning- Indire)

ore 13.00 - 14.30 pausa pranzo
Seduta pomeridiana
14.30 - 17.30
coordina i lavori Dario Ghelfi (Dirigente Tecnico - USR ER)
ore 14.30

Puppets in EYL classroom: interaction and storytelling
Mary SLATTERY (Formatrice – University College Dublin) introdotta da James
ROBINSON (Area Manager Oxford University Press)

ore 15.20

Music Resources for Primary School
Valentina BAMBER (Formatrice e Tutor, English for Primary School
– Libera Università di Bozen / Bolzano; Director, Middlesmoor English Courses)

ore 16.10

Spazio per interventi e dibattito
a cura del Comitato tecnico-scientifico regionale sulle Lingue straniere
- Coordina Laura GIANFERRARI
Intervengono:
Giacomo GROSSI (Dirigente Scolastico - uff.Studi CSA Modena), Maria
Cristina RIZZO (formatrice), Marco RUSCELLI (formatore), Francesca
GATTULLO (Lend), Giancarlo CERINI

ore 17.00

Conclusioni dei lavori

Coordinamento tecnico-scientifico: Giancarlo CERINI (USR ER), Laura GIANFERRARI (USR
ER), Benedetta TONI (IRRE ER)
Segreteria: Antonio DAMIANO (IRRE ER)
Progetto Stage all’estero (Norwich)
Lo stage presso NILE - NORWICH Institute for Language Education, struttura riconosciuta a livello internazionale sulla didattica della lingua inglese, prevede attività di formazione e ricerca sulla lingua
inglese nella scuola primaria, strettamente collegate con la formazione in competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria attualmente in atto in Emilia Romagna.
In particolare all’esperienza parteciperanno:
• 26 docenti che completano la formazione linguistica e metodologico-didattica di livello B1
(QCER),
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• 26 docenti specialisti e specializzati che già insegnano l’inglese nella scuola primaria,
• 9 formatori coinvolti nella formazione regionale sull’inglese e nelle attività di ricerca intraprese
da USR ER e IRRE ER.
L’offerta formativa della struttura prevede:
1. il corso Teaching English to Young Learners 2006 per i docenti che completano la formazione
linguistica e metodologico-didattica di livello B1 (QCER)
2. il corso From Key Principles to Best Practices in CLIL: Teaching English across the Curriculum
2006 per i docenti specialisti e specializzati che già insegnano l’inglese nella scuola primaria.
Il corso Teaching English to Young Learners 2006 è un corso di metodologia per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria svolto completamente in inglese. Nello specifico i docenti che
completano la formazione linguistica e metodologico-didattica di livello B1 (QCER) potranno confrontarsi con specialisti dell’ambito e ritrovare, analizzare, confrontare le tecniche innovative, i materiali più consoni, il sillabo orientato, le riflessioni sulla lingua nel curricolo, le modalità di documentazione e valutazione degli apprendimenti linguistici.
Il corso From Key Principles to Best Practices in CLIL: Teaching English across the
Curriculum 2006 è un corso monografico in lingua inglese sull’innovazione metodologica del CLIL.
L’articolazione del percorso è ricca e dettagliata e offre un panorama di riflessioni e attività sugli
apporti qualitativi legati all’utilizzo di questa metodologia sia in ambito linguistico sia in ambito
disciplinare. I docenti specialisti e specializzati che già insegnano l’inglese nella scuola primaria potranno dunque confrontarsi con presentazioni teoriche e attività pratiche sui contesti privilegiati e/o
sperimentali dell’utilizzo del CLIL per poterne successivamente valutare la trasferibilità nelle proprie
realtà di appartenenza.
I formatori saranno coinvolti in attività di supporto scientifico-organizzativo e di ricerca. In particolare è stato predisposto un programma che prevede l’osservazione e la ricerca su ambiti comuni ed
anche su aree specifiche per poter avere un quadro articolato e approfondito funzionale ad una documentazione organica dell’esperienza.
Oltre ai corsi per tutti sono previste due escursioni legate alla cultura e alla civiltà inglese e l’utilizzo delle strutture scientifiche e ricreative del NILE affinché la pratica della lingua in aula sia integrata
con quella nella vita quotidiana.
Stage Norwich
Progetto Formatori
I formatori frequentano entrambi i corsi TEYL= Corso Teaching English to Young Learners 2006
e CLIL= From Key Principles to Best Practices in CLIL: Teaching English across the Curriculum 2006
come uditori. Sono di supporto scientifico-organizzativo ai corsisti e svolgono momenti di studio e di
ricerca individuale e/o collettiva. In particolare si indicano alcune aree prioritarie di ricerca per ogni
singolo formatore in relazione ai corsi suddetti per potere successivamente documentare l’esperienza
e renderla congruente con le azioni di formazione e ricerca scientifica sulla lingua inglese intraprese
da USR ER e IRRE ER.
Volume regionale sulle lingue straniere
Verrà realizzato un volume regionale sulle lingue straniere che documenta l’innovazione linguistico-metodologica in Emilia Romagna e le strategie istituzionali per realizzarla.
In particolare l’IRRE si occuperà dell’innovazione metodologica: interazione linguistica, CLIL, approccio umanistico-affettivo, jazz chants, metodologia ludica e valenza affettiva della lingua nella scuola
dell’infanzia, Portfolio Europeo delle Lingue, attività di Tutoring e Mentoring nella lingua inglese.
Certificazione L2 (Comitato Tecnico Scientifico sulle lingue straniere USR-IRRE)
Dalla sperimentazione dei modelli di certificazione del CILTA di Bologna e del Centro Linguistico
di Ateneo dell’Università di Modena verrà avviato un confronto di studio con gli altri Centri Linguistici di Ateneo della regione e con esperti del settore e verrà elaborato un modello regionale di certificazione
delle competenze.
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Nominativo
Benedetta
Toni

Sede di Servizio
IRRE ER-Bologna

Maria
Carmen
Triola

8° Circolo di Bologna Coordinamento
organizzativo
Supporto
scientifico
10° Circolo di
Supporto
Modena
scientificoorganizzativo

Maria
Cristina
Rizzo

Incarico
Coordinamento
scientifico

Donatella
IV° Circolo di Parma
Bergamaschi
Elena
Pratissoli
Marco
Ruscelli

Supporto
scientificoorganizzativo
Istituto Comprensivo Supporto
“Antonio Ligabue” di scientificoorganizzativo
Reggio Emilia
Itis Pascal di Cesena Supporto
scientificoorganizzativo

Silva Severi

Direzione Didattica
2° Circolo di Cesena

Valentina
Biguzzi

Scuola Secondaria di
I° grado “Via
Pascoli” di Cesena

Franca
Santini

2° Circolo di
Ravenna

Supporto
scientificoorganizzativo
Supporto
scientificoorganizzativo
Supporto
scientificoorganizzativo

Area prioritaria di ricerca
Modello formativo TEYL e CLIL
Key Issues in CLIL
Using music, song, Poetry and drama in CLIL
classrooms
Primary Language and Methodology (TEYL)
Key Issues in CLIL
Science across the world (CLIL)
Primary Language and Methodology (TEYL)
Key Issues in CLIL
TEA:testing,evaluation and assessment in CLIL
contexts (CLIL)
Primary Language and Methodology
Key Issues in CLIL
Criteria for selecting materials (CLIL)
Primary Language and Methodology
Key Issues in CLIL
ICT in CLIL
Primary Language and Methodology
Key Issues in CLIL
Texts and words in CLIL: how to manage the
lexical load in different subjects areas
Primary Language and Methodology (TEYL)
Key Issues in CLIL
Phonology and language (CLIL)
Primary Language and Methodology (TEYL)
Key Issues in CLIL
Focus on language:developing spoken language
skills
Primary Language and Methodology (TEYL)
Key Issues in CLIL
ICT in CLIL

Didattica della musica
Benedetta Toni
La ricerca sulla didattica musica nelle azioni in partenariato fra USR ER e IRRE ER si configura
nelle seguenti tematiche:
• ricerca sul curricolo verticale,
• i laboratori musicali,
• i licei musicali,
• la formazione iniziale ed in servizio dei docenti,
• il rapporto musica-scuola-opportunità extra scuola,
• le nuove professioni musicali,
• il sito sulla musica in Emilia Romagna.
Le sopracitate aree di competenza sono di pertinenza del Tavolo Regionale sulla musica in via di
ridefinizione con membri appartenenti a USR, IRRE e Regione Emilia Romagna.
In particolare presso IRRE ER il Gruppo di Ricerca Musica (Progetto regionale di comunicazione
– formazione – ricerca – monitoraggio sull’attuazione della legge 53/2000 e d. lgs. 59/2004) si è
riunito nel corso dell’a.a. 2005-2006 e si avvia alla definizione di un volume sull’innovazione nella
didattica musicale. La ricerca tocca i seguenti argomenti: ricerca sul curricolo verticale in ambito
nazionale ed internazionale, i laboratori musicali, il rapporto musica-scuola-opportunità extra scuola,
la sperimentazione di modelli didattici.
24

Numero 5-6, maggio/giugno 2006

Area disciplinare e interdisciplinare
La composizione varia del gruppo (docenti universitari, docenti specialisti, docenti di musica di
scuole di ogni ordine e grado, ricercatori, docenti di conservatori, docenti iscritti alla SIEM, dirigenti
scolastici) ha consentito un confronto interessante e arricchente sia dal punto di vista teoricoepistemologico sia pratico-operativo. Sono stati indagati gli standard di contenuto e di performance
per la scuola d’infanzia e primaria. Per la scuola secondaria di I° e II° grado il dibattito è stato stimolato dalla proposta di considerare le ricerche sulla fruizione musicale dei giovani per poi successivamente definire i percorsi didattici.
Comuni e condivise per il primo ciclo sono le seguenti considerazioni:
contributo dell’educazione musicale al PECUP
Due sono i punti principali del PECUP nei quali è dichiarato cosa sia giusto attendersi da un
ragazzo di 14 anni al termine del I ciclo di istruzione rispetto all’educazione musicale:
p. 7 “Così come sa leggere un’opera d’arte e sa collocarla nelle sue fondamentali classificazioni
storiche, conosce, legge, comprende e, soprattutto, gusta sul piano estetico, il linguaggio espressivo
musicale nelle sue diverse forme, anche praticandolo attraverso uno strumento oppure attraverso il
canto, con la scelta di repertori senza preclusione di generi”.
p. 4 “ il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria
identità .
(…) è fondamentale che il ragazzo si sappia interrogare sulla portata e sulle difficoltà di questo processo interiore che porta a trasformare le molte sollecitazioni interne ed esterne in una personalità unitaria, ad
armonizzare le diversità, ad affrontare, dando loro un senso più ampio, gli eventi contingenti.”
Riguardo al primo punto, molti studi di pedagogia musicale hanno mostrato come, oltre a sviluppare la capacità di comprendere i brani musicali ascoltati, sia fondamentale sviluppare, in modo convergente, la capacità di produrre musica e di idearla per consentire allo studente una relazione con la
musica il più possibile partecipativa e per acuire la sua consapevolezza nei confronti delle numerose
esperienze estetico-musicali possibili.
In riferimento al secondo punto, si desidera sottolineare che il ragazzo dovrà confrontarsi criticamente con tutte le musiche presenti nella società in cui vive, ossia dovrà partecipare consapevolmente
e responsabilmente alle diverse forme di comunicazione con e sulla musica in essa presenti, per
comprendere meglio la propria relazione col mondo musicale.
Il volume propone riflessioni teorico-metodologiche sui laboratori musicali: pedagogia del laboratorio, laboratorio di musica etnica nella scuola dell’infanzia, laboratorio sull’opera lirica nella scuola primaria nell’ottica delle opportunità offerte dall’extrascuola, laboratorio di musica e tecnologia nella scuola secondaria di I° grado, laboratorio sul musical nella scuola secondaria di II° grado nella prospettiva di
un curricolo che parte dalla musica come ricchezza culturale e metodologica per le altre discipline.
Infine si riflette su diversi setting di apprendimento musicale che investono parti più o meno cospicue del curricolo per analizzare criticamente diverse metodologie, per proporre modelli aperti attraverso
i quali i docenti potranno “mettersi in gioco”, per comprendere meglio i diversi generi musicali.
Successo formativo e discipline tecnico-scientifiche
Benedetta Toni
Responsabile Scientifico IRRE ER: Dott.ssa Benedetta Toni in parternariato con USR ER
Coordinatore USR ER: Dott. Stefano Versari
Il progetto si collega al Progetto MIUR “Lauree Scientifiche” ed in particolare a due aree di ricerca
educativa: orientamento e discipline tecnico-scientifiche.
In particolare si intende indagare l’innovazione metodologica nelle discipline tecnico-scientifiche
Numero 5-6, maggio/giugno 2006

25

Area disciplinare e interdisciplinare
(matematica, fisica, chimica, scienze dei materiali) nella didattica laboratoriale universitaria e la continuità verticale fra università e secondaria di II°grado nelle azioni di orientamento e formazione di
studenti e docenti per l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali in merito allo sviluppo di
una “cultura tecnico-scientifica”.
Tematiche di riferimento
- laboratorio informatico di modellizzazione chimica,
- esperienze dimostrative sulla chimica di ogni giorno,
- i diversi indirizzi del laboratorio di matematica,
- le nanoscienze e le nanotecnologie in fisica,
- il laboratorio di fisica,
- i moduli tematici delle scienze dei materiali,
- la valutazione OCSE-PISA,
- le opportunità formative dell’apprendimento scientifico,
- le competenze di base nelle discipline tecnico-scientifiche.
Articolazione delle azioni del progetto del primo e del secondo anno:
- prima ricognizione del problema: partecipazione a convegni sulla cultura scientifico-tecnica (13
ottobre 2005 convegno sulla RMD nelle discipline tecnico-scientifiche presso Fondazione Aldini
Valeriani, resoconto della scrivente in Innovazione Educativa n°1, 2006; 28 novembre 2005, convegno L’intelligenza nel mondo attraverso le scienze a cura di CNR e Provincia di Bologna),
- comunicazione della ricerca al Comitato Tecnico-Scientifico del Progetto “Lauree Scientifiche”
presso USR ER,
- elaborazione di focus group per un’analisi qualitativa dell’innovazione metodologica in laboratori “campione” delle quattro discipline,
- documentazione e diffusione critica dei risultati attraverso un report per il Rapporto Regionale
edizione 2006-2007,
- organizzazione di un convegno sulla cultura tecnico-scientifica in Emilia Romagna.
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La relazione educativa e il rapporto: insegnamento/apprendimento
Paola Vanini
Fin dall’inizio della sua attività all’IRRE-ER (allora IRRSAE) alla fine del 1992, chi scrive si è
occupata con interesse e in varie forme sostanzialmente di un unico nodo tematico, centrale a suo
giudizio, la relazione educativa, ossia il “veicolo” attraverso cui gli adulti accompagnano la crescita,
la formazione e l’istruzione delle nuove generazioni.
Il lavoro è cominciato, in un’ottica di prevenzione, dall’anello iniziale della catena educativa: la
famiglia, ambito in cui la relazione educativa assume la sua prima forma e il suo principale radicamento.
Per l’IRR(SA)E si trattava di un terreno nuovo, e da un certo punto di vista controverso, di indagine e
di intervento rispetto a quelli ormai consolidati della scuola, della formazione professionale e della
formazione continua. Nel 1993 si sono avviate in istituto le prime ricerche sui problemi educativi dei
genitori, i percorsi formativi per le famiglie (realizzati inizialmente come laboratori di prova e richiesti, l’anno seguente, da 14 comuni interessati all’esperienza) e, in seguito, i primi corsi Biennali di
Specializzazione per Formatori in Educazione Familiare che registrarono un numero di iscrizioni superiore al doppio dei posti disponibili, nonostante la richiesta, del tutto inusuale per il nostro istituto
allora, di un contributo – spese da parte dei partecipanti.
Ora purtroppo, per ragioni di tempo e per una diversa organizzazione del lavoro al nostro interno,
chi scrive non si occupa più direttamente di Educazione Familiare, ma l’interesse per queste tematiche
resta vivo e la rilevanza che esse rivestono per il nostro Istituto, ben prima della più recente ‘legge
Moratti’, è ormai indiscutibile e si sostanzia in ripetute iniziative, coordinate nel corso degli anni da
altri colleghi, come si può evincere anche dalla lettura di questo inserto.
L’attenzione alla relazione educativa si è ulteriormente sviluppata in seguito, nella ricerca di orientamenti e modalità che potessero garantirle significato ed efficacia anche in contesti molto difficili e
compromessi.
In quest’ottica vanno letti lo studio e/o l’organizzazione, insieme ad altri colleghi, di proposte
formative sull’Analisi Transazionale, l’Ascolto Attivo, la Comunicazione Educativa, la Relazione d’Aiuto, la Programmazione Neuro-linguistica.
In parallelo e con le stesse intenzioni, la scrivente si è dedicata allo studio dei processi di apprendimento, con un interesse particolare per le componenti affettive-motivazionali e cognitive che vi
sono coinvolte e per l’analisi dei fattori su cui insegnanti e formatori possono intervenire per creare le
condizioni che, con maggiore probabilità, consentano anche ad individui in difficoltà di attingere al
loro potenziale e di progredire. Si inquadrano in questa cornice le ricerche e le iniziative condotte sulla
metacognizione, sul metodo di A. de la Garenderie, sulla proposta di Gordon, sul metodo Tzuriel,
sugli stili cognitivi, sul Cooperative Learning, e soprattutto sul metodo Feuerstein.
Agli ultimi tre temi, a cui chi scrive si dedica con maggiore intensità, sembra opportuno riservare
in questa sede uno spazio particolare, allo scopo di consentire agli insegnanti, eventualmente interessati, di interpellare il nostro Istituto per ottenere informazioni, indicazioni bibliografiche o intraprendere percorsi di ricerca e formazione.
1. Gli stili cognitivi
È evidente l’importanza, per chi si occupa di insegnamento o di formazione, di avere cognizione
del proprio stile cognitivo, ossia delle modalità con cui tendenzialmente percepisce, immagazzina,
ricorda, elabora, trasforma e utilizza le informazioni e delle espressioni che queste sue tendenze assumono in settori diversi del comportamento, non solo in situazioni legate strettamente ad attività cognitive
o di apprendimento, ma anche negli atteggiamenti, nel modo di rapportarsi agli altri o di reagire a
situazioni nuove. È importante altresì che i formatori, in genere, siano consapevoli che queste “ abitudini” del pensiero e del comportamento non sono universali, ma anzi sono diverse da persona a persona e, contrariamente a quanto comunemente si pensa, sono modificabili, educabili.
Possiamo dunque accompagnare gruppi di docenti in un itinerario di formazione e ricerca che,
dopo una prima immersione in situazioni concrete che evidenzino la pluralità degli stili cognitivi,
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giunga ad una definizione del concetto, ad un’analisi delle componenti in gioco, alla discriminazione
dei diversi “stili” e conduca poi i partecipanti, attraverso ulteriori esplorazioni, alla consapevolezza
delle proprie preferenze cognitive e all’identificazione di quelle altrui, aprendo spazi di riflessione
sulle implicazioni didattiche che queste acquisizioni comportano. Il percorso può arricchirsi eventualmente con l’analisi dello “stile attributivo”, un costrutto che presenta connessioni con il precedente e
che risulta, sulla base di numerosi studi, strettamente correlato con il rendimento scolastico.
In questo itinerario, come del resto in quelli presentati di seguito, la modalità di lavoro non può
essere prettamente teorica perché l’intenzione da cui scaturiscono queste iniziative non è semplicemente quella di arricchire il patrimonio di informazioni dei presenti, ma di sollecitare eventuali
modificazioni nel loro comportamento educativo. A questo scopo è necessario un coinvolgimento non
solo della sfera razionale, ma anche di quella emotiva- motivazionale dei partecipanti ed è importante
che vi siano occasioni perché ognuno possa incrementare la consapevolezza dei propri atteggiamenti
ed, eventualmente, accedere a comportamenti diversi.
Per questo i percorsi suddetti si articolano quasi sempre secondo le modalità del training: si parte
da un’esperienza concreta, scelta perché possa essere particolarmente significativa ai fini del contenuto su cui si vuol lavorare; si riflette sull’esperienza condotta, si generalizzano alcune considerazioni da
essa scaturite e si giunge alla definizione astratta dei concetti su cui si vuol concentrare l’attenzione,
anche alla luce della letteratura esistente al riguardo; si riflette in seguito sugli ambiti di ricaduta
concreta che quei concetti possono avere e si invitano i partecipanti a farne esperienze, che diventano
poi oggetto di analisi negli incontri futuri o in successive supervisioni.
2. Il Cooperative Learning
Questa espressione non significa semplicemente dar vita a gruppi di studio. Non basta infatti
organizzare la classe in gruppi e affidar loro un argomento di lavoro perché si realizzino le condizioni
necessarie a garantire collaborazione ed apprendimento. Qualsiasi insegnante che abbia provato almeno una volta ad organizzare i suoi alunni in questo modo lo sa.
Con Cooperative Learning si fa riferimento ad un insieme di principi e tecniche di conduzione
della classe che consentono agli studenti di affrontare l’apprendimento delle discipline curricolari, o
altri compiti, lavorando a piccoli gruppi in modo interattivo, responsabile e collaborativo, ricevendo
una valutazione sulla base dei risultati ottenuti.
Nel panorama odierno si possono distinguere diverse proposte di Cooperative Learning, provenienti da differenti contesti e paesi, tutte però hanno in comune alcuni elementi, di seguito sintetizzati:
a) la realizzazione di un’interdipendenza positiva nel gruppo, ossia la percezione da parte degli
alunni di essere legati “nella sorte “gli uni agli altri. Per alimentare tale percezione gli insegnanti
possono agire su diversi fattori: sottolineare gli obiettivi comuni, assegnare compiti che nessun membro sarebbe in grado di svolgere da solo, distribuire i ruoli necessari al buon andamento del lavoro,
fornire materiali e strumenti al gruppo, che ne organizza l’utilizzo, e non ai singoli; molto efficace è
anche stabilire che la valutazione di ogni alunno risentirà in parte della prestazione personale, in parte
di quella del gruppo nel suo insieme.
b) La promozione della responsabilità personale, in modo che nessuno viaggi sulla fatica degli
altri e che le realizzazioni ottenute siano il frutto del contributo di ognuno.
c) L’insegnamento diretto, da parte dell’insegnante, delle competenze sociali necessarie per una
buona interazione durante il lavoro, quali per esempio: competenze comunicative (saper ascoltare,
sapersi mettere nei panni degli altri, sapersi esprimere con assertività..), competenze decisionali, di
problem solving e di fronteggiamento dei conflitti.
d) L’abitudine al controllo o revisione: ossia far sì che gli studenti,, in itinere e/o alla fine di
un’attività, sentano il bisogno di monitorarne l’andamento e gli esiti, sia sotto il profilo degli obiettivi
disciplinari che di quelli relazionali, e possano correggerne il tiro, se necessario. L’abitudine alla
revisione si alimenta anche stimolando riflessioni sui processi di apprendimento, ricavandone informazioni utili e facendo ipotesi su come migliorare l’esperienza in seguito.
Il nostro Istituto dal 2000 al 2004 ha organizzato corsi di formazione sull’apprendimento cooperativo di primo e secondo livello, condotti da esperti di provata competenza e rivolti a gruppi di docenti
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della zona emiliana e di quella romagnola in sedi differenti. Ogni percorso formativo è stato seguito, a
distanza di 9 –12 mesi, da incontri di supervisione in piccoli gruppi per riflettere sulle esperienze
realizzate dai docenti nelle singole scuole. È stata inoltre elaborata una pubblicazione contenente i
nuclei fondamentali degli argomenti trattati durante la formazione e alcune delle esperienze più significative di utilizzo della metodologia nelle classi.
L’IRRE-ER è disponibile attualmente a fornire un supporto organizzativo e gli spazi per incoraggiare la costituzione di una rete fra insegnanti formati, dal nostro istituto o da altre agenzie, che desiderino proseguire il confronto sulle applicazioni e l’aggiornamento su aspetti particolari della
metodologia. Quest’ultimo punto potrebbe realizzarsi in incontri periodici, a cadenza più o meno
lunga, con formatori esperti e con oneri a carico delle scuole interessate.
3. Il metodo Feuerstein
Questo è l’ambito a cui chi scrive ha dedicato più tempo e più energie.
Il nostro incontro con il metodo Feuerstein è avvenuto nel 1993, quando con alcuni colleghi di
lavoro eravamo alla ricerca di modalità didattiche efficaci da proporre in un corso di aggiornamento
per insegnanti impegnati nell’istruzione superiore per adulti, alle prese con problemi ricorrenti quali:
rigidità cognitiva, ricorso frequente a stereotipie di pensiero, difficoltà di concentrazione e di
memorizzazione… Esaminammo in quell’occasione diversi programmi di intervento, tutti interessanti
per diversi aspetti, ma quello che ci colpì maggiormente fu appunto il metodo Feuerstein, segnalatoci
da alcuni colleghi dell’IR(RS)AE Piemonte, unica regione italiana in cui allora se ne sapesse qualcosa, grazie alla sua vicinanza geografica con la Francia, sul cui territorio invece il metodo in questione
aveva avuto una notevole diffusione.
Il programma del prof. Feuerstein ci colpì per la solidità e la vastità del suo impianto strutturale,
per la coerenza con cui le finalità che sembravano utopistiche, di primo acchito, venivano puntualmente declinate in obiettivi più semplici, ottenibili con una metodologia ad essi intimamente legata,
coerente, appunto, che, lungi dall’essere una tecnica, operava nel formatore una modificazione nell’atteggiamento educativo, tale da favorire le condizioni psicologiche e cognitive più idonee all’apprendimento e a riflettere su come si impara.
Intuita la serietà di tale proposta e il vantaggio che la scuola poteva trarne, chiedemmo all’IRR(SA)EER di investire una parte delle sue risorse umane ed economiche, per conoscerla “più da vicino”. Nel
‘93 organizzammo nella regione E. R. i primi corsi completi di formazione al Programma di Arricchimento Strumentale (PAS)1, con la docenza di un esperto francese, non conoscendo allora trainers
autorizzati sul territorio nazionale.
Da quelle prime esperienze, lo studio, l’approfondimento, l’applicazione del metodo nel nostro
istituto sono continuati senza interruzioni.
Nel 1996, insieme all’IRFED regionale, organizzammo a Rimini il primo corso in regione sulla
Valutazione Dinamica del Potenziale di Apprendimento2, interamente tenuto da un’équipe israeliana
la cui competenza ed efficacia fu apprezzata da tutti i partecipanti.
Nel 1998, dopo la formazione per trainers in Israele di un piccolo nucleo di ricercatori, fra cui chi
scrive, il nostro Istituto firmò un contratto con il prof. Feuerstein, in base al quale l’IRRE -ER veniva
riconosciuto quale primo centro pubblico in Italia autorizzato alla formazione sul Programma
Feuerstein e alla diffusione del suo metodo. Attualmente sul territorio nazionale, oltre a noi, operano altri 15 centri autorizzati, tutti privati ad eccezione dell’Università di Venezia - Ca’ Foscari, che ha
ottenuto l’accreditamento nel 2004.
——————
1
Il Programma di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) è uno dei 3 sistemi applicativi messi a punto dal prof. Reuven
Feuerstein e dalla sua équipe; ha una funzione essenzialmente didattico-pedagogica. Per avere notizie precise circa: le
origini, le teorie di riferimento, gli obiettivi, la metodologia di lavoro, i materiali di cui si compone, le condizioni per la
formazione e l’applicazione, si rimanda alla lettura delle pubblicazioni n. 4 e 6 citate in bibliografia.
2
La batteria per la Valutazione Dinamica del Potenziale di Apprendimento o LPAD ( Learning Potential Assessment
Device) è un altro dei sistemi applicativi elaborati da Feuerstein e dai suoi collaboratori, come espressione della teoria
della Modificabilità Cognitiva Strutturale. In questo caso la funzione principale è diagnostica, anche se l’orientamento,
la conduzione, gli obiettivi sono radicalmente diversi da quelli della psicometria classica. Per ulteriori informazioni si
consiglia la lettura delle opere precedentemente citate.
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3.1 Diffusione nel mondo
Il metodo Feuerstein è ampiamente sperimentato e diffuso a livello internazionale per promuovere
un approccio strutturato, attivo ed efficace agli apprendimenti ed abituare alla ricerca di strategie
flessibili nei confronti di problemi nuovi e complessi.
Messo a punto nell’immediato dopoguerra, nello stato di Israele, per far fronte alle difficoltà di
apprendimento di adolescenti normodotati ma deprivati psicologicamente e culturalmente, a causa
dell’atrocità delle esperienze subite, e quindi a rischio di emarginazione, il Programma Feuerstein si è
rivelato utile in diversi altri contesti: nella didattica per la riduzione delle carenze funzionali, nel
recupero dei drop out, nella formazione degli adulti a bassa e media scolarità, nella riconversione
industriale, ivi compresa quella destinata ai quadri dirigenti, nella formazione professionale e in quella dei genitori, nei programmi cognitivi per la prima infanzia.
È conosciuto in 30 paesi distribuiti in tutti i continenti, con accentuazioni diverse da zona a zona,
tradotto in almeno 16 lingue, oggetto di studio in oltre 26 istituti universitari nel mondo.
Negli ultimi anni la sua notorietà è cresciuta anche nel nostro paese: nell’ottobre del 1999 l’Università di Torino ha conferito al prof. Feuerstein una laurea honoris causa, indicandolo come una delle
figure più autorevoli della pedagogia contemporanea, per la rilevanza scientifica e sociale della sua
ricerca, della metodologia e della strumentazione da lui elaborate, diffuse ormai in tutto il mondo e
apprezzate da numerosi studiosi di diversa collocazione teorica.
I seminari organizzati a Bologna nel 2003 e nel 2004, rispettivamente da noi e da altre istituzioni
con cui abbiamo collaborato, e che vedevano come relatore principale il prof. Feuerstein, sono stati
seguiti da centinaia di persone venute da tutte le parti della Penisola.
3.2 Le basi del metodo
Allievo di Piaget e di Rey, Reuven Feuerstein è un convinto assertore della Teoria della Modificabilità
Cognitiva Strutturale, secondo la quale ogni individuo, a prescindere dall’età e dalla situazione di difficoltà
in cui si trova, può modificare significativamente i propri processi cognitivi. Tale cambiamento viene
catalizzato e sostenuto dalla figura del Mediatore (l’insegnante esperto) che crea le condizioni per la ricostruzione del sentimento di competenza nell’allievo, stimola in lui l’autoregolazione del comportamento, in
rapporto ai compiti da affrontare, e lo aiuta a strutturare, nel lavoro quotidiano, una serie di modalità cognitive
che, usate ricorrentemente e con flessibilità, diverranno parte attiva del bagaglio strumentale del discente .
Per realizzare questo compito l’insegnante viene formato alla metodologia della mediazione che
fornisce competenze non solo didattiche e metodologiche, ma anche psicologiche e relazionali.
3.3 I vantaggi di una formazione impegnativa
Per quanto riguarda la sfera delle competenze relazionali, durante il percorso formativo i docenti
vengono orientati ad arricchire di intenzionalità e di significato la propria azione educativa, a creare
un buon clima di classe, ad alimentare il sentimento di condivisione e di appartenenza, a valorizzare
in ogni alunno le differenze e le risorse personali; imparano, come sopra accennato, a “nutrire”
l’autostima degli studenti, soprattutto di quelli in difficoltà, (condizione indispensabile perchè essi
accettino di mettersi in gioco e attingano alle loro risorse) e a sostenerli nello sviluppo della dimensione progettuale e dell’identità personale.
Per quanto riguarda il piano metodologico-didattico, gli insegnanti sperimentano modalità efficaci
per condurre la lezione e implementare la motivazione degli alunni. Si impadroniscono di strumenti
concettuali per osservare e fare ipotesi interpretative sul loro comportamento cognitivo e per graduare, in rapporto ad esso, l’intervento didattico successivo, con una sapiente calibrazione dei compiti
che propongono. Questo è possibile utilizzando alcuni parametri che il metodo insegna a “manipolare”, quali: il contenuto, la modalità di presentazione, il livello di astrazione, il grado di complessità
degli esercizi, in modo che questi siano compatibili con l’area di sviluppo prossimale degli studenti e
sollecitino in loro il piacere della sfida cognitiva, piacere che di solito si prova nell’affrontare, da
posizioni di fiducia, ciò che si presenta come nuovo e complesso.
I docenti divengono inoltre più sensibili e attenti nella rilevazione dei microcambiamenti e dei
progressi da parte degli alunni e sperimentano strumenti e modalità per esercitare e correggere il loro
funzionamento cognitivo, laddove questo manifesti ancora carenze.
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Pare sia proprio il riconoscimento di questi vantaggi, immediatamente spendibili nelle situazioni
di lavoro quotidiano, che spinge i docenti a fare domanda di formazione, nonostante l’impegno che
questa comporta.
Il percorso per conoscere nella sua completezza il Programma di Arricchimento Strumentale (PAS),
è infatti lungo e strutturato. Si articola in 3 livelli di 64 ore ciascuno + 4 ore di supervisione per ogni
livello, per un totale di circa 210 ore. La supervisione, come già anticipato a proposito del Cooperative
Learning, è una riflessione, guidata dal formatore, sulle applicazioni della metodologia precedentemente condotte da ogni corsista nell’ambito della sua o di altre classi. Essa si realizza in piccoli gruppi
a distanza di 6/7 mesi dalla fine di ogni livello formativo proprio per consentire in seguito l’utilizzo
del Programma.
3.4 Il passato e il futuro
Dal ‘98 ad oggi l’IRRE-ER ha condotto decine di corsi di formazione per istituti scolastici di ogni
ordine e grado organizzati in rete. Più ci siamo spesi in quest’azione di formazione sul territorio
regionale più si è moltiplicata la richiesta di nuova formazione. Attualmente abbiamo ancora 11 domande in lista di attesa da parte di altrettante istituzioni scolastiche che fungono da capofila per le reti
di scuole costituitesi intorno a loro.
Nonostante ciò, purtroppo, a causa della contrazione del personale dell’IRRE e della ridefinizione
dei nostri compiti istituzionali, in futuro non potremo più impegnarci diffusamente in attività formative
vere e proprie, ma prevalentemente in percorsi di ricerca sulla formazione. Probabilmente selezioneremo le domande sulla base della problematicità delle situazioni segnalate e della disponibilità degli
insegnanti ad intraprendere con noi un itinerario di ricerca-azione. Questo si basa, com’ è noto, sul
modello: “prassi - teoria - prassi” e prevede che si parta dalla constatazione di una situazione
problematica che la scuola si trova ad affrontare (prassi). La formazione al metodo Feuerstein può
configurarsi come uno dei momenti più rilevanti della fase intermedia (teoria). La fase successiva
(prassi) comporterà l’utilizzo, nelle situazioni problematiche precedentemente segnalate, dei criteri
metodologici e dei supporti concettuali appresi e sarà punteggiata da momenti di supervisione e di
consulenza in itinere per monitorare la ricaduta degli interventi e valutare l’oppotunità di una loro
eventuale ricalibrazione.
Un altro interessante orizzonte di ricerca consiste nell’esplorazione delle somiglianze riscontrabili
fra i diversi approcci, citati nell’ambito di questo articolo, per rafforzare la relazione educativa e il
rapporto insegnamento-apprendimento (oltre al metodo Feuerstein: il Cooperative Learning, la Relazione d’Aiuto, il metodo Gordon, quello di A. De La Garanderie, l’Analisi Transazionale, la Programmazione Neurolinguistica, gli studi sugli Stili Cognitivi, sulla Metacognizione, sulla Comunicazione
Educativa). Al di là degli aspetti che li caratterizzano e li differenziano, queste proposte presentano
insospettabili punti di contatto e analogie, spesso mascherati dall’uso di etichette diverse per alludere
agli stessi concetti. L’impressione di chi scrive è che l’utilizzo di ognuno di questi metodi, evitando
ovviamente pericolosi sincretismi, può risultare potenziato dalla conoscenza degli altri che, a volte,
consentono di svilupparne alcuni aspetti ritenuti importanti ma non adeguatamente elaborati.
La formazione al metodo Feuerstein nei percorsi di ricerca sopra delineati potrà dunque essere
arricchita, come e più che in passato, con l’elaborazione dei contributi precedentemente citati, laddove
questi risultino compatibili e sinergici.
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Didattica del successo, del benessere e del piacere …ovvero come gustarsi il piacere di apprendere e come vivere la passione per la ricerca!
Nerino Arcangeli
1. IRRE e scuole promuovono insieme ricerca educativa
“ … gli IRRE sono enti deputati istituzionalmente alla ricerca educativa e didattica,
hanno maturato esperienza specifiche al riguardo, sia a livello regionale che interregionale,
hanno accresciute potenzialità di intervento sulle istituzioni scolastiche …”
Nota Prot. 14972 del 20 ottobre 2003
L’IRRE Emilia Romagna, nella progettazione annuale della propria attività di ricerca e di formazione, si è posta da sempre nell’ottica di offrire una risposta ai bisogni delle scuole del territorio
regionale, sovente richiedendo loro esplicitamente e formalmente quali fossero le loro esigenze e
quale fosse stato il livello di gradimento per le attività svolte.
1.1 IRRE e scuole operano in continua integrazione
In questi giorni di settembre 2006 questo continuo processo di integrazione IRRE - scuole sta
vivendo una delle tante pagine di dialogo e di confronto.
Il nuovo Consiglio Direttivo ed il nuovo Comitato Tecnico Scientifico dell’IRRE - ER sono attualmente impegnati a ricerca le migliori modalità di questa integrazione ed il Convegno regionale “Ricerca e passione ... nella scuola dell’innovazione” (Bologna, 12 settembre 2006) ne è una palese
testimonianza.
Prima ancora della autonomia scolastica in IRRE-ER, come in tutti gli altri IRRE, si era da sempre
praticata la ratio della norma del marzo 1997 che vuole questi enti “… finalizzati al supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche autonome” [1].
Due anni dopo la norma riconferma e ribadisce gli IRRE quali “… enti strumentali, con personalità giuridica, dell’amministrazione della pubblica istruzione che …. svolgono funzioni di supporto
agli uffici dell’amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti
e consorzi … svolgono attività di ricerca nell’ambito didattico-pedagogico e nell’ambito della formazione. del personale della scuola …”[2].
1.2 IRRE e scuole promuovono l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
Il nuovo regolamento degli IRRE, nel marzo 2001, precisa ulteriormente i territori e le aree in cui gli
IRRE offrono supporto alle istituzioni scolastiche: progettazione ed attuazione di programmi di ricerca
educativa e di sperimentazione e sviluppo in tutti gli ambiti previsti dall’art.6 del DPR 275/1999:
- costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola, in coerenza con il POF;
- partecipazione delle scuole a progetti particolari in Italia e all’estero;
- attivazione di sistemi di scambio e documentazione tra le scuole;
- elaborazione di proposte di innovazione degli ordinamenti didattici(ex art. 11 DPR 275/1999);
- approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i diversi curricoli ai
fini dela innovazione metodologica e disciplinare. [3]
La localizzazione degli ambiti di ricerca educativa, in cui gli IRRE supportano l’autonomia delle
scuole viene così precisata e definita.
Oggi la scuola autonoma, mentre presenta nel POF la propria identità, la propria mission, il proprio curricolo, le proprie scelte metodologiche e didattiche, le proprie opzioni in ordine ala organizzazione ed all’investimento delle risorse, ha l’obbligo di specificare e di chiarire nello stesso piano
dell’offerta formativa quali sono i processi, codificati e pianificati, di ricerca e di sviluppo che essa
intende realizzare.
L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo interpella direttamente l’istituzione scolastica
autonoma e le chiede di praticare la logica della qualità e del miglioramento continuo a piccoli passi
nella erogazione del servizio di educazione, di formazione e di istruzione ed in questa prospettiva gli
IRRE possono configurarsi come utili supporti. [4]
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In questi anni gli IRRE sono stati impegnati insieme alle scuole nell’azione di implementazione e
di monitoraggio dei processi di riforma (da MONIPOF e MONIFORM alla indagine sui cicli, a Progetto RISoRSE 1, 2 e 3).
1.3 IRRE e scuole praticano la ricerca educativa e didattica
Da tre anni il MIUR ha impegnato gli IRRE nel Progetto di “Ricerca e Innovazione per il Sostegno
della Riforma del Sistema Educativo”, denominando tale iniziativa con l’acronimo Progetto RISoRSE,
sottolineando le potenzialità degli stessi nell’ambito della ricerca educativa e didattica, potenzialità
costruite in anni di lavoro con le scuole. [5]
Nelle attività di ricerca educativa e didattica con le scuole l’IRRE ha solitamente privilegiato la
metodologia della ricerca-azione, che si è configurato come uno strumento realmente efficace, in
situazione, a stimolare realizzare e valutare le azioni di miglioramento. [6]
Osservando lo sviluppo dei progetti IRRE-ER di questo ultimo decennio si può affermare che la
loro finalità il loro cuore, il loro obiettivo è sempre stata la centralità della didattica. Si è operato con
le scuole essenzialmente per elevare alla eccellenza la qualità della didattica.
2. IRRE e scuole promuovono la qualità della didattica
“La didattica, come le altre scienze dell’educazione,
ha il compito di inondare di luce il cielo dell’educazione:
condizione ineludibile per fare sì che la sua stella cometa,
(la persona)
possa campeggiare sul firmamento dell’educazione
come un punto luce che irradia vitalità esistenziale”
Franco Frabboni
L’IRRE Emilia Romagna in questo ultimo decennio ha orientato in modo significativo la propria
politica di ricerca educativa e di formazione verso la qualificazione della didattica, focalizzando le sue
azioni sulle due strutture che definiscono il modello e lo statuto scientifico di questa scienza:
• la relazione docente – discente, con azioni tese a favorire la qualità dei i processi di apprendimento e di insegnamento;
• il curricolo disciplinare, con azioni tese a realizzare itinerari didattici efficaci nelle diverse discipline ed in prospettiva multi/pluridisciplinare. [7]
In ogni singolo progetto di ricerca si sono sottolineati e valorizzati aspetti e dimensioni della
didattica tradizionale, dimensioni che vengono ora presentate come competenze peculiari promosse
da ogni progetto.
2.1 Qualificare la relazione per stare bene a scuola e per favorire i processi di apprendimento
“Il cervello cibernetico
accentua l’interazione cibernetica permanente
del cervello umano con il mondo esterno.
Noi cambiamo il mondo
e il mondo cambia noi,
in continuazione.”
D. De Kerckhove
Questi progetti di ricerca risultano decisamente tesi a promuovere le competenze relazionali e
metodologiche generali degli insegnanti per migliorare lo stare bene a scuola ed i processi di apprendimento.[8]
2.1.1 Educazione familiare
L’Educazione Familiare si configura come una itinerario formativo che studia il gruppo familiare
dal punto di vista dei processi educativi. È quindi uno strumento privilegiato non solo per sostenere i
genitori nei loro compiti educativi, per promuovere nei figli i fattori protettivi al fine di superare il
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disagio giovanile, ma anche per facilitare l’adozione di nuove forme di comunicazione e collaborazione tra i genitori e le altre agenzie educative.
Le competenze acquisite possono collocarsi a sostegno e potenziamento della “didattica dell’ascolto
attivo e della comunicazione empatica”. [9]
2.1.2 Counseling educativo e relazione di aiuto
Direttamente rivolto ai docenti impegnati nei CIC e nelle attività di promozione del successo
formativo, il progetto si pone l’obiettivo di promuovere nei docenti competenze in “Counseling
Educativo” e nella “relazione di aiuto”. L’itinerario formativo della “relazione di aiuto” consiste essenzialmente nel facilitare i docenti ad acquisire le capacità di:
• aiutare a comprendere
• aiutare a gestire
• promuovere:autopercezione consapevole. autocontrollo, autodeterminazione, responsabilità, autonomia, ed autostima.
“La “relazione di aiuto” è una relazione, quindi, di tipo professionale, nella quale una persona
deve essere assistita, orientata, facilitata per operare essa stessa autonomamente un cambiamento per
un adattamento non stressante ad una situazione… Ciò suppone che chi aiuta debba essere in grado di
compiere due azioni specifiche:
• comprendere il problema della persona nei termini in cui si pone per quel particolare individuo,
in quella particolare esistenza, senza attribuire a quel problema di quella persona significati propri ;
• aiutare la persona ad evolvere ed a cambiare nel senso di facilitargli la costruzione di un piano di
lavoro concreto che lo porti con soddisfazione al miglioramento.
Le competenze acquisite possono collocarsi a sostegno e potenziamento della “didattica della
motivazione e del piacere di migliorare”. [10]
2.1.3 Fattori emozionali nell’insegnamento e nell’apprendimento
Questo progetto IRRE è stato promosso in collaborazione con il Centro Martha Harris di Firenze.
Se è vero che:
• una vita senza emozioni sarebbe impossibile poterla immaginare;
• l’emozione ci accompagna sempre e ovunque;
• l’emozione ci energizza nei momenti gioiosi con colori e con toni di vivacità intensa, appassionata e solare;
• l’emozione ci passivizza nei momenti di tristezza e di paura con tonalità fosche, buie e opprimenti…
Se è vero tutto questo, allora è importante essere consapevoli che ognuno di noi ha a sua disposizione questa inesauribile risorsa. Sempre e ovunque. Le emozioni attendono solo di essere utilizzate
dalla nostra consapevolezza.
Le competenze acquisite possono collocarsi a sostegno e potenziamento della “didattica della
emozione”. [11]
2.1.4 Individualizzazione dell’insegnamento
Il progetto di ricerca-azione sulla individualizzazione dell’insegnamento si è sviluppato in IRRE
quasi parallelamente ed in contemporanea con la introduzione della nuova scheda di valutazione nella
di scuola media ed è proseguito fino a due anni fa.
L’itinerario formativo tende a promuovere nei docenti le competenze per riuscire ad elevare l’indice di individualizzazione che essi già attivano nelle loro modalità di insegnamento.
Si tratta, quindi, di facilitare la consapevolezza e la padronanza di processi, al fine di renderli
sempre più efficaci per l’apprendimento degli studenti.
In tal senso si può affermare che ad un elevato indice di individualizzazione dell’insegnamento da
parte dei docenti dovrebbe direttamente corrispondere una migliore personalizzazione dell’apprendimento da parte degli studenti.
Le competenze acquisite possono collocarsi a sostegno e potenziamento della “didattica della
individualizzazione dell’insegnamento e della personalizzazione dell’apprendimento”. [12]

