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LE GUERRE E LA STORIA
Enrica Dondero
Cosa è la Storia? Nel 1942, nel pieno di uno degli eventi bellici più dolorosi e distruttivi, Marc Bloch,
storico francese, si sofferma su questa domanda, prima di prendere le armi per portare il suo
contributo alla resistenza partigiana. L’oggetto dell’indagine storica è l’uomo; la Storia è la scienza
degli uomini nel tempo: uomini in carne e ossa, che provano dolore e gioia, che agiscono sullo
scenario che la vita propone tutti i giorni, modificano il mondo, si organizzano nella società.
Marc Bloch, insieme a un importante gruppo di storici francese, nel 1929 fonda il gruppo delle
Annales. Gli storici che ruotano intorno alla omonima rivista imprimono un cambiamento
metodologico che ha ridefinito il concetto di Storia. Storia non sono le guerre e gli eventi politici, i
grandi personaggi; avviene sulla lunga durata – scrive Braudel, discepolo di Bloch -, col tempo che
scorre lentamente, all'interno del quale gli uomini e le donne realizzano cambiamenti sul piano
sociale, culturale, economico.
“A cosa serve la Storia?” è una domanda che sentiamo spesso ancora oggi nelle aule scolastiche,
proposta da ragazzi e ragazze che faticano a trovare un senso nello studio di fatti, date, nomi di
grandi uomini. Una risposta si può rintracciare negli studi di Ivo Mattozzi: la Storia è l'archeologia del
presente, serve per comprendere il presente alla luce di quanto è accaduto nel passato.
E' chiaro, allora, che la Storia non sono le guerre; le guerre sono incidenti che hanno punteggiato
lunghi periodi in cui l'umanità ha elaborato idee, viaggiato, scambiato oggetti e pensieri, ha tracciato
progetti e prospettive di sviluppo. Storia è perciò dare voce a tutti i soggetti che hanno agito nelle
società. “Tebe dalle Sette Porte chi la costruì?” si chiede Bertolt Brecht. “Ci sono i nomi dei re dentro
i libri. Sono stati i re a trascinarli quei blocchi di pietra? (…) Dove andarono, la sera che fu terminata
la Grande Muraglia, i muratori?”. E' importante far riflettere gli alunni e le alunne sul fatto che a
cambiare la vita delle comunità sono stati gli uomini e le donne, le persone importanti come le classi
subalterne, tutti coloro che hanno agito sul grande scenario dell'umanità e hanno fatto sì che il
mondo oggi sia così. La Storia ha vissuto grandi momenti di sviluppo – un salto evolutivo in avanti –
quando un gruppo di sconosciuti sapiens ha lasciato la sua terra nel cuore dell'Africa per
avventurarsi alla scoperta del mondo; o quando pochi contadini del Medio Oriente hanno capito
che il seme di una graminacea poteva essere coltivato; o ogni volta che uomini e donne sono insorti
per ottenere migliori condizioni di vita e di lavoro.

E' importante che i ragazzi e le ragazze imparino a porre domande alla Storia. Per capire il
presente è necessario saper interrogare il passato: che cos'è la Storia? Dov'è ora? Chi ne fa
parte? Chi sono i lebbrosi di oggi, le streghe, gli eretici, gli appestati, dove sono gli emarginati
dalle grandi crisi economiche? La Storia, scrive Carlo Greppi, è un inesauribile serbatoio di
precedenti. Capire il passato serve anche per capire da che parte stare, qual è la parte giusta
della Storia.
Tuttavia, la guerra in queste lunghe settimane è entrata nelle nostre case, con la sua violenza e
con la sua retorica: impossibile a scuola non parlarne. Se non vogliamo puntare sull'impatto
emotivo e fermarci sul piano del presentismo, alcune operazioni didattiche sono necessarie:
ragionare sull'attendibilità delle fonti, innanzitutto; capire quando una traccia assume lo
statuto di fonte è un'operazione che fonda concetti metodologici utili a prescindere dallo
specifico evento. Comprendere che la situazione attuale ha radici in un lunghissimo periodo –
nel Medioevo, ad esempio; o, se vogliamo limitare la periodizzazione, nell'Ottocento - e
individuare le fasi dello sviluppo sociale, culturale, economico, politico che hanno determinato
scelte e processi che incidono ancora sull'oggi.
