
Durante la pausa estiva 2015 tutti  i  docenti dell'IC Cavalieri  hanno letto il  testo di
Edgar  Morin,  Insegnare  a  vivere.  Manifesto  per  cambiare  l'educazione,
Raffaello  Cortina,  2015  e  le  tematiche  sono  state  approfondite  in  momenti  di
discussione e confronto collegiale a settembre 2015. 

Idee chiave
 Insegnare  a  vivere:  fornire  agli  alunni  mezzi  e  strumenti  per  affrontare
l'incertezza, l'illusione, l'errore e la parzialità del proprio punto di vista, per conoscere
la conoscenza e favorire autonomia e libertà della mente.

 comprensione:  condizione  a  priori  del  vivere  bene  a  scuola,  sentimento
necessario per vivere bene in un contesto sociale, riconoscendo le qualità proprie e
degli altri
 la comunicazione deve essere orientata effettivamente alla comprensione reciproca
 etica del dialogo tra insegnanti e alunni, insegnati e insegnanti e tra alunni
 attenzione alla relazione tra le diverse componenti
 benevolenza:  non atteggiamento accomodante,  ma sfuggire dal  circolo  vizioso
dell'umiliazione, lasciando sempre la porta aperta ai propri studenti. Incoraggiare, non
umiliare.  Creare  le  condizioni  favorevoli  all'apprendimento  nel  contesto  classe,
puntando sul concetto di benevolenza
 necessità  che  ciascuno  sia  messo  in  condizione  di  esprimere se  stesso e il
proprio talento
 resilienza: aiutare gli alunni a superare gli inevitabili momenti di crisi durante il
loro percorso scolastico
 

 circolarità  e  transdisciplinarietà  della  conoscenza:  l'insegnamento  spesso
frammenta  e separa le discipline e fa perdere l'attitudine a collegare le conoscenze; la
vera conoscenza infatti si compie nel circuito che collega le parti al tutto e viceversa;
più  la  conoscenza  è  consapevole,  più  deve  trovare  occasioni  di  nutrimento  nella
dialettica tra le conoscenze differenziate e collegate tra loro. Il sapere è sicuramente
circolare  e  transdisciplinare,  ma  la  struttura  della  scuola  rende  difficile  questo
approccio,  soprattutto  alle  medie,   dove  il  tempo  della  programmazione  non  è
sufficiente e l'ampiezza dei programmi eccessiva. I progetti potrebbero evidenziare i
collegamenti  tra  materie  e far  esperire  agli  studenti  i  legami;  il  ruolo del  docente
dovrebbe essere quello di direttore d'orchestra capace di stimolare un atteggiamento
di ricerca, connessione e riflessione sulle conoscenze (con la consapevolezza che l'uso
di internet non è sufficiente a interiorizzare e integrare le conoscenze)
 evitare  che  anche  nella  scuola  primaria  ci  si  spinga  verso  un'eccessiva
parcellizzazione del sapere, tendenza purtroppo dilagante negli ultimi anni

  come la figura dell'insegnante possa riacquistare l'indispensabile autorevolezza,



partendo  dal  presupposto  che  bisogna  recuperare  coesione  tra  docenti  e  porsi  in
maniera coerente rispetto alla classe, trasmettendo linee comuni d'azione e regole
condivise
 difficoltà degli  insegnanti a trasmettere l'importanza del  rispetto delle regole,
soprattutto nei casi in cui gli input che arrivano dalle famiglie sono  confliggenti
 valorizzare il  ruolo dei  docenti  di  sostegno con  compresenze reali,  facilitando
pertanto una didattica costruttiva, personalizzata e coprogettata
 «usciamo  dalla  zona  di  confort!»:  mettere  in  atto  piccoli  cambiamenti  nei
comportamenti in classe, , funzionali anche all'autoriflessione del docente
 riuscire a ottenere attenzione e motivazione in classe, riflettendo sulle modalità di
trasmissione del sapere (con ipotesi di percorsi condivisi che coinvolgano almeno due
discipline) e sull'opportunità di mettere in campo metodologie nuove 
 cercare di volgere in un'ottica costruttiva gli inevitabili contrasti tra docenti e tra
insegnanti e alunni