34

Numero 5-6, maggio/giugno 2006

Area di sistema
2.1.5 Educazione alla sessualità
Il progetto IRRE di educazione alla identità sessuale si è rivolto agli insegnanti della scuola media,
affinché potessero acquisire competenze nella progettazione, realizzazione e valutazione di moduli
specifici dedicati a questa “educazione” all’interno del curricolo annuale di classe.
Contemporaneamente si è cercato di promuovere un atteggiamento nuovo di approccio alle discipline per poterle leggere, orientare ed utilizzare nella dimensione formativa della costruzione di una
identità sessuata. In una parola utilizzare le discipline per una educazione alla sessualità.
Le competenze acquisite possono collocarsi a sostegno e potenziamento della “didattica della
identità”. [13]
2.1.6 Non più bambini… non ancora giovani!
Il progetto di ricerca ha approfondito le tematiche connesse all’orientamento ed alla preadolescenza.
Le competenze acquisite possono collocarsi a sostegno e potenziamento della “didattica della
costruzione del proprio personale progetto di vita”. [14]
2.1.7 Orientamento scolastico e famiglia –progetto dialogo
Il progetto di ricerca, in via di conclusione, è la naturale prosecuzione del precedente e propone
nuovi territori di dialogo e di corresponsabilità educativa scuola – famiglia, attraverso un modello
operativo già sperimentato: “Progetto Dialogo”.
Le competenze acquisite possono collocarsi a sostegno e potenziamento della “didattica della
promozione delle capacità personali”. [15]
2.2 Didattica come “sistema didattica”

“… imparare a vivere richiede non solo conoscenza,
ma la trasformazione, nel proprio essere mentale,
della conoscenza acquisita in sapienza
e l’incorporazione di questa sapienza
per la propria vita.”
E. Morin

L’arricchente e molto piacevole esperienza professionale quotidiana, vissuta in IRRE – ER, nelle
azioni integrate e continue di ideazione, elaborazione, progettazione, pianificazione, realizzazione,
gestione, valutazione e validazione dei progetti di ricerca educativa e di formazione che si sono ora
presentati, ha costruito nei fatti l’idea che la didattica è un vero e proprio “Sistema Didattica”, che si
regge, si alimenta e si sviluppa ed evolve su due strutture essenziali:
• il miglioramento della qualità della relazione docenti – discenti;
• il miglioramento della qualità delle competenze metodologiche e disciplinari dei docenti.
Si è maturata in questi ultimi anni la consapevolezza che la didattica, come scienza, sia essa stessa
un vero e proprio “Sistema Didattica”, costituito da elementi e strutture a loro volta, si osa sussurrare,
scientificamente autonomi e connotati ed identificati da parametri, modelli e statuti tipici, propri e
peculiari.
Si potrebbe in tal modo proseguire flebilmente a sussurrare che tra le tante “didattiche”, nel “Sistema Didattica” (didattica per obiettivi – didattica per concetti – didattica della emozione – didattica
della mediazione – didattica di valorizzazione dell’errore – didattica della motivazione – didattica
della identità – didattica della promozione del personale progetto di vita – didattica breve – didattica
metodologico-disciplinare – cooperative learning – creative learning – problem based learning - didattica dell’ascolto attivo e della comunicazione empatica - didattica dell’e-learning - didattica della
media education – didattica laboratoriale - didattica… ) oggi entra a pieno titolo la “Didattica del
successo, del benessere e del piacere”.
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3. Didattica del successo

“Un alunno felice è un alunno,
che trova un senso in ciò che fa a scuola.”
Jacques Lévine

Uno studente sente di vivere in uno stato di benessere, se riesce a valorizzare il “senso” di ciò che
si vive a scuola.
Molto probabilmente anche “…un docente felice è un docente che…trova un senso in ciò che fa
a scuola” ed anche “… un genitore felice è un genitore che…”, per non parlare di “… un partner felice
è un partner che… trova un senso in ciò che vive insieme con il suo partner”.
3.1 Elementi epistemologici di riferimento per la didattica del successo
La didattica del successo fonda le sue radici nel parametro dello statuto disciplinare che intende
privilegiata la centralità del discente come soggetto titolare del diritto di apprendere, per cui il docente ha
il compito di creare tutte le condizioni affinché egli possa vivere il successo dell’apprendimento e soprattutto sia consapevole dell’attribuzione causale del proprio successo a se stesso ed alle sue capacità.
Nella sequenza apprendimento -. insegnamento il soggetto che insegna viene direttamente interpellato sulla sua capacità professionale di favorire ed attivare tutti i processi che possono strutturare
nel discente atteggiamenti e comportamenti di motivazione e di significato per raggiungere consapevolmente traguardi e per gustarsi il piacere di averli intenzionalmente ed assertivamente conquistati.
La didattica del successo chiede al docente di credere nelle capacità dello studente, sapendogli
proporre obiettivi che egli può e deve raggiungere, non rinunciando alla profondità, alla complessità
ed allo specifico curricolo di scuola.
A prima vista questo potrebbe apparire come un compito arduo e/o a volte impossibile, ma ad un
esame più attento si può scoprire che questa prospettiva educativa di lavoro è vissuta quotidianamente
dal docente nella attenzione verso il soggetto che apprende.
La didattica del successo opera, quindi, aiutando lo studente a costruirsi, sostenere e potenziare la
motivazione ed il significato per quello che sta realizzando, prefigurando attese e gratificazioni, nella
consapevolezza che tanti piccoli e/o grandi obiettivi raggiunti contribuiscono a costruire il proprio
personale progetto di vita.
La didattica del successo parla con il verbo “essere”… ed è orientata alla costruzione delle capacità “esistenziali”.
3.2 La didattica del successo promuove le capacità esistenziali
Nello sviluppo della attività curricolare quotidiana ed all’interno dei processi di apprendimento, la
didattica del successo tende a sottolineare costantemente, in modo indiretto o direttamente attraverso
specifici moduli di apprendimento a ciò finalizzati, la conoscenza di sé, delle proprie sensazioni, delle
proprie emozioni, dei propri pensieri, dei propri atteggiamenti e comportamenti, dei propri stili cognitivi
e di apprendimento, dei propri ritmi e strumenti di apprendimento.
Nella scuola si vive quotidianamente una comunicazione interpersonale ad “altissima densità relazionale”,
per cui la valorizzazione del proprio “essere” e del proprio “sentire” diviene strumento privilegiato di
crescita personale e di contributo comunitario al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.
Saper gestire se stessi, le proprie emozioni, i propri atteggiamenti e comportamenti significa sentire di potere “stare bene a scuola” e di vivere “emozioni positive” nella ricerca di senso e di significato da attribuire a se stessi ed a quello che si vive.
La promozione della motivazione, attraverso la gestione cognitiva delle emozioni, può consolidare nei ragazzi e nei giovani quell’efficace senso di autostima che saprà orientarli e sostenerli costantemente verso la realizzazione di sé ed il successo formativo.
• “…L’insegnante, che evidenzia l’apprendimento rispetto alla prestazione, manda il messaggio
che gli errori sono una parte normale ed accettabile dell’apprendimento, incoraggia il rischio ed il
miglioramento personale, favorirà l’orientamento al compito dei ragazzi. L’insegnante, che enfatizza
le prestazioni, trasmette il messaggio che gli errori sono un male e incoraggia la competizione, favorirà l’orientamento alle prestazioni….Nessun ragazzo o adulto si diverte ad affrontare compiti che
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generano solo sensazioni di incompetenza. Non sorprende che gli individui usino una varietà di tattiche per evitare il fallimento, o se il fallimento è inevitabile, per evitare di sembrare stupidi….Perché
alcuni ragazzi sono felici di imparare dentro e fuori dalla scuola e sono orgogliosi dei loro risultati,
mentre altri vanno raramente alla ricerca di occasioni per imparare per proprio conto e sono ansiosi
e infelici a scuola?…La motivazione è legata all’apprendimento, poiché l’apprendimento è un processo attivo che richiede una attività consapevole e determinata.”
Deborah J. Stipek [16]
• “Non si può trasformare il buio in luce e l’apatia in movimento senza l’emozione.”
Carl Jung
La didattica del successo consiste nel ricercare piacevolmente di conoscere sempre di più se stessi,
per potersi sentire in un stato di benessere, in quanto il proprio sé percepito ed il proprio sé ideale
tendono armonicamente ad avvicinarsi nella percezione di un sé reale vissuto in un sentimento di
adeguatezza e di padronanza degli elementi del contesto.
È un cercare di vivere costantemente alla ricerca di una consapevolezza dei significati da attribuire
a se stesso, agli altri, alla vita, alle cose che in quel momento si stanno ideando, progettando, pianificando, realizzando o valutando.
È un chiedersi consapevole: … come mi sento?… cosa penso?… cosa provo?… che senso ha ora per
me ciò che sto realizzando? … come sono?…perché provo un senso di adeguatezza/inadeguatezza? …perché
ora vivo un sentimento di autoefficacia/passività? … perché ora sento tutto come risorsa/limite?
La didattica del successo risponde al bisogno costante di ritrovare senso e motivazione, promuove
in questo modo le capacità “esistenziali” della persona, di qualsiasi persona, e per poterla praticare
pienamente nella comunità di apprendimento ogni educatore ed ogni insegnante deve averla potuta
piacevolmente e consapevolmente sperimentare su se stesso.
4. Didattica del benessere

La comunicazione è una delle sette meraviglie della vita.
Ti regala momenti infiniti.
Ti fa volare tra i colori dell’arcobaleno.
Ti fa sentire più in alto del sole.
... comunicando, trasmetto me stesso direttamente:
me pensiero,
me ragione,
me cuore,
me anima,
me sensazioni,
me vibrazioni.
Come?
Tirando all’esterno di me ciò che sento
e fissandolo su questi frammenti di suoni
dagli uomini chiamati... “parole”.
Libero adattamento da una frase di
Omar Falwort

La didattica del successo opera affinché lo studente possa raggiungere obiettivi di apprendimento,
possa consapevolmente attribuire a se stesso e alle proprie capacità il significato del successo e possa
riscoprire motivazioni nell’impegno profuso. In tal senso vengono promossi il senso di autoefficacia,
di autostima e di benessere nella relazione e comunicazione con se stesso e con gli altri.
4.1 Elementi epistemologici della didattica del benessere
La didattica del benessere si innesta direttamente nella didattica del successo.
Lo studente si sente capace, si sente adeguato e vive dei riconoscimenti positivi che gli procurano
una dimensione integrale di benessere.
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In questo modo egli può comunicare armonicamente con se stesso, attraverso un dialogo interno
positivo e valorizzante, può sperimentare la comunicazione con se stesso come una delle sette meraviglie della terra.
La capacità di affrontare le prove poste dal contesto lo valorizzano e gli fanno provare un senso di
benessere con se stesso e contemporaneamente con gli altri.
Non vive più le paure di fallire e le relazioni con gli altri gli servono da stimolo e da motivazione
estrinseca.
La sequenza insegnamento apprendimento non genera più ansie e timori.
La didattica del benessere (dello stare bene con se stessi e con gli altri) si alimenta e si energizza
attraverso il successo nell’apprendimento e chiede al docente di stivare dei processi di consapevole e
piacevole acquisizione del proprio stato di benessere.
La didattica del benessere parla con il verbo “comunicare” … ed è orientata alla promozione delle
capacità “relazionali”.
4.2 La didattica del benessere promuove le capacità relazionali
Mentre lo studente vive il proprio successo e si sente adeguato al contesto, lo stato di benessere lo
coinvolge intimamente e nelle relazioni e comunicazioni con gli altri.
È compito del docente sollecitare la consapevolezza di questo stato di benessere, affinché le sue
capacità relazionali siano efficacemente promosse.
Egli potrà così scoprire le proprie dinamiche interiori, cognitive ed emozionali, sarà quindi in
grado di gestire anche le dinamiche interpersonali e di gruppo.
La promozione delle capacità relazionali porta lo studente ad una appagante assertività sulla comunicazione nella interrelazione.
L’omissione di questo intervento educativo significa non aiutare lo studente a valorizzarsi ed a
potenziarsi con strumenti di fronteggiamento da costruire per affrontare poi le situazioni stressanti.
La didattica del benessere promuove nello studente il desiderio consapevole di sapere: “… come
comunico? …perché è così piacevole comunicare nel dialogo interiore e con gli altri? … e se non
esistesse la comunicazione? … i miei strumenti do comunicazione sono efficaci? …posso potenziare
la mia efficacia comunicativa?”.
La didattica del benessere risponde al desiderio costante di comunicare con se stessi e con gli altri,
promuove in questo modo le capacità “relazionali” della persona, di qualsiasi persona, e per poterla
praticare pienamente nella comunità di apprendimento ogni insegnante educatore deve averla potuta
consapevolmente e piacevolmente sperimentata su se stesso.
5. Didattica del piacere