Possiamo anche assumere altri piani di lettura: la guerra accade, ma accanto ai capi di Stato
che non hanno saputo trovare soluzioni alternative o costruttive, ci sono folle di esseri umani
che hanno lottato e lottano ogni giorno per la pace e per la soluzione dei conflitti; nel corso
dei millenni si è consolidato un diritto internazionale e si sono conformate istituzioni che
sostengono esperienze politiche di disarmo, di diplomazia politica e culturale; nelle Università
ci sono corsi di Scienze per la pace, che spiegano che la pace è motore di sviluppo economico
e di economia trasformativa ed ecologica; nelle nostre città, infine, accanto ai beni culturali
dedicati alle grandi guerre e ai relativi eroi, ci sono Musei e Memoriali per la pace.
Tutto ciò è Storia e anche su queste considerazioni si fonda una didattica auspicabilmente
cooperativa, in cui le dinamiche relazionali e collaborative possono diventare il contesto per
promuovere atteggiamenti di ascolto dell'altro, di dialogo, di solidarietà e di apertura. Un
antidoto contro la guerra.

QUALE ACCOGLIENZA
Gabriella Giornelli
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Ho imparato cos’è la prima accoglienza dell’altro, dello studente che avrebbe fatto parte della
mia classe, da una mia collega di sostegno. Prima ancora di conoscerlo, Milena (l’insegnante)
accoglieva a scuola i genitori dello studente e li faceva parlare del loro figlio, un po’ a ruota
libera e un po’ no. Raccontavano tutto quello che consideravano importante che noi sapessimo,
dalla nascita in avanti. Come aveva imparato a parlare, a giocare, a scrivere. Raccontavano
molto anche di loro, delle loro paure e dell’incertezza con cui affrontavano insieme il futuro di
un disabile. A me questo aprirsi tra scuola e famiglia mi parve subito bellissimo. Se andava bene
per R. sarebbe andato bene per tutti gli altri. E così ho fatto.
Da lì in avanti ho chiesto ai genitori di prima di venire a scuola, uno alla volta, per un incontro
informale, per parlare dei loro figli, con discrezione e con semplicità, di quello che ritenevano
importante che noi sapessimo. Non ho mai pensato che fosse la “verità” in senso assoluto, ma
che fosse la realtà dei genitori, di come i genitori vedessero i figli, di quello che consideravano
importante per loro. D’altra parte, anche quello che gli insegnanti pensavano di ogni studente
non l’ho mai considerato una verità, ma la parziale realtà di un mondo ben più complesso. Ecco,
accogliere uno studente significa prima di tutto accogliere questa complessità di mondi per
conoscerli con rispetto, per quello che ci possono suggerire circa il lavoro che stiamo
svolgendo, nella consapevolezza che gli studenti, giovanissimi, fanno parte di un mondo in
divenire, completamente mutabile. Dopo questa prima forma di conoscenza, c’è l’accoglienza
vera e propria, ossia quell’accoglienza reciproca di ogni studente della classe che si presenta ai
propri compagni attraverso piccole attività studiate con quel fine. Vanno da “Quello che so fare,
le mie specialità” a “Quello che ho imparato dai miei famigliari”, sul modello del diario di Marco
Aurelio e se ne possono inventare mille altre. Non le ho mai chiamate “attività di accoglienza”,
ma “attività per raccontarsi” e ho sempre spiegato che l’obiettivo principale era quello di
esprimersi oralmente di fronte ai compagni. Questo era l’obiettivo didattico, ma quando
chiedevo agli studenti, secondo la mia consuetudine, a cosa fosse servita l’attività, loro
rispondevano sicuri “A conoscerci”, non avevano dubbi. Quanto durano le attività di
accoglienza? Tutto il tempo della scuola, poiché sono quelle attività che permettono ad uno
studente di entrare nel flusso della storia di quella classe non solo come studente, ma come
persona che è, in alcuni contesti, anche uno studente. Diventano attività di accoglienza,
dunque, anche tutte quelle in cui uno si racconta, in quanto studente, per quello che pensa dei
suoi progressi a scuola, di quello che sta apprendendo e come lo apprende, delle difficoltà,
degli errori e dei desideri rispetto al suo futuro scolastico, delle paure del futuro. Sono tutte
quelle attività, in parte realizzate con questo scopo e in parte no, che trasformano l’ambiente
anonimo della scuola in un mondo vibrante di esseri umani che pensano, parlano, si ascoltano,
ridono, stanno insieme, imparando.