 valorizzare  il  momento  della  discussione,  ritenuto  importante  anche  come
strumento di valutazione in itinere
 attuazione  di  strategie di  apprendimento cooperativo,  come il  cooperative
learning, che devono andare oltre il semplice lavoro di gruppo; a tal proposito si ritiene
estremamente utile proporre la partecipazione (facoltativa) a corsi di formazione con
attività  laboratoriali  per  informarsi  in  maniera  più  precisa  su  queste  nuove
strategie didattiche
 errore: informazione utile per l'insegnante e passaggio per la conoscenza da parte
dell'alunno,  per l'acquisizione di ulteriori competenze.
 trovare un punto di incontro tra il  voto, che attiva la motivazione dei ragazzi, e i
processi  di  apprendimento in  itinere,  spesso  i  più  perfomanti  in  quanto  privi
dell'ansia della valutazione

 ridisegnare  la  prossemica  e  la  disciplina  degli  spazi,  considerando
finalmente “dignitosa” anche la didattica fuori dalla classe

Spunti  operativi  per  colmare  lo  iato  oggi  esistente  tra  le  buone  idee  e  la  loro
effettiva attuazione:
- valorizzare il momento del saluto del mattino
- aumentare i momenti di ascolto e di comprensione dei nostri studenti
-utilizzare anche i  comportamenti  negativi come occasione per esplicitare il  vissuto
personale  e  professionale  dell'insegnante,  per  giungere  alla  reciprocità  della
comprensione
creare un diario semiserio sui vissuti e sugli agiti degli insegnanti
 - promuovere il dialogo tra pari e nella relazione verticale
- formare ad essere parte di una comunità lavorando su aspetti condivisi, 

- aumentare i momenti di lavoro in piccoli gruppi, dove si può effettivamente lavorare
sull'errore
- proporre l'autovalutazione come strumento di autoanalisi non solo nelle classi difficili,
ma  come  standard  operativo  che  evidenzi  punti  di  forza  e  di  debolezza
nell'apprendimento, nell'esecuzione dei compiti, nello studio e nelle relazioni
- utilizzare le figure di alunni tutor delle classi successive
- finalizzare l'autovalutazione al giudizio di orientamento di fine corso di studi

-  potenziare  le  compresenze,  strumento necessario  per  superare  la  settorialità  dei
saperi,  per  mettere  in  campo  progetti  transdisciplinari  e  per  lavorare  più
proficuamente sugli errori
- valorizzare l'interdisciplinarietà



- più laboratori, affinché la didattica non si fossilizzi su un approccio eminentemente
teorico e si superi il vulnus attualmente esistente tra teoria  e pratica
- utilizzare le videolezioni, creando anche un archivio di lezioni speciali per avvicinarsi
alle nuove didattiche che favoriscono l'inclusività
- operare un ripensamento rispetto agli esami di terza media, valorizzando il lavoro
presentato dallo studente

- convocare di Consigli di classe, a cui dovrebbero partecipare tutti gli insegnanti,  che
abbiano  come  o.d.g.  la  programmazione  di  iniziative  e  di  attività  interdisciplinari,
partendo ad esempio da un tema comune su cui lavorare in modo trasversale
- trovare più frequenti momenti di riunione per riflettere su strumenti pedagogici
-  garantire nel  corso dell'anno Consigli  di  classe con la presenza di  tutti  i  docenti,
affinché scelte importanti non vengano demandate a pochi docenti
- consegnare le pagelle in sede di colloquio con i genitori
-  a  fine  anno  porre  in  essere  un  bilancio  rispetto  a  quanto  messo  in  campo  e
progettare nell'ottica del miglioramento. 

Bisogni
- formazione continua dei docenti
- supporto psicopedagico per i docenti: come mettere in atto nella pratica quotidiana il
valore della comprensione
- dotare la scuola di un sistema di connessione internet WIFI, necessario per utilizzare
al meglio le potenzialità degli strumenti didattici presenti nelle classi

Docenti  portavoce  dei  gruppi:  Rosella  Alberizzi;  Fabiola  Campa;  Silvia  Donatacci;
Giovanna Faccanoni;  Chiara Fumarola; Francesca Gioli; Sandro Luongo; Laura Slener;
Lucia Zardini

Sintesi  a  cura  di  Adriano Mangiacasale  e  Rita  Bramante.  Sintesi  grafica  a  cura  di
Salvatore Di Dio, Alice Pedrotti Dell'Acqua e Nunzia Mongillo.
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