“Niente accade …
se non è preceduto da un sogno!”
Carl Sandburg

Lo studente vive il successo di apprendere, si sente bene ed è appagato con se stesso e con gli altri,
è quindi nelle condizioni di potersi gustare il piacere di esistere, di apprendere, di vivere in relazione
e di costruirsi un personale progetto di vita.
5.1 Elementi epistemologici della didattica del piacere
La didattica del piacere si struttura come piacevole e coerente risultato della Didattica del successo
e della Didattica del benessere.
Lo studente, che si è sentito capace e realmente dimostra a se stesso quotidianamente di raggiungere gli
obiettivi prefissati, vive in uno stato di benessere che lo porta a godere con piacere dei risultati ottenuti.
Comincia a piacergli quel tipo di lettura, quell’area disciplinare, quel contesto relazionale in cui
egli eccelle e viene valorizzato.
La sua mente si energizza ed inizia la progettazione di una strategia per rimanere in quello stato di
benessere.
La didattica del piacere si costruisce e si potenzia sul successo e sul senso di benessere derivato
dall’essere stato capace ed adeguato ad una situazione.
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Il piacere di esistere, di vivere e di apprendere stimola la progettualità e chiede al docente di creare
le condizioni, affinché il fascino della conquista possa sostenere lo studente nel cammino verso l’eccellenza. La didattica del piacere parla con i verbi “scegliere” e “decidere” … ed è orientata alla
promozione delle capacità “progettuali”.
5.2 La didattica del piacere promuove le capacita’ progettuali
Quando lo studente vive il successo e si trova in uno stato di benessere, l’energizzazione lo proietta nel bisogno di progettare.
Se una situazione mi piace sarò ulteriormente stimolato a progettarne una ancora migliore, per
potere poi godere i frutti piacevoli della conquista.
Se si è strutturato il circolo virtuoso verso l’eccellenza: dal bisogno di sentirsi capace al successo,
dal bisogno di assertività e di sicurezza, al bisogno di benessere, dal bisogno di gustarsi l’esistenza
quotidiana al piacere di costruirsi un personale progetto di vita.
Nulla si può realizzare se non è preceduto da un progetto.
Si matura nella capacità di analisi della situazione, si ipotizzano scelte, si decidono azioni e quasi
spontaneamente si entra nella cultura della autovalutazione e della valutazione: criteri e strumenti
efficaci per la dimensione del miglioramento.
La didattica del vivere con piacere la quotidianità promuove nello studente il desiderio consapevole di sapere. “… ma mi piace veramente quello che sto realizzando? … potrei effettuare altre scelte? …
ho realmente la possibilità di altre scelte? … come potrei decidere di realizzarmi ancora meglio?”.
La didattica del piacere risponde al bisogno di essere protagonisti della propria esistenza, promuove in questo modo le capacità “progettuali” della persona, di qualsiasi persona, e per poterla praticare
pienamente nella comunità di apprendimento ogni educatore ed ogni insegnante deve averla potuta
consapevolmente e piacevolmente sperimentare su se stesso.
6. Didattica del successo, del benessere e del piacere
Se IRRE e scuola promuovono ricerca educativa finalizzandola sempre in ultima analisi al miglioramento della qualità della didattica e se nel “Sistema Didattica” è possibile ipotizzare una “Didattica
del successo, del benessere e del piacere”, si ritiene ora opportuno, a conclusione, richiamare le finalità dell’azione educativa intenzionale…
“Ogni uomo, in definitiva, decide di sé.
E, in ultima analisi, l’educazione deve essere educazione a saper decidere”.
V. Frankl
Nel “Sistema delle Didattiche” si festeggia e si celebra oggi la new entry:
Didattica del successo, del benessere e del piacere
7. Note
[1] Vedasi comma 10, articolo 21, Legge 59 del 15 marzo 1997.
[2] Vedasi articolo 76 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999.
[3] Vedasi articolo 1 del D.P.R. 190 del marzo 2001.
[4] Vedasi articoli 3,4,5,6,7, e 8 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999.
[5] Vedasi Nota Prot. 14972 del 20 ottobre 2003 del MIUR.
[6] Per una prospettiva attuale della riceca-azione vedasi: Scurati, C., Zaninello, G. (a cura di), La
ricerca-azione, Tecnodid, Napoli, 1993.
[7] Per ulteriori approfondimenti sulla qualità della didattica, vedasi:
Frabboni, F., (2001), Didattica generale, Bruno Mondadori, Milano.
Frabboni, F., Baldacci, M., (2001), La qualità della didattica nella scuola che cambia, Franco Angeli, Milano.
[8] Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche dell’apprendimento, vedasi:
Albanese O. et al. (a cura di) (1995), Metacognizione ed educazione, Milano, FrancoAngeli.
Brophi J. (1999), Insegnare a studenti con problemi, Roma, LAS.
Comoglio M. (1998), Educare insegnando, Roma, LAS.
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[9] Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche della Educazione familiare e della Relazione genitori – figli, vedasi:
Bettelheim B. (1988), Un genitore quasi perfetto, Milano, Feltrinelli.
Chopra Deepak (1999), Le sette leggi spirituali del buon genitore, Milano, Sperling e Kufer Editori.
[9/1] Per ulteriori approfondimenti s queste vedasi:
Gottman J. (1999), Intelligenza emotiva per la coppia, Milano, Rizzoli.
Lo Iacono G. (1999), D’amore e d’accordo, Trento, Erickson.
Vella C.G. (1985), Gruppi d’incontro per la preparazione al matrimoni, Torino, Elle Di Ci.
[9/2] Per ulteriori approfondimenti su queste, vedasi:
Gordon T. (1999), Leader efficaci, Molfetta (Ba), La Meridiana.
Jefferys-Duden K. (2001), Mrdiatori efficaci, Molfetta (Ba), La Meridiana.
[10] Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche, vedasi:
Ivey, A. E. - Ivey Bradford M. (2004). Colloquio intenzionale e Counselling. Roma: LAS.
Ferrucci G. (2001), La relazione di aiuto, Roma, Edizioni Scientifiche Ma. Gi.
[11] Per ulteriori approfondimenti su queste tematiche, vedasi:
Coren A. (1999), Psicodinamica del processo educativo, Torino, UTET.
Goleman D. (2000), Lavorare con intelligenza emotiva, Milano, BUR.
Steiner C. (1999), L’alfabeto delle emozioni, Milano, Sperling e Kupfer.
[12] Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche della Individualizzazione dell’insegnamento e della Personalizzazione dell’apprendimento, vedasi:
Altet, M., (2000), Le pedagogie dell’apprendimento, Roma, Armando.
Garcia Hoz, V., (1981), Educazione personalizzata, Firenze, Le Monnier.
Garcia Hoz, V., et alii, (1997), Dal fine agli obiettivi dell’educazione personalizzata, Palermo, Palumbo.
Milani, L., (2000), Competenza pedagogica e progettualità educativa, Brescia, La Scuola.
Montedoro, C., (a cura di), (2001), La personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di insegnamento, Milano, Angeli.
Paino, A.,et alii, (1997), L’autonomia delle scuole, Brescia, La Scuola.
Scandella, O., (1995), Tutorship e apprendimento. Nuove competenze dei docenti nella scuola che
cambia, Firenze, La Nuova Italia.
Senni P. (a cura di) (1997), Individualizzazione. Percorsi di lavoro Scuola Materna Scuola Elementare Scuola Media di I grado Scuola Media di II grado, Torino, Loescher.
Senni P. (a cura di) (1998), Individualizzazione. Contributi di sfondo per una ricerca-azione, Bologna.
Lumbelli L. - Senni P. (a cura di) (1994), Per capire di non capire. Comprensione verbale e individualizzazione: un progetto di stimolazione della comprensione del testo dalla scuola elementare al
biennio della scuola secondaria superiore, Bologna.
[13] Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche della Educazione alla sessualità, vedasi:
Bosio M. – Ugolini V. (1999), Insegnare l’educazione sessuale, Bologna, Clueb.
Del Re G. – Bazzo G. (1995), Educazione sessuale e razionale-affettiva, Trento, Erickson.
[13/1] Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche della Psicologia clinica, vedasi:
Arto D. - Antonietti D.A. (a cura di) (1996), La formazione in psicologia clinica, Roma, IFREP.
Benjamin L.S. (1999), Diagnosi interpersonale e trattamento dei disturbi di personalità, Roma, LAS.
[13/2] Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche della Psicologia dell’età evolutiva, vedasi:
Missildine W. H. (1996), Il bambino che sei stato, Trento, Erickson.
Tonolo S. – De Pieri S. (1995), L’età incompiuta, Torino, ELLE DI CI.
[14] Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche della Pre-adolescenza, vedasi:
Arcangeli N. (a cura di) (2002), Non più bambini… non ancora giovani, Bologna, IRRE Emilia Romagna
[15] Per ulteriori approfondimenti sulle tematiche su “Orientamento scolastico e famiglia” e su
“progetto Dialogo”, vedasi:
Arcangeli N. (a cura di) (2004), Orientamento scolastico e famiglia, Bologna, IRRE Emilia Romagna
Arcangeli N. “Progetto Dialogo – un modello operativo di corresponsabilità famiglia - scuola”, in
Genitori nella scuola della società civile, . (a cura di Stefano Versari) (2006), Napoli, Tecnodid
[16] Per ulteriori approfondimenti sulle scelte tematiche relative alla motivazione vedasi:
Stipek D.J. (1996), La motivazione nell’apprendimento scolastico, Torino, SEI.
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Documentazione e formazione a distanza
Gian Luigi Betti
Documentare costituisce un’attività dal duplice aspetto: crea momenti di riflessione e di critica sul
proprio operare per chi la realizza, è, o dovrebbe essere, stimolo a fare, ma anche aiuto a costruire per
il fruitore, sempre che gli sia possibile trarre dai materiali offertigli suggestioni per operare e consigli
per evitare errori nel suo agire. Scopo primario della documentazione in campo educativo è sostanzialmente rendere trasferibili ipotesi di lavoro, percorsi didattici, idee, esperienze, ma anche gli errori o le
conseguenze indesiderate di ciò che si è fatto. Il diario delle vicende personali, comprese le vicissitudini e le angosce che hanno percorso il lavoro, diviene infatti patrimonio comunicato ad altri perché ne
traggano profitto. Per chi descrive la propria esperienza è aprire un sentiero che altri troveranno già
battuto, rendendo loro più facile il cammino, non tuttavia al fine di percorrerlo allo stesso modo, ma
affinché possano ri-percorrerlo in maniera autonoma e creativa, facendo tesoro dell’esperienza di chi
è già passato su quella via.
Documentare è fare emergere iniziative e progetti sommersi o comunque poco noti, condividere le
‘buone pratiche’ per diffonderle come strumento per recuperarne la ‘lezione’ in funzione di bisogni
specifici, sempre mutevoli e sempre diversi, figli dei bisogni e delle situazioni. Iniziative e progetti
che costituiscono dunque un universo di risorse, utilizzabile in forme sempre nuove e possibilmente
più ricche, da cui è ragionevole sperare di prendere ulteriore consapevolezza della realtà che si deve
affrontare.
Una buona documentazione consente perciò, nella misura in cui riesce a far circolare le esperienze, di favorire il confronto e il miglioramento della qualità di fare scuola. Una crescita legata all’attività stessa del documentare, intesa come esercizio di riflessione e valutazione del lavoro svolto, ma
altresì collegata al confronto reciproco fra ‘addetti ai lavori’ basato sul fare scuola attraverso la narrazione di esperienze che siano oggetto di riflessione e valutazione. Il tipo di documentazione a cui si fa
riferimento non propone infatti progetti steso a tavolino, senza alcun riscontro nel concreto o esperienze del tutto particolari, realizzate in contesti altrettanto particolari, ma la realtà vera della scuola che si
fa ogni giorno, spesso faticosamente, tra mille problemi, delusioni, cambi di rotta dettati dalle circostanze, ma anche successi. Agevola quindi la possibilità di incontro e collaborazione, scambio di
esperienze, presentazione di documentazione, costruzione di momenti di coordinamento e integrazione delle risorse.
Il modo del racconto è la narrazione, in ogni sua forma, attraverso tutte le maniere che si ritiene
possano essere usate. Chi vi si cimenta mette alla prova la propria competenza narrativa, che talora
non si esercita solo attraverso le parole, ma anche le immagini, strumenti capaci di esprimere quello
che alle parole è precluso, almeno per quanto riguarda sensazioni ed emozioni che sono in grado di
trasmettere fissando momenti di vita. Le storie che sono raccontate possono intrecciarsi con altre,
appartenenti a insegnanti della stessa scuola, a indicarne una sorta di identità: una fotografia che
accoglie la molteplicità degli interventi, delle visioni, delle ipotesi messe in campo, consentendo inoltre di organizzare e fare conoscere dati e tendenze. Dall’interesse condiviso su una o più storie può
tuttavia anche nascere una rete d’interessi e di azioni che, grazie alle tecnologie attuali, appare in
grado di andare ben altre spazi fisici vicini, istituendo comunità ideali i cui interpreti siano legati da
comuni esperienze e bisogni.
L’IRRE ER avendo a riferimento tale quadro concettuale e con lo scopo di agevolare la raccolta di
esperienze didattiche prodotte dalle singole scuole, per favorire la consapevolezza del valore e lo
sviluppo della documentazione nella scuola, diffondere informazioni e materiali allo scopo di facilitarne lo scambio tra scuole e insegnanti, si muove in varie direzioni.
Innanzi tutto, nel compito di suscitare una sensibilizzazione e diffusione della informazione sulla
documentazione delle esperienze educative, l’IRRE ER ha attivato una collaborazione di tipo istituzionale con alcuni Centri presenti nel territorio regionale (Rimini: Centro Pedagogico per l’Integrazione dei Servizi della Provincia di Rimini, presso IT per Geometri “Belluzzi”, via Colonna 20; Modena: MEMO, viale J. Barozzi 172; Piacenza: CDE, presso ISII “Marconi”, via IV novembre 122),
che si dedicano a svolgere tale compito e agevolano l’insegnante, se lo desidera, in quello non sempre
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facile di progettare e costruire un efficace documentazione del proprio lavoro. Una collaborazione che
prevede pure la presenza all’interno di alcune di tali strutture di tecnici IRRE ER, anche se non in
maniera continuativa. Una presenza già da tempo attiva a Rimini e nel prossimo futuro a Modena e
Piacenza.
Inoltre, in accordo con l’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la
ricerca educativa) e per suo incarico si occupa, per la parte che riguarda l’Emilia-Romagna, della
banca dati internet GOLD (http://gold.indire.it/nazionale/regionale/emilia/index.htm) che raccoglie le
esperienze più innovative ed interessanti realizzate nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, il cui
scopo è diffondere a beneficio di tutti il patrimonio di ‘conoscenza didattica’ prodotto dalle scuole:
idee e strumenti realizzati in situazione, ma trasferibili in contesti diversi. Sempre per incarico dell’INDIRE seleziona in tale ambito esperienze didattiche documentate al fine dell’inserimento nella
banca dati nazionale delle migliori pratiche (http://gold.indire.it/nazionale/). Allo scopo ha predisposto una tabella (visibile on-line) con indicatori e punteggi legati all’accertamento della qualità della
riflessione sull’esperienza realizzata e della sua documentazione. Sempre collegato a GOLD è il lavoro d’implementazione della banca dati «Esperienze» nel portale sui percorsi integrati CSC voluto
dalla Regione Emilia-Romagna e gestito in collaborazione tra IRRE ER (per i contenuti) e SINFORM
(per la parte tecnica).1 Si è infatti giunti a un accordo tra INDIRE e Regione Emilia-Romagna affinché i contenuti di «Esperienze» (CSC) siano anche parzialmente visibili sul sito GOLD. Un sistema
che consente all’utente di passare, attraverso un semplice link, dall’uno all’altro sito consultando la
documentazione, pur diversamente ampia, della stessa esperienza. In tal modo la si rende visibile a
fruitori che non solo partono da esigenze di ricerca diverse, ma soprattutto si consente loro di muoversi assai agevolmente tra le due banche dati - di una delle quali potevano anche ignorare l’esistenza – e,
volendo, di attingervi in maniera pressoché contestuale.2
Ancora in collaborazione con INDIRE, l’IRRE ER, contemporaneamente ad altri IRRE, ha costruito un proprio modello sperimentale (per ora applicato a tre esperienze didattiche) di rappresentazione
dell’innovazione espressa/contenuta in una esperienza didattica attraverso nuove modalità rispetto al
passato, con largo uso di elementi multimediali. L’auspicio è che il risultato possa rappresentare uno
strumento/modalità efficace anche per la comunicazione dei caratteri e delle idee originali, eventualmente presenti nelle pratiche scolastiche, ad altri insegnanti interessati al cambiamento. Un modo pensato per
rendere più adeguata ai tempi - facendola anche più gradevole e appetibile al potenziale utente - la
documentazione rispetto al modello tradizionale presente sul web (GOLD), con l’auspicio che forme
nuove e antiche di documentazione educativa possano integrarsi rendendola più efficace e che il nuovo
non cancelli del tutto quanto di buono e di utile era presente nel modo tradizionale di documentare.
L’IRRE ER è consapevole che dalla documentazione di esperienze educative, nei vari modi in cui
può realizzarsi, può nascere una sorta di formazione sul campo che affianchi quella teorica e che di
quest’ultima cerca d’individuare la possibile realizzazione pratica, traendone indicazioni e suggerimenti oltre che definendone l’efficacia. Perciò, in accordo con l’ «Istituzione Minguzzi» (Provincia di
Bologna), ha progettato la realizzazione di momenti d’incontro tra protagonisti del mondo della scuola e alcuni esperti nella gestione e nell’uso di banche dati INDIRE. Durante tali incontri si cercherà di
porre in luce le grandi potenzialità presenti in detti materiali per la formazione in servizio se intesi come
strumento per attingere esempi, buone pratiche, idee per l’attività concreta da svolgere in classe, avendo
come fine quello di sviluppare competenze a supporto della progettazione di interventi, raccolta delle
informazioni, accessibilità e criteri di lettura. In prospettiva si ipotizza inoltre di proporre momenti d’incontro che vedano confrontarsi alcuni di coloro che hanno documentato le proprie pratiche didattiche
attraverso tali banche dati e insegnanti interessati a svolgere argomenti simili a quelli descritti o che si
trovano ad affrontare situazioni analoghe a quelle configurate attraverso la documentazione.
——————
1
Cfr. in questo fascicolo M. Levratti, Integrazione e successo formativo.
2
Inoltre, sempre in accordo con la Regione Emilia-Romagna e con riferimento al tema dell’educazione ambientale,
l’Istituto ha collaborato alla messa in rete di esperienze emblematiche di 94 Istituti scolastici e all’implementazione del
lavoro in rete tra le scuole dell’Emilia-Romagna con il consolidamento del sito www.scuolesostenibili.it (cfr. in questo
fascicolo M. Bertacci, Educazione ambientale: verso la costruzione di un curricolo ecologico).
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Sinfonia Europea
Lucia Cucciarelli
1. Emilia Romagna: una regione multiculturale
L’Europa che verrà è forse un’utopia, nelle sue geometrie di solidarietà, pace, convivenza civile,
armonica crescita di europei d’Asia e di Amerindia, di popolazioni vetuste che cercano in avanzata
maturità l’origine dei loro stili cognitivi e sono assetati di tecnologia; di istituzioni che abbandonano
la logica del potere per la ricerca di nuove interazioni sociali.
O forse è un’atmosfera sottile nella quale siamo già immersi full e che respiriamo global senza
renderci conto che il vicino di casa è cambiato, che la lingua dei gesti è una nuova sponda di intercultura,
che l’Inglese è sempre meno king size e sempre più Bollywood, che gli indonesiani musulmani a
Bologna protestano per il divieto di vendere alcolici in centro dopo le 21, che il menù delle mense
comunali è in 11 lingue fra cui l’Hurdu e il bangla di cui non non sappiamo riconoscere i caratteri
sulla tastiera di un computer, che Sky non è solo news ma trasmette un varietà di sport esotici che ormai
fanno parte del nostro lessico padano, che skype fa risparmiare consumi e bollette, che internet aiuta i
bambini a trovare quello che i genitori non saprebbero neanche dove cercare, che con una mail virtuale
i nonni si sentono meno soli nel reale e che ormai gli sms sono una cosa naturale.
Domenico De Masi dice che contemporaneamente sono cambiate le sedi del potere e le basi della
cultura e che di salti epocali di questa portata la storia umana ne ha visti sei o sette.
L’uomo si è staccato dai cicli della natura e questa nuova società postconsumista ha al suo centro
edonismo, benessere, la produzione di beni immateriali. La nuova sponda economica produce estetica
e tempo libero e cambia le regole della convivenza, in un calcolo di vita che approssimandosi alle
400.000 ore ne occuperà solo 80.000 con un lavoro per la sopravvivenza.
Alla ricerca di nuovi sistemi informativi e formativi, l’Homus metropolitanus continua ad ammassare, ma ha sempre più nostalgia del verde, del relax, di ritmi naturali e continua a vivere tempi nuovi
con una mente affascinata dalla nostalgia di riti e regole che non hanno più ragione di esistere. Cerca
sistemi e comunità solidali in assenza di sistemi di controllo e assume ruoli diversi in uno slittamento
semantico fra potere, fare e sapere.
Là dove il potere è la politica, il fare è l’impresa e il sapere la scuola.
Il virtuale diventa naturale fra una realtà immaginaria e una tecnologia immateriale, sempre più
largamente goduta e vissuta.
Il relativismo di questa epoca sarà per i filosofi una pietra cangiante di un secolo pieno di tensioni
psicologiche e di ansie da trasformazioni che non vogliamo vedere, per la grande paura di un futuro
politico e umano che non sappiamo immaginare.
Gli Stati Uniti di un’Europa ovunque plurilingue, ma pur sempre attaccata ai suoi miti classici e ai
suoi riti sociali o una Cina padrona che detterà leggi e condizioni alle colonie europee?
I valori sociali incoraggeranno l’intelligenza dell’artificiale e l’interconnessione mentale degli
umani? Sempre più sapiens? O sempre più utilizzatori di inevitabili prolungamenti tecnologici quasi
droghe digitali come nel film Strange Days di Kathryn Bigelow?
2. Emilia Romagna in rete
Vi è una metafora che ormai circola da un paio di decenni e che pare riassumere molte delle
caratteristiche di questo periodo, si tratta della metafora della rete. Si parla, in particolare, dell’esistenza di economie in rete, connessioni, culture, elaborazioni in e di rete. Anche l’istruzione su scala
europea non potrà che assumere un aspetto reticolare, articolandosi in gangli diversificati e
interdipendenti a livello disciplinare, nazionale, progettuale. Indubbiamente nei prossimi anni la rivoluzione della tecnologia che stiamo vivendo accrescerà il suo potenziale trasformativo, nuove autostrade della comunicazione attraverseranno il globo, accrescendo e decentrando il potere dell’informazione. Si dovrà necessariamente imparare a vedere in tutto ciò non un pericolo, ma uno sviluppo
coerente, il compimento di un destino e di una aspirazione, che da sempre sono stati interni alla
migliore cultura europea, perché, ed è bene non dimenticarlo mai, ciò che ha reso l’Europa ricca e
democratica è sempre stata la sua diversità, la pluralità delle sue culture, dei suoi popoli e il libero
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confronto fra di essi. I sistemi nazionali di istruzione e formazione, che già rivestono un ruolo primario nella costruzione di uno spazio educativo europeo comparabile e compatibile, devono sempre di
più contribuire, di concerto con quelli degli altri paesi, al rafforzamento di una dimensione europea
delle politiche educative. In questa prospettiva il Consiglio europeo di Lisbona ha dato il via ad un
processo che riteniamo inarrestabile.
Questo processo prevede diverse fasi su obiettivi comuni, in particolare è necessario:1. specificare gli indicatori comuni per le 5 aree tematiche prioritarie individuate dai ministri della UE nel maggio
del 2003;
2. dare seguito al rapporto congiunto “Istruzione e formazione 2010” presentato nel marzo 2004.
A livello attuativo la Direzione Generale degli Affari internazionali, con la circolare ministeriale
del 21 giugno 2004, prefigurando la collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali (USR), ha
posto in essere le seguenti azioni:
1. la costituzione di nuclei di intervento presso ciascun USR;
2. l’individuazione di istituzioni scolastiche polo;
3. costruzioni di reti interistituzionali;
4. reti di coordinamento per aree tematiche.
2.1 Quante lingue parla l’Emilia Romagna?
Quante minoranze diventeranno maggioranze? Quali competenze chiave sono richieste ai giovani
cittadini provenienti da 101 paesi e ai docenti sempre più’anziani che secondo una recente indagine
dell’USR dell’Emilia Romagna nelle aeree metropolitane lungo i classici licei della via Emilia hanno
in media più di 52 anni?
All’impegno istituzionale dell’USR e della Giunta Regionale ER fa da sfondo, ormai dal 2000, la
lenta ma costante tessitura dell’IRRE Emilia Romagna, che dall’esperienza messa in atto fra regioni
partner della regione Emilia Romagna, sotto l’Umbrella Term “Circoli Europa”, ha negli anni consolidato una pratica di scambio e di reciprocità di rapporti fra numerosi istituti scolastici e reti di
scuole che in parallelo hanno sviluppato nelle lingue nazionali gli stessi moduli disciplinari riorientati
all’Europa, i cosiddetti appunto “Moduli Europa”
Da questa esperienza sono maturate professionalità ben delineate che nel tempo hanno creato negli
istituti polo dislocati in tutta la regione dei team di lavoro, con la duplice missione di sviluppare a
livello locale la dimensione europea e a livello di territorio la possibilità di partnership istituzionali
sempre più ampie per potenziare anche a livello di enti locali, di associazioni e di imprese.
La denominazione sperimentale di Tutor europeo sì è negli anni consolidata anche attraverso un’azione
costante di aggiornamento sui fronti caldi dell’innovazione promossa dalla Commissione europea.
La sezione progetti Europei dell’IRRE ER forte di un protagonismo internazionale che antichi
connubi fra regioni e città di Europa hanno da sempre realizzato (basti pensare al polacco Copernico
che studiò a Bologna, a Mozart che vi compose, a Cartesio che vi soggiornò e agli innumerevoli
stranieri che nella sola Bologna hanno dato vita al collegio Ungarico, al collegio polacco Mankievitz,
alle università americane, al collegio di Spagna) ha promosso e sviluppato una serie di concrete azioni
di costruzione di un portfolio europeo: il Modulo Europa, Il CLIL, il TUTOR Europeo, le formule di
Cittadinanza Attiva.
Anni di sperimentazione ma anche di effettiva messa in opera di un modello che ha arricchito 700
scuole di nuove professionalità e ha stimolato la costruzione di una nuova area di cooperazione non
solo europea, ma in molti casi anche internazionale.
Le trame e gli scambi con gli uffici di Bruxelles si sono fatti negli anni sempre più fitti in un
connubio culturale che ha sortito stage, viaggi, working experience di insegnanti sempre più proiettati
in una dimensione transnazionale, come inevitabile stadio di una crescita sociale e culturale.
Cifra di questa lenta ma inarrestabile cambiamento la capacità di creare reti e network, di suscitare
l’entusiasmo per nuove regole condivise di comunità, là dove la Ricerca dell’Irre si coniuga con la
dimensione normativa dell’USR e con la disponibilità al dialogo delle istituzioni politiche, della
Giunta e dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna.
Il dialogo fra i massimi sistemi in questa regione è diventato forse il costruttivo passaggio di
competenze trasversali e crosscurriculari.
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3. Documentare l’Europa http://www.europa.iav.it
Lo scrigno prezioso che nel tempo raccoglie, recupera e doumenta tutti gli sforzi progettuali e la
successive pubblicazioni dei manuali Tutor Europeo è il sito gestito dagli Istituti Aldini Valeriani è il
sito europa.iav.it che nell’area materiali offre un panorama molto ampio delle risorse costruite spesso
dagli stessi insegnanti diventati esperti di una particolare area di competenza. Il sito WebEuropa si è
connotato negli anni come l’officina virtuale di tutti gli europrogettisti che nelle scuole della regione
hanno contribuito alla mobilità transnazionale dei loro istituti e al potenziamento di competenze linguistiche, di cooperazione e di esperienze lavorative che sono il valore aggiunto del capitale umano e
della conoscenza in una prospettiva di life long learning.
Alcuni manuali sono stati davvero pietre miliari per sviluppare il senso di una comunità di apprendimento e di buone pratiche, come per esempio Tecniche di Europrogettazione: primo eBook
aggiornabile on line, strutturato in diverse aree di totale implementabilità: Il Tutor Elearning che ha
affrontato il problema della modificabilità cognitiva in un percorso di Life Long Learning e ha offerto
molti spunti si ricerca sull’interazione fra psicologia cognitiva e nuove tecnologie.
Fra le esperienze più innovative che in Regione stanno andando avanti sono da annoverare i percorsi di Content and language integrated learning (CLIL) il cui sito offre numerosi esempi esportabili
sia nella scuola primaria, sia nella secondaria di secondo grado e che hanno raccolto un consenso
unanime. Si tratta di progetti che adottano l’indirizzo elaborato da Carmel Mary Coonan, che dirige
presso l’Università Cà Foscari di Venezia l’unico laboratorio CLIL esistente in Italia. Esso riesce a
coniugare un diversificato uso della lingua straniera, in contesti di apprendimento disciplinare anche
con un’intenzione di tipo inclusivo rivolta ai numerosi alunni stranieri presenti nelle scuole dell’Emilia
Romagna, incoraggiando al contempo il team work e quindi un modello collaborativo fra gli insegnanti dello stesso consiglio di classe. Si tratta di una sperimentazione che coglie inoltre l’obiettivo,
espresso nella riforma della secondo ciclo, di offrire nell’ultimo anno un insegnamento disciplinare in
lingua inglese.Per concludere con i numerosi manuali dedicati al Clil in settori specifici della scuola di
II grado ma anche nella realtà della scuola primaria (Baby Clil).
Il fronte caldo è sempre la sperimentazione di formul einnovative e di collaborazione on line
promosso dall’E-Learning e quindi tutta la problematica del lavoro in rete, della costruzione di una
comunità che al tempo stesso apprende ma costruisce anche una sua mappa di indicatori e di scelte
valoriali, e tutto l’intreccio di iniziative e di pratiche di Active citizenship sono attualmente le aree
di maggiore fermento.
4. Sinfonia sotto il cielo delle dodici stelle
L’impressione è che fra le istituzioni di siano creati nuovi ruoli a geometria variabile e che il piano
D sia in marcia con un esercito di giovani protagonisti una nuova dimensione di Dialogo, di Dibattito
e di Democrazia. Che in questa regione d’Europa le Ragioni d’Europa siano ormai una nuova regola e
che nel micro si stiano verificando gli stessi spostamenti di assi che nel macro assumono un profilo più
facilmente identificabile
5. Movimento n. 1 - dall’Education alla Politica
Prendiamo per esempio la Commissione Europea e la sua vice presidente Margot Walstrom che
ha rivoluzionato non solo la DG Comunicazione e Stampa, ma l’intera filosofia secondo la quale il
PLAN D di democrazia partecipativa è stato concepito per riattualizzare vecchie formule stereotipate
di azione civica e civile.
Il Piano D ridistribuisce una serie di fattori che decidono pesi e misure e consentono all’uomo
della strada, al lavoratore, allo studente, di abbattere la distanza ideologica e fattuale fra la Politica dei
piani alti e i suoi interessi quotidiani.
Go Local è il suo slogan e il micro e il macro interpretano il medesimo protagonismo. Il piano D
apre il dialogo e nuove formule di organizzazione partecipata della società civile e della comunità di
ricerca al punto che un documento sul sito http://cordis.europa.eu provvede a coniugare gli orizzonti
della R&D Ricerca e Sviluppo del sesto programma quadro con i principi espressi nel piano D.
Il medesimo indirizzo viene adottato dal nuovo programma Comunitario Cittadinanza attiva, al
cui interno riconosciamo una valore assoluto di promozione di Town Twinning e la possibilità per
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l’Europa dei villaggi e dei comuni rurali o per le aree scarsamente popolate di avvicinare nuovi territori, di generare leggi e regolamenti a livello europeo, dando concreti incoraggiamenti alle formule
ideali dello sviluppo sostenibile. Lo stesso programma consente di attuare meccanismi di scambio e
reciprocità fra comunità scolastiche, alimentando gli scambi di School Twinning, e soprattutto, attraverso i bandi rivolti al terzo settore, aprendo nuove possibilità di operare e di accedere a sostegni
finanziari alle associazioni del volontariato e alle ONG.
6. Movimento n. 2 - dalla politica alla ricerca di azioni trasversali
Le politiche regionali vedono nel comitato delle Regioni la sede di incontro e di elaborazione
politica. Ebbene le tendenze politiche che emergono dalle conferenze programmatiche sulle azioni
trasversali, quali Agenda E Learning e le conferenze internazionali con i relativi market place dei
progetti aperti alle 400 regioni d’Europa, danno uno straordinario impulso alla dimensione progettuale
innovativa sempre a cavallo delle politiche educative. In questa dimensione la capacità dei policy
makers è quella di avvalersi di ogni comunicazione trasversale per superare ingorghi istituzionali e
creare aree di sperimentazione istituzionale e civile. Ma l’education diviene il perno imprescindibile
sul quale far ruotare i diversi attori in un’equa e bilanciata logica di partnernariato. La scuola diventa
Ricerca e l’università cerca l’Impresa.
La metafora del partenariato di un progetto si traduce inevitabilmente in un protagonismo condiviso di una rete territoriale, spesso sostenuta da nuovi investimenti tecnologici e infrastrutture digitali.
7. Movimento n. 3 - dalla R&D (Ricerca e Sviluppo) alla politica regionale
Questo terzo passaggio è ben interpretato in tutti gli obiettivi del sesto programma quadro, dal
nuovo settimo programma, dai nuovi Fondi strutturali (Convergenza regionale) e da quell’insieme di
azioni definite le Regioni della Conoscenza, là dove si punta sulla crescita del capitale umano e della
ricerca, come soluzione ai differenti potenziali politici e sociali fra le varie aree d’Europa.
In questo modo la Ricerca genera situazioni di dialogo politico.
Partner che mai prima avrebbero creduto in una formula sociale di solidarietà e di cooperazione
allo sviluppo si trovano ingaggiati in un ragionamento che si dipana dal campanile dell’Appennino e
suona il gong sul pennone di legno di un comune svedese.
Dove sventola la medesima bandiera europea.
Primo Movimento
http://www.europa.iav.it/materiali/doc/cittadinanza_attiva.pdf
Piano D Democrazia, Dialogo, Dibattito
http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/press/key_en.htm
http://www.eesc.europa.eu/documents/publications/pdf/booklets/CESE-2004-009-it.pdf
http://www.eesc.europa.eu/index_it.asp
Secondo movimento
Regions of Knowledge http://cordis.europa.eu
http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage
http://www.cor.eu.int/it/presentation/Role.htm
Terzo movimento
Per saperne di più sui nuovi fondi strutturali 2007 2013
http://europa.formez.it/Fondi_strutturali_2007_2013.html
Per saperne di più sul sesto programma quadro
http://cordis.europa.eu/fp6/sitemap.htm
Comunicazione della Commissione Dialogo con le associazioni delle autorità regionali e locali
sulla formulazione delle politiche dell’Unione europea
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP6_NEWS&ACTION=D&RCN=25641
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm (Commissione Europea DG Research)
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Una scuola dai mille volti
Per una scuola dell’integrazione, promotrice del pieno successo formativo degli alunni immigrati
Claudio Dellucca
Oltre l’emergenza
La nostra scuola è sempre più multietnica, la presenza significativa di alunni stranieri dalla scuola
dell’infanzia alla secondaria di II grado è un dato da considerarsi come strutturale: ciò deve comportare un profondo adeguamento anzitutto delle strategie dei responsabili delle politiche scolastiche e, a
cascata, delle linee d’indirizzo gestionale dei dirigenti scolastici, delle azioni dei docenti più direttamente legate alle pratiche d’integrazione e di insegnamento.
Le indagini statistiche a livello nazionale mettono in rilievo l’aumento consistente della presenza
di alunni di origine non italiana che ha portato al 4,2%1 l’incidenza di questa variegata minoranza al
termine dell’anno scolastico 2004-05.
Questo dato, che assume particolare significato nel contesto del nostro sistema scolastico 10 anni
fa ancora marginalmente interessato da questo fenomeno, colloca però ancora l’Italia al di sotto degli
altri Paesi europei per presenza di alunni stranieri: la Francia è al 5,0%, il Portogallo al 5.5%, la
Spagna al 5,7%, la Germania è al 10,0%, l’Olanda al 13,0%, la Gran Bretagna al 15,3% mentre la
Svizzera stacca tutti con il 23,6%.
La complessità della situazione della scuola italiana è riconducibile al notevole ritmo di crescita
degli alunni immigrati (il differenziale tra il 2003-04 e il 2004-05 è risultato di circa 50.000 unità equivalente ad un 20%) e, soprattutto, all’elevata eterogeneità delle provenienze (187 stati sui 194
esistenti): tali fattori rendono particolarmente complessa l’organizzazione degli interventi sul piano
didattico, con riflessi di criticità sia per la sfera relazionale sia per quella degli apprendimenti.
Il nostro sistema scolastico deve superare in toto e rapidamente la logica dell’emergenza, attuando
una pianificazione organica e responsabile delle risorse finanziarie e professionali tale da garantire
l’affermazione reale dei diritti all’istruzione e all’integrazione degli alunni di nuova cittadinanza,
coerentemente alla funzione di accoglienza e di massima promozione delle opportunità formative che
dovrebbe caratterizzare la scuola pubblica.
Occorre garantire l’affermazione di una più avanzata visione educativa che sia capace di cogliere
la grande occasione determinata dall’incontro di tante diversità per dare risposte più avanzate alle
esigenze di crescita culturale e relazionale riguardanti tutti i bambini, per produrre modelli stabili e
trasferibili di confronto interculturale e di integrazione.
Elementi per un quadro regionale
L’Emilia Romagna con l’8,4% risulta, al termine dell’anno scolastico 2004-05, la regione con la
più elevata presenza di alunni di origina non italiana: 3 sue province, Reggio Emilia (10,4%), Piacenza
(9,9 %) e Modena (9,8 %) sono ai primi posti a livello nazionale, insieme a Mantova e Prato, rispetto
alla popolazione scolastica di origine straniera.
Pur in presenza anche nella nostra regione di una distribuzione maggiore degli immigrati nei medi
e piccoli centri, possiamo evidenziare i dati significativi di una serie di comuni capoluogo come Reggio
Emilia, al 2° posto a livello nazionale con il 9,8% di alunni stranieri, Bologna al 4° con l’8,6 %,
Modena al 7° con l’8,5 %, Rimini al 9° con l’8,4%.
È evidente che in particolare in Emilia Romagna ci troviamo di fronte ad un nuovo e complesso
scenario per l’organizzazione dell’offerta formativa degli istituti dei diversi ordini di scuola, ad una
sfida raccolta da tantissimi insegnanti impegnati quotidianamente a sperimentare una nuova scommessa pedagogica che individua nella valorizzazione della diversità come risorsa, nell’ insegnamento
dell’italiano come lingua 2 e, più in generale, nella promozione al successo formativo degli alunni
stranieri i suoi assi portanti.
——————
1
Tutti i dati sono desunti dal Rapporto annuale “Alunni con cittadinanza non italiana” - Anno scolastico 2004 - 05
(a cura della Direzione generale per i sistemi formativi e della Direzione generale per lo studente - MIUR)
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Valorizzare la diversità come risorsa
Tante etnie, tante culture, storie estremamente diverse vengono a trovarsi a stretto contatto nella
comunità scolastica e nella classe: un mondo al plurale che sarebbe un grave errore volere omogeneizzare in nome di una logica di riduzione ai modelli della cultura del Paese ospitante.
Pensare all’integrazione deve significare porsi l’obiettivo non solo di fare coesistere positivamente, conoscere, dialogare alunni legati a costumi, credenze religiose, esperienze spesso molto distanti
tra loro ma soprattutto di mettere in circolo il patrimonio delle singole diversità attraverso processi di
contaminazione ed arricchimento reciproci.
In ogni realtà scolastica occorre coordinare le azioni volte a favorire i percorsi di integrazione sia
all’interno delle classi sia attraverso iniziative che coinvolgano più complessivamente insegnanti,
alunni e famiglie. Ciò nella consapevolezza che un clima realmente accogliente ed aperto allo scambio
tra le diverse entità culturali è determinante per favorire lo sviluppo motivazionale verso gli
apprendimenti, a partire da quelli linguistici, la crescita dei processi di radicamento nella realtà
relazionale e, più complessivamente, la formazione delle identità dei nuovi cittadini.
Gli stereotipi legati all’approccio con lo “straniero”, con il “diverso”, alla differente considerazione delle culture, sappiamo come siano radicati a livello sociale, soprattutto in una fase di convulsa
espansione migratoria, con tutte le sue implicazioni problematiche, come quella attuale: si tratta perciò di sviluppare, in particolare nella scuola, una serie di azioni in controtendenza, potendo contare
spesso solo su forze e risorse inadeguate.
Le rilevazioni volte a configurare lo stato dell’arte a livello regionale sui processi scolastici d’integrazione hanno visto impegnati diversi livelli dell’amministrazione scolastica (in primis l’USR) e
centri di iniziativa interculturale; l’IRRE, senza porsi obiettivi di composizione di un quadro statisticamente rappresentativo, ha contribuito sia autonomamente sia in collaborazione con il Centro Lai
Momo (nell’ambito del Progetto “Interculture map”, sostenuto da un finanziamento UE) alla ricerca di
dati e di esperienze significative nelle scuole dell’Emilia Romagna.
Queste azioni hanno evidenziato un’apprezzabile diffusione di buone pratiche, imperniate su prospettive organiche di accoglienza, su percorsi di dialogo tra le culture, di valorizzazione delle diversità, su esperienze di facilitazione alle relazioni, alla gestione dei conflitti (con una crescente attenzione
nella secondaria dove pregiudizi, vissuti di emarginazione rischiano non di rado di produrre difficoltà
di convivenza nel gruppo, atteggiamenti di frizione e di intolleranza).
Le esperienze introdotte sono spesso l’esito di percorsi di formazione su progettazione autonoma,
rispetto ai quali referenti e gruppi intercultura riescono a sviluppare azioni di coordinamento e propulsione, pur in un contesto operativo che registra ancora resistenze al coinvolgimento da parte di settori di
insegnanti, oltre a scarsità di risorse professionali e finanziarie, difficoltà di coordinamento tra i diversi
livelli istituzionali interessati a garantire l’integrazione ed il successo formativo degli alunni stranieri.
La lettura intrecciata e la rielaborazione di fiabe, la realizzazione di giochi ed esperienze per favorire una prima reciproca conoscenza, un approccio carico di attenzioni e motivazioni emozionali alla
diversità caratterizzano le pratiche più significative in atto nella scuola dell’infanzia, dove vengono
frequentemente valorizzati in chiave interculturale i momenti di intergruppo.
Nella scuola primaria, in una logica apprezzabile di continuità, si agisce prevalentemente con
modalità attive e compartecipate, dando spazio alla rappresentazione grafica, all’elaborazione socializzazione - rielaborazione dei vissuti, alla ricerca conoscitiva incentrata su molteplici aspetti
delle diversità (nelle usanze quotidiane, nell’alimentazione....) presidiando al contempo il versante
più direttamente legato alle dinamiche di relazione (vanno in questo senso lo scambio e la rappresentazione, anche legata al piano fantastico, dei dati emozionali, l’attuazione di pratiche cooperative).
Nella scuola secondaria di I grado l’apertura verso le diverse culture di provenienza degli alunni
viene a volte rinforzata da contatti di scambio per corrispondenza con i Paesi interessati oppure da fasi
specifiche di approfondimento legate al livello disciplinare (musica, geografia, storia…).
La rielaborazione metodica delle problematiche e delle pratiche a carattere più specificamente
interculturale può costituire un terreno di crescita per la ricerca didattica: l’azione delle scuole dovrebbe sempre più trovare punti di contatto, di interscambio, di riferimento con le università della regione,
l’IRRE, i centri interculturali, anche all’interno di una logica di rete sostenuta e coordinata dall’Ufficio Scolastico Regionale.
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Nel vasto campo della didattica interculturale occorre puntare l’attenzione, oltrechè sul consolidamento e sulla diffusione di buone pratiche, sulla curvatura tematica e metodologica di segmenti del
curricolo in considerazione delle profonde mutazioni che interessano la popolazione scolastica. Pensando in particolare a discipline come la storia, la geografia, la musica ci si deve attrezzare a più livelli
per riuscire ad organizzare proposte che rispondano maggiormente ad esigenze conoscitive da cui
tutto il gruppo classe non può più prescindere ed attraverso le quali possono essere ulteriormente
veicolati messaggi di costruttiva convivenza e di integrazione.
L’insegnamento - apprendimento dell’Italiano come seconda lingua
Il nodo dell’insegnamento - apprendimento dell’Italiano L2 e più estesamente delle competenze
linguistiche degli alunni non italofoni va certamente considerato nel suo stretto intreccio sia con gli
aspetti attinenti alla sfera interculturale e relazionale sia con le problematiche più complessive connesse al successo formativo degli studenti portatori di una cultura e di una lingua non italiana.
Alla nostra scuola viene affidato il compito di assumere fino in fondo l’impegnativa sfida di promuovere, in una logica di sostanziale continuità tra i diversi ordini, la piena acquisizione della nuova
cittadinanza linguistica, con i suoi evidenti riflessi sul piano dell’inserimento sociale e del
raggiungimento degli obiettivi di conoscenza ed abilità a livello disciplinare.
La gestione delle fasi di accoglienza e di prima alfabetizzazione, di promozione dei linguaggi
disciplinari e del consolidamento d’uso della nuova lingua nei diversi contesti (la seconda
alfabetizzazione) costituisce un compito estremamente complesso e concatenato per
• l’estrema polverizzazione delle situazioni di ingresso nella classe
• la forte eterogeneità fra gli idiomi d’origine
• la considerevole differenziazione dei livelli di sviluppo delle competenze linguistiche sia rispetto
alla lingua madre sia rispetto all’italiano
• la strutturazione non sufficientemente flessibile dell’organizzazione scolastica in rapporto alle
necessità di dare spazio alle lingue di origine e a diversificazioni del curricolo per un approccio più
incisivo ai linguaggi disciplinari.
A questi elementi di indubbia difficoltà occorre aggiungere la situazione ancora inadeguata sotto
l’aspetto della gestione delle risorse che viene ad interessare in particolare
• la dotazione di insegnanti stabili, appositamente formati, facilitatori dell’apprendimento dell’Italiano come lingua 2, impiegabili soprattutto nella gestione di laboratori linguistici finalizzati prevalentemente all’accoglienza e alla prima alfabetizzazione
• la presenza di figure ben definite e operanti in stretto rapporto con le équipes pedagogiche, quelle
dei mediatori linguistici e culturali, per un’importantissima azione di facilitazione in fase didattica
nell’intercambio tra l’italiano e le diverse lingue parlate nel gruppo classe e di raccordo con i genitori,
rispetto alle comunicazioni con la scuola e, per quanto possibile, rispetto al concorso alla valorizzazione
delle lingue madri, troppo spesso accantonate in ambito familiare nei confronti dei bambini.
• la dotazione di risorse economiche volte a rendere effettiva l’autonomia degli istituti scolastici su
questo strategico versante
• l’istituzione di un reale coordinamento tra amministrazione scolastica, enti locali, centri
interculturali, istituti di ricerca, università, per garantire una razionalizzazione delle azioni di promozione delle competenze linguistiche, nell’ottica della prevenzione di fenomeni maggiormente presenti
presso gli studenti di origine non italiana, come la dispersione e l’insuccesso scolastico.
Come si sta operando nelle scuole della nostra regione rispetto all’insegnamento dell’italiano L2?
I dati a disposizione, sebbene quantitativamente non consistenti, evidenziano ugualmente alcune
tendenze e pratiche meritevoli di attenzione ed utili per una riflessione su aspetti sia di carattere didattico sia collegati all’organizzazione scolastica.
Il quadro che emerge denota una notevole differenziazione delle soluzioni adottate rispetto
• alle risorse professionali impiegate (si va dalla presenza di facilitatori specifici responsabili del laboratorio linguistico all’intervento di una parte degli insegnanti di classe in ore aggiuntive o precedentemente
accumulate, dall’apporto di mediatori retribuiti dagli enti locali al coinvolgimento di personale volontario)
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• all’organicità della progettazione nella quale sono contemplati gli interventi sul piano linguistico: dagli elementi forniti da alcuni istituti è evidente il ruolo strategico assegnato all’insegnamento
della nuova lingua all’interno di una pluralità di interventi a carattere interculturale, in altri casi si
rileva uno sforzo direzionato all’alfabetizzazione senza che appaia evidente una convergenza di apporti sul versante complessivo dell’integrazione degli alunni stranieri. A questa divergenza corrisponde effettivamente un atteggiamento difforme nell’affrontare il problema in questione: in talune realtà
scolastiche si tende a non mettere in pratica una visione unitaria, a separare i compiti, investendo
energie e risorse per fasi di accoglienza linguistica, per interventi particolarmente settoriali ed
“efficientistici”affidati solo ad alcuni insegnanti (di italiano o di ambito linguistico). Ciò senza riuscire a dare adeguato respiro di continuità alle proposte didattiche verso la seconda alfabetizzazione,
investendo nella loro interezza le équipes pedagogiche, soprattutto in rapporto allo scoglio delle competenze legate ai diversi linguaggi disciplinari. Queste considerazioni non vogliono porsi a giudizio
negativo rispetto alla concreta e sofferta elaborazione delle singole scuole quanto piuttosto sottolineare un’importante esigenza alla quale, per diverse ragioni anche di carattere contingente e non
addebitabili alle scelte compiute in autonomia, non corrispondono scelte ancora congruenti.
Tra le pratiche significative emergenti possiamo rilevare l’utilizzo delle TIC, la realizzazione di
laboratori di alfabetizzazione con espansioni nell’extrascuola, attraverso il coinvolgimento della famiglia e di figure legate alle lingue madri, la strutturazione di laboratori linguistici articolati per livelli
mobili, l’elaborazione e l’uso di testi facilitati per lo studio delle diverse discipline.
Il successo formativo degli alunni di nuova cittadinanza
Agli inizi del mese di luglio attraverso i media locali è stato giustamente riproposto all’attenzione
generale il problema costituito dagli esiti scolastici insoddisfacenti, in particolare a livello degli istituti
superiori, degli alunni di nuova cittadinanza; la dimensione del fenomeno presenta aspetti di affinità a
livello nazionale. Negli istituti tecnici, dove si concentra la maggior parte di questi alunni, i livelli di
insuccesso sono preoccupatamente alti (è il caso della provincia di Bologna) e denotano una sostanziale difficoltà di frequenza di questa fase importante del percorso scolastico, non ancora parte dell’obbligo.
Senza entrare compiutamente nella logica dell’interpretazione di questa criticità mi limito a sottolineare l’incidenza che ha in tal senso il non compiuto sviluppo delle competenze linguistiche degli
studenti, troppo spesso sanzionato negativamente dagli insegnanti della scuola superiore, livello scolastico storicamente caratterizzato da una non elevata flessibilità didattico-organizzativa e nel quale,
per diverse ragioni, risulta particolarmente complessa la promozione di azioni formative volte in corso
d’anno scolastico a recuperare carenze, a rinforzare competenze nella logica di dare il massimo di
opportunità a tutti gli studenti.
Per prevenire questo brusco impatto con il nuovo ordine di scuola, senza attendere i posizionamenti
e i riposizionamenti legati ad interventi di riforma oggettivamente necessari, occorre puntare sulla
strutturazione nel I ciclo d’istruzione di percorsi maggiormente personalizzati e comunque più compiuti sul versante della promozione complessiva delle competenze linguistiche, della conoscenza dei
linguaggi disciplinari in un quadro di non emarginazione delle lingue madri.
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Migliorare il servizio scolastico attraverso l’autovalutazione di istituto
Claudio Dellucca, Claudia Vescini
L’autovalutazione di istituto ha lo scopo di promuovere un processo di sviluppo e di miglioramento del servizio scolastico, facendo leva sugli operatori interni alla scuola, andando oltre alla mera
raccolta di elementi informativi sullo stato di salute dell’istituzione.
L’autovalutazione può essere definita come un’analisi esauriente, sistematica, sviluppata nel tempo delle attività, delle modalità di funzionamento e dei risultati di un’organizzazione in rapporto ad
uno o più modelli di qualità, considerando tre possibili prospettive: gestionale, strategica, culturale.
Infatti, l’ottica del miglioramento del servizio scolastico comporta una riflessione ed un’azione
conseguente riguardanti gli aspetti educativi e quelli organizzativi del funzionamento della scuola.
L’autovalutazione costituisce, nell’ambito dell’analisi organizzativa, l’opportunità di governare
intenzionalmente il cambiamento, trasformandolo in innovazione, valorizzando le risorse interne.
Tali risorse sono identificabili:
• nei docenti, come soggetto centrale di attività di formazione permanente, basata su modalità di
ricerca-azione;
• nel Dirigente scolastico in qualità del suo ruolo di responsabile del funzionamento complessivo
dell’istituto, come promotore e facilitatore del processo di autovalutazione;
• nel personale ATA come componente interessata alla gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi alla base di quelli educativo-didattici;
• nei genitori quale componente fondamentale del processo educativo nell’ottica della
corresponsabilità e quali utenti del servizio scolastico erogato;
• negli studenti quali attori del processo di insegnamento-apprendimento, in grado di fornire risposte significative a livello di gradimento dell’offerta formativa.
Risulta comunque fondamentale che all’interno dell’istituzione scolastica venga costituito uno
specifico gruppo di autovalutazione/qualità, legittimato dal Collegio dei docenti, che si faccia carico
del coordinamento e della conduzione del percorso progettato.
L’autovalutazione di istituto indaga l’organizzazione della scuola, prendendo in esame:
• bisogni formativi, Pof, curricolo, opzioni, classi e gruppi, apprendimenti, competenze professionali
• spazi, tempi, attrezzature, orari
• staff, organigramma, funzionigramma
• forme e modi della partecipazione riguardanti docenti, ATA, genitori e studenti
• rapporto con il territorio e reti
• risorse materiali e umane, rapporti costi-benefici
• relazioni interne ed esterne, comunicazione e clima.
Il processo autovalutativo è costituito dalle fasi della progettazione, con la messa a fuoco dell’oggetto,
l’individuazione delle domande e la costruzione del percorso di ricerca; della rilevazione con l’impiego di
strumenti e la raccolta dei dati; dell’interpretazione attraverso l’analisi e la lettura dei dati; della decisione
mediante l’individuazione di azioni di miglioramento; della valutazione finale del percorso effettuato.
Fondamentale risulta il legame fra l’indagine compiuta e le decisioni da assumere per avviare
concretamente azioni di miglioramento.
A tal proposito si indicano alcuni criteri che possono costituire dei punti di riferimento per l’azione
autovalutativa:
• partenza dalla soluzione di problemi concreti
• strategia del miglioramento per piccoli passi
• utilizzo dei dati disponibili all’interno della istituzione
• applicazione del chi fa che cosa nell’ottica di assegnare responsabilità chiare e trasparenti
• utilizzo dei principi di coerenza e congruenza nello sviluppo delle azioni
• ricerca costante di una condivisione
• confronto con altre istituzioni e/o modelli di eccellenza
• intervento di un consulente esterno nel ruolo di amico critico (eterovalutazione)
• investimento di risorse umane e finanziarie.
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Lo sviluppo del processo di autovalutazione può attuarsi attraverso l’impiego di indicatori (quantitativi,
qualitativi, di efficacia), di questionari, di modalità qualitative (osservazione partecipata, intervista,
individuazione di punti deboli e punti forti, studio di caso, focus group), di sistemi di analisi quali l’SGQ
(Sistema Gestione Qualità) e l’EFQM (European Foundation Quality Management).
L’autovalutazione di istituto, a partire dalla fine degli anni 90, ha rappresentato un peculiare e
strategico ambito di ricerca e di intervento dell’IRRE E.R, fino a giungere alla costituzione formalizzata
di un servizio specifico di autoavalutazione indirizzato alle scuole, denominato S.I.A.S. (Servizio Irre
per l’Autovalutazione delle Scuole), del quale numerose istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della regione si sono avvalse.
Tale servizio si è caratterizzato per la realizzazione di una serie di interventi di ricerca-azione e
consulenza /supporto a percorsi differenziati di autovalutazione, che hanno avuto come denominatore
comune l’intento di promuovere la cultura della Qualità, coinvolgendo e responsabilizzando i soggetti
e le istituzioni interessate nella gestione della Qualità stessa.
Si è quindi inteso affermare un’idea:
- di Qualità agita dal basso, nel quadro un’azione rigorosa e pianificata con precise individuazioni
di responsabilità
- di Qualità dinamica, in una logica di miglioramento continuo fondato sul perfezionamento delle
funzioni e delle strategie
- di Qualità sistemica, nella consapevolezza di una interrelazione stretta tra numerosi processi
(gestionali, organizzativi, educativi, ecc.) presenti nella istituzione.
L’obiettivo primario del SIAS è, dunque, quello di offrire risposte ai bisogni delle istituzioni scolastiche autonome, in relazione agli adempimenti ad esse richiesti dal comma 9, art.21, legge 59/97.
L’intervento coordinato / gestito dall’IRRE ER. può riguardare:
- azioni di sensibilizzazione del collegio docenti sulle tematiche della valutazione e
dell’autovalutazione;
- progettazione e realizzazione di percorsi di formazione in servizio per gruppi di personale scolastico (docente e non docente);
- collaborazione allo sviluppo di un sistema di autovalutazione interna, coadiuvando prioritariamente
le azioni del Gruppo di Autovalutazione o Gruppo Qualità dell’istituto;
- valutazione esterna, con l’affidamento ai consulenti di specifiche azioni valutative.
L’IRRE si avvale di una serie di collaboratori esterni all’Istituto, esperti nel campo specifico, per
rispondere alle richieste di consulenza diretta delle realtà scolastiche impegnate nell’attuazione di
percorsi autovalutativi diversamente caratterizzati.
Si è venuta quindi a costituire una più larga comunità di ricerca che ha trovato alcuni significativi
momenti di scambio, funzionali alla socializzazione e al confronto di modelli e/o strumenti d’indagine, alla ridefinizione di strategie e di modalità d’intervento.
È sempre più opportuno che le scuole promuovano sistematicamente, al loro interno, processi di
autovalutazione, realizzando un’analisi dell’esistente, volta ad indagare il dichiarato (cosa diciamo di
fare), l’agito (cosa facciamo) e il percepito (cosa si vede) ed un’analisi del cambiamento, centrato sul
prescritto (cosa dovremmo fare), sull’atteso (cosa potremmo fare), sul comparato (cosa fanno gli altri).
In questi termini le istituzioni scolastiche possono diventare significativi luoghi di ricerca, attraverso l’elaborazione di teorie e pratiche volte ad implementare, con traguardi ben definiti, la qualità
del sistema interno.
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Integrazione e successo formativo
Mauro Levratti
Integrazione e successo formativo costituiscono i principali ambiti di riferimento delle esperienze
professionali di cui si cercherà di rendere conto in queste note.
L’integrazione a cui qui ci si riferisce riguarda – in una prospettiva di lifelong learning e di lifewide
learning – sia i sistemi, vale a dire l’individuazione delle condizioni che possono favorire i rientri e i
passaggi fra percorsi formativi differenziati, attraverso la capitalizzazione delle esperienze formative
comunque acquisite nel corso della vita; sia le risorse, vale a dire le modalità attraverso cui dar vita ad
un’offerta formativa integrata, in grado di coinvolgere risorse e competenze differenziate.
Nella sua prima accezione, l’integrazione richiede l’elaborazione di un linguaggio – quello delle competenze - che consenta a ciascun sistema, pur mantenendo la propria specificità, di dialogare con gli altri.
Nella seconda accezione, i processi di integrazione richiedono, oltre ad un linguaggio comune,
l’elaborazione di approcci e strumenti che favoriscano il raccordo e la valorizzazione delle molteplici
risorse necessarie a realizzare una progettazione formativa differenziata, in grado di intercettare una
domanda di formazione altrettanto fortemente differenziata.
Chi scrive ha iniziato ad affrontare le problematicità connesse all’integrazione innanzitutto in
rapporto all’Eda, nell’ambito del “Progetto F.A.Re.” (Formazione in età Adulta nelle Regioni) coordinato dal prof. Cosimo Scaglioso, su affidamento ministeriale agli IRR(SA)E. L’impegno è stato orientato alla elaborazione di una matrice di progettazione modulare attraverso cui raccordare il linguaggio
delle competenze alle specificità dell’Eda; e, successivamente, all’impiego di tale matrice in azioni di
formazione congiunta condotte in molteplici regioni, coinvolgendo in attività di progettazione modulare docenti di CTP, di scuole secondarie superiori diurne e serali, di enti di formazione. Della matrice
elaborata e dei moduli realizzati nel corso delle attività di formazione, si rende conto rispettivamente
nel primo e nel secondo volume L’officina di Vulcano (2002 e 2005, Bologna, Cappelli).
Le attività sopra richiamate hanno avuto un naturale sviluppo nelle successive esperienze svolte in
relazione al tema degli standard dell’Eda. Lo standard costituisce infatti un termine di riferimento
essenziale sia per la progettazione di percorsi formativi in cui si realizzi un impiego unitario di risorse,
sia per la certificazione delle competenze sviluppate in esito a tali percorsi. L’attività svolta nell’ambito del progetto “La produzione di standard per l’Eda nella Regione Emilia Romagna” - affidato
all’IRRE ER dal MIUR nel 2002 - e di un progetto nazionale di ricerca sviluppatosi parallelamente
sullo stesso oggetto, è stata rivolta alla elaborazione di standard connessi all’area geo-storico-sociale,
e all’analisi dei modelli formativi connessi a standard e sviluppati in diversi sub sistemi. I prodotti
realizzati sono documentati in Le competenze di base degli adulti (Quaderni degli Annali dell’Istruzione, NN. 96/97, 2002); in Gli Standard nell’educazione degli adulti. La produzione di standard per
l’educazione degli adulti della Regione Emilia Romagna (IRRE ER, 2003); e in Dalla definizione di
standard formativi ai percorsi didattici modularizzati e certificati (CTP Follonica, 2004).
Un ulteriore contributo in relazione al tema degli standard nell’Eda, è derivato dalla partecipazione al progetto Per la progettazione di un modello regionale di educazione degli adulti, finanziato
dalla Regione Emilia Romagna su FSE e realizzato in partenariato da PLAN, dal Dipartimento di
Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna e da IRRE ER. Nell’ambito di tale progetto è stata
svolta un’attività di ricognizione e documentazione di esperienze significative, realizzate a livello
regionale e nazionale, in rapporto al tema della produzione e/o utilizzo di standard nell’Eda. Di tale
attività si renderà conto in un convegno che avrà luogo nel mese di settembre 2006.
Un secondo ambito d’azione – in relazione al tema dell’integrazione – è derivato dalla convenzione che IRRE ER e SINFORM hanno sottoscritto nel 2004, impegnandosi a collaborare al fine di
sostenere la diffusione e lo sviluppo dell’integrazione fra istruzione e formazione professionale. Tale
collaborazione si è concretizzata nella realizzazione di un Centro di Servizi e Consulenza per l’innovazione e l’integrazione tra scuola e formazione, promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
a sostegno delle istituzioni scolastiche e degli enti di formazione professionale impegnati nella realizzazione dei percorsi integrati previsti dalla Legge regionale n. 12/2003 e dalla CUSR del 19 giugno
2003.
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Nel quadro di tale collaborazione chi scrive ha contribuito alla progettazione sia del portale del
CSC (http://www.csc-er.it), attraverso cui orientare i processi e rendere visibili i prodotti realizzati da
ciascun attore del sistema; sia delle attività di formazione congiunta realizzate in modalità blended e
aventi per oggetto la certificazione mediante i Modelli A e B delle competenze finali e intermedie in
esito ai percorsi integrati, sulla base di quanto previsto dalla CUSR 28/10/2004. Il percorso di formazione - che ha coinvolto 360 docenti di scuole secondarie superiori e di enti di formazione operanti in
regione nell’ambito del biennio integrato - si è concluso nel mese di giungo 2006 e verrà ulteriormente
sviluppato nell’anno scolastico 2006/07, sulla base di modalità in corso di definizione.
La connessione fra integrazione e successo formativo acquista ulteriore e visibile rilevanza nelle
riconsiderazione delle attività integrate promosse dalla Provincia di Bologna a seguito dell’introduzione del nuovo obbligo scolastico (legge 20 gennaio 1999, n. 9).
Nel quadro di una convenzione sottoscritta dalla Provincia di Bologna e dall’IRRE ER, chi scrive è
stato coinvolto in attività di sostegno alla progettazione e di monitoraggio dei progetti integrati realizzati
in provincia di Bologna, da scuole ed enti di formazione a partire dall’anno scolastico 1999/2000.
L’attività svolta è documentata soprattutto in Integrazione tra scuola e formazione professionale
nel Nuovo obbligo scolastico e in Magliette e videoclip: quando l’esperienza diventa apprendimento
(2004 e 2006, Roma, Carocci). Entrambi i volumi rendono conto di come il disagio e le difficoltà
connesse al passaggio dal ciclo primario al quello secondario, siano state progressivamente affrontate
attraverso la ricerca e sperimentazione di mediazioni didattiche più coinvolgenti ed efficaci, a partire
dall’incontro e dalla collaborazione fra scuola e formazione professionale.
Il mutato quadro politico e il prospettato innalzamento dell’obbligo scolastico, rendono possibile
e sollecitano una riconsiderazione delle innovazioni introdotte dalle esperienze di integrazione fra
scuola e formazione, che si sono sviluppate nel corso di questi ultimi anni a sostegno del successo
formativo.
La prospettiva di un biennio unitario obbligatorio pone infatti l’esigenza di interrogarsi sulle condizioni che possono attribuire valenza formativa equivalente a bienni riferiti ad aree di indirizzo
differenziate, e favorire sia forme di mobilità orizzontale, sia il successivo sviluppo dei percorsi nell’istruzione o nella formazione professionale.
L’esplicitazione dei traguardi formativi in termini di standard, la loro articolazione in competenze
specifiche, l’assunzione di dispositivi e modalità operative di certificazione delle competenze sviluppate, l’elaborazione di modalità di progettazione formativa funzionali alla realizzazione di esperienze
di apprendimento coinvolgenti e motivanti, costituiscono altrettanti ambiti in rapporto ai quali riconsiderare le innovazioni introdotte dall’integrazione e attrezzarsi al fine di rendere attraente ed efficace
il prospettato innalzamento dell’obbligo.
È questa la prospettiva di lavoro in cui si collocano i due workshop Percorsi integrati fra scuola e
formazione professionale: le innovazioni connesse (ore 14.00-16.00) e Apprendimento attraverso l’esperienza: “magliette e videoclip”(ore 16.00-18.00), previsti il 12 settembre 2006 nel quadro del convegno Ricerca e passione…nella scuola dell’innovazione promosso dall’IRRE ER.
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Educazione degli adulti: aspettando Godot
Silvana Marchioro