Accogliere uno studente, dunque, significa vedere le sue possibilità. Se non le vediamo vuol dire
che stiamo guardando dalla parte sbagliata, che non abbiamo messo in campo le giuste
stimolazioni perché uno si riveli. Può succedere che crediamo veramente che le valutazioni
legate alle varie prove indichino i limiti di quello che uno sa, possiamo perfino credere che quei
limiti segnino i limiti di possibilità di un bambino! Bene, in quel caso possiamo essere un
ragioniere, mentre crediamo di essere un insegnante.
Certo che non è facile essere un insegnante.
.
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Penso che la prima difficoltà che un insegnante debba superare è accettare di considerare la
disciplina che insegna come una specie di pasta spalmabile e trasformabile a seconda della
classe in cui insegna, a seconda dello studente con cui si rapporta. Non esiste un
apprendimento standard, come non esiste un programma standard, semplicemente perché
nessun bambino può essere standardizzato. Quello che esistono veramente e dobbiamo avere
chiari in noi sono gli obiettivi da raggiungere. Per me, come insegnante, due erano le “certezze”:
a) credere nella loro riuscita; b) la loro riuscita dipendeva tutto da me, dal rapporto che avevo
con loro e dalle circostanze che avrei saputo mettere in campo. E tra le circostanze, la più
importante di tutte: dovevo contare sulla forza e la determinazione vicendevole dei compagni,
sulla classe nel suo complesso, in tutte le sue eccezioni, in tutte le varianti e le variabili che esseri
umani giovanissimi e curiosi sanno mettere in campo. Solo un imbecille pensa di farcela da solo,
in un delirio di onnipotenza. Oppure insegna solamente ad alcuni e dentro di sé lo ha già deciso.
Definite le coordinate in cui muoversi, diventa tutto più facile. Dunque, fin da subito, conoscere
uno studente per me significava raccogliere una serie di indizi, di possibilità in ogni direzione,
riempire pagine di osservazioni, fare interviste, prove, ipotesi. Come un poliziotto alla ricerca di
indicatori nascosti, collezionavo dei dossier per ognuno di loro, sui quali ragionavo, magari con i
colleghi, ma che in sé e per sé non sono mai serviti da soli, e lo sapevo mentre li compilavo:
servivano solo a stimolare la ricerca, per poi ritrovarsi nel successo, insieme. Quello che serviva
veramente era la mia umiltà di non sapere dell’altro se non quello che riuscivo a comprendere.
Quello solo possiamo come insegnanti: vedere qualche bagliore della grandezza di un bambino,
ma a me bastava. Il resto lo facevo sognare a loro, perché una volta compreso che ce la
potevano fare, i bagliori aumentavano. Partendo da queste semplici convinzioni, noi insegnanti
(collegati alla facoltà di Pedagogia di Bologna) abbiamo ridotto al minimo le lezioni frontali,
incentivando al massimo le attività cooperative, di laboratorio in classe. Insomma, potenziando
sempre più il coinvolgimento attivo degli studenti. Sorpresa! Non era affatto facile. Abituati da
sempre a dipendere direttamente dall’insegnante, gli studenti all’inizio si sono trovati smarriti:
molti erano incerti sulla consegna, altri avevano proprio bisogno di una rassicurazione continua,
i “bravi” poi si guardavano in giro disorientati, perché avendo perso la possibilità di relazionare
continuamente con l’insegnante, improvvisamente si sentivano impoveriti di potere. Non si
passa da un regime autoritario ad una situazione di democratica responsabilità così, sui due
piedi. Non è niente affatto facile all’inizio per lo studente perché da una lezione “soporifera”,
dove al massimo ti sono consentiti dieci minuti di partecipazione, si deve passare a cinquanta
minuti di intensa attività, dove oltretutto ti devi confrontare con un compagno che la pensa
diversamente da te e alla fine devi rendicontare il tuo lavoro. No, l’autonomia non è semplice
all’inizio. Quando abbiamo capito il loro disorientamento, abbiamo cominciato a pianificare
meglio tutto, per renderli il più possibile consapevoli di quello che facevano. Intanto abbiamo
cominciato dalla “consegna”. C’eravamo già accorti che il momento della consegna, quando si
spiegava il senso del lavoro e come andava fatto, era un momento che improvvisamente si
dilatava: c’era sempre quello che richiedeva, anche se aveva capito benissimo, quello che si
distraeva (perché tanto avrebbe chiesto informazioni all’insegnante più tardi) quello che si
avvicinava alla cattedra per avere conferme. Ragazzi già alti come adulti e insicuri e incerti come
bambini. Se dovevamo ottimizzare il tempo della scuola, ci siamo detti, dovevamo iniziare dalla
consegna. L’attività scolastica avrebbe iniziato a farli crescere da quel momento. Abbiamo
iniziato a spiegare le consegne (che riguardavano sia come svolgere le attività, sia le funzioni di
ognuno nel lavoro collettivo), poi a consegnarle scritte per ognuno di loro, senza dare altre
spiegazioni. Nelle volte successive le abbiamo spiegate e scritte per tutti alla lavagna, senza
nessuna aggiunta.