- www.eduadu.net “[Nell’Eda] l’azione didattica non si gioca solo nel tempo e nello spazio in cui viene sviluppata, ma affonda le
radici nel presente degli adulti che guardano al passato e si proietta nel futuro in un processo complesso che è
impastato di sentimenti, di speranze, di frustrazioni, di attese, tagliato di volta in volta su richiami istituzionali,
procedure non direttive o direttive, richiami a realtà individuali o di gruppo, forze di natura culturale o disciplinare, pagine di vita quotidiana spesso anche biograficamente testate”.
Cosimo Scaglioso, Introduzione – Il progetto F.A.Re. (Formazione in età Adulta nelle Regioni), p. 21, in L’officina di Vulcano. F.A.Re. Formazione, MIUR – IRRE Toscana, Firenze, 2002

Apprendere da adulti
Il tema complesso dell’apprendimento in età adulta ha come propri riferimenti non solo elaborazioni teoriche, quanto soprattutto pratiche formative fortemente segnate dai contesti economici, sociali, politici in cui esse si realizzano.
In questo ambito la didattica non è scienza astratta, ma strettamente connessa ai bisogni delle
persone a cui si rivolge, che si fa carico delle istanze storicamente e biograficamente derivanti dalle
condizioni di partecipazione di adulti e giovani adulti che desiderano rientrare in formazione.
Metodologie, strategie e pratiche didattiche (terreno di lavoro, ambito di competenza dei docenti
dell’EdA) da un lato devono tenere conto di rientri formativi più propriamente scolastici, vissuti dall’individuo come “seconda chance”, a compensazione di pregressi insuccessi e carenze; dall’altro
assumono come riferimento operativo le necessità di sviluppo culturale, cognitivo e affettivo della
persona lungo tutto l’arco della sua vita.
Tutto ciò entro il quadro delineato dalle indicazioni che ci provengono dalla normativa italiana ed
europea e dalla prospettiva della costruzione di un sistema integrato di educazione permanente, che è,
oggi nel nostro paese, ancora in gestazione.
Alle spalle, una ormai vasta letteratura sull’EdA, con cui è indispensabile il confronto e la cui traduzione in termini operativi, nel contesto concreto dei singoli territori, incontra molteplici problematiche:
- come ‘liberare’ la domanda di formazione di pubblici adulti e di singoli adulti;
- come leggere una domanda non sempre esplicita e tradurla in un progetto formativo dotato di senso;
- come creare le condizioni perché le opportunità siano pienamente fruite;
- come individuare un metodo di lavoro, strategie e dispositivi che consentano ai diversi sub sistemi di dialogare tra loro e alle persone di non disperdere il patrimonio di conoscenze e competenze
acquisito in determinati contesti della formazione e in momenti della propria vita.
La riflessione sulla didattica e gli standard per l’EdA
Chi scrive ha cercato (nel proprio lavoro all’IRRSAE ER prima, all’IRRE poi) di contribuire a
dare risposte, sia pure parziali, a questi problemi, costruendo progetti di ricerca e di formazione del
personale dirigente e docente, attivando scambi con enti e istituzioni che operano in questo settore di
confine tra le politiche culturali e le politiche del lavoro e accompagnando, attraverso queste esperienze, le sorti (non sempre progressive) dell’EdA nel nostro Paese.
Particolarmente fertile per gli sviluppi di questo settore è stata la fase successiva alla emanazione
dell’ O.M. 455/97, con la quale si è dato finalmente avvio ad un sistema di educazione di base degli
adulti, fase segnata dal “Progetto F.A.Re.” (Formazione in età Adulta nelle Regioni), un affido
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ministeriale agli IRR(SA)E. Questo progetto, coordinato dal prof. Cosimo Scaglioso, ha sostenuto
finanziariamente attività di ricerca e formazione dedicate all’EdA e ha permesso che si sviluppasse un
processo di elaborazione culturale comune tra gli IRRE delle diverse regioni, arricchito dal confronto
tra esperienze vissute in contesti formativi e geografici differenti. Filo conduttore del lavoro (in ogni
momento della discussione a livello nazionale e nelle occasioni di sperimentazione e di verifica della
validità delle ipotesi di lavoro all’interno dei gruppi di ricerca degli IRRE regionali e nelle attività di
formazione da essi condotte) è stato il riferimento alle teorie cresciute nell’ambito della formazione/
educazione degli adulti e relative alle specificità dell’apprendimento in età adulta.
Ci si riferisce, in particolare, a quegli autori1 che hanno avuto il merito di connettere l’elaborazione teorica con esperienze dirette sul campo, con costanti richiami alle pratiche educative e didattiche
e in stretto contatto con diversi settori della ricerca e dell’intervento: università, centri nazionali di
ricerca come negli anni Ottanta - Novanta il CEDE, gli stessi corsi per adulti, le sezioni dell’Educazione Permanente degli IRRE, istituti di ricerca e attività formative di Regioni ed Enti Locali.
Queste riflessioni ed esperienze si sono incontrate con il mondo del lavoro, e pertanto con modelli
di formazione originati da culture professionali diverse da quella che più propriamente connota il
sistema dell’istruzione. Modelli a cui è necessario rapportarsi nella prospettiva dell’integrazione dei
sistemi indicata dalla normativa2 .
Le attività relative all’area della “Didattica” sviluppate dall’IRRE ER all’interno del progetto F.A.Re
hanno assunto il carattere di un itinerario di ricerca/azione che si è mosso nell’alveo di questa “tradizione”, con un’attenzione specifica alle indicazioni che essa fornisce rispetto ad alcuni elementi importanti:
- i bisogni dell’utenza e la complessità di fattori che entrano in gioco nella costruzione delle biografie formative degli adulti (Demetrio, 1997);
- lo stretto rapporto nel processo di insegnamento/apprendimento con l’esperienza degli adulti
stessi e con gli schemi percettivo-cognitivi che da questa derivano (Meghnagi, 1986);
- l’attenzione al contesto di vita e di lavoro (Meghnagi, 1986; Schwartz, 1996);
- le possibilità di intreccio tra percorsi di istruzione/formazione e le opportunità che a questo scopo
è necessario costruire, dando vita ad azioni di qualità e significative per i soggetti (Lichtner, 1999).
La riflessione sulla didattica nell’EdA ha potuto arricchirsi e precisarsi in seguito all’attuazione di
un progetto regionale riguardante “La produzione di standard per l’EdA nella regione Emilia Romagna”,
affidato all’IRRE ER nel 2002 dal MIUR e sviluppatosi parallelamente ad un progetto nazionale di
ricerca sullo stesso oggetto3. La struttura del progetto saldava in un rapporto continuo formazione e
possesso della strumentazione metodologica per la produzione degli standard e prevedeva, oltre al
lavoro propedeutico di ricerca e produzione, un’attività conclusiva di diffusione dei medesimi materiali e di formazione di dirigenti, docenti ed operatori dell’EdA nella regione Emilia Romagna. Scopo
finale del progetto era, infatti, sia ottenere una documentazione sugli standard, sulla loro adattabilità
alla situazione regionale e sulla loro fruizione come orientatori di curricoli per l’EdA; sia iniziare un
vasto gruppo di persone a diventare protagoniste attive di un settore che richiede conoscenze specifiche ma anche competenze procedurali.
Esito di questa intensa attività è stata la proposta di un modello per la prefigurazione di percorsi
formativi nell’EdA, modulari, flessibili e orientati agli standard. Ampiamente condivisa in ambito regionale con i docenti dell’EdA, la proposta ha trovato terreno fertile in diverse sedi (CTP e serali superiori)
e, grazie all’opportunità offerta dai finanziamenti dei bandi FSE della Regione Emilia Romagna, ha dato
——————
1
A questo riguardo si vedano: Saul Meghnagi, Il curricolo nell’educazione degli adulti, Torino, Loescher, 1986;
Malcolm Knowles, Quando l’adulto impara, Milano, Franco Angeli, 1993; Bertrand Schwartz, Modernizzare senza
escludere, Roma, Anicia, 1996; Duccio Demetrio, Manuale di educazione degli adulti, Roma-Bari, Laterza, 1997;
Ludovico Albert, Vittoria Gallina, Maurizio Lichtner, Tornare a scuola da grandi, Milano, Franco Angeli, 1998; Maurizio Lichtner, La qualità delle azioni formative, Milano, Franco Angeli, 1999.
2
In particolare: Accordo della Conferenza Unificata Stato, Regioni e AA.LL. “La riorganizzazione e il potenziamento
dell’educazione permanente degli adulti”, 2 marzo 2000.
3
Sugli standard nazionali si veda: Le competenze di base degli adulti, in “Quaderni degli Annali dell’Istruzione”,
NN. 96-97, Le Monnier, 2002; la sezione dedicata alle Risorse per l’EdA nel sito dell’INDIRE http://www.bdp.it/eda/
eda_risorse.php
Sugli standard regionali: Silvana Marchioro (a cura di), Gli standard nell’educazione degli Adulti. La produzione di
standard per l’educazione degli adulti della regione Emilia-Romagna, IRRE ER,, Bologna, Editcomp. 2003.
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impulso alla produzione di curricoli modulari che parlano un linguaggio comune ed hanno comuni riferimenti. Il laboratorio territoriale di ricerca/azione, organizzato a Parma nell’ambito del progetto EdALab
(Affido ministeriale agli IRRE, 2005/06), ha raccolto in una struttura unitaria in formato digitale tutti i
materiali didattici prodotti nell’ambito dei vari progetti FSE/POR dell’Emilia Romagna, disponibili in
formato digitalizzato e/o su supporto cartaceo e utilizzati nei CTP e nei serali superiori. Il curricolo
modulare orientato agli standard, elaborato e condiviso in questo laboratorio tra CTP e serali superiori,
può ora essere messo a disposizione dei percorsi formativi degli adulti nel sistema dell’istruzione.
Un settore importante di ricerca e produzione di materiali didattici è stato, in questi anni, quello
dell’insegnamento/apprendimento dell’Italiano L2 per stranieri adulti. In tale ambito l’attività dell’IRRE
ER e dei progetti dei CTP finanziati dalla Regione ER con FSE ha avuto come sue finalità la produzione,
la documentazione, la messa in comune e la sistematizzazione di materiali didattici inediti, oltre che la
formazione (attraverso l’operare concreto e il confronto) dei docenti stessi. Tutto ciò è rilevante ai fini di:
-consolidare nuclei di professionalità docente utilizzabili a livello locale nelle singole province e
indispensabili punti di riferimento per i docenti neo-nominati,
-disporre di una “riserva” di esperienze didattiche in Italiano L2, diffondibili attraverso corsi di
aggiornamento regionali e inter-regionali,
-raccogliere e documentare attraverso l’impiego di strumenti multimediali i materiali didattici più
significativi, in uso nei contesti dell’EdA regionale, rielaborati e sistematizzati in coerenza con i parametri europei del Common European Framework for Languages,
-disporre di prodotti da utilizzare, integrare, modificare anche in sperimentazioni di e-learning e
formazione a distanza accompagnata da tutor, in aree della regione lontane dai CTP e toccate dalla
dispersione territoriale di questa utenza.
Per la costruzione di un modello regionale di EdA: integrazione e innovazione
Punto di partenza per il ragionamento è la definizione di lifelong learning adottata dall’Unione
Europea nella Comunicazione della Commissione “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente”, Bruxelles, novembre 2001: “…qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi
momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva
personale, civica, sciale e/o occupazionale…”. Il concetto di ‘educazione permanente’ o, se si vuole,
di ‘apprendimento permanente’ accompagna, dunque, la vita dell’individuo, dall’istruzione di base
alla formazione in età adulta, e richiede l’integrazione/interazione tra sistemi formativi - strutturati o
aperti - che non corrispondano solo alle mutevolezze del mercato, quanto piuttosto alla molteplicità
delle domande personali, che è necessario ‘liberare’ e far emergere.
Alla luce della precedente definizione, tutti i documenti dell’UE sull’educazione permanente indicano con grande coerenza che disporre di sistemi di diffusione sociale del sapere più ampi (e quindi
agenti anche oltre l’età tradizionale dello ‘sviluppo’) rappresenta in sostanza:
- un fattore di ampliamento della democrazia perché garantisce l’esercizio dei diritti;
- un fattore competitivo essenziale, soprattutto nel momento in cui sempre maggiore attenzione
viene prestata alla dimensione e al radicamento nei territori delle risorse umane, dei sistemi di competenze e alla loro trasmissione e trasferibilità.
Oggi, per motivare la necessità di politiche culturali destinate a promuovere e a dare concretezza e
sviluppo al principio del lifelong learning, si fa riferimento all’economia e alla società della conoscenza. La necessità di rientri frequenti in formazione, o perlomeno di continui contatti con essa, è condizione irrinunciabile per la persona, pena la non comprensione della realtà e la parziale perdita della
propria efficacia, intesa come capacità di “funzionare” in modo efficace nel sociale4 . Una necessità
che nel nostro Paese si accompagna al rischio dell’esclusione sociale e professionale, come segnalano
i preoccupanti risultati delle indagini promosse dall’OCSE (SIALS, 2000; ALL, 2005) sui livelli di
competenza alfabetica e funzionale della popolazione adulta italiana (16-65 anni)5.
——————
4
Il Consiglio Europeo di Lisbona e la risoluzione sull’apprendimento permanente del 27 giugno 2002 sollecitano gli
stati membri al raggiungimento di precisi obiettivi entro il 2010, tra cui:
- almeno il 12,5% della popolazione fra i 25 e i 64 anni dovrà partecipare a percorsi di apprendimento lungo tutto
l’arco della vita (medie attuali: Italia 4,6% - media europea 8,5%).
5
Dai dati SIALS relativi all’Italia (su una scala da 1 a 5) si ricava che gli adulti che si collocano al livello 1 sono circa
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L’educazione degli adulti è, dunque, fattore di crescita e risorsa per la persona, ma, per poterlo
realmente diventare, è necessario che come tale sia percepito. In sostanza è necessario che ne sia
avvertito il bisogno e che si generi la propensione alla formazione6 .
Le ricerche condotte in questo ambito dall’IRRE ER (bandi regionali per il FSE, progetti di
partenariato) si sono focalizzate su alcune priorità che le politiche pubbliche dovrebbero perseguire,
con lo scopo di creare le condizioni per una più estesa fruizione di opportunità formative per adulti e
per il miglioramento delle modalità in cui queste si attuano. Tali ricerche riguardano:
a) La costruzione di rapporti interistituzionali e tra soggetti formativi finalizzati a:
- individuare obiettivi comuni e concertare progetti per la rilevazione della domanda formativa e la
“crescita complessiva delle capacità culturali” della comunità di riferimento,
- elaborare progetti integrati per l’offerta di educazione permanente degli adulti,
- valutare l’efficacia della partecipazione degli adulti ad attività di istruzione e formazione, in
termini di impatto sulle loro condizioni culturali, sociali e professionali7 .
b) La definizione di strategie e di modalità di governance che si intendono attuare e incrementare,
per realizzare un modello di intervento che faciliti lo sviluppo del sistema regionale dell’EdA.
Tra i fattori di debolezza dell’EdA regionale, a fronte di un’area di fabbisogni formativi potenzialmente in crescita, il progetto CEP II (vedi nota 7) individua l’assenza di un quadro di riferimento
complessivo e di un coordinamento nelle politiche culturali destinate ad incrementare, migliorare e
rendere più efficace l’offerta di istruzione e formazione per adulti. La Legge regionale n. 12/2003
contempla un’architettura di sistema - coerente con quella delineata dall’Accordo della Conferenza
Stato Regioni e AA.LL. del 2 marzo 2000 - che consente di governare il possibile scenario futuro,
attivando le sedi della collaborazione istituzionale e della concertazione sociale all’interno delle quali
programmare gli interventi.
È necessario, tuttavia, avere in mente un “modello” di educazione degli adulti capace di collegare
in rete soggetti formativi e istituzioni e collocare entro lo stesso orizzonte l’insieme delle opportunità
formative che consentano alle persone di possedere strumenti culturali e conoscenze adeguate e di
evitare l’obsolescenza di queste e i rischi di emarginazione sociale. A questo scopo è stato finanziato
dalla Regione Emilia Romagna con FSE un progetto per la Progettazione di un modello regionale di
educazione degli adulti, che vede operare in partenariato la società di ricerca PLAN (titolare del progetto), l’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione e l’IRRE ER, i cui esiti
potranno essere conosciuti nell’autunno del 2006.
c) Il possibile trasferimento di innovazione nelle politiche pubbliche del lifelong learning.
A questo scopo una ricerca comparativa, promossa da ISFOL e condotta in partenariato (ASTER,
Università di Firenze, IRRE ER, Associazione Formazione 80-Torino, e con la ricercatrice esperta
Fiorella Farinelli) secondo l’Open Method of Coordination8, ha individuato politiche adottate nel lifelong
learning da quattro paesi dell’UE (Fr, De, UK, Se) e finalizzate a creare le condizioni per favorire la
partecipazione degli adulti alla formazione permanente; ha avviato un processo di studio delle misure
implementate, definito una serie di indicatori in base ai quali attivare un processo di comparazione,
lasciando alle istituzioni interessate del nostro Paese la libertà di adottare o meno le misure politiche
che hanno dato migliori risultati.
——————
un terzo, mentre un altro terzo si colloca al livello 2. Cfr.Vittoria Gallina (a cura di), La competenza alfabetica in Italia.
Una ricerca sulla cultura della popolazione, Franco Angeli, 2000. L’indagine ALL - Adult Literacy and life skills
conferma il dato negativo secondo cui solo il 20% della popolazione adulta italiana raggiunge il livello 3.
6
Il volume di Paolo Federighi, Liberare la domanda di formazione, Roma, EDUP, 2006, indica come la politica
possa intervenire sul mercato della formazione con misure che facciano sviluppare la domanda degli individui e delle
organizzazioni e la loro propensione all’investimento in formazione.
7
Enzo Morgagni, Arnaldo Spallacci (a cura di), Chi, come e perché. Studiare da adulti. – L’offerta, la domanda,
l’impatto delle attività di istruzione e di educazione per adulti in Emilia Romagna, (Progetto CEP II, FSE/Rer ob.32002, Enaip ER, 2005. Il volume riporta i risultati del complesso lavoro di ricerca sull’istruzione e formazione per adulti
in 5 8differenti territori dell’Emilia Romagna.
La Ricerca comparativa su misure e azioni implementate in quattro Paesi (Francia, Germania, Regno Unito,
Svezia) per favorire la partecipazione degli adulti alla formazione permanente, promossa da ISFOL, sarà presentata a
Roma nell’ottobre 2006.
58

Numero 5-6, maggio/giugno 2006

Area di sistema

Orientamento formativo o didattica orientativa/orientante: abilità/competenze essenziali/chiave
Flavia Marostica
1. Tre sono i documenti significativi dell’UE sulla scia di Lisbona.
1.1 Il primo è il Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente (1) incentrato sulla
«sfida del cambiamento» posta dalla «società della conoscenza» e della globalizzazione; alcuni punti
sono particolarmente interessanti.
Prima il riconoscimento della complementarità di tre forme di sapere che tutti possiedono e acquisiscono per strade diverse: l’apprendimento formale (scuola, centri di formazione), l’apprendimento
non formale (luoghi di lavoro, associazioni, sindacati, partiti politici, corsi di istruzione) e l’apprendimento informale (vita quotidiana, in modo anche non intenzionale e riconosciuto).
Poi sei messaggi chiave o esigenze, tre dei quali importanti per scuola e orientamento:
• nuove competenze di base per tutti «indispensabili alla partecipazione attiva nella società e nell’economia della conoscenza» per «garantire un accesso universale e permanente all’istruzione e alla
formazione, per consentire l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società della conoscenza»,
• innovazione nelle tecniche di insegnamento e di apprendimento per «sviluppare contesti e metodi efficaci … per un’offerta ininterrotta d’istruzione e di formazione lungo l’intero arco della vita e in
tutti i suoi aspetti»; «il profilo professionale del docente cambierà sostanzialmente nei prossimi decenni: insegnanti e formatori diventeranno consulenti, tutori e mediatori. Il loro ruolo … consisterà
nell’assistere gli allievi che, per quanto possibile, dovranno farsi carico della propria formazione. La
capacità di definire e di mettere in pratica metodi aperti e partecipativi d’insegnamento e di apprendimento dovrà essere una delle competenze professionali di base di insegnanti e formatori … un apprendimento attivo presuppone la volontà di apprendere, la capacità di emettere giudizi critici e sapere
come apprendere. Il ruolo insostituibile dell’insegnante consiste nell’istruire questa capacità dell’essere umano di creare e utilizzare il sapere»,
• ripensare l’orientamento per «garantire a tutti un facile accesso ad informazioni e ad un orientamento di qualità sulle opportunità d’istruzione e formazione in tutta l’Europa … in diversi momenti
della nostra vita e in maniera pressoché imprevedibile. Il cambiamento diventa parte integrante della
pianificazione e dell’attuazione permanente di un progetto di vita in cui il lavoro retribuito non rappresenta che una delle componenti, per importante che sia. Il compito dell’orientatore consiste in questo
caso nell’accompagnare le persone in questo viaggio individuale attraverso la vita, motivandole, fornendo loro informazioni pertinenti e facilitandone le scelte» («mediatore d’orientamento»).
1.2. Il secondo Documento è la Risoluzione specifica sull’orientamento (2) che, riprendendo molti
riferimenti dei Documenti precedenti, afferma il legame tra formazione e orientamento lungo tutto
l’arco della vita, la necessità di una pluralità di offerte («una serie di attività (3) che mettono in grado
i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita, di identificare le proprie capacità, le proprie
competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione
nonché gestire i loro percorsi personali di vita nelle attività di formazione, nel mondo professionale e
in qualsiasi altro ambiente in cui si acquisiscono e/o si sfruttano tali capacità e competenze) e del coordinamento dei diversi servizi («un’ampia gamma di strutture, sistemi e prassi diversi che abbracciano
l’istruzione, la formazione, l’occupazione, la disoccupazione, il settore privato e quello collettivo»).
In particolare «un orientamento di alta qualità lungo tutto l’arco della vita è una componente
chiave delle strategie di istruzione, formazione e occupabilità» e nelle scuole «deve svolgere un ruolo
fondamentale nel garantire che le decisioni dei singoli individui per quanto riguarda l’istruzione e la
professione siano saldamente ancorate e nell’assisterli a sviluppare un’efficace autogestione dei loro
percorsi di apprendimento e professionali». Gli stati membri sono pertanto invitati «a incoraggiare le
scuole, gli istituti di insegnamento post-scolastico e superiore e di formazione a promuovere tecniche
di apprendimento adeguate e autonome che consentano ai giovani e agli adulti di autogestire efficacemente i loro percorsi di apprendimento professionali».
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1.3. Il terzo Documento riguarda in specifico la individuazione delle Competenze chiave «necessarie a tutti i cittadini di società ed economie basate sulla conoscenza» (4) e la sollecitazione a gli Stati
membri «ad assicurare l’acquisizione di competenze chiave da parte di tutti entro la fine dell’istruzione e formazione iniziale».
L’aspetto più interessante del testo, al di là dell’invito molto esplicito e vincolante, sta nel tentativo, del tutto nuovo rispetto a documenti e ricerche analoghi precedenti, di mettere assieme e portare a
sintesi conoscenze e abilità trasversali (non appartenenti in specifico ad un ramo del sapere esperto) e
conoscenze e abilità squisitamente disciplinari, come si vede nella trattazione in dettaglio (comprensiva di definizione e di indicazione di conoscenze, abilità attitudini relative) delle 8 competenze individuate: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica
e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze
interpersonali interculturali e sociali e competenza civica, imprenditorialità, espressione culturale.
2. Un conto è, dunque, parlare di orientamento in generale, un altro è ragionare sulla specificità
della scuola (5), istituzione finalizzata all’apprendimento in situazioni di gruppo, in cui la materia
prima con cui si opera sono le discipline (saperi formali) e in cui servono sia azioni di orientamento sia
didattica orientativa ovvero azioni intenzionali finalizzate a sviluppare una mentalità o un metodo
orientativo, a costruire/potenziare, con buone probabilità di successo, le competenze orientative generali ovvero i prerequisiti per la costruzione/potenziamento delle competenze orientative vere e proprie, usando le discipline in senso orientativo e individuando in esse le risorse più adatte per dotare i
giovani di capacità spendibili nel loro processo di autoorientamento (6).
Si possono, così, fissare 4 pilastri a sostegno dell’orientamento formativo, due dei quali riguardano il cosa (cosa insegnare/apprendere per, cosa utilizzare delle risorse disciplinari per) e due il come
(con quali strategie di insegnamento e con quali modelli di progettazione) (7), ciascuno indispensabile
e complementare agli altri tre per mirare «intenzionalmente» e «effettivamente» ai risultati (con il cosa
si costruisce il come ovvero gli artefatti didattici che servono alla mediazione tra saperi esperti e saperi
quotidiani, tra saperi formali e bisogni degli studenti, e al sostegno all’apprendimento o scaffolding):
• il cosa 1 (traguardi di apprendimento in termini di abilità/competenze significativi per l’orientamento): competenze di base che consentano ai soggetti un ulteriore e continuo sviluppo culturale e
professionale e atteggiamenti e comportamenti positivi in relazione ai valori della società democratica
e agli impegni da assumere come cittadini e come lavoratori (capacità di accettare gli altri e di collaborare) come abilità comunicative, cognitive logiche e metodologiche, metacognitive, metaemozionali
personali e sociali (autoconsapevolezza), abilità trasversali, non strettamente disciplinari (core o key
skills), che sono garanzia di flessibilità, di adattabilità all’imprevisto e di capacità di fronteggiare
(strategie di coping) i cambiamenti e le riconversioni indispensabili nella società della conoscenza e
consentono, soprattutto, una effettiva «conoscenza di sé» e quindi sono garanzia di capacità di operare
scelte consapevoli e di assumere decisioni autonome e responsabili (volontà e motivazione) (8);
• il cosa 2 (le conoscenze disciplinari su cui lavorare e da far apprendere): conoscenze dichiarative
fondamentali (dati informazioni concetti) e soprattutto (per garantire il successo nell’apprendimento e
per trasformare le conoscenze in competenze) conoscenze procedurali significative (cognitive e linguaggio) di ciascuna disciplina che è un campo di conoscenze, una struttura concettuale (i concetti
che la organizzano) e una struttura sintattica (l’insieme di procedure logiche metodologiche e il linguaggio) (9);
• il come 1 (le strategie e le tecniche di insegnamento funzionali alle strategie di apprendimento):
i metodi didattici più adatte per sostenere la costruzione di un metodo di apprendimento e per individuare le esperienze in grado di innescare tale processo per imparare a fare da soli (relazione educativa
costruttiva e in grado di fare i conti con l’emotività e il bisogno fondamentale di autostima); anche se
si utilizzano effettivamente solo nella pratica in classe, occorre operare una scelta preventiva perché
da essa dipende il tipo di progettazione delle azioni didattiche più opportune, pur nella consapevolezza che osservando le reazioni alle proposte occorre adattare continuamente il progetto all’andamento
reale del processo in modo da guidare passo a passo con le modalità più efficaci (10);
• il come 2 (modelli di progettazione per sostenere e certificare l’apprendimento): la descrizione
progettuale del processo di apprendimento, aperto alla valorizzazione delle diverse intelligenze e dei
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diversi stili, con la selezione puntuale dei materiali/strumenti concreti sui quali impegnare i giovani,
delle esperienze/esercitazioni/attività di apprendimento da proporre, intese come input concreto di
lavoro, delle prove di verifica da somministrare, possibilmente variando tra alcune (poche) prove
strutturate e semistrutturate e altre prove non strutturate, in modo da avere una pluralità di misurazioni
per una valutazione più equa (diari, relazioni, osservazioni etc…) (11).
L’orientamento diventa così una componente strutturale (stabile, seguita e attuata in modo consapevole) dell’insegnamento/apprendimento attraverso tutte le discipline, con un carattere di trasversalità,
e la didattica orientativa compito di tutte le scuole di ogni ordine e grado durante l’intera durata dei
diversi cicli, anche se con le dovute differenziazioni in relazione alle diverse tappe dell’età evolutiva
e ai bisogni del tutto peculiari degli adulti.
3. Le ricerche che l’IRRE ER ha condotto negli ultimi quindici anni hanno messo a disposizione
delle scuole dell’autonomia molte risorse che possono aiutare ad affrontare i cambiamenti in atto. Se,
infatti, l’interesse maggiore è stato rivolto alle questioni relative alla didattica orientativa (12), non
sono mancati appuntamenti e percorsi sull’orientamento a scuola in tutti i suoi aspetti: il Convegno
regionale Orientamento negli istituti superiori del 1992 i cui Atti sono stati pubblicati nel 1995, il
Seminario regionale Accoglienza, orientamento, progettazione modulare del 1995, 3 seminari
interprovinciali nel 1997 e uno regionale nel 1998 Saper minimo per l’orientamento con la Regione
ER, tre seminari interprovinciali L’orientamento oggi nel sistema scolastico dell’autunno 2005, per
citare solo le tappe fondamentali.
Un posto a parte, per spessore e risultati, spetta ai due Progetti Rete Istituzionale Regionale dell’Orientamento (RIRO 1 e 2), finanziati dalla Regione ER e promossi dall’Agenzia ER con FSE,
entrambi gestiti dall’ATI composta, oltre che dall’IRRE ER, da ASTER (13), CETRANS (14),
STUDIOMETA (15): il primo (marzo 2002 - 30 giugno 2003) finalizzato all’analisi del funzionamento dei quattro fondamentali sistemi che svolgono funzioni di orientamento, il secondo (ottobre 2002 dicembre 2003) alla messa a punto di strumenti di assistenza tecnica alla Regione per sostenere l’integrazione tra i sistemi per l’orientamento. Le ricerche condotte e i Rapporti prodotti hanno consentito
una lettura dettagliata e unica in Italia di tutte le attività di orientamento presenti in Regione (16).
Negli ultimi anni lo sforzo maggiore è stato dedicato all’apertura (nel 2003 entro il Progetto RIRO)
e soprattutto all’implementazione (attività che si è configurata come una vera e propria ricerca) di un sito
satellite dedicato (17) per mettere a disposizione delle scuole un repertorio ormai ricchissimo di materiali
utili per la ricerca didattica: documenti della UE, materiali sull’orientamento in generale, materiali sul
potenziamento delle abilità/competenze cognitive, logiche e metodologiche, e metacognitive, l’educazione cognitiva, il Metodo Feuerstein, materiali sul potenziamento delle abilità/competenze
metaemozionali, personali e sociali, materiali sul portfolio delle competenze individuali, tre glossari di
parole chiave, sitografia e bibliografia per temi. Ma la parte più ricca è quella riservata ai materiali sulla
didattica orientativa divisa in 6 sottosezioni: 1 cosa è la didattica orientativa/orientante o orientamento
formativo, 2 competenze, competenze orientative, abilità, 3 saperi e discipline (cosa sono e come si
analizzano), 4 mediazione e artefatti didattici (curricoli e standard), 5 strategie, tecniche e metodi di
insegnamento/apprendimento, 6 modelli di progettazione per l’insegnamento/apprendimento (moduli di
apprendimento e curricoli modulari). Non a caso è il sito italiano più visitato sul tema.
Note
(1) Documento di lavoro dei servizi della Commissione delle comunità europee del 30 ottobre 2000; «L’Europa di
oggi è alle prese con una trasformazione di portata comparabile a quella della rivoluzione industriale. La tecnologia
digitale sta trasformando la nostra vita sotto tutti i punti di vista e la biotecnologia cambierà forse un giorno la vita stessa.
Il commercio, i viaggi e le comunicazioni su scala planetaria allargano gli orizzonti culturali di ciascuno di noi e sconvolgono le regole della concorrenza tra le economie. La vita moderna offre al singolo maggiori opportunità e prospettive, ma
presenta anche maggiori rischi e incertezze. Le persone sono al contempo libere di decidere tra diversi stili di vita e
responsabili di gestire la propria vita»; nella società contemporanea «la cui economia si basa sulla creazione e lo scambio
di beni e servizi immateriali … riveste una cruciale importanza l’aggiornamento dell’informazione, delle conoscenze e
delle competenze» e «la capacità umana di creare e usare le conoscenze in maniera efficace ed intelligente, su basi in
costante evoluzione. Per sfruttare al meglio tale capacità le persone devono essere disposte a gestire il proprio destino e
capaci di farlo, in breve, diventare cittadini attivi. L’istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita rappresentano il
modo migliore per affrontare la sfida del cambiamento».
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(2) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio sul
Rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita in
Europa del 18 maggio 2004
(3) Nella nota il Documento precisa che «Esempi di tali attività includono l’offerta di informazioni e consigli, la
consulenza, la valutazione delle competenze, il sostegno (mentoring), il patrocinio, l’insegnamento delle competenze per
la presa di decisioni e la gestione della carriera. Per evitare ambiguità, poiché negli Stati membri si utilizza una varietà di
termini per descrivere i servizi impegnati in tali attività, compreso l’orientamento scolastico, professionale o per la
carriera, l’orientamento e la consulenza, i servizi di orientamento professionale/consulenza, ecc., il termine “orientamento” è utilizzato in tutto il testo per individuare alcune o tutte le forme di offerta e gli Stati membri dovrebbero interpretarlo come riferito all’appropriata prestazione di tali servizi nei loro paesi».
(4) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a Competenze chiave per l’apprendimento
permanente varata a Bruxelles il 10 novembre 2005 e rivolta a tutti gli Stati membri; il testo riporta le seguenti definizioni:
• competenze: «una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini … adeguate per affrontare una situazione
particolare … appropriate al contesto»,
• competenze di base: «la capacità di leggere, scrivere e far di conto e le nuove competenze necessarie in una società
della conoscenza come ad esempio le TIC e l’imprenditorialità»,
• competenza chiave: «le competenze necessarie a tutti. Esse comprendono le competenze di base, ma hanno una
dimensione più ampia … sono quelle che contribuiscono alla realizzazione personale, all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all’occupazione … all’inclusione sociale».
(5) Flavia Marostica, L’orientamento nella scuola oggi (2006) in: www.orientamentoirreer.it
(6) Maria Luisa Pombeni, Intervento introduttivo al I° Forum nazionale dell’orientamento: dalle esperienze al sistema, Genova, Agenzia Liguria lavoro – MLPS Ufficio Orientamento e FP – Coordinamento delle Regioni per il lavoro e
la FP, 12 14-18 novembre 2001 in: www.orientamentoirreer.it ; La consulenza nell’orientamento: approcci metodologici
e buone pratiche, in «Professionalità» n.65 del 2001, Finalizzare le azioni e differenziare le professionalità, in Orientamento: modelli, strumenti ed esperienze a confronto, a cura di Anna Grimaldi, FrancoAngeli, Milano 2002
(7) Gaetano Domenici, Manuale dell’orientamento e della didattica modulare, Editori Laterza, Roma-Bari, 1998
(8) Anna Grimaldi per l’ISFOL, Repertorio bibliografico nazionale sull’orientamento, FrancoAngeli, Milano 2003:
«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 conoscenze» dal momento che «di
continuo, l’individuo 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».
(9) Renato Di Nubila, La valenza formativo-orientativa del sapere disciplinare in Flavia Marostica, a cura di,
Orientamento e scuole superiori, IRRSAE ER, Synergon, Bologna 1995; Orientamento formale e non formale come
processo formativo. Le ragioni epistemologiche in «Professionalità» n.76/2003
(10) Claudia Montedoro (a cura di), La personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di insegnamento: modelli, metodi e strategie didattiche, ISFOL, Franco Angeli, Milano 2001
(11) Gaetano Domenici, op.cit.; Flavia Marostica, Curricoli e moduli di apprendimento in Autonomia flessibilità
scelta del curricolo (a cura di Anna Bonora e Paolo Senni), IRRSAE ER, Bologna 1998, ripubblicato con gli stessi titoli
nel 1999 a Bologna da Cappelli editore
(12) Flavia Marostica, Costruire competenze orientative propedeutiche: la didattica orientativa in «Innovazione
educativa» n.2/2003; Orientamento istruzione formazione: un approccio didattico all’orientamento per la promozione
del successo formativo FAD Progetto FSE n.1999/IT.16.1.PO.011/3.05/7.2.4/022 Unità di progettazione locale - Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, Repubblica Italiana, Regione Sicilia, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Psicologia (2003); Qualcosa sull’orientamento formativo o didattica
orientativa/orientante (2006) in: www.orientamentoirreer.it
(13) ASTER, Divisione Risorse per l’orientamento e il lavoro di Bologna (Centro risorse nazionale per l’orientamento)
(14) CETRANS, Centro per le transizioni al lavoro e nel lavoro di Cesena-Forlì (Pombeni)
(15) STUDIOMETA e Associati di Bologna (Bresciani)
(16) Con il primo progetto (ricognizione dei sistemi) sono state prodotti i seguenti Rapporti di ricerca: Attività e
servizi di orientamento nelle sedi universitarie della Regione Emilia Romagna (CETRANS), Le attività di orientamento nel sistema della formazione professionale in Emilia Romagna: Risultati dell’indagine (STUDIO META), Report di
indagine sulle attività di orientamento nel sottosistema Centri per l’impiego della Regione Emilia Romagna (ASTER),
Attività di orientamento nelle istituzioni scolastiche della regione Emilia Romagna (IRRE); con il secondo progetto
(alcuni nodi dell’integrazione) Mappatura dei servizi di orientamento nella Regione Emilia-Romagna (ASTER) e Buone pratiche e indicazioni per la costruzione di reti per l’orientamento. Ricerca su strumenti, esperienze, politiche per
l’integrazione di attività e servizi di orientamento (IRRE); sono state prodotte anche alcune riflessioni a latere (ma non
troppo): Rosanna Altizio e Pier Giovanni Bresciani L’accreditamento dei soggetti che erogano servizi di orientamento:
una proposta di sistema regionale in «Emilia Romagna lavoro» n.2 del luglio 2003, Rosanna Altizio Una proposta di
standard dei servizi di orientamento in «Emilia Romagna lavoro» n.4 dell’aprile 2004. Tutti i materiali e l’intera documentazione dei due progetti sono nel sito: www.orientamentoirreer.it
(17) L’indirizzo del sito è: www.orientamentoirreer.it
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Valutazione degli apprendimenti e didattica
Roberto Ricci
La valutazione degli apprendimenti è sempre stato un momento di centrale importanza del processo di insegnamento ed apprendimento. Tuttavia, negli ultimi anni questa istanza ha assunto nuovi ed
ampliate connotazioni. Le ricerche nazionali ed internazionali condotte di recente per valutare le competenze di base della popolazione in età scolare ed adulta hanno messo in evidenza diversi aspetti
metodologici legati alla misurazione nel contesto educazionale.
Un esempio particolarmente significativo di progetto che si pone i suddetti obiettivi è rappresentato dal Programme for International Student Assessment (PISA), indagine internazionale promossa
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), per accertare le competenze degli studenti di 15 anni in particolari aree d’apprendimento. La ricerca si propone di valutare se
i giovani alla fine della scuola dell’obbligo abbiano acquisito alcune conoscenze ritenute fondamentali per poter svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società. In particolare, l’indagine analizza
competenze alfabetiche funzionali nelle aree della comprensione della lettura, della matematica e
delle scienze e alcune competenze trasversali alla base del ragionamento analitico e dell’apprendimento. L’obiettivo principale è valutare se gli studenti sono in grado di utilizzare conoscenze e abilità
apprese durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e compiti della vita quotidiana
(Mignani e Ricci, 2005a).
Il progetto PISA riveste un’importanza particolare per tutti i paesi che vi aderiscono poiché li
inserisce in un contesto di confronto dei sistemi formativi nazionali di base, aspetto sempre più importante in un periodo storico come quello attuale in cui si vuole favorire la circolazione oltre i confini
nazionali non solo dei cittadini, ma anche della cultura. L’apertura verso il confronto determina una
significativa ricaduta anche sulle scelte strategiche da perseguire nella definizione dei principali aspetti
dei sistemi educativi nazionali. Tale processo comporta una rivisitazione critica delle competenze da
acquisire durante un percorso formativo, da qui la necessità di rivedere i contenuti di insegnamento di
discipline tradizionalmente presenti nel curriculum (Ottaviani 1997).
Nel presente lavoro è dato spazio all’aspetto più prettamente metodologico, ovvero si è posto
l’accento sul ruolo della statistica sia come metodo per condurre un’indagine sia come strumento di
misurazione. Si è altresì voluto sottolineare come la statistica, sia stata anche l’oggetto di valutazione
nel progetto OCSE-PISA nell’ambito delle competenze funzionali in matematica. In particolare l’attenzione è rivolta alla competenza matematica che è l’ambito di maggiore interesse di studio nell’edizione 2003, dove essa viene intesa in senso non tradizionale, ma come un elemento fondamentale
della cultura di un cittadino consapevole ed in grado di leggere la realtà che lo circonda. Da questo
concetto di “matematica per tutti”, si evince l’importante ruolo della statistica come metodo per orientarsi in una società al cui cittadino è sempre più richiesto di essere in grado di analizzare con consapevolezza dati ed informazioni. Il progetto OCSE-PISA predispone, quindi, un apparato metodologico
atto alla valutazione della coerenza delle performance dei quindicenni rispetto a questa concezione di
competenza matematica.
La misurazione della conoscenza è un problema interdisciplinare che interessa diversi ambiti di
ricerca: le scienze educazionali, le discipline oggetto d’interesse e la misurazione mediante il metodo
statistico di grandezze non direttamente osservabili. Certamente l’aspetto misuratorio non esaurisce il
processo di valutazione, ma rappresenta un punto di riferimento importante per garantire la trasparenza della valutazione stessa.
Da un punto di vista statistico l’oggetto della misurazione in questo ambito di riferimento è un
costrutto latente non direttamente osservabile che viene valutato attraverso i risultati di una prova,
ovvero mediante le risposte fornite alle domande opportunamente strutturate e calibrate di un questionario. Risulta quindi cruciale che lo strumento di misurazione, tipicamente un questionario, abbia
determinate caratteristiche per garantire la congruità dei risultati ottenuti con il fenomeno oggetto
d’interesse. In primo luogo è necessario che tutte le domande o loro sottogruppi misurino lo stesso
tratto latente. Il mancato rispetto di questo requisito genera degli effetti distorsivi sulla valutazione
difficilmente quantificabili ed individuabili e che quindi rischiano di compromettere, anche graveNumero 5-6, maggio/giugno 2006
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mente, l’attendibilità della misurazione e quindi della valutazione. Un altro aspetto molto importante,
anche se spesso sottovalutato, è quello della calibrazione delle domande, ovvero del controllo statistico della loro capacità di misurare effettivamente il costrutto latente di riferimento.
Dal punto di vista della metodologia statistico-psicometrica la valutazione di un questionario può essere
effettuata facendo riferimento a due diversi ambiti metodologici le cui caratteristiche ed assunzioni sono
fortemente differenziate: la teoria classica dei test psicometrici (TCT) e l’Item Response Theory (IRT).
La TCT ha trovato ampia applicazione in ambito docimologico ed è caratterizzata dalla valutazione del tratto latente di riferimento mediante la trasformazione del numero di risposte esatte in un
punteggio. La TCT mantiene ad oggi una sua validità, specie nelle operazioni di valutazione di
microsistema (classe, gruppo di classi, ecc), anche se presenta alcuni aspetti che meritano una particolare attenzione. Nello specifico, i valori delle statistiche ottenute dipendono dal particolare campione
preso in considerazione e quindi sono scarsamente utilizzabili per effettuare dei raffronti e delle comparazioni tra contesti differenti. Per converso, la TCT si basa su assunzioni teoriche non particolarmente forti e restrittive ciò ne garantisce un’ agevole applicabilità.
A partire dalla fine degli anni ’60 si è andata consolidando e diffondendo l’IRT che permette di
valutare la performance di un soggetto in funzione di un’abilità latente mediante la definizione e la
specificazione di un modello statistico-matematico. Tale modello permette di giungere non soltanto
alla valutazione numerica della performance di un soggetto, ma anche delle caratteristiche di ciascuna
domanda. In linea generale è possibile esprimere mediante un parametro la difficoltà di una domanda
intesa come quel livello di abilità necessario per avere una probabilità di rispondere correttamente pari
al 50%. Mediante un altro parametro è possibile quantificare il potere discriminante di una domanda,
ovvero la sua capacità di distinguere tra rispondenti con abilità differenti. Un altro aspetto particolarmente importante dell’IRT è la cosiddetta indipendenza dal campione, ovvero la possibilità di giungere alla valutazione della performance di un soggetto in modo che questa sia effettivamente comparabile
con quella di altri soggetti, anche nel caso che questi ultimi abbiano risposto a domande differenti, ma
riferite allo stesso tratto latente.
Quest’ultimo aspetto ha determinato un’ampia applicazione della ricca modellistica IRT in diverse
ricerche internazionali come l’indagine OCSE-PISA e l’indagine ALL (Adult Literacy and Life Skills).
Infatti proprio mediante l’applicazione di alcuni particolari modelli IRT (Adams, Wilson e Wang,
1997) sono state realizzate diverse analisi proposte dalle differenti edizioni delle ricerche OCSE-PISA
che hanno permesso di comparare le competenze di base dei quindicenni di diversi stati caratterizzati
da sistemi educativi profondamente differenziati.
Si può quindi osservare come il metodo statistico giochi un ruolo molto importante per la realizzazione di ricerche ampie ed approfondite come l’OCSE-PISA. E’ inoltre interessante notare come in
quest’ultima ricerca la statistica giochi un duplice ruolo: quello di metodo di analisi e quello di oggetto di rilevazione.
Infatti dalla lettura delle domande proposte dall’OCSE-PISA si evince immediatamente un’idea di
matematica pienamente inserita come elemento importante della cultura di un cittadino consapevole
ed informato nella quale rientra a pieno titolo anche la statistica e la probabilità (Mignani e Ricci,
2005b). La lettura dei risultati internazionali e nazionali evidenzia, fra gli altri aspetti, come la “idea
chiave” Incertezza (statistica e probabilità) sia quella che maggiormente necessita di una profonda
riflessione didattico-metodologica al fine di migliorare le performance, sovente inadeguate, degli studenti (Ottaviani, 2003).
Ricerche come quelle dell’OCSE-PISA mostrano la loro importanza non solo per i risultati che da
esse si possono evincere in termini di comparazione di performance, ma anche per l’idea di matematica e di cultura scientifica per il futuro cittadino che comprendono certamente anche competenze di tipo
statistico. È infine importante osservare come un’adeguata comprensione degli aspetti fondamentali delle metodologie statistiche utilizzate per l’analisi possa favorire una consapevole diffusione e consolidamento della cultura della valutazione del sistema educativo (Garuti, Orlandoni e Ricci, 2005).
Tuttavia è importante osservare che una reale cultura della valutazione si basa necessariamente
sulla condivisione e sulla comprensione di metodi e finalità che devono essere intesi a fondo da tutti i
soggetti che operano a vario titolo nel mondo della Scuola. La ricaduta sulla didattica quotidiana
dell’applicazione di metodi statistici per la valutazione dei risultati delle diverse prove può essere
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veramente utile per i docenti, ma essa non può realizzarsi se non attraverso l’acquisizione della consapevolezza del significato e dei limiti degli strumenti utilizzabili.
Da un lato le ricerche nazionali ed internazionali che hanno coinvolto la Scuola in questi ultimi
anni hanno reso più evidente l’importanza di disporre di adeguati metodi quantitativi di analisi, dall’altro la mancata esplicitazione delle profonde differenze tra i processi di valutazione dell’intero
sistema educativo e quelli realizzabili all’interno di ciascuna classe e delle singole istituzioni scolastiche non ha contribuito certamente alla diffusione ed al consolidamento della cultura della valutazione.
Sovente le scuole ed i docenti non riescono a trovare immediata applicazione delle metodologie proposte in alcune ricerche come quelle dell’OCSE-PISA (Mignani e Ricci, 2005; Ottaviani et al., 2006)
e di ALL o quelle dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione proprio a causa della non sempre chiara distinzione dei due piani di valutazione: quello di
macrosistema e quello di microsistema. Se per il primo tipo di valutazione le istituzioni sono i destinatari
ed i fruitori dei risultati delle singole ricerche, per la seconda tipologia invece ogni scuola ed ogni
docente può esercitare un ruolo attivo in modo da consolidare competenze metodologiche che arricchiscano la sua professionalità specifica.
Il grosso dibattito sviluppatosi negli ultimi anni nella Scuola italiana circa la valutazione e le sue
metodologie non ha sempre tenuto in adeguata considerazione gli aspetti quantitativo-misuratori, trascurando sovente che semplici ed interessanti risultati possono essere ottenuti anche nella prassi quotidiana, nella didassi, e non solo mediante ricerche nazionali ed internazionali.
Una maggiore attenzione anche agli aspetti statistici della misurazione può favorire non solo una
concreta e positiva diffusione della cultura della valutazione, ma fare anche da volano ad una rivisitazione
della didattica delle materie scientifiche in generale e della matematica in particolare (Ottaviani, 2003).
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Scuola e famiglia: intrecciare dialoghi e costruire relazioni
Claudia Vescini
La complementarità della funzione educativa di genitori e docenti sollecita un ripensamento ed
una ricerca di nuove modalità di incontro e dialogo tra scuola e famiglia, al di là di astratte disposizioni
normative, spesso solo cornici vuote di un fondamentale e urgente rapporto educativo, che implica
collaborazioni pedagogicamente fondate.
L’interazione scuola-famiglia va ridisegnata tenendo presente alcune coordinate orientate al superamento
di atteggiamenti di delega e di separazione, in vista di orizzonti comuni, in quanto co-costruiti.
Gli ultimi studi sulla famiglia tendono a considerarla non solo come istituzione sociale, ma come
realtà dinamica, comunità di affetti e orientamenti valoriali, nella quale si strutturano fondamentali
relazioni interpersonali e processi di scambio, non solo al suo interno, ma anche verso l’esterno, con il
mondo degli altri. A tal proposito, P. Donati parla di “umanesimo familiare”1 per sottolineare appunto
l’importanza del dialogo e delle dinamiche affettive e relazionali, diventate ancor più irrinunciabili se
si tiene conto dell’evolversi dei modelli familiari e dell’affermazione di quella che viene chiamata
“famiglia simmetrica”, basata sul concetto di intercambialità dei ruoli, anche sul versante lavorativo.
Infatti, il lavoro della donna fuori dell’ambito domestico ha portato all’emergere di dinamiche nuove,
che vanno da una maggiore consapevolezza e valorizzazione di sé e delle proprie potenzialità ad una
complessa e a volte difficile gestione e conciliazione tra impegni professionali e familiari. Risulta
fondamentale che la famiglia mantenga sempre viva e vitale la capacità di dialogare, di entrare in
comunicazione, di intendersi sulle scelte e sulle modalità con cui affrontare le sfide della vita e con cui
progettare intenzionalmente e responsabilmente il futuro.
Citando ancora P. Donati, la famiglia può essere intesa come “relazione di piena reciprocità fra i
sessi e fra le generazioni, una realtà sociale cui gli individui danno forma attraverso valori, norme, stili
di vita che riflettono un’intera cultura”2. La famiglia va considerata come soggetto sociale distinto da
altre forme e non sostituibile da esse, pensata come una risorsa e come un soggetto potenzialmente
attivo, in cui avvengono processi fondamentali volti alla coesione sociale, alla solidarietà e allo sviluppo. Una parola chiave indicata da Donati è “perseguire il benessere familiare come bene relazionale”,
valorizzando la famiglia come soggettività sociale, economica, come comunità civile con compiti
fondamentali di procreazione, educazione e generazione di legami associativi interni ed esterni, che a
loro volta generano reti informali e formali. Si vuole dunque affermare il concetto di “cittadinanza
della famiglia”, inteso come riconoscimento e valorizzazione di regole e comportamenti ispirati a
criteri di solidarietà, condivisione, partecipazione, ovvero di piena reciprocità, che hanno una loro
giustificazione nei diritti relazionali della persona.
Come ricorda P. Bertolini, una relazione per essere pedagogicamente fondata deve essere connotata da reciprocità, travalicare quindi dimensioni unilaterali per affermarsi non solo come un essere con,
che implica l’identità e l’autonomia di ognuno entro scambi e legami intersoggettivi, ma anche come
un essere per, che sottolinea aspetti quali la condivisione, il rispetto di sé e dell’altro, la compartecipazione a progetti esistenziali, la solidarietà. Sono, questi, orientamenti che si basano sulla categoria del
dialogo, quale cifra essenziale non solo dei rapporti familiari, ma di qualunque relazione significativa,
quindi anche di quella che intercorre tra la scuola e la famiglia.
Nell’apertura che il dialogo crea e consente, sottolinea H. G. Gadamer3, si generano domande di senso
e si risolvono gli inevitabili conflitti che accompagnano ogni stare insieme. Ciò che caratterizza il dialogo è
che in esso il linguaggio, attraverso domande e risposte, il dare e il ricevere, il contrapporsi e il coincidere
delle opinioni, realizza una comunicazione di senso. Pertanto, il dialogo è un processo di comprensione, di
intesa su qualcosa che unisce gli interlocutori in una nuova comunanza, un tentativo, che costantemente si
modifica, di aderire a qualcosa e di mettersi in relazione con qualcuno. Nel dialogo confluiscono punti di
——————
1
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2
P. Donati, Famiglia, welfare e sussidiarietà: la sfida delle nuove politiche sociali che possono generare benessere
comunitario, Convegno europeo “Famiglie, interventi di welfare e sussidiarietà: quali sinergie fra pubblico e privato?”,
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3
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66