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Alla fine le abbiamo spiegate oralmente, scritte alla lavagna e cancellate subito dopo. Nel giro
di qualche settimana tutti gli studenti stavano molto attenti quando spiegavamo come
svolgere le varie attività e dimostravano di ricordare le spiegazioni anche nei giorni seguenti.
Lo stesso dicasi sull’acquisizione delle regole rispetto alle attività collaborative.
Quando gli studenti hanno chiari gli obiettivi del lavoro e la loro responsabilità all’interno
dell’attività, tutto diventa più facile. Gli abbinamenti, nelle coppie di auto aiuto, o le formazioni
dei gruppi non sono mai stati affidati agli studenti, ma erano il frutto di riflessioni di noi
insegnanti. All’inizio abbiamo cercato di affiancare studenti la cui buona relazione era
consolidata, appunto per favorire il nascere di una piacevole armonia nella classe, poi
abbiamo associato studenti che avevano stili di apprendimento completamente diversi, per
alimentare il confronto all’interno delle coppie di lavoro. Il come si ragiona e il perché si
raggiungono certi risultati diventano motivazioni importanti tanto come i risultati stessi. Gli
studenti apprendono dai compagni modi differenti di ragionamento, si impara con semplicità
dagli altri e insieme si raggiungono validi obiettivi. Il tipo di abbinamento nel lavoro collettivo
non è mai stato messo in discussione, perché era parte integrante della consegna. Noi
insegnanti gradualmente eravamo diventati ottimi osservatori e sapevamo individuare bene
se una coppia di auto aiuto funzionava o no, ma non eravamo mai propensi a cambiare la
coppia, perché anche le difficoltà relazionali facevano parte integrante dell’attività. Venivano
valutate a parte, ma venivano prese molto in considerazione. Loro lo hanno sempre saputo.
Ora, quando mi trovo a collaborare con gli insegnanti in classi in cui ci sono tra gli studenti
grosse differenze di preparazione, per i più svariati motivi, capisco le loro difficoltà quando
tentano di insegnare inutilmente a tutti nello stesso modo, disperati perché le differenze
diventano ancora più profonde. Rimangono tutti, però, profondamente soddisfatti se si
cambiano le dinamiche in cui si svolge l’attività, se gli studenti collaborano tra loro, se chi non
sa fare chiede ad un compagno, se chi sa di più si presta a farlo: in questo modo l’accoglienza
diventa un modo graduale di “coordinarsi” tra i vari studenti, con gli insegnanti e tra la classe
e il mondo.
La classe si trasforma in una comunità/apprendente/educante, tutti si sentono utili, nessuno
escluso, mentre si insegna si apprende e viceversa. Magari non si pronuncia mai la parola
pace, ma questo è il modo più forte perché una scuola possa operare per attuarla.
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DECALOGO DEI DIRITTI
DI OGNI STUDENTE/ESSA
Gabriella Giornelli

1)Diritto a credere nelle proprie possibilità
2)Diritto a rielaborare personalmente quello che
apprende
3)Diritto a sbagliare per imparare e a imparare dai
propri errori
4)Diritto a confrontarsi sempre con i propri
compagni e imparare insieme a loro
5)Diritto a conoscere e sperimentare le strategie più
adatte ad apprendere
6)Diritto ad apprendere a discutere, a dissentire
dalle opinioni non condivise e a risolvere
creativamente e pacificamente i conflitti
7)Diritto a conoscere e apprezzare forme diverse di
cultura e di arte
8)Diritto a scegliere il percorso di studi desiderato,
perché vicino ai propri sogni
9)Diritto ad esercitare la propria creatività e a
sperimentare progettazioni personali in diversi
ambiti
10) Diritto a riconoscere le proprie emozioni e a
servirsi di queste per riconoscere le emozioni degli
altri, esercitando empatia

RICOMINCIAMO DAL
MOVIMENTO
PER L’AUTORIFORMA!