Numero 5-6, maggio/giugno 2006

Area di sistema
vista diversi, orizzonti separati, che attraverso il reciproco relazionarsi, entrano in contatto, dando origine a
quella che Gadamer chiama “fusione di orizzonti”, cioè trasposizione nel punto di vista dell’altro e creazione di un orizzonte terzo, appartenente in egual misura a tutti i soggetti della relazione.
“L’educazione è una conversazione tra le generazioni relativa a profondi elementi di significato”4,
scrive M. L. De Natale; ciò accomuna il modo della scuola e il mondo della famiglia ed implica per
l’uomo la possibilità di superare il dato e il contingente, per aprirsi responsabilmente al possibile, in
un percorso di crescita personale nel quale il soggetto è protagonista ed autore della propria vita. La
pratica della conversazione, all’interno di una comunicazione educativa, possiede un alto valore
formativo, in quanto consente l’esplicitazione della progettualità esistenziale e personale del singolo
individuo, come della comunità. Il con-versus, l’andare incontro all’altro da sé, mediante l’ascolto
profondo e la parola scambiata, crea un contesto affettivamente ed intellettivamente significativo, in
quanto ricco di echi e rimandi, nei quali i soggetti trovano tracce del proprio intendere e co-sentire.
Particolarmente interessante è il contributo di J. Delors il quale sostiene che “l’educazione deve
offrire simultaneamente le mappe di un mondo complesso in perenne agitazione e la bussola che consenta agli individui di trovarvi la propria rotta”5. In quest’ottica acquistano rilievo l’imparare a conoscere,
cioè il possedere le abilità e gli strumenti della comprensione, l’imparare a fare, cioè l’agire in modo
creativo nel proprio contesto di vita, l’imparare a vivere insieme, partecipando e collaborando con gli
altri, l’imparare ad essere, con tutte le componenti della progettazione esistenziale. È questo un terreno
di incontro e confronto tra scuola e famiglia assai rilevante, che trova nella valenza del significato, nella
comprensione e creatività, nella capacità di riflessione e decisione elementi strutturali ed euristici.
La testa ben fatta di E. Morin, piuttosto che ben piena, resta un orizzonte pedagogico cui attenersi,
una costante tensione educativa, un’affascinante ed impegnativa sfida per ogni educatore. Significa
per docenti e genitori che “invece di accumulare il sapere è molto più importante disporre allo stesso
tempo di un’attitudine generale a porre e a trattare i problemi e di principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro un senso.”6. Collegato a ciò, la collaborazione scuola e famiglia
si declina nell’ottica di una condivisa responsabilità educativa, in grado di far nascere forme e modi di
progettualità comune e di sostenere e incoraggiare nel bambino/ragazzo “il libero esercizio della curiosità, l’attitudine indagatrice, l’esercizio al dubbio, lievito di ogni attività critica, l’ars cogitandi,
l’arte dell’argomentazione e della discussione, mettendo in rilievo il ben pensare, che interconnette
azioni, esperienze e contesti”7.
Una reale apertura dialogica tra scuola e famiglia porta a reciproche conoscenze e ad azioni educative
co-progettate. Apertura che anche la legge n.59 del marzo 1997, introducendo la normativa sull’autonomia delle scuole, sottolinea nell’art. 21, punto 9, quando precisa che “l’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere”.
La legge 53/03 ribadisce tali concetti, infatti l’art.1 sostiene “il rispetto delle scelte educative della
famiglie, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori”. Il decreto legislativo n. 59 del 2004
parla di “rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori” (art.1), di “personalizzazione
delle attività educative attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto
affettivo e di vita del bambino” (art. 3).
È nella strada tracciata da queste libertà sopra enunciate che deve generarsi il dialogo autenticamente fondato tra docenti e genitori, all’interno di una co-partecipazione nel processo di crescita
dell’allievo/figlio, ponendo in continuità orizzontale il percorso educativo della scuola con i mondi
vitali del soggetto.
Le famiglie sono quindi una risorsa da valorizzare e coinvolgere in determinate attività educative,
nel pieno e reciproco rispetto dei ruoli e delle competenze. Esse diventano partner della scuola, condividendone le opzioni culturali, le responsabilità educative, su un piano di pari dignità. Si costituisce in
questo modo una comunità educante, un sistema a rete di relazioni interpersonali che ha come riferi——————
4
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mento ultimo l’educazione e la formazione delle giovani generazioni e come collante la relazione
fiduciaria.
La partecipazione non è un terreno facile, anzi è spesso teatro di conflitti e scontri, in quanto
veicola idee, istanze, prospettive che devono non solo raccordarsi, ma trovare anche una legittimazione,
un riconoscimento. Gli studi sulla pragmatica della comunicazione umana insegnano che ogni comunicazione non soltanto trasmette informazioni, cioè contenuti, ma nello stesso tempo definisce l’aspetto
di relazione, che è comunicazione sulla comunicazione e che contiene, quindi, le “delicate” definizioni di sé e dell’altro e le conseguenti dinamiche interpersonali, simmetriche o complementari, basate
sulla conferma, sul rifiuto o sulla disconferma8.
De Natale riporta quattro tipi di rapporto dei genitori con la scuola e quindi di partecipazione9:
a) collaborazione, intesa come adesione al lavoro educativo e didattico dei docenti;
b) delega, che implica una distanza dai docenti ed una accettazione fredda del loro operato;
c) contributo, come disponibilità a cooperare in base a ruoli precisi;
d) mandato, come attribuzione di libertà di azione alla scuola, senza interventi specifici.
Il risultato della partecipazione, sostiene C.N. Duran10, è “avere qualcosa in comune, prendere
parte”. Se ciò che chiamiamo comunità sorge dall’unione di quelli che hanno qualcosa in comune, la
partecipazione risulta essere una dimensione inseparabile della comunità. E l’imparare a convivere
diviene la questione centrale in un’educazione alla vita civica entro una società democratica.
In questo quadro, la categoria della responsabilità appare come fondante il rapporto scuola e famiglia e rinvia alla condivisione di orientamenti valoriali e di mete educative, alla comune ricerca di
significati nel progettare e nell’agire, alla compartecipazione nelle scelte e decisioni, nel rispetto del
pluralismo delle posizioni.
Il patto educativo che ne nasce richiede la comprensione di che cosa reciprocamente si offre e si
chiede, dei diritti e dei doveri che interessano i partner della relazione, in quanto l’educazione è un bene
relazionale che va perseguito con impegno e cura e che si dispiega sui sentieri della fiducia e dell’attenzione, della disponibilità e dell’apertura e si alimenta di una solida fondazione pedagogica e culturale.
Un buon rapporto tra scuola e famiglia passa attraverso uno stile relazionale sostenuto da sensibilità, competenza, responsabilità, fiducia, verso il comune obiettivo del benessere del bambino. La
corresponsabilità educativa si esprime in collaborazione e interazione costante, su un piano paritario
e cooperativo, superando forme suppletive o integrative e quella “crisi di mondi vitali” di cui parla P.
Donati11, il cui rimedio sta in una nuova costituzione relazionale degli stessi, ovvero in una
“socializzazione educativa centrata sulla relazione inter-umana che deve creare beni relazionali”.
Il rapporto scuola-famiglia è uno degli ambiti di ricerca ed intervento dell’IRRE E.R. Data la
rilevanza della tematica, si è proceduto all’elaborazione di un progetto triennale, dal titolo “Scuola e
famiglia: insieme per educare”, che vede coinvolti l’IRRE E.R., l’USR E.R., l’Università di Bologna
e 10 Istituti comprensivi della regione. Il progetto, rivolto a docenti e genitori, si fonda su momenti di
formazione unitaria, di progettazione congiunta e di sperimentazione di percorsi nelle scuole. La finalità che esso intende realizzare è la corresponsabilità scuola-famiglia, cioè la creazione di un partenariato
educativo significativo per lo sviluppo del progetto di vita dei ragazzi.
Gli obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere al termine del percorso di ricerca-azione
sono così sintetizzabili:
1. Attivazione del dialogo scuola-famiglia secondo forme e modi improntati al confronto e alla
condivisione.
2. Creazione di relazioni interpersonali basate sul rispetto reciproco dei ruoli e dei compiti e sulla
integrazione dei punti di vista.
3. Implementazione di modalità di co-progettazione.
4. Partecipazione di docenti e genitori alla costruzione e alla realizzazione di percorsi formativi
significativi per lo sviluppo di un progetto di vita autentico dell’allievo/figlio.
——————
8
P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackon, Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Casa Editrice Astrolabio, 1971.
9
M.L. De Natale, Genitori e insegnanti.Vivere i valori, Brescia, Editrice La Scuola, 1999.
10
C.N. Duran, Educare alla partecipazione: la scuola comunità”, in www.indire.it
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P. Donati, Giovani, socializzazione educativa e beni relazionali: la scuola come capitale sociale, Seminario
internazionale “Scuola e contrasto al disagio giovanile ed alla dispersione”, Bologna, 27 marzo 2006.
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Le fasi e i tempi di sviluppo si articolano nel seguente modo:
1. Elaborazione del progetto (marzo-giugno 2006)
2. Individuazione del campione di scuole (marzo-giugno 2006)
3. Incontro di presentazione del progetto alle scuole coinvolte (giugno 2006)
4. Formazione unitaria, progettazione congiunta docenti e genitori e sperimentazione nelle scuole
(settembre 2006-giugno 2008).
La relazione scuola-famiglia è, dunque, giocata attraverso forme di partecipazione fra soggetti
autonomi, in grado di concorrere, ciascuno con le proprie potenzialità e peculiarità, al medesimo
percorso formativo.
Ciò non può che significare dialogo sistematico e costruttivo, ascolto attivo, cooperazione, in
modo da procedere verso interventi unitari e complementari. La partnership educativa tra scuola e
famiglia è un obiettivo da raggiungere mediante processi di mediazione e negoziazione, nell’accettazione delle differenze e nella ricchezza del confronto.
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1. Il piacere di apprendere: counseling educativo e promozione del successo formativo
Nerino Arcangeli
Ore 14.00-16.00
Il piacere di apprendere si realizza con la “Didattica del successo, del benessere e del piacere”. Il
Counseling Educativo promuove il successo formativo e la costruzione di un proprio personale progetto di vita.
Finalità del workshop
Il workshop “Il piacere di apprendere:counseling educativo e promozione del successo formativo”
promuove nei docenti, nei genitori e negli operatori educativi:
• la consapevolezza che il “successo formativo” è la mission di ogni intervento educativo;
• l’acquisizione di competenze di “Counseling educativo”capaci di promuovere il “successo
formativo”, in modo da costruire una mappa concettuale del “successo formativo” mediante la
metodologia di apprendimento della “sperimentazione attiva”. (Modello di Kolb e Fry);
• il mantenimento ed il potenziamento dello stato di benessere personale e della propria autostima,
per favorire e sollecitare la strutturazione della motivazione in se stessi e negli alunni con cui opereranno, per acquisire atteggiamenti e competenze di promozione del “successo formativo”.
Obiettivi del workshop
Il workshop “Il piacere di apprendere: counseling educativo e promozione del successo formativo”,
mediante la metodologia della “sperimentazione attiva”, fornisce ai docenti, ai genitori ed agli operatori educativi:
• alcuni elementi teorici ed operativi, inerenti i criteri, i parametri, gli indicatori e gli strumenti che
promuovono il “successo formativo” nella azione educativa;
• alcuni strumenti operativi per riconoscere ed applicare teorie, modi e tecniche efficaci di Counseling
educativo, per la promozione del “successo formativo”;
• fornire agli studenti modelli operativa di attività per la implementazione di azioni educative
efficaci per la promozione del “successo formativo”.
Competenze da assaggiare durante il workshop
Il workshop “Il piacere di apprendere: counseling educativo e promozione del successo formativo”,
mediante la metodologia della “sperimentazione attiva”, permette ai docenti, ai genitori ed agli operatori educativi un approccio alle seguenti competenze:
• capacità di riconoscimento e di gestione di elementi teorici e pratici per la costruzione di una
mappa concettuale relativa alla “promozione del successo formativo”;
• padronanza di alcuni essenziali riferimenti teorici ed operativi al fine di attivare concretamente
gli strumenti efficaci di “Counseling educativo”per implementare il “sistema promozione del successo
formativo”;
• padronanza di alcuni essenziali riferimenti teorici ed operativi al fine di attivare concretamente
gli strumenti efficaci per implementare la promozione delle “capacità personali” (capacità esistenziali - capacità relazionali – capacità progettuali);
• affinamento, potenziamento e padronanza della capacità di “ascolto attivo”; di “comunicazione
efficace” e di “comunicazione empatica”, utilizzando le “forme non direttive”;
• potenziamento dell’assertività e dell’autostima.
Metodologia del workshop
Il workshop “Il piacere di apprendere: counseling educativo e promozione del successo formativo”
nel lavoro con i docenti, i genitori e gli operatori educativi attiva le seguenti strategie metodologiche:
• dinamiche essenzialmente di tipo collaborativo e cooperativo;
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• lavoro personale di “osservazione riflessiva” e lavoro in gruppo in tutte le fasi delle attività
educative previste dal laboratorio;
• in generale è prevista la valorizzazione della “operatività personale” come elemento essenziale
di una formazione orientata al modello “laboratoriale” e del “training”.
Conclusione del workshop
Al termine del workshop “Il piacere di apprendere: counseling educativo e promozione del successo
formativo” ogni docente, ogni genitore e ogni operatore educativo può affermare di avere vissuto:
• ... come gustarmi il piacere di vivere il sistema della promozione del successo formativo!
• ... come gustarmi il piacere di vivere la didattica del successo, del benessere e del piacere!
• ... come gustarmi il piacere di vivere la comunicazione efficace e l’ascolto attivo!
• ... come gustarmi il piacere di vivere la comunicazione empatica!

2. Verso la qualità totale nella scuola: modelli e prospettive
Nerino Arcangeli, Paolo Senni Guidotti Magnani
Ore 16.00-18.00
L’inizio di un discorso …
Date per scontate le molteplici motivazioni per le quali un istituto scolastico decide di intraprendere il percorso della Qualità Totale se ne ricordano alcune molto importanti, quali, per esempio, migliorare organizzazione e clima per migliorare qualità della didattica e immagine esterna in vista di ottenere certificazione e accreditamento.
Il percorso di miglioramento sulla via della Qualità comprende fondamentalmente le seguenti fasi:
• scegliere un obiettivo.
• confrontare le risorse necessarie e quelle disponibili;
• rimodulare l’obiettivo;
• pianificare lo sviluppo del sistema operativo e dei controlli;
• verificare in itinere obiettivi e risultati modificando il sistema dove e quando necessario.
Tra le varie tecniche di sviluppo di un piano di miglioramento della qualità una delle più efficaci è
quella della Qualità Totale, che riassume in sé principi e modelli di valenza tali che, pur essendo nati
nelle organizzazioni produttive, si sono dimostrati validi in ogni altro campo di attività, comprese le
organizzazioni di servizi.
Con l’avvento e l’affermarsi della Qualità Totale si sono sviluppati all’ interno delle organizzazioni i Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ), che sono stati successivamente recepiti dalla normativa
internazionale, che ha sviluppato norme standard per la definizione di sistemi operativi in grado di
soddisfare le necessità delle diverse organizzazioni in fatto di qualità.
I presupposti di base della Qualità Totale è che facendo qualità si tutela lo sviluppo di un’organizzazione e che si fa qualità soddisfacendo le attese esplicite ed implicite del cliente. Cliente è qualunque persona riceva un servizio o un prodotto da un fornitore. Per “cliente esterno” s’intendono gli
utilizzatori finali dei prodotti o servizi forniti, e per “cliente interno” s’intendono tutte le persone
dell’organizzazione che operano a partire dal lavoro sviluppato da un collega. Oggi invece di “clienti
esterni” si usa più frequentemente parlare di “parti interessate”, per porre attenzione anche alle esigenze di quei soggetti collettivi, pubblici o privati, che difficilmente potrebbero considerarsi “clienti” (per
esempio: enti pubblici, associazioni private portatrici di interessi diffusi).
A cascata i principi della coerenza e della integrazione attorno alla Qualità Totale comportano altri
principi o norme di comportamento. Se ne elencano qui i principali:
• tutta la direzione o alta direzione o staff direttivo sono responsabili del proprio lavoro in termini
di Qualità Totale;
• l’alta direzione nell’individuare una valida politica di sviluppo e di gestione della qualità garantisce coerenza di supporto tecnico e finanziario, clima generale di partecipazione e coinvolgimento;
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• i quadri intermedi o figure di sistema garantiscono competenza tecnica e interfunzionalità gestionale
tra i vari settori operativi;
• il personale viene formato per l’attuazione dei propri compiti e dei mansionari;
• per il monitoraggio e il controllo dei risultati e dei processi si pongono obiettivi numerici da
sottoporre al continuo confronto con i risultati;
• il SGQ, definito dall’insieme di procedure e norme che l’organizzazione si è data, prevede costantemente attività di autovalutazione per eliminare criticità e per procedere verso il miglioramento continuo.
Con l’avvento della Qualità Totale e dei Sistemi per la Gestione Qualità, il principio di lavorare per
obiettivi il cui perseguimento potesse essere valutato in modo concreto e operativo, ha allargato sempre più il campo della misurazione per stabilire sia l’efficacia dei processi sia i loro punti deboli e le
aree da migliorare.
Obiettivi e temi del laboratorio
I significati della parola “qualità” – Le obiezioni alle obiezioni contro l’introduzione della
metodologia della qualità nella scuola – Gli strumenti della Qualità: fogli di spunta, diagramma causaeffetto, carte di controllo, diagramma di Pareto, votazioni progressive, procedure – I principi della
qualità: orientamento al cliente, leadership, coinvolgimento del personale, approccio basato sui processi, approccio sistemico alla gestione, miglioramento continuo, decisioni basate su dati di fatto,
rapporto di reciproco beneficio coi fornitori – I modelli qualità: ISO ed EFQM – Autovalutazione e
Qualità Totale: il miglioramento continuo e il ciclo PDCA.
Alcuni esempi

COINVOLGIMENTO
DELLE PERSONE

ORIENTAMENTO AL
CLIENTE

Principio

Principi della qualità e didattica

Nella scuola
Ogni IS imposta la
propria azione in
relazione alle esigenze e
ai bisogni formativi del
proprio sistema cliente

Riferito ai compiti a casa
Gli insegnanti impartiscono compiti a casa che siano:
riferiti alle spiegazioni, compatibili con il tempo a
disposizione, di una difficoltà stimata, il più possibile
personalizzati (coerenti ai bisogni).
La scuola non dà adito a qualsiasi motivazione valida
perché i compiti non siano svolti e considera le scuse
come reclami o criticità e ne cerca le cause.
Gli allievi che non hanno un sostegno a casa, se
necessario, lo ricevono dalla scuola.
I compiti sono previsti nel POF e il tempo per attuarli
è calcolato in ore cui corrispondono dei crediti.

Le persone costituiscono
l’essenza dell’IS e vanno
coinvolte nel
raggiungimento degli
obiettivi

L’allievo è sempre conoscenza dell’utilità di un
compito.
L’insegnante promuove l’autovalutazione dei compiti
da parte degli allievi.
L’allievo sa cosa va bene, cosa non va bene, cose
deve fare per migliorare.
I compiti sono sempre provati insieme in classe.

Indicatori
Numero ore
settimanali di
compiti
Rapporto tempo
spiegazioni +
correzioni e tempo
compiti = X
Numero scuse
Numero impreparato
Rapporto ore di
supporto ore di
compiti = X
Apprendimento
Numero correzioni
individuali
Numero correzioni
collettive
Tempo dedicato alla
correzione (tempo
spiegato, tempo
studiato, tempo
corretto)

Componente
comitato
valutazione

Responsabile
laboratorio

Componente
squadra 626

Verbalizzatore

Referente
progetto

Responsabile di
plesso

Componente
Commissione
elettorale

Componente
RSU

Componente
Cons. Istituto

Referente
commissione

Coordinatore
consiglio classe

FS

Vicario
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Collaboratore
DS

Il funziongramma
Nome
docenti
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3. Narrare ed ascoltare sono cose da imparare
Andreina Bergonzoni
Ore 14.00- 16.00
Esperienze personali e professionali tra narrazione e ascolto: un incontro tra insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per riscoprire insieme la magia della parola che crea legami e
favorisce relazioni trasportandoci “dal mondo neutro della vista al mondo magico dell’udito”.
L’ascolto non è solo uno degli elementi strutturanti la comunicazione umana.
Riguarda molto da vicino l’educazione intesa come rapporto di reciprocità.
Sia per gli adulti che per i bambini, capire significa saper elaborare teorie interpretative, cioè
narrazioni che riescono a produrre spiegazioni, magari provvisorie eppure soddisfacenti intorno alle
cose del mondo e al loro funzionamento.
Teorie, spiegazioni, ipotesi che per esistere hanno bisogno di essere comunicate e quindi ascoltate,
ecco allora emergere l’anello di congiunzione tra narrazione e ascolto, ascolto e narrazione.
4. Ambiente, curricolo, saperi per una cittadinanza attiva
Milena Bertacci
Ore 14- 16 e 16-18 (replica)
Il workshop intende realizzare un confronto sul tema della progettazione e realizzazione di curricoli
ambientali da parte delle scuole che sempre più assumono la prospettiva della sostenibilità nella loro
proposta formativa.
Si tratta di individuare i modelli didattici più significativi, di esplicitare gli elementi, gli approcci
e i paradigmi fondanti di un curricolo ecologico, di sviluppare competenze strategiche collegando la
costruzione dell’identità culturale (saperi formali) alla formazione di una cittadinanza attiva (saperi
sociali).
Le reti di scuole che lavorano su una ipotesi di curricolo sostenibile diventano altrettante “comunità di pratiche” in cui i docenti –insieme agli altri attori territoriali- sviluppano processi di ricercaazione orientati alla messa in comune e trasformazione delle proprie prassi professionali, nella consapevolezza che il curricolo ha a suo fondamento una legittimazione sociale che supera anche la sua
definizione “disciplinaristica” a cui spesso è stato confinato.
In questa logica si aprono a raggiera molti punti di domanda -e altrettante piste di lavoro- rispetto
a quale idea di Educazione ambientale si voglia privilegiare, tenuto conto anche degli imput che ci
derivano dalle ricerche sviluppate in ambito nazionale ed europeo e dai processi di riforma in atto nel
nostro sistema educativo.
Ecco, in via del tutto esemplificativa, un primo elenco di problemi che il workshop potrebbe
cominciare ad affrontare:
• Quale idea di educazione ambientale si può condividere
- E.A. innestata sul versante dei saperi sociali (formazione civica) o sul versante dei saperi disciplinari (formazione cognitiva)
- E.A. trasversale nel curricolo o legata a specifici ambiti disciplinari
- E.A. strumento per la costruzione di una scuola eco-sistemica o quale disciplina aggiunta
- E.A. quale stimolo ad un approccio problematico alla costruzione della conoscenza e allo sviluppo di qualità dinamiche o come semplice introduzione di temi ambientali
- E.A. può portare utilmente nel curricolo la dimensione dell’”incertezza”, predisponendo in tutti
i livelli scolastici problemi controversi, situazioni ed esperienze complesse stimolando nei ragazzi un
orientamento esplorativo e interrogativo sulla realtà, potenziando modi di pensare sistemici,
probabilistici, aiutando i ragazzi a porsi domande vere piuttosto che dare risposte giuste?
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• Quali approcci e metodi privilegiare nella didattica ambientale
- Come realizzare il passaggio –ritenuto cruciale- dalla centralità dei saperi alla centralità dell’alunno?
- Che rapporto intercorre tra l’esperienza diretta (il vissuto, i comportamenti) e la conoscenza
disciplinarizzata (il cognitivo) ? Tra il conoscere e l’agire …
- Come costruire competenze trasversali e qualità dinamiche
- Quale il legame che si instaura tra apprendimento disciplinare e abilità trasversali
- Quali linguaggi e contenuti privilegiare soprattutto in ordine al livello di scuola
- Quali sono gli strumenti più opportuni per portare i ragazzi a contatto con la realtà, per costruire
modelli a partire dai problemi osservati e come promuovere una effettiva pratica laboratoriale e un
approccio problematico
- Come predisporre un adeguato contesto di apprendimento motivante e stimolante
• Quale curricolo ambientale :
- Quale progressione del curricolo
- Come organizzare percorsi strutturati e, al contempo, aperti, flessibili, interdisciplinari
- Individuazione di competenze strategiche (disciplinari, metodologiche, esistenziali)
- Individuazione di organizzatori cognitivi per la formazione di una rete concettuale dinamica in
ambito scientifico-ambientale (rapporto tra concetti – discipline)
- Come favorire una ripresa “ciclica” degli argomenti in una logica di continuità
- Come puntare allo sviluppo di competenze strategiche spendibili nell’arco della vita
- Come costruire nuove professionalità ambientali
Si tratta ora di mettere in campo tutte le nostre risorse e competenze per elaborare insieme un’idea
di curricolo atta non solo ad individuare il valore aggiunto dello snodo ambientale quale filo conduttore del curricolo, ma anche in grado di contribuire ad un ripensamento dell’intero impianto formativo.
La sfida è grande, per questo può avere un senso raccoglierla e ritrovarci su questo cammino.
5. Rapporto Regionale 2006. Fotogrammi sulla scuola in Emilia Romagna
Maria Teresa Bertani e Giancarlo Cerini
Ore 14.00 – 16.00 e 16.00 – 18.00
Il quarto rapporto regionale sul sistema educativo in Emilia Romagna (Una scuola fra autonomia
ed equità) nasce dalla collaborazione fra IRRE, USR e Regione Emilia-Romagna e presenta i risultati
delle analisi effettuate da ricercatori provenienti dalla scuola, dall’università, da istituti di ricerca,
dall’amministrazione scolastica e dalla regione, mettendo a disposizione dei lettori dati ed indicatori
‘di sistema’. Il testo, che si inserisce nella prospettiva della rendicontazione annuale dello stato di
salute della scuola regionale, presenta un quadro organico di dati ed informazioni, la messa a punto di
indicatori comparativi, commenti ed approfondimenti specifici. il volume si rivolge sia ai diretti protagonisti del sistema di istruzione e formazione, sia agli stakeholders, (soggetti sociali, istituzioni
pubbliche, mondo delle imprese) che sono interessati al buon funzionamento della scuola.
Nel workshop si potrà analizzare criticamente il Rapporto e si costruiranno ipotesi di miglioramento per la prossima edizione.
6. Documentazione/Documentazioni
Gian Luigi Betti
Ore 14.00-16.00; sede: IRRE ER, via U. Bassi, 7 (Bologna)
Due ore di parole (quasi) in libertà, tra esperti, ‘dilettanti’ più o meno pratici, neofiti e curiosi della
documentazione in campo educativo, da trascorrere all’insegna della cordialità e collaborazione tra
istituzioni e singoli. Si comincerà con una breve riflessione sullo stato dell’arte in Italia, letto e interpre74
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tato dall’INDIRE. Sarà anche gradito ascoltare la voce di suoi ‘collaboratori’, in particolare gli insegnanti che implementano e/o fanno uso di sue banche dati. Accanto alla loro opinione quella di rappresentanti
della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna, dei principali Centri di documentazione
educativa presenti in regione (Forlì-Cesena, Modena, Piacenza, Rimini), dell’USR per l’Emilia-Romagna
e di quanti vorranno intervenire per dire la loro o anche solo porre domande ai presenti.
Nel corso delle due ore verranno offerti esempi di come siano strutturate e di cosa offrano alcune
delle più importanti banche dati già esistenti o all’ultima fase di gestazione, in particolare, ma non solo:
GOLD
Banca dati Internet delle esperienze più innovative ed interessanti realizzate nelle scuole italiane
di ogni ordine e grado, il cui scopo è diffondere a beneficio di tutti il patrimonio di ‘conoscenza
didattica’ prodotto dalle scuole, idee e strumenti realizzati in situazione, ma trasferibili in contesti
diversi. La filosofia’ di GOLD si può riassumere nella frase: “Dalla scuola per la scuola”. Infatti, gli
insegnanti alle prese con un problema didattico possono trovarvi un aiuto a cui ricorrere: consultando
le banche dati GOLD regionali e nazionale, non solo entreranno in contatto con concrete situazioni
simili alla loro, ma potranno usufruire di strumenti collaudati per risolvere il loro specifico problema.
PRIMuLE
Strumento per documentare attraverso nuove modalità di rappresentazione, con largo uso di elementi multimediali, dell’innovazione espressa/contenuta in una esperienza didattica in modo che il risultato
possa rappresentare uno strumento/modalità efficace anche per la comunicazione dei caratteri e delle
idee originali ad altri insegnanti interessati al cambiamento. Il fine è quello di promuovere una nuova
modalità di fruizione delle risorse documentarie e offrire un’opportunità per creare percorsi di formazione.
?

CSC
Un portale sui percorsi integrati voluto dalla Regione Emilia-Romagna e gestito in collaborazione tra
IRRE ER (per i contenuti) e SINFORM (per la parte tecnica), con un archivio costituito da due banche
dati (PROGETTI ed ESPERIENZE) interrogabili in modo indipendente, ma con la possibilità di passare
dall’una all’altra. All’interno dell’archivio ESPERIENZE sono documentate le esperienze didattiche
con l’intento di socializzare e di condividere nuove soluzioni e sperimentare approcci diversi, per favorire la diffusione ed il trasferimento di buone prassi dell’integrazione. Nell’ambito di tale sezione, si
possono vedere gli esiti concreti del primo accordo esistente in Italia tra INDIRE e una istituzione pubblica (Regione Emilia-Romagna) affinché i contenuti di una banca dati autonoma (CSC) siano anche
parzialmente visibili sul sito GOLD. Un sistema che consente all’utente di passare, attraverso un semplice link, dalla visione della documentazione della stessa esperienza, presente più o meno ampia, nell’uno
o nell’altro sito, ma soprattutto, in conseguenza, di muoversi assai agevolmente tra le due banche dati.
All’incontro hanno garantito la loro presenza rappresentanti dell’INDIRE, della Regione EmiliaRomagna, della Provincia di Bologna, dei Centri di Documentazione di Forlì-Cesena, Modena, Piacenza,
Rimini, dell’USR per l’Emilia-Romagna, di SINFORM ed i membri dei Gruppi di lavoro GOLD e
PRIMuLE per l’Emilia-Romagna.
7. Lettura espressiva: la scrittura ad alta voce
Anna Bonora
Ore 16.00-18.00
In questi ultimi anni si è diffusa una nuova passione per la scrittura? La risposta pare essere affermativa. Le case editrici di testi scolastici presentano strumenti per aiutare insegnanti e allievi nel lavoro
di scrittura. Le iniziative si diffondono, non solo nella scuola, anche in seguito al movimento di riforma
in atto. Centri culturali, associazioni, università delle terza età propongono corsi di scrittura. Si tengono importanti festival con scrittori che raccontano il loro mestiere. I modelli sono molti. In Italia l’arte
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o il piacere dello scrivere stanno solo ora diventando una disciplina universitaria, ma non ci sono
paradigmi e statuti sulla creatività. Sulla scorta della tradizione americana, inglese e francese, ove il
problema della scrittura da tempo gode di maggiore dignità accademica e di studi approfonditi, si è
sviluppato un universo empirico in cui non è facile orizzontarsi. Si va dai corsi sulla scrittura su come
redigere un curriculum ai corsi cosiddetti di scrittura creativa tenuti da scrittori e poeti di grido.
Il laboratorio propone piste di interazione tra ricerca, sperimentazione e critica “ufficiale”, frutto
della proficua collaborazione pluridecennale tra Scuola e IRRE ER.
8. Europrogettazione: l’Europa che verrà
Lucia Cucciarelli
Ore 14.00-16.00
Il processo di integrazione europea cambierà profondamente il modo di vivere, di lavorare e di
comunicare di tutti i cittadini che all’alba di questo nuovo millennio si sono affacciati ad una realtà
storica in profonda modificazione mantenendo però solide radici in realtà nazionali estremamente
variegate e in tradizioni culturali millenarie.
Con l’istituzione della cittadinanza europea ciascuno di noi si ritrova protagonista e attore di una
società multiculturale e plurilingue, in un’area storico geografica i cui confini si sono allargati, in cui
ci si può liberamente muovere o risiedere, collaborare e ricercare.
La diffusa utilizzazione delle nuove tecnologie, e un uso sempre più vasto di un modo di comunicare estremamente pragmatico, immediatamente accessibile, esteso, preciso e a bassissimo costo – per
il quale io userei la definizione di fast reality piuttosto che virtual reality, fast economy piuttosto che
net economy, tanto è prorompente l’impatto e l’immediata spendibilità nel quotidiano avvicendarsi di
problemi e di ricerca di soluzioni, hanno profondamente modificato il nostro senso di democrazia e di
appartenenza ad una comunità globale.
L’organizzazione della produzione e la possibilità di partecipazione alla vita sociale si giocano secondo
regole diverse dal passato e i sistemi educativi che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione dei
valori e nell’acquisizione di modelli socio-culturali sono coinvolti nel ripensamento dei percorsi didattici
e formativi, per sviluppare la cultura del cambiamento, della flessibilità all’innovazione e alla mobilità.
Le istituzioni scolastiche devono comprendere l’importanza di mantenere alta nei giovani la capacità di inserirsi nel mercato del lavoro o nella area della ricerca consapevoli delle nuove forme di
apprendimento, socializzazione, lavoro e produzione.
Il Libro Bianco della Commissione Europea ‘Insegnare ad apprendere – verso una società della
conoscenza’ insiste sul ruolo dell’istruzione e della formazione nello sviluppo delle società contemporanee che ‘diventeranno ancora più i principali vettori di identificazione, di appartenenza, di promozione e di sviluppo sociale’ e che ‘la missione fondamentale dell’istruzione è di aiutare ogni individuo
a sviluppare tutto il suo potenziale e a diventare un essere umano completo e non uno strumento
dell’economia; l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze deve essere accompagnata da un’educazione del carattere, da un’apertura culturale e da un interessamento alla responsabilità sociale’
La cultura viene ad acquisire nuova dignità al di là del suo ruolo tradizionale, come linfa vitale in
un processo di osmosi con la società civile ed il mondo del lavoro.
È compito quindi della scuola, quale agenzia preposta all’acquisizione dei nuovi comportamenti e
dei nuovi valori, contribuire allo sviluppo di una coscienza sopranazionale, individuando le metodologie
e gli strumenti per l’attuazione di una formazione nella dimensione europea che cerca di formare un
cittadino con una coscienza sopranazionale, con atteggiamenti positivi di flessibilità e adattabilità, in
grado di far fronte alle sfide di una società soggetta a rapidi cambiamenti.
La dimensione europea non è un valore aggiunto, ma si configura come un approccio
interdisciplinare ed è fondamentale in ciascuna disciplina ritagliare un parte di percorsi comuni a più
scuole di diversi paesi che costituiscano un common core, un nucleo di conoscenze condivise almeno
per le parti che riguardano la storia dell’Europa, la crescita delle istituzioni democratiche europee, le
aree di ricerca scientifica e di sperimentazione, i linguaggi del cambiamento e dell’innovazione.
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All’impegno istituzionale dell’Assessorato Scuola Formazione e Università della Regione ER fa
da sfondo, ormai dal 2000, la lenta ma costante tessitura dell’IRRE Emilia Romagna, che dall’esperienza messa in atto fra regioni partner della regione Emilia Romagna, sotto l’Umbrella Term “Circoli
Europa”, ha negli anni consolidato una pratica di scambio e di reciprocità di rapporti fra numerosi
istituti scolastici e reti di scuole che in parallelo hanno sviluppato nelle lingue nazionali gli stessi
moduli disciplinari riorientati all’Europa, i cosiddetti appunto “Moduli Europa” Da questa esperienza sono maturate professionalità ben delineate che nel tempo hanno creato negli istituti polo dislocati
in tutta la regione dei team di lavoro, con la duplice missione di sviluppare a livello locale la dimensione europea e a livello di territorio la possibilità di partnership istituzionali sempre più ampie per
potenziare anche a livello di enti locali, di associazioni e di imprese.
La denominazione sperimentale di Tutor europeo sì è negli anni consolidata anche attraverso un’azione
costante di aggiornamento sui fronti caldi dell’innovazione promossa dalla Commissione europea.
Il Modulo Europa, ormai approdato al suo sesto compleanno h contribuito a determinare nella
nostra regione la costruzione delle fondamenta, ha avvicinato un gran numero di coraggiosi docenti
aperti alla ricerca di scelte didattiche comuni, creando una strada europea nell’intrigata mappa dei
curricoli nazionali e delle diverse procedure di valutazione, per dare a tanti studenti una certificazione
comune, forse ancora di modesto rilievo, ma anche un grande passaporto di mobilità culturale.
Nell’ambito del Modulo Europa si sono nel tempo creare alcune aree di forte specializzazione, che
corrispondono ad altrettante aree di approfondimento nel sito http://www.europa.iav che si è connotato negli anni come l’officina virtuale di tutti gli europrogettisti che nelle scuole della regione hanno
contribuito alla mobilità transnazionale dei loro istituti e al potenziamento di competenze linguistiche,
di cooperazione e di esperienze lavorative che sono il valore aggiunto del capitale umano e della
conoscenza in una prospettiva di LLL.
Le aree di maggiore sviluppo riguardano l’E-Learning e quindi tutta la problematica del lavoro in
rete, della costruzione di una comunità che al tempo stesso apprende ma costruisce anche una sua
mappa di indicatori e di scelte valoriali, tutto l’intreccio di iniziative e di pratiche di Active citizenship
sono attualmente le aree di maggiore fermento e le Tecniche di europrogettazione.
Fra le esperienze più innovative che in Regione stanno andando avanti sono da annoverare i percorsi di Content and language integrated learning (CLIL) che offrono numerosi esempi esportabili
sia nella scuola primaria, sia nella secondaria di secondo grado e che hanno raccolto un consenso
unanime. Si tratta di progetti che adottano l’indirizzo elaborato da Carmel Mary Coonan, che dirige
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia l’unico laboratorio CLIL esistente in Italia. Esso riesce a
coniugare un diversificato uso della lingua straniera, in contesti di apprendimento disciplinare anche
con un’intenzione di tipo inclusivo rivolta ai numerosi alunni stranieri presenti nelle scuole dell’Emilia
Romagna, incoraggiando al contempo il tema work e quindi un modello collaborativo fra gli insegnanti dello stesso consiglio di classe. Si tratta di una sperimentazione che coglie inoltre l’obiettivo,
espresso nella riforma della secondo ciclo, di offrire nell’ultimo anno un insegnamento disciplinare in
lingua inglese.
9. Diversità e Italiano L2 nella classe multietnica
Claudio Dellucca e Andreina Bergonzoni
Ore 16.00-18.00
La gestione del work shop è affidata allo scrivente, ricercatore IRRE impegnato da alcuni anni sul
versante dell’intercultura, e ad Andreina Bergonzoni, insegnante di scuola primaria, fino allo scorso
anno referente di questo settore nell’istituto di ricerca.
Il laboratorio intende fornire un’occasione per un confronto a più voci di posizioni ed esperienze
riferite alle pratiche interculturali attivate nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado,
con un’attenzione particolare alle esperienze di valorizzazione delle diversità e di insegnamento –
apprendimento dell’italiano agli alunni stranieri; su questo secondo aspetto sta in questa fase prendendo le mosse, nella prospettiva di uno sviluppo triennale, il progetto IRRE “Una lingua in più”.
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In queste note di presentazione si fa esclusivo riferimento alla tematica dell’Italiano L2, attorno a
cui ruotano i diversi aspetti dell’integrazione nella nuova comunità scolastica e di vita, richiamati nel
contributo “Una scuola dai mille volti”.
Insegnare italiano agli alunni stranieri è ben altro dall’insegnarlo ad alunni che lo parlano come
lingua materna ed è ben altro ancora rispetto all’insegnare una lingua straniera ai nostri studenti.
L’insegnamento – apprendimento in questione si caratterizza specificamente in rapporto
- all’estrema differenziazione delle condizioni che riguardano i soggetti in apprendimento (l’età, i
vissuti personali e famigliari, i livelli di scolarizzazione e di sviluppo delle competenze linguistiche, le
caratteristiche delle lingue di origine...)
- ai tratti delle tappe definite dalla scuola: si richiede, in tempi che sono più stretti ed omogenei rispetto
ai ritmi di maturazione individuale, di apprendere ad usare la nuova lingua sotto diverse forme e funzioni (si
pensi in particolare alla richiesta di imparare attraverso l’italiano le discipline ed i relativi linguaggi)
- alle forme che assume la valutazione nella sua duplice direzione di evidenziare i progressi conoscitivi e le difficoltà di apprendimento relative sia alla lingua italiana sia a tutte le discipline veicolate
attraverso il nuovo codice comunicativo.
Il compito che sta davanti agli insegnanti è quanto mai delicato e complesso: ad essi sono ancora
una volta richieste nuove competenze professionali, spesso a fronte di condizioni non agevoli rispetto
a possibilità di formazione, modalità e tempi di confronto sulle problematiche didattico - organizzative,
disponibilità di risorse umane ed economiche.
Occorre mettere in campo capacità progettuali in grado di prefigurare e gestire percorsi che, partendo da un approccio non pedissequo con la nostra lingua, sappiano inserire con gradualità, efficacia,
creatività più complessi stadi di conoscenza e di uso del nuovo codice.
Tutto ciò tenendo fermo il principio della rilevanza che assume, ai fini dell’innesco e dello sviluppo delle motivazioni all’apprendimento nei bambini di nuova cittadinanza, l’instaurarsi nel gruppo
classe di un clima relazionale positivo: ciò significa operare costantemente per un confronto
interculturale autentico, per una gestione partecipata e nonviolenta dei conflitti.
La riflessione del gruppo, a partire dagli stimoli forniti dai due conduttori, verterà indicativamente
su queste domande chiave:
In che misura è possibile attuare una personalizzazione dei percorsi di apprendimento?
Su quali metodologie fare leva per rendere e mantenere alte le motivazioni ad apprendere?
Di quali strumenti specifici dotarsi per aumentare gli stimoli formativi?
Che interazione stabilire tra i momenti di alfabetizzazione nel piccolo gruppo e nella classe?
Come può agire la scuola per non emarginare, per valorizzare il rapporto degli alunni di cittadinanza non italiana con le lingue madri?
Come dare spazio alla dimensione non verbale (gestuale, figurativa) durante le attività in classe
per agevolare in particolare la fase di prima alfabetizzazione?
Quali modalità valutative mettere in atto, fin dall’accertamento delle competenze d’ingresso, per
monitorare ed incentivare gli apprendimenti?
Quali possibili articolazioni dei compiti si possono definire all’interno di un’èquipe pedagogica
nei distinti livelli di scuola ai fini della gestione dei percorsi di alfabetizzazione?
Diamo appuntamento quindi al 12 settembre agli insegnanti interessati a portare il proprio contributo di esperienza nel workshop o, anche più semplicemente, ad ascoltare un confronto a più voci su
questa importante tematica d’integrazione.
10. Autovalutazione di istituto: opportunità e risorsa
Claudio Dellucca, Claudia Vescini
Ore 14.00-16.00
Il workshop “Autovalutazione di istituto: opportunità e risorsa” intende presentare alcuni aspetti
fondamentali sia teorici, sia operativi relativi alla tematica, attorno ai quali stimolare il dialogo tra i
partecipanti, considerando anche le esperienze da essi attuate.
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Sinteticamente si riportano i passaggi essenziali per lo sviluppo dell’argomento:
Cos’e’ l’autovalutazione
Analisi esauriente, sistematica e periodica delle attività e dei risultati di un’organizzazione riferita
ad un modello di eccellenza gestionale
Finalità dell’autovalutazione
Individuare aree e modalità di miglioramento organizzativo e didattico, attraverso azioni pianificate congruenti con gli obiettivi dati
Fasi dell’autovalutazione
• Progettazione: messa a fuoco dell’oggetto, individuazione delle domande, costruzione del percorso
• Rilevazione: impiego degli strumenti, raccolta dei dati, interviste, focus group, questionari, osservazioni
• Interpretazione: analisi e lettura dei dati
• Decisione: azioni di miglioramento
• Valutazione dell’autovalutazione
Autovalutazione ed eterovalutazione
Le principali fasi dell’autovalutazione:
1. formazione in servizio
2. costituzione del Gruppo qualità
3. istituzionalizzazione del Gruppo
4. progettazione del percorso
5. istituzione del dialogo con la valutazione esterna.
Principi etici nel rapporto tra valutatori esterni ed interni:
1. reciprocità
2. fiducia e rispetto
3. confronto ipotesi e prospettive
4. condivisione e senso comune di responsabilità
Contenuti
• Bisogni formativi, Pof, curricolo, opzioni, classi e gruppi, apprendimenti, competenze professionali
• spazi, tempi, attrezzature, orari
• staff, organigramma, funzionigramma
• forme e modi della partecipazione riguardanti docenti, ATA, genitori e studenti
• rapporto con il territorio e reti
• risorse materiali e umane, rapporti costi-benefici
• relazioni interne ed esterne, comunicazione e clima
Modelli di autovalutazione
1. Approccio qualitativo (osservazione, focus group, interviste…)
2. EFQM (European Foundation for Quality Management)
3. SGQ (Sistema Gestione Qualità)

11. Curricoli e ricerca didattica: la Matematica per il cittadino
Rossella Garuti
Ore 14.00 - 16.00
Negli ultimi anni, a partire dal 2000, la CIIM (Commissione Italiana per l’Insegnamento della
Matematica) presieduta dal prof. Ferdinando Arzarello ha lavorato per l’elaborazione di un curricolo
di matematica per la scuola primaria e secondaria, adeguato ai mutati bisogni della società del nuovo
secolo. Iniziative analoghe sono state avviate anche da associazioni di matematici in Europa e nel
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mondo: un esempio per tutti la stesura degli Standards 2000 prodotti dalla NCTM degli USA. Il
risultato di questo lavoro, che ha visto impegnati ispettori, docenti universitari e insegnanti di scuola,
è rappresentato da due volumi editi dal MIUR Matematica 2001 e Matematica 2003. I due volumi
sono strutturati in due parti: curricoli ed esempi.
I curricoli, presentati separatamente per i diversi ordini di scuola sono preceduti da una premessa
comune, che individua le linee guida per l’insegnamento della matematica, e dall’indicazione delle
competenze generali e trasversali che devono essere acquisite in matematica al termine dei cicli di
scuola considerati. L’esposizione dei curricoli proposti è completata da documenti che esprimono il
punto di vista della Commissione UMI su vari aspetti, quali l’approccio didattico, i contesti di apprendimento, la discussione matematica in classe, la valutazione, il ruolo delle tecnologie.
La seconda parte presenta gli esempi di attività didattica e di elementi di verifica organizzandoli in
relazione ai vari nuclei previsti nei curricoli; in ogni esempio è indicato il livello scolare più appropriato cui esso si riferisce.
L’idea di matematica che emerge dalla lettura di questi volumi è duplice: funzione strumentale e
funzione culturale, da un lato strumento essenziale per una comprensione quantitativa della realtà da
un lato, e dall’altro sapere logicamente coerente e sistematico, caratterizzato da una forte unità culturale. Entrambe sono essenziali per una formazione equilibrata degli studenti: priva del suo carattere
strumentale, la matematica sarebbe un puro gioco di segni senza significato; senza una visione globale, essa diventerebbe una serie di ricette prive di metodo e di giustificazione. I due aspetti si intrecciano ed è necessario che l’insegnante li introduca entrambi in modo equilibrato fin dai primi anni della
scuola elementare
Con riferimento a questa doppia modalità sono individuati alcuni nuclei essenziali su cui costruire
le competenze matematiche dell’allievo (il numero; lo spazio e le figure; le relazioni; i dati e le previsioni) e tre nuclei trasversali centrati sui processi degli allievi (argomentare e congetturare; misurare;
risolvere e porsi problemi).
In questo quadro, che rappresenta il punto di riferimento su cui verterà il workshop, altri elementi
sono emersi in questi ultimi tempi: le Indicazioni Nazionali relative alla Legge 53/2003, l’impatto che
hanno avuto i risultati dell’ indagine OCSE-PISA che nel 2003 ha approfondito proprio l’analisi delle
competenze matematiche dei quindicenni e infine le prove INValSI che dal 2004 sono divenute obbligatorie per il primo ciclo dell’istruzione.
Il workshop verterà sugli elementi di coerenza e di conflitto fra gli elementi presentati sopra, con
particolare riferimento all’idea di matematica che emerge dai numerosi documenti pubblicati in questi
ultimi anni. Verranno forniti materiali ed esempi elaborati all’interno dell’IRRE e elementi emersi dal
gruppo di ricerca insediato presso l’USR dell’Emilia Romagna.
12. Innovazione metodologico disciplinare: i progetti SeT
Rossella Garuti e Aurelia Orlandoni
Ore 16.00-18.00
L’innovazione metodologico disciplinare passa attraverso processi di formazione e autoformazione
degli insegnanti. I progetti SeT (Materiali per l’educazione scientifica e tecnologica) sono stati un’occasione importante al fine di costruire percorsi (Unità di Lavoro) in collaborazione fra diversi soggetti.
Nel novembre del 1999 il MIUR decise di promuovere azioni di sostegno all’Educazione Scientifica
e Tecnologica nelle scuole con la circolare ministeriale 270. Il progetto si proponeva di agire sia sulla
formazione degli insegnanti sia sull’apprendimento degli studenti fornendo suggerimenti e stimoli ad un
insegnamento che ponesse al centro una visione unitaria di scienza e tecnologia e che si basasse sulla
continua interazione fra elaborazione delle conoscenze e attività pratico-sperimentali. A questo scopo era
previsto che dal 1999 al 2002, ogni anno venisse finanziato un certo numero di progetti in ogni provincia.
Nell’aprile 2000 il MIUR ha lanciato, l’iniziativa “Materiali per l’educazione scientifica e tecnologica” (C.M. 131/2000). L’invito era rivolto a Reti di Istituzioni scolastiche in collaborazione con
Enti Pubblici (in particolare Università ed Enti di Ricerca) ed Enti Privati interessati alla didattica e
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alla divulgazione scientifica. Nell’ambito degli obiettivi generali del SeT si potevano presentare progetti finalizzati alla produzione di materiali e servizi per l’educazione scientifico-tecnologica. I progetti selezionati e finanziati a livello nazionale sono stati 27 e sono attualmente presenti sul sito dell’INDIRE alla pagina http://www.bdp.it/set/area1_esperienzescuole/cm131/5.htm
IRRE-ER ha svolto un ruolo di supporto e coordinamento fin dall’inizio. Le azioni svolte si possono suddividere in tre fasi:
1. Nell’aprile 2000 ha realizzato un Convegno Nazionale “Progetto SeT: Matematica 2000”, per
supportare le scuole che intendevano accedere ai finanziamenti provinciali previsti nella C.M.270/99.
A tale scopo è stato realizzato un quaderno con proposte e indicazioni, distribuito in occasione del
Convegno e ora scaricabile dal sito Fardiconto (http://www.fardiconto.it).
2. Nell’anno 2001 l’IRRE Emilia Romagna ha coordinato la progettazione e la messa in rete dei
materiali di tre progetti SET nazionali specifici per l’insegnamento-apprendimento dell’area scientifico-matematica:
• Scuola di base: i linguaggi della matematica e delle scienze e la razionalizzazione di fenomeni ed
esperienze (13 Unità di lavoro indirizzate soprattutto alla scuola elementare);
• Modellizzazione matematica elementare e approccio alle teorie in campo matematico e scientifico (14
Unità di lavoro rivolte principalmente alla scuola media e al biennio della scuola secondaria di II grado).
Entrambi i progetti propongono un percorso didattico diviso in situazioni didattiche (Le Unità di
Lavoro). Per ognuna di esse sono previste indicazioni per l’insegnante riguardanti la gestione dell’attività (lo scopo, quali elementi tenere sotto controllo, quali elementi osservare, etc.) ed esempi di protocolli
commentati prodotti dai ragazzi (strategie di soluzione, stralci di discussione, ipotesi prodotte, etc.).
• Elementi di statistica e probabilità con l’ausilio delle calcolatrici grafiche (7 Unità di lavoro
rivolte principalmente al biennio della scuola secondaria di secondo grado). Ogni Unità di Lavoro è
costituita da: una presentazione in cui sono indicati prerequisiti, obiettivi e metodi; schede di lavoro
per gli studenti con la proposta di una situazione problematica e indicazioni sull’utilizzo della calcolatrice; schede-guida per i docenti in cui vengono fornite indicazioni metodologiche, riferimenti
bibliografici e riflessioni legate alla sperimentazione in classe.
3. Fra il 2003 e il 2004 ha partecipato alla realizzazione di un monitoraggio nazionale dei Progetti
SeT provinciali e, alla fine, ha realizzato, nell’aprile 2005, un supplemento regionale alla rivista Innovazione Educativa.
Nel corso del workshop verranno presentati e discussi i tre progetti nazionali (vedi punto 2) dai
ricercatori IRRE che li hanno coordinati e verranno resi disponibili tutti i materiali realizzati.

13. Percorsi integrati fra scuola e formazione professionale: le innovazioni connesse
Mauro Levratti
Ore 14.00-16.00
L’esplicitazione dei traguardi formativi in termini di standard, la loro articolazione in competenze
specifiche, l’assunzione di dispositivi e modalità operative di certificazione delle competenze sviluppate, l’elaborazione di modalità di progettazione formativa funzionali alla realizzazione di esperienze
di apprendimento coinvolgenti e motivanti, costituiscono altrettanti ambiti in rapporto ai quali riconsiderare le innovazioni introdotte dalle esperienze di integrazione e attrezzarsi al fine di rendere attraente ed efficace il prospettato innalzamento dell’obbligo.
Nel corso del Workshop verrà proposta una traccia di discussione in cui le innovazioni realizzate
nell’ambito delle esperienze di integrazione verranno riconsiderate nella prospettiva di realizzare bienni unitari caratterizzati da valenza formativa equivalente.
Parteciperanno al confronto Giulia Antonelli e Anna Del Mugnaio, dirigenti rispettivamente del
Servizio Politiche per l’Istruzione e per l’Integrazione tra Sistemi Formativi della Regione ER - e del
Servizio Scuola e Formazione della Provincia di Bologna.
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14. Apprendimento attraverso l’esperienza. Magliette e videoclip
Mauro Levratti
Ore16.00-18.00
“Magliette e videoclip: quando l’esperienza diventa apprendimento” è un volume in cui si rende
conto – documentando tredici esperienze realizzate in altrettante classi 1^ della secondaria superiore
della provincia di Bologna – di come scuole ed enti di formazione abbiano cercato di rendere l’apprendimento più motivante e coinvolgente.
Nel corso del Workshop verrà presentata una scheda che sintetizza gli elementi ricorrenti e caratterizzanti le esperienze didattiche documentate.
Parteciperanno al confronto Liliana Borrello, Dirigente del MIUR con funzioni Tecniche per la
Progettazione e il Supporto dei Processi Formativi e Luciano Lelli, Ispettore dell’Ufficio Scolastico
Regionale dell’Emilia Romagna.
15. Difficoltà di lettura e scrittura: la presa in carico
Armando Luisi
Ore 16.00-18.00
Sono sempre più numerose le situazioni di difficoltà di apprendimento che registriamo nelle nostre
classi, fin dai primi anni.
Nella maggior parte dei casi tali difficoltà si possono affrontare e superare con la sola competenza
pedagogica e didattica dei docenti, mentre altre possono segnalare la presenza di un disturbo specifico
che necessita di un approfondimento diagnostico specialistico.
Già nel 1993 l’IRRE ER dedicava a questa tematica una ricerca sperimentale condotta dallo stesso
A. Luisi in collaborazione con la cattedra di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di ModenaReggio: essa metteva in luce la necessità di un approccio interdisciplinare per una corretta descrizione
delle difficoltà o del disturbo per la formulazione di ipotesi di intervento tempestivo.
Il laboratorio, frutto di un’intensa attività di studio e approfondimento personali e di una collaudata attività sul campo, propone un modello di collaborazione (condivisione operativa) fra scuola,
neuropsichiatria infantile e famiglie, fondato sulla condivisione dei saperi neuropsichiatrici e pedagogici, sulla logica interdisciplinare e sullo strumento della certificazione evolutiva.
Alla conduzione del workshop partecipa l’insegnante Lia Vivaldi, referente – per il 2° Circolo
didattico di San Lazzaro di Savena (BO) – del “Gruppo Operativo sulle Difficoltà di Apprendimento
della Lettoscrittura”.

16. Il bambino competente: matematizzare il mondo alla scuola dell’infanzia
Laura Longhi
ore 14.00-16.00
Un modello di ricerca: Teoria-Ricerca-Pratica
Dalla teoria alla ricerca empirica
Il workshop illustra un modello di ricerca nelle sue varie fasi: dalla messa in crisi della teoria
stadiale di Piaget sullo sviluppo del pensiero numerico ad opera di Gelman e Gallistel (1978) e Fuson
(1988) alla ricerca empirica per verificare se anche i bambini prescolari italiani forniscono le stesse
risposte di quelli americani.
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Dalla ricerca empirica alla ricerca metodologico-didattica
Dopo aver verificato sul campo la teoria degli psicologi citati, con indagini in alcune scuole per
diversi anni e anche con una ricerca longitudinale nella scuola dell’infanzia statale Panzini del quartiere Pilastro di Bologna, dopo aver toccato con mano che il bambino prescolare è più competente di
quanto Piaget pensasse, che il pensiero operatorio non compare improvvisamente, ma ha le sue radici
in quello preoperatorio, in grado di concettualizzare gli elementi salienti della conoscenza numerica,
era necessario ricercare sul piano metodologico-didattico quali esperienze fossero da incrementare e/
o da introdurre dal momento che in età prescolare il bambino concettualizza il numero.
La ricerca non ha fine: avvio di una nuova ricerca
Le esperienze e le attività di scuola degli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca vengono
presentate. Con i partecipanti al workshop interessati all’argomento è possibile iniziare una nuova
ricerca sia sul piano teorico ed empirico che metodologico-didattico.
Il workshop può essere il primo passo di avvio, se la ricerca impegna insegnanti di diverse scuole,
si possono ipotizzare due ulteriori incontri nell’anno scolastico (a metà e alla fine) in cui socializzare
le esperienze introdotte nelle sezioni.
Fasi del workshop
- Introduzione teorica
- La ricerca empirica “raccontata” da un video che mostra le attività di alcuni bambini
- Presentazione delle strategie metodologico-didattiche degli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca
- Impostazione di una futura ricerca con gli insegnanti che intendono aderire.
17. Educazione degli adulti: aspettando Godot
Silvana Marchioro - www.eduadu.net Ore 14.00- 16.00 e 16.00-18.00 (replica)
Nell’ottica dell’educazione permanente
In attesa che a livello nazionale si definisca un quadro normativo organico sull’Educazione degli
adulti nell’ottica dell’educazione permanente, il workshop si propone di presentare gli esiti di alcune
attività di ricerca condotte dall’IRRE ER in questo specifico settore, valutandone la coerenza e i possibili sviluppi rispetto alle indicazioni europee.
Punto di partenza per il ragionamento è la definizione di lifelong learning adottata dall’Unione
Europea nella Comunicazione della Commissione “Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente”, Bruxelles, novembre 2001: “…qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi
momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva
personale, civica, sciale e/o occupazionale…”. Il concetto di ‘educazione permanente’ o, se si vuole,
di ‘apprendimento permanente’ accompagna, dunque, la vita dell’individuo, dall’istruzione di base
alla formazione in età adulta, e richiede l’integrazione/interazione tra sistemi formativi - strutturati o
aperti - che non corrispondano solo alle mutevolezze del mercato, quanto piuttosto alla molteplicità
delle domande personali, che è necessario ‘liberare’ e far emergere.
Alla luce della precedente definizione, tutti i documenti dell’UE sull’educazione permanente indicano con grande coerenza che disporre di sistemi di diffusione sociale del sapere più ampi (e quindi
agenti anche oltre l’età tradizionale dello ‘sviluppo’) rappresenta in sostanza:
- un fattore di ampliamento della democrazia perché garantisce l’esercizio dei diritti;
- un fattore competitivo essenziale, soprattutto nel momento in cui sempre maggiore attenzione
viene prestata alla dimensione e al radicamento nei territori delle risorse umane, dei sistemi di competenze e alla loro trasmissione e trasferibilità.
Attuali esigenze dell’economia e della società
Oggi, per motivare la necessità di politiche culturali destinate a promuovere e a dare concretezza e
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sviluppo al principio del lifelong learning, si fa riferimento all’economia e alla società della conoscenza1 .
La necessità di rientri frequenti in formazione, o perlomeno di continui contatti con essa, è condizione irrinunciabile per la persona, pena la non comprensione della realtà e la parziale perdita della
propria efficacia, intesa come capacità di “funzionare” in modo efficace nel sociale. Una necessità che
nel nostro Paese si accompagna al rischio dell’esclusione sociale e professionale, come segnalano i
preoccupanti risultati delle indagini promosse dall’OCSE (SIALS, 2000; ALL, 2005) sui livelli di
competenza alfabetica e funzionale della popolazione adulta italiana (16-65 anni)2 .
L’educazione degli adulti: fattore di crescita e risorsa per la persona
Le ricerche condotte in questo ambito dall’IRRE ER (affidi ministeriali, bandi regionali per il FSE,
progetti di partenariato) si sono focalizzate su alcune priorità, con lo scopo di creare le condizioni per
una più estesa fruizione di opportunità formative per adulti e il miglioramento delle modalità in cui
queste si attuano. Tali ricerche, i cui esiti rappresentano l’oggetto del work shop, riguardano:
a) la costruzione di rapporti interistituzionali e tra soggetti formativi finalizzati a:
- individuare obiettivi comuni e concertare progetti per la “crescita complessiva delle capacità
culturali” della comunità di riferimento,
- costruire progetti integrati,
- concordare dispositivi per il passaggio da un sistema all’altro;
b) il coinvolgimento del personale dirigente e docente in laboratori di ricerca-azione, con approfondimento delle problematiche dell’insegnamento ad adulti e dell’apprendimento in età adulta
(metodologie e strategie didattiche, standard per l’EdA);
c) il trasferimento/assorbimento di innovazione nelle politiche pubbliche del lifelong learning
(ricerca comparativa promossa da ISFOL, riguardante misure e azioni che in Paesi europei favoriscono la partecipazione degli adulti alla formazione permanente).
In particolare il work shop intende presentare alla discussione, sulla base del confronto con alcune
esperienze europee e grazie all’apporto della Legge Regionale n. 12/2003, possibili indicazioni riguardanti: l’innalzamento dei livelli culturali degli adulti, un modello regionale di EdA, orientamenti per la
didattica dedicata.
Sulla “Progettazione di un modello regionale di educazione degli adulti” interverranno al work shop:
Enzo Morgagni, Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di Bologna
Daniele Callini, PLAN
18. Orientamento formativo o didattica orientativa/orientante: abilità/competenze essenziali/chiave
Flavia Marostica
Ore 16.00-18.00
Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente del 30 ottobre 2000 (Documento)
Complementarità
• l’apprendimento formale (scuola, centri di formazione),
• l’apprendimento non formale (luoghi di lavoro, associazioni, sindacati, partiti politici, corsi di
istruzione)
• l’apprendimento informale (vita quotidiana, in modo anche non intenzionale e riconosciuto).
——————
1
Il Consiglio Europeo di Lisbona e la risoluzione sull’apprendimento permanente del 27 giugno 2002 sollecitano gli
stati membri al raggiungimento di precisi obiettivi entro il 2010, tra cui:
- almeno il 12,5% della popolazione fra i 25 e i 64 anni dovrà partecipare a percorsi di apprendimento lungo tutto
l’arco della vita (medie attuali: Italia 4,6% - media europea 8,5%).
2
Dai dati SIALS relativi all’Italia (su una scala da 1 a 5) si ricava che gli adulti che si collocano al livello 1 sono circa
un terzo, mentre un altro terzo si colloca al livello 2. Cfr.Vittoria Gallina (a cura di), La competenza alfabetica in Italia.
Una ricerca sulla cultura della popolazione, Franco Angeli, 2000. L’indagine ALL - Adult Literacy and life skills conferma il dato negativo secondo cui solo il 20% della popolazione adulta italiana raggiunge il livello 3.
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Messaggi chiave:
• nuove competenze di base per tutti
• innovazione nelle tecniche di insegnamento e di apprendimento (insegnanti e formatori diventeranno consulenti, tutori e mediatori)
• ripensare l’orientamento Il cambiamento diventa parte integrante della pianificazione e dell’attuazione permanente di un progetto di vita (accompagnare le persone come«mediatore d’orientamento»)
Rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l’arco
della vita in Europa del 18 maggio 2004 (Risoluzione)
una serie di attività che mettono in grado … di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione nonché gestire i loro percorsi personali di vita
coordinamento dei diversi servizi
un orientamento di alta qualità lungo tutto l’arco della vita è una componente chiave delle strategie di istruzione, formazione e occupabilità
Competenze chiave per l’apprendimento permanente del 10 novembre 2005 (Raccomandazione)
• competenze: «una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini … adeguate per affrontare una
situazione particolare … appropriate al contesto»,
• competenze di base: «la capacità di leggere, scrivere e far di conto e le nuove competenze necessarie in una società della conoscenza come ad esempio le TIC e l’imprenditorialità»,
• competenza chiave: «le competenze necessarie a tutti. Esse comprendono le competenze di base,
ma hanno una dimensione più ampia … sono quelle che contribuiscono alla realizzazione personale,
all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e all’occupazione … all’inclusione sociale».
assicurare l’acquisizione a tutti di competenze chiave entro istruzione e formazione iniziale.
conoscenze e abilità trasversali e conoscenze e abilità squisitamente disciplinari
Didattica orientativa/orientante o orientamento formativo
specificità della scuola, istituzione finalizzata all’apprendimento in situazioni di gruppo, in cui la
materia prima con cui si opera sono le discipline (saperi formali)
sia azioni di orientamento sia didattica orientativa ovvero azioni intenzionali finalizzate a sviluppare una mentalità o un metodo orientativo, a costruire/potenziare, con buone probabilità di successo,
le competenze orientative generali ovvero i prerequisiti per la costruzione/potenziamento delle competenze orientative vere e proprie, usando le discipline in senso orientativo e individuando in esse le
risorse più adatte per dotare i giovani di capacità spendibili nel loro processo di autoorientamento
4 pilastri ciascuno indispensabile e complementare agli altri tre
• il cosa 1 (traguardi di apprendimento in termini di abilità/competenze significativi per l’orientamento): competenze di base -abilità comunicative, cognitive logiche e metodologiche, metacognitive,
metaemozionali personali e sociali (autoconsapevolezza)- abilità trasversali, non strettamente disciplinari (core o key skills), che sono garanzia di flessibilità, di adattabilità all’imprevisto e di capacità di
fronteggiare (strategie di coping) e di «conoscenza di sé»
• il cosa 2 (le conoscenze disciplinari su cui lavorare e da far apprendere): conoscenze dichiarative
fondamentali (dati informazioni concetti) e soprattutto (per garantire il successo nell’apprendimento e
per trasformare le conoscenze in competenze) conoscenze procedurali significative (cognitive, logiche e metodologiche, e linguaggio)
• il come 1 (le strategie e le tecniche di insegnamento funzionali alle strategie di apprendimento):
i metodi didattici più adatte per sostenere la costruzione di un metodo di apprendimento e per individuare le esperienze in grado di innescare tale processo per imparare a fare da soli (relazione educativa
costruttiva e in grado di fare i conti con l’emotività e il bisogno fondamentale di autostima)
• il come 2 (modelli di progettazione per sostenere e certificare l’apprendimento): la descrizione
progettuale del processo di apprendimento (materiali/strumenti concreti sui quali impegnare i giovani in apprendimento, esperienze/esercitazioni/attività di apprendimento, prove di verifica).
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Risorse a disposizione nel sito www.orientamentoirreer.it
Materiali di studio/lavoro
Materiali orientamento in generale
Materiali didattica orientativa/orientante o orientamento formativo
La didattica orientativa/orientante o orientamento formativo
Competenze, competenze orientative, abilità
Saperi e discipline
La mediazione
Standard di contenuto e standard di prestazione
Strategie, tecniche e metodi di insegnamento/apprendimento
Modelli di progettazione per l’insegnamento/apprendimento
Materiali potenziamento abilità cognitive, logiche e metodologiche, e metacognitive, educazione
cognitiva, Metodo Feuerstein
Materiali potenziamento abilità metaemozionali, personali e sociali
Portfolio delle competenze individuali
19. Metaemozioni, scienze sociali e storia mondiale per le competenze interpersonali,
interculturali, sociali, civiche
Flavia Marostica
Ore 14.00-16.00
Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica
Definizione: queste competenze riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita
in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza
A. Il benessere personale e sociale richiede la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare
per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche quali risorse per sé stessi e per la
propria famiglia e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione sociale e interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento e le
maniere generalmente accettati in diversi contesti e società (ad esempio sul lavoro) e conoscere i
concetti di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità tra i sessi, la
società e la cultura. È essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche
delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale interagisce con l’identità europea.
Le abilità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di esprimere e di comprendere
diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza con gli
altri sono gli elementi al nocciolo di questa competenza. Le persone dovrebbero essere in grado di
venire a capo di stress e frustrazioni in modo costruttivo e dovrebbero anche distinguere tra la sfera
personale e quella professionale.
Per quanto concerne le attitudini questa competenza si basa sulla collaborazione, assertività e
integrità. Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo socioeconomico, la comunicazione
interculturale, la diversità dei valori e il rispetto degli altri ed essere pronte a superare i pregiudizi e a
cercare compromessi.
B. La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, cittadinanza e diritti
civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e nelle dichiarazioni internazionali e quali sono applicati da diverse istituzioni a livello locale,
regionale, nazionale, europeo e internazionale. È anche essenziale la conoscenza dei principali eventi,
86