Bruno Miorali

Dopo decenni di riforme calate dall’alto con
risultati quasi sempre devastanti per la scuola
italiana ( i risultati sono noti a tutti, classi pollaio,
taglio dei laboratori, aumento della burocrazia
ecc.) è ora che quegli insegnanti che hanno salvato
la scuola dal tracollo con il loro impegno
quotidiano sostengano le iniziative miranti a
realizzare un processo di cambiamento dal basso
che riprenda il progetto del “Movimento per
l’autoriforma”
di
cui
presentiamo
due
testimonianze significative. L'autoriforma si deve
nutrire di buone prassi e anche di nuove istituzioni
partecipate; i Centri Documentazione per
l’inclusione (v. articolo sulla storia dei Centri di
Documentazione e documento tratto dalla
Conferenza per l’inclusione scolastica promossa
dalla Rete di progetto La Ricchezza delle diversità)
sono parte essenziale di questo progetto che deve
essere capace di coinvolgere genitori e studenti
perché il cambiamento sia frutto del dialogo di
tutti i protagonisti e non l’ennesima operazione
burocratica.

AUTORIFORMA ANCORA
di Vita Cosentino
(Libreria delle donne di Milano) 31/10/21
Autoriforma è il nome di una politica trasformativa che si basa su quello che c’è di buono e
che funziona in una determinata situazione, sui desideri e i bisogni profondi che emergono,
senza far conto di progetti legislativi o di soldi per il cambiamento. Come tale l’autoriforma è
sempre a portata di mano e capace di riattivarsi se ci sono forze soggettive disponibili a
mettersi in gioco. Nella scuola l’autoriforma è stata un movimento significativo costituito da
donne e da uomini insegnanti, si è diffuso in molte città italiane dagli anni ’90 del secolo
scorso, e ha influenzato per parecchi anni il dibattito culturale sul senso di questo luogo
centrale e decisivo per la società, come si è ben visto anche durante la pandemia.
Per parlare dell’autoriforma della scuola e capirne in profondità modalità e moventi, è
necessaria una lunga premessa che riguarda la scoperta di una nuova concezione della
politica maturata nel seno del femminismo italiano.
Lia Cigarini e Luisa Muraro la definiscono “un processo di sottrazione di sé all’ordine del
discorso dominante e di conquista dell’indipendenza simbolica”. È un’idea che “pratica una
politica di trasformazione del mondo a partire dalla soggettività che si sottrae allo
schiacciamento dell’organizzazione sociale”. (introduzione agli scritti di Simone Weil
“Oppressione e libertà”, Orthotes, 2016).
In questa scoperta di quasi cinquanta anni fa, il fulcro sta nella soggettività e la politica
coincide con le pratiche. Non c’è una teoria che precede. La teoria viene pensata man mano
interrogando le pratiche in atto fatte circolare tramite il racconto ragionato. Una pratica non
è un semplice fare, ma un agire in relazione avendo dentro la modificazione di sé, cioè
operare una modificazione dei contesti modificando se stessi e non, volontaristicamente,
volendo cambiare il mondo.
In questo modo, nel femminismo della differenza sono cominciate pratiche politiche inedite
che man mano sono state nominate con le parole: partire da sé, affidamento, autorità,
relazione di differenza, per citarne alcune. Tutte fanno perno sulla relazione duale che è
stata esplicitamente mutuata dal setting analitico. C’è quindi un debito alle modalità della
psicanalisi, ma l’elemento di vera novità sta nel fatto che la relazione duale è immaginata e
pensata come una forma della politica, anzi di più, la forma politica di base che non ha
bisogno di altro, cioè di partiti o altre organizzazioni, per correre nel mondo. È una forma
vuota perché si incarna in quella donna lì, in quell’uomo lì. C’è un’intenzionalità ma tutto
dipende dalle soggettività che entrano in relazione.

Questa lunga premessa serve a spiegare come anche l’autoriforma della scuola abbia
all’inizio una relazione duale. Infatti ha preso impulso dall’incontro e dalla relazione di
fiducia che è nata tra me che scrivo e Guido Armellini, un docente di Bologna, autore di
numerosi articoli sulla scuola. Nella politica di relazione un incontro che si sente come
significativo è potenziato dalla consapevolezza che si tratta di “politica” e quindi si
alimenta di quella speciale passione che ne è la cifra. Una politica inedita, che coincide
con la vita stessa.
Io già da qualche anno facevo parte di quel movimento nazionale di donne insegnanti
che ha preso il nome di “Pedagogia della differenza”, proprio perché la politica di
relazione è entrata potentemente nella scuola alla metà degli anni ’80.
Ricordo che quando cominciai a praticare la relazione di affidamento nella scuola media
in cui lavoravo, ho sperimentato un capovolgimento che ha coinvolto emozioni
profonde: se prima tra insegnanti serpeggiava invidia e rivalità, dopo si è aperta la
possibilità di fidarsi, di contare su un’altra donna per portare nel mondo i propri
desideri, non stando più alle logiche precedenti.
Per raccontare un episodio significativo, questo capovolgimento di sguardo ci portò
quasi subito alla rottura della sezione sindacale, che si riuniva prima di ogni collegio per
contestare per principio, punto per punto, le proposte della preside. Quando noi
insegnanti femministe dicemmo che non ci stavamo più a quella logica di potere e
contropotere perché la preside era una donna come noi e la trovavamo capace e
interessata alla scuola, la sezione sindacale si spaccò e cambiarono tutte le dinamiche e
le relazioni interne alla scuola.
Negli anni, in queste relazioni privilegiate si è formata una soggettività femminile libera e
pensante, che ha prodotto libri, riviste, idee, in breve un punto di vista sulla scuola e sul
mondo.
Nell’incontro con Guido Armellini la scintilla è stata la scoperta di avere idee molto vicine
sulla valutazione scolastica, pur provenendo da percorsi decisamente differenti. Il primo
passo è stato mettere in comune nel convegno “Chi valuta chi e perché” le reti di
relazione in cui eravamo: io quella delle femministe a scuola, riferite alla Pedagogia della
differenza e alla rivista Via Dogana, e quella con una rete di maestre milanesi; lui quelle
che ruotavano attorno alla rivista di Goffredo Fofi “La terra vista dalla luna” e una sua
rete di amicizie che andavano da studiose come Marianella Sclavi a maestri eccellenti
come Franco Lorenzoni e Bardo Seeber.
Insieme, in un tempo in cui a scuola si parlava solo di programmazione, di test, di
obiettivi, di prestazioni, abbiamo riaffermato il piacere di insegnare, abbiamo capito
come la qualità fosse nelle buone pratiche da sperimentare valorizzando l’imprevisto e
rompendo lo schema autoritario della cattedra e del registro. Abbiamo puntato
sull’autorità dell’insegnante e non sul suo potere istituzionale, abbiamo visto il comune
bisogno di esistenza simbolica, di esserci nella lingua con una parola propria, e quindi la
centralità della soggettività anche in chi avevamo davanti: erano studenti e studentesse
con un volto e una storia.

Non è possibile in questo articolo parlare a fondo di tutte le pratiche scoperte in quegli
anni così intensi, per questo rimando alla lettura dei due libri principali dell’autoriforma:
“Buone notizie dalla scuola” (Pratiche,1998) e “Lingua bene comune” (Città Aperta, 2006).
L’autoriforma è una pratica politica che, pur rimanendo in contesto, lo oltrepassa
inserendosi nel dibattito generale. È una rete di liberi rapporti tra singolarità e tra riviste
che non diventa mai un’associazione o un gruppo formalizzato, ma rimane mobile
seguendo il desiderio.
Il movimento di autoriforma gentile, ha avuto come caratteristica principale quella di
essere un luogo di confronto e di scambio, momento di un ragionare comune che non
ha per scopo l’elaborazione di piattaforme di obiettivi. Non c’è una maggioranza e
una minoranza, non c’è chi vince e chi perde nella discussione, non si arriva a
nessuna sintesi. Nell’idea di autoriforma si privilegia un pensare in presenza da
cui ciascuna, ciascuno si potenzia tramite il pensiero dell’altro, dell’altra. Per
quanto ne posso dire io con i miei ricordi personali, eravamo intensamente presenti
nelle nostre realtà e nel rapporto con studenti e studentesse, e, a partire da ciò che già
c’era e funzionava bene, portavamo avanti una “lotta linguistica” scrivendo su giornali e
riviste. Contrastavamo in questo modo quelle “riforme”, come per esempio
l’introduzione di una cultura aziendale e della meritocrazia, che alla scuola venivano
imposte dall’esterno e dall’alto. Abbiamo scritto molto. Scrivere nell’autoriforma è stato
un atto politico centrale perché solo facendo circolare le nuove esperienze in
classe con le riflessioni che suscitavano, si potevano attivare processi
trasformativi contagiosi. L’autoriforma non si presenta come un movimento sociale,
è un movimento di soggettività, sarebbe meglio dire: soggettività in movimento.
Ho raccolto tutte