Numero 5-6, maggio/giugno 2006

Ricerca e passione... nella scuola dell’innovazione
tendenze e agenti del cambiamento nella storia nazionale, europea e mondiale come anche nel mondo
presente, con un’attenzione particolare per la diversità europea, ed è anche essenziale la conoscenza
degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici.
Le abilità riguardano la capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica,
di mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e la
comunità più ampia. Ciò comporta una riflessione critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle
attività della collettività/del vicinato come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello locale a
quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto.
Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello della parità quale base per la democrazia, la
consapevolezza e comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici
pongono le basi per un’attitudine positiva. In ciò rientra anche la manifestazione del senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in generale e al mondo (o almeno
alla parte di mondo in cui si vive) oltre alla disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli. La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla
diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la
privacy degli altri.
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
Competenze chiave per l’apprendimento permanente
varata a Bruxelles il 10 novembre 2005.
Risorse a disposizione nel sito www.storiairreer.it
Materiali di studio/lavoro
Punti di riferimento
I saperi
Le indicazione della comunità europea
I programmi, curricoli, indicazioni nazionali di storia
Il dibattito sui programmi, curricoli, indicazioni nazionali
Temi e storiografia
La storia mondiale
Le storie degli altri
La storia del novecento
La mediazione didattica
Strategie e metodi di insegnamento e di apprendimento in storia (laboratorio)
Cosa sono e come si costruiscono moduli/unità di insegnamento/apprendimento di storia
Buone pratiche
Esempi di progettazione per la scuola di base
Esempi di progettazione per la scuola superiore.
20. TIC nella didattica e nella formazione
Aurelia Orlandoni
ore 14.00-16.00
Fardiconto
L’IRRE (Istituto Regionale di Ricerca Educativa) dell’Emilia Romagna nell’ultimo decennio ha
sviluppato attività e costruito dei materiali “di servizio” per colleghi dell’area matematica di vari
ordini scolastici. Da circa otto anni molti di questi materiali e diverse attività in rete sono inseriti nel
sito web Fardiconto, sito satellite di IRRE Emilia Romagna.
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Nella home page di Fardiconto appaiono, sulla sinistra, varie icone; cliccando su queste icone si
aprono le diverse pagine con i diversi servizi. Nel corso del workshop verranno illustrate tutte le
sezioni e aperta la discussione fra i partecipanti sulla reale possibilità di utilizzazione dei materiali.
1. Lista di discussione CabriNEWS
2. CabrIRRSAE - Bollettini e Quaderni
3. FLATlandia
4. STATISTICAmente
5. ProbleMATEMATICAmente
6. Le calcolatrici grafiche
7. Progetto Cabri-Java
8. Progetto Eccellenza
9. Materiali scaricabili in formato PDF
Fortic
L’IRRE ha sviluppato alcuni materiali relativi al Laboratorio di Matematica per la piattaforma
FORTIC di INDIRE.
Ha inoltre coordinato, sempre per la stessa piattaforma, studi di caso sviluppati da insegnanti.
Nel corso del workshop verranno presentati e discussi questi materiali allo scopo di sviluppare
interazioni con le scuole della regione.
21. Insegnare le discipline: prodotti della ricerca metodologico disciplinare degli insegnanti
Francesco Piazzi
Ore 16.00-18.00
In questo workshop sono presentate esperienze didattiche di insegnanti della regione che hanno
lavorato, per anni, in gruppi di ricerca metodologica disciplinare organizzati dall’IRRE E.-R. Si tratta
di lavori incentrati sulle varie discipline, testati in classe e proposti come modelli di “buone pratiche”,
replicabili ovviamente con gli opportuni adattamenti all’hic et nunc di un determinato contesto didattico. Gli ambiti sono:
- quello antiquariale e delle lingue e letterature classiche in genere. L’idea comune a tutti questi
contributi è, sul piano linguistico e grammaticale, quella di snellire e agevolare lo studio degli aspetti
linguistici, che, nella didattica delle lingue classiche, sono tradizionalmente sovrabbondanti e condotti
secondo modelli obsoleti e poco efficaci, soprattutto agli effetti del promuovere la capacità di comprensione e traduzione. Sul piano più genericamente antiquariale e di educazione all’antico, l’idea
guida è quella di abituare lo studente a cogliere permanenze nel tempo, ovvero sapere percepire la
presenza del classico nella contemporaneità. Tra l’altro, l’abitudine a individuare permanenze e variazioni nel corso della diacronia storica (cercare quello che permane, per capire quello che cambia)
facilita negli studenti la sensibilità interculturale. Infatti, la capacità di cogliere il simile e il diverso nel
passato abitua a cogliere diversità e differenze nel presente, ovvero a dialogare con le differenti culture
che popolano la contemporaneità;
- quello dell’educazione linguistica con particolare attenzione ai modelli grammaticali, specialmente alla “verbodipendenza”, modello particolarmente adatto a costituire una didattica condivisa (tra
diversi insegnamenti linguistici) del modello grammaticale;
- quello delle abilità logiche di base, in particolare alle attività di riassunto;
- quello del lessico, considerato in una prospettiva di integrazione tra vari insegnamenti linguistici;
- quello della produzione linguistica: argomentazione, scrittura, scrittura creativa;
- quello della “Didattica breve”, intesa come ricerca metodologico-disciplinare, volta alla
riorganizzazione del contenuti in forma che agevoli l’apprendimento;
- quello delle letterature, classiche e moderno in genere, con particolare attenzione alle strutture
del romanzo, del fantasy, e agli aspetti produttivi (scrittura creativa di vario genere).
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22.Valutazione degli apprendimenti e didattica
Roberto Ricci
Ore 14.00-16.00 e 16.00-18.00 (replica)
Il workshop Valutazione degli apprendimenti e didattica si articola in due parti. La prima è dedicata alla presentazione dei principali aspetti metodologici ed interpretativi delle elaborazioni quantitative
del progetto PISA (Program for International Student Assessment) e delle periodiche rilevazioni dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INValSI). La
seconda è invece rivolta alla presentazione delle possibili ricadute sui processi quotidiani di valutazione degli apprendimenti. In particolare i contenuti delle due parti sono:
I parte:
• Le valutazioni di macrosistema
• I metodi di analisi quantitativa del PISA:
- assunzioni teoriche di riferimento,
- il funzionamento dei modelli statistici utilizzati,
- la lettura dei risultati: valore informativo e limitazioni interpretative,
- le comparazioni internazionali e nazionali
• Alcune riflessioni sulla concezione delle discipline scientifiche che emerge dalla ricerca PISA
• I metodi di analisi quantitativa delle rilevazioni INValSI:
- assunzioni teoriche di riferimento,
- la lettura dei risultati: valore informativo e limitazioni interpretative,
- le comparazioni a livello nazionale, regionale, provinciale, di istituto e di classe
• Dibattito e discussione
II parte:
• Applicabilità a livello di istituto e di classe delle metodologie analizzate nella prima parte
• Presentazione di alcune applicazioni di strumenti statistici di misurazione mediante l’uso del
foglio elettronico
• Dibattito e discussione
23. Capire di non capire: metacognizione come controllo
Paolo Senni Guidotti Magnani
Ore 14.00-16.00
Accertamento della comprensione del testo? capire / non capire - come si riconoscono la comprensione o la non comprensione? come avvengono la comprensione e la non comprensione? in modo
consapevole / in modo inconsapevole; attraverso percorsi individuali (far intervenire – non bloccare
informazioni incongrue).
Il colloquio centrato sul lettore che pensa ad alta voce o intervento stimolo (risorse indispensabili: competenza comunicativa in situazione, analisi text processing del testo): il rispecchiamento, l’esclusione della valutazione, l’esclusione delle domande, la preventiva analisi del testo, l’individuazione
dei nodi o punti critici senza ambiguità del testo (interautoosservazione del processo di lettura; comprensione prodotto – comprensione processo), la documentazione delle letture proiettive e dei percorsi individuali, la posizione del problema e la proposta di riesplorazione del testo.
Risultati dell’intervento stimolo: potenziamento della metacognizione come autocontrollo della
comprensione (capire di non capire) e rinforzo della memoria di lavoro (collegare, utilizzare, bloccare informazioni).
Il laboratorio offre alcuni spunti frutto della pluriennale ricerca-azione condotta da IRRE ER in
collaborazione con tanti docenti e con la supervisione della professoressa Lucia Lumbelli.
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Al centro del workshop saranno le riflessioni sull’interazione insegnante-alunno e le teorie di
Rogers in materia.
Le radici del colloquio rogersiano
• comportamento comunicativo descrivibile con precisione tale da differenziarlo da altre forme
• efficacia nell’incoraggiare discorsi autonomi (fondati sull’iniziativa dell’intervistato) e di ottenere chiarimenti e completamenti
• comportamento comunicativo con cui l’intervistatore può risolvere - o fare tentativi che hanno
buona probabilità di risolvere - il problema costitutivo di qualsiasi forma di intervista, e cioè il problema di ottenere dall’intervistato testimonianze affidabili, ricche, esaustive, non ambigue
• partendo dal Rogers teorico del colloquio è possibile arrivare a definire ben determinate forme di
comunicazione dell’insegnante che garantiscano una interazione con l’allievo tale da favorire non
solo una corretta conoscenza dei suoi bisogni cognitivi, ma anche il suo apprendimento, inteso come
modificazione di strutture e rappresentazioni mentali. Secondo le teoria di Rogers tale modificazione
si realizzerebbe proprio grazie agli stessi processi che nel colloquio garantiscono una produzione
verbale affidabile, genuina ed esaustiva da parte dell’intervistato.
Il rispecchiamento come rinforzo dell’attività inferenziale e della metacognizione
• le intenzioni del terapeuta/intervistatore che corrispondono agli atteggiamenti di accettazione e di
empatia sono condizione necessaria ma non sufficiente per la realizzazione di quel “clima” di fiducia e
rassicurazione che incoraggia sia l’iniziativa verbale sia l’autonoma autoesplorazione da parte dell’intervistato. Quegli atteggiamenti devono diventare comportamenti per diventare percettibili da parte dell’intervistato stesso: il richiamo all’osservabilità delle testimonianze di accettazione e di empatia discende
direttamente dall’approccio fenomenologico esistenziale di Rogers che consiste nella sua valorizzazione
dell’esperienza vissuta e attuale dell’intervistato nel contesto comunicativo dell’intervista
• è solo attraverso il comportamento comunicativo del terapeuta/intervistatore, è solo grazie al
comportamento che implementa certi atteggiamenti, che viene resa possibile al cliente/intervistato
l’esperienza del clima o atmosfera che quegli atteggiamenti sono chiamati a creare
• indispensabilità della registrazione
• le teorie sulla produzione linguistica confermano il concetto regersiano di implementazione (la
risposta a riflesso corretta ha anche la funzione di far percepire al parlante, come ascoltatore di se
stesso, il significato che ha effettivamente espresso, facendogli così confrontare tale significato con
quello che egli ha nella sua mente e credeva di avere espresso. Sarebbe questo confronto interno al
parlante, che contribuirebbe a stimolare la sua produzione autonoma di quelle integrazioni e di quei
chiarimenti che l’intervistatore gli ha chiesto solo indirettamente con la risposta a riflesso.
Un altro “dato” della ricerca sulla comprensione dei testi diventa significativo per la conduzione
dei colloqui. Se è vero che al centro della comprensione ci sono i meccanismi inferenziali, i
rispecchiamenti devono essere completi e non ambigui, per non incoraggiare un’attività di integrazione cognitiva che può distorcere la comprensione autonoma e la percezione della testimonianza di
accettazione e di empatia.
24. Leadership scolastica per la ricerca educativa
Ivana Summa
Ore 16.00-18.00
Sempre con più insistenza anche in Italia, in questi ultimi anni, si vanno arricchendo ricerche e
riflessioni sulla leadership educativa che prendono avvio dall’approfondimento del nuovo ruolo che
l’autonomia scolastica attribuisce ai capi d’istituto, divenuti dirigenti scolastici.
Infatti, se è fuor di dubbio che, in una scuola, la leadership educativa appartenga naturaliter al
corpo professionale dei docenti, è altrettanto vero che tale tipologia di leadership, per assumere la
connotazione “diffusa”, debba essere estesa il più possibile a tutti i docenti. Spetta allora al capo
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d’istituto attivare la leadership educativa assumendosi, nel contempo, il difficile compito di concretizzare l’autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo che stenta a decollare nelle nostre scuole.
Merita allora chiarire il concetto di ricerca/sperimentazione/sviluppo nell’ambito del decennale
processo riformistico in atto nelle nostre scuole, ma anche la nuova configurazione giuridica del profilo del capo d’istituto: se non interpretatati all’interno della dimensione dell’innovazione dell’autonomia scolastica, rischiano entrambi di snaturarsi. Infatti l’autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo rischia di diventare la mera applicazione delle riforme volute dal centro, mentre il dirigente
scolastico, oltre che schiacciarsi sulla funzione amministrativa, rischia di diventare il garante gerarchico della fedele applicazione delle norme, anche quelle di natura educativa, quali i curricoli e le opzioni
metodologiche e didattiche. Proprio questi ultimi sono gli oggetti con i quali la scuola autonoma deve
fare ricerca educativa.
Il ruolo di leader istituzionale che la norma attribuisce al capo d’istituto può trovare le giuste
“corde” educative soltanto se il dirigente scolastico - continuando a sentirsi educatore - sa utilizzare le
leve gestionali a sua disposizione per dare gambe e cuore alla dimensione educativa dell’organizzazione scolastica. Lo strumento organizzativo della pianificazione strategica rappresenta la piattaforma
organizzativa in grado di trasformare un leader istituzionale come il dirigente scolastico in un leader
educativo perché in grado di attivare ricerca educativa tra i professionisti della scuola.
25. Canti, fiabe e filastrocche in lingua italiana e inglese
Benedetta Toni
Ore 14.00-16.00
Collaboratori: Donatella Bergamaschi, Maria Cristina Rizzo, Franca Santini, Licia Piva e il Gruppo Formatori “Lingua Inglese”.
Il workshop sperimenta l’utilizzo della musica e della “musicalità” per l’apprendimento della lingua inglese e della lingua italiana nella scuola d’infanzia e primaria.
Per quanto concerne la lingua inglese verrà sperimentata la tecnica innovativa “jazz chants” di
Carolyn Graham. I canti, le fiabe e le filastrocche selezionati sono funzionali per acquisire competenze linguistico-comunicative di livello A1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento). L’idea è quella
di motivare gli studenti della scuola d’infanzia e primaria all’apprendimento della lingua inglese e soprattutto allo sviluppo di capacità comunicative e interattive partendo dal natural spoken language che
ha una sua musicalità intrinseca e dunque si adatta al pattern ritmico e melodico del jazz. La tecnica dei
jazz chants, coniata e sperimentata da Carolyn Graham, è riconosciuta a livello mondiale come metodologia
innovativa di didattica ludico-laboratoriale. L’attività di performing diventa il contesto metodologicodidattico essenziale per apprendere “divertendosi”, per essere fautori in prima persona di micro-cellule
linguistiche e musicali da memorizzare, ma anche da riutilizzare, trasferire e reinventare.
Le skills che tale approccio mira a sviluppare sono le abilità orali di una lingua ossia speaking
(parlare) e listening (ascoltare).
Dal punto di vista musicale notiamo tra le finalità l’ascolto, la produzione vocale, la percezione e
lo sviluppo del ritmo, la cultura musicale intorno al repertorio jazz, la percezione e la pratica di semplici alternanze di turni di esecuzione come quella solista-coro, lo sviluppo del senso estetico nei
confronti di una determinata melodia, la socializzazione attraverso la musica in grande e/o piccolo
gruppo.
I macro-obiettivi linguistici sono i seguenti:
1. acquisizione di strutture grammaticali
2. percezione e sviluppo del sound di un determinato vocabolo o di una determinata frase,
acquisizione di una corretta pronuncia
3. comprensione della funzione di un vocabolo o di una determinata espressione all’interno di un
determinato contesto
4. arricchimento di lessico.
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Il canto deve essere adeguato all’età dei discenti, al livello della classe, alla situazione e al contesto
in cui si svolge la lezione.
La musica è molto importante anche per lo sviluppo di competenze nella lingua italiana :
- competenze cognitive: concentrazione, attenzione,
- competenze metacognitive: riflessione,
- competenze emotive, relazionali, sociali: interazione con il gruppo, cooperazione, fiducia e stima di sé,
- competenze musicali: espressione, intonazione, cura del suono,
- competenze linguistiche: abilità orali e ricettive, abilità prosodiche.
In particolare verranno proposti interventi musicali di Falstaff (B. Toni, Falstaff, laboratorio espressivo, Bologna, Nicola Milano 2006). La proposta tende alla scoperta graduale delle molteplici possibilità espressive offerte dall’opera lirica, attraverso attività di coinvolgimento dei bambini che hanno
come filo conduttore il gioco: giocare con… la lingua, i suoni, i ritmi, far finta di …essere personaggi
del Falstaff, sperimentare insieme momenti dell’opera.
Con il laboratorio espressivo si può cogliere il linguaggio composito dell’opera lirica per attività
semplici e complesse, per individuare obiettivi specifici di apprendimento (ad esempio: usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, recitazione e drammatizzazione di testi verbali, intonando
semplici brani monodici e polifonici, singolarmente e in gruppo; cogliere i più immediati valori espressivi
delle musiche ascoltate, traducendoli con la parola, l’azione motoria e il disegno; riconoscere alcune
strutture fondamentali del linguaggio musicale mediante l’ascolto….); obiettivi formativi (ad esempio: riflettere sulla lingua; esplorare le possibilità timbriche ed espressive della voce nel cantato; osservare, descrivere e comprendere il valore culturale degli oggetti legati all’opera interni al Museo;
interagire nello scambio comunicativo del canto corale in modo adeguato, rispettando le regole stabilite; esprimere attraverso il linguaggio musicale stati d’animo, affetti…).
26. Musica e tecnologia a scuola
Benedetta Toni
Ore 16.00-18.00 presso IRRE ER
Coordinamento Scientifico: Benedetta Toni
Relatori: Elita Maule, Benedetta Toni, Cosimo Caforio. Comunicazione di Stefano Pantaloni.
L’avvento delle nuove tecnologie digitali in ambito musicale produce inevitabilmente forti
modificazioni nella concezione della musica in quanto arte che si esplica in una durata temporale, che
necessita di particolari competenze tecnico-esecutive e critico-analitiche per essere prodotta e/o ascoltata e compresa, che necessita di luoghi idonei per essere espressa nella sua specificità espressiva e per
essere condivisa da un pubblico competente o almeno motivato all’ascolto.
In particolare, nella didattica musicale l’introduzione del computer e di software didattici on line e
off line ha comportato una serie di cambiamenti per quanto concerne :
- l’identità musicale-tecnologica del docente
- il comportamento di fruizione e di produzione del discente
- il processo di apprendimento/insegnamento.
Per quanto riguarda il docente, le competenze richieste fin dalla Scuola dell’Infanzia non sono
solo pedagogico-didattico-musicali, ma anche tecnologiche.
L’identità dell’insegnante deve essere ripensata dal punto di vista dell’abilità di creare percorsi
didattico-musicali idonei alla sperimentazione di attività musicali che stimolino la motivazione, il
pensiero critico e creativo.
Importante diventa la selezione di ambienti di apprendimento virtuali in grado di proporre modelli
didattici accessibili, la valutazione di materiali tecnologici, quali software didattico-musicali, in base
a criteri metodologico-pedagogici funzionali ad una concezione della musica come linguaggio da
conoscere, ma anche come patrimonio che arricchisce dal punto di vista cognitivo ed emotivo.
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L’innovazione più forte riguarda comunque il discente. L’utente diventa necessariamente, come si
è anticipato, un utente a due livelli:
- un fruitore di musica
- un produttore di musica.
La fruizione musicale riguarda un livello base di avvicinamento alla musica per cui si deve fermare
alla consultazione delle risorse musicali in rete, dei software didattico musicali e delle possibilità
sonoro-acustiche del computer nella didattica; all’ascolto frammentario in una rete che è multiforme
dal punto di vista degli stimoli sonori e dei generi musicali; ad un subire il suono e la musica come
sottofondo passivo con cui non potere e/o non volere interagire né meccanicamente né criticamente;
ad un utilizzo del computer come mezzo di trasmissione della performance musicale sostitutivo del
concerto e/o dell’evento musicale pubblico.
La produzione avviene in due direzioni:
- produzione musicale nei termini di produzione vocale, strumentale, improvvisativo-compositiva,
notazionale con le nuove tecnologie (nei tre possibili stadi di questo processo: beginner, intermediate,
advanced)
- produzione musicale nel senso di produzione critico-cognitiva nei confronti della musica o dell’attività musicale con i nuovi media in termini di ascolto critico e consapevole, coscienza espressiva
di un’improvvisazione in rete, conoscenza approfondita di generi musicali e capacità di selezione e di
giudizio di opere musicali.
Il processo di apprendimento/insegnamento cambia nel senso di una didattica musicale centrata
sui bisogni dell’utente, su percorsi di alfabetizzazione musicale che più che di tecniche esecutive
hanno bisogno di analisi critica, su un’interazione fra macchina e utente, su una self-music-education.
All’interno del workshop rivolto a docenti di scuola primaria, secondaria di I° e II° grado verranno
sperimentati percorsi di interazione musica e nuove tecnologie in cui l’utente esplora i nuovi mezzi di
comunicazione e intraprende la sua “ricerca musicale”.
Elita Maule offrirà spunti di educazione alla e con la multimedialità attraverso l’interdisiplinarità
della musica dei cartoni animati.
Benedetta Toni utilizzerà un software specifico di didattica musicale per anticipare conoscenze di
didattica interculturale della musica.
Cosimo Caforio fornirà ai presenti percorsi di utilizzo delle risorse musicali on line e off line.
Infine vi saranno comunicazioni di specialisti del Gruppo Musica. In particolare si cita l’intervento sulla musica elettroacustica di Stefano Pantaleoni.
27 e 28. Potenziare il pensiero con la mediazione educativa: il metodo Feuerstein
Paola Vanini
Ore 14.00-16.00 presentazione teorica
Ore 16.00- 18.00 parte interattiva ed esperienziale
È possibile educare il pensiero, modificare il proprio stile cognitivo, arricchire le nostre facoltà
intellettive? Se la risposta fosse affermativa, quali sarebbero le condizioni e le modalità per ottenere
tali risultati?
Il seminario si propone di affrontare questi interrogativi nella prospettiva del Metodo Feuerstein.
Nella prima parte del workshop, di natura teorica, illustreremo le origini del metodo, il contesto
ed i motivi che hanno portato alla sua elaborazione, i numerosi ambiti in cui dal dopoguerra ad oggi
è stato utilizzato con successo: dai programmi di recupero per adolescenti normodotati, ma a rischio
di emarginazione sociale, alla didattica per la riduzione dei deficit funzionali; dall’educazione degli
adulti, ai programmi di riconversione industriale per la qualificazione del personale, ivi inclusi i quadri dirigenti; dal recupero dei drop out, alla formazione per i genitori, ai programmi cognitivi per la
prima infanzia: tutti i contesti, in sostanza, in cui è necessario imparare ad imparare e ad utilizzare
le proprie risorse.
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Si accennerà poi alla diffusione di questa metodologia a livello mondiale, citando i paesi in cui si
sono avuti i riconoscimenti maggiori in tempi recenti, ivi compresa l’ Italia.
Seguirà un breve riferimento ai motivi che hanno indotto l’ IRRE ER, circa 13 anni fa, ad investire risorse umane ed economiche per studiare e sperimentare la proposta di Feuerstein e per divenire
poi il primo centro pubblico in Italia autorizzato dall’autore alla diffusione del suo metodo.
Entreremo quindi nel vivo della proposta educativa esplorandola nella sua triplice articolazione:
1) i presupposti teorici, ossia la teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale: di fondamentale importanza non solo perchè da essa scaturiscono la strumentazione e le indicazioni metodologiche,
ma perché è in grado di orientare l’insegnante alla ricerca delle condizioni psicologiche e cognitive
più idonee a favorire l’apprendimento;
2) la metodologia della Mediazione, che accompagna costantemente l’uso degli strumenti e indica i criteri da tener presenti per conferire spessore e qualità alle interazioni educative;
3) i tre sistemi applicativi, ossia la strumentazione con cui si lavora concretamente con gli alunni:
• LPAD: metodo per la Valutazione Dinamica della Propensione all’Apprendimento, (con finalità
diagnostica), per mettere in luce risorse latenti dell’individuo, osservare la sua plasticità, ossia la sua
disponibilità al cambiamento e studiare le condizioni che più di altre la sollecitano.
• PAS: Programma di Arricchimento Strumentale (con finalità essenzialmente didattica), per
portare l’alunno a correggere eventuali carenze nel proprio funzionamento cognitivo, sperimentare e
consolidare efficaci modalità di pensiero, potenziare la motivazione intrinseca ai compiti, sollecitare il
bisogno di riflettere per anticipare l’azione e per comprenderne i processi, cambiare l’ immagine di sé
da ripetitore passivo a produttore attivo e critico della propria conoscenza.
• La costruzione di ambienti modificanti (approccio sistemico) che fornisce criteri atti a modificare gli ambienti di vita dei soggetti in modo che questi possano accogliere e implementare i cambiamenti realizzati.
Esamineremo infine l’articolazione dei percorsi formativi per gli insegnanti e i motivi per cui, a dispetto della loro lunghezza e dell’impegno che essi richiedono, la domanda di formazione continua a crescere.
Che sorta di arricchimento professionale è possibile attendersi da questi percorsi, quali competenze sul piano metodologico – didattico e psicologico – relazionale essi sono in grado di offrire?
Per avere un primo anticipo di risposta ed un assaggio delle dinamiche che questo tipo di formazione
mette in gioco, nella seconda parte del work shop realizzeremo una situazione esperienziale, in cui i
partecipanti avranno la possibilità di interagire fra loro e con la formatrice, secondo le modalità tipiche di
una “lezione Feuerstein”, usando materiali tratti da uno dei sistemi applicativi precedentemente citati.
In questa pur breve esperienza sarà possibile cogliere alcuni degli elementi che connotano l’ambiente
di lavoro, ad esempio: come il pensiero di ognuno sia valorizzato e stimolato nell’interazione col gruppo,
come sia alimentato il sentimento di condivisione e di competenza, come sia sollecitata la regolazione
del comportamento, la riflessione sui processi e la possibilità di trasferirli mentalmente in contesti diversi, lontani, ma analoghi sul piano strutturale a quello in cui i processi stessi si sono realizzati.
Queste sono alcune delle condizioni attraverso cui l’insegnante “mediatore” contribuisce alla realizzazione di un clima di classe in cui sia possibile “formare” la mente, non semplicemente “istruirla”,
un ambiente cioè in cui apprendere significhi per ogni alunno esporre senza timore il proprio pensiero
alle prospettive cognitive ed affettive degli altri.
29. Scuola e famiglia: insieme per educare
Claudia Vescini
Ore 16.00-18.00
Il workshop si propone di avviare una riflessione ed un confronto su alcune parole chiave che
connotano il rapporto scuola e famiglia, tenuto conto dell’importanza fondamentale di strategie di
cooperazione tra docenti e genitori, nell’ottica della costruzione di un concreto ed efficace partenariato
educativo. La collaborazione ha bisogno di fiducia, di rispetto, di accoglienza delle differenze e di
intenzionalità. Solo con questi presupposti può essere costruito un patto educativo tra scuola e fami94
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glia, fondato sulla condivisione della responsabilità e degli impegni, nel reciproco rispetto di competenze e ruoli. Gli organismi istituzionali delegati alla rappresentanza devono saper favorire e promuovere i processi di partecipazione a vari livelli, dalla informazione, alla consultazione, alla co-decisione, al controllo. La condivisione di finalità educative e di istanze progettuali può essere possibile in un
clima di dialogo sistematico, di ascolto attivo, di relazioni improntate alla reciprocità. In questo modo
tra scuola e famiglia può nascere e consolidarsi quella relazione fiduciaria che è alla base di ogni
significativo stare insieme.

Corresponsabilità
educativa

Forme di
partecipazione

Relazione
reciproca

SCUOLA
E
FAMIGLIA
Dialogo
e ascolto

Comprensione
e intesa

Ruoli
e competenze

La complementarità della funzione educativa di genitori e insegnanti sollecita la ricerca di modalità di incontro e dialogo, nella comune consapevolezza che “l’educazione deve offrire simultaneamente le mappe di un mondo complesso in perenne agitazione e la bussola che consenta agli individui
di trovarvi la propria rotta” (J. Delors, Nell’educazione un tesoro”, Roma, Armando, 1997).
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Scaffale

“Quaderni” n. 15, 16, 17 e 18 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
L’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna nel 2006 ha dato alle stampe, nella sua
collana di “Quaderni”, un buon numero di testi. Tra
i più recenti vanno annoverati: Appassionatamente
curiosi per una didattica delle scienze dell’atmosfera, a cura di Stefano Versari e Franco Belosi;
Tra riforma e innovazione. I nuovi ordinamenti nelle
scuole del primo ciclo e dell’infanzia in EmiliaRomagna, a cura di Anna Maria Benini e Laura
Gianferrari; Genitori nella scuola della società, a
cura di Stefano Versari; Emilia-Romagna. Una scuola tra autonomia ed equità. Rapporto regionale
2006 sul sistema di istruzione e formazione.
Appassionatamente curiosi è testo nato dalla
collaborazione fra l’USR per l’Emilia-Romagna
e l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del clima
del CNR (sede di Bologna). Vi sono offerti contributi di carattere didattico e scientifico sulle
scienze dell’ambiente, con riferimento specifico
alla fisica dell’atmosfera. A partire dalla tematica
del clima, della meteorologia e dell’inquinamento atmosferico, propone spunti di carattere generale per l’insegnamento delle discipline scientifiche nella scuola. Il libro è dedicato agli insegnanti delle discipline scientifiche in una duplice veste di strumento di aggiornamento e supporto didattico, oltre che mezzo utile per l’orientamento
alle discipline scientifiche nei percorsi universitari e della post-secondaria.
Tra riforma e innovazione racconta, invece,
attraverso la testimonianza di suoi protagonisti,
il percorso che le istituzioni scolastiche hanno seguito, in un rinnovato esercizio dell’autonomia,
nel primo anno della Legge di Riforma 53/2003
nella regione Emilia-Romagna, mettendo in luce
attese, dubbi e disagi che hanno segnato tale per-

corso. In una seconda sezione del volume appaiono inoltre contributi dedicati da vari studiosi e
pedagogisti a temi “caldi” legati all’innovazione
in ambito scolastico (personalizzazione; funzioni tutoriali e tutor; il portfolio; il sistema di valutazione; le unità di apprendimento).
Genitori nella scuola parte dal convincimento che sia necessario fare della scuola una comunità capace di interagire efficacemente con la più
vasta comunità sociale e civile, alla ricerca di un
miglioramento della sua efficacia formativa. Non
a caso, infatti, la stessa Unione Europea, nel quadro del Consiglio di Lisbona, ha posto il rapporto
genitori/scuola come uno dei sedici indicatori
destinati a valutare i sistemi di istruzioni e formazione in Europa. Avendo a riferimento un tale
quadro di riferimenti concettuali, la pubblicazione offre contributi a più voci (scuola, genitori,
società civile) volti a ripensare il rapporto tra genitori e scuola e ad offrire indicazioni riguardo
agli esiti delle molteplici ricerche avviate sul terreno dei rapporti tra tali due componenti.
Una scuola tra autonomia ed equità propone
il “Rapporto regionale sul sistema educativo in
Emilia-Romagna” giunto ormai alla sua quarta
edizione. Il lavoro, frutto della collaborazione tra
l’USR per l’Emilia-Romagna, l’IRRE EmiliaRomagna e la Regione Emilia-Romagna, costituisce ormai una occasione attesa per fare il punto
sulla situazione scolastica nella regione. A questa
quarta edizione hanno contribuito ricercatori provenienti dall’Università, da Istituti di ricerca, dall’Amministrazione scolastica, dalla Regione, dalla
Scuola. A loro è toccato il difficile compito di fare
emergere le caratteristiche salienti del sistema regionale di istruzione e formazione, proponendo
un quadro organico di dati e informazioni, con la
messa a punto di indicatori comparativi, commenti
ed approfondimenti specifici.
Gian Luigi Betti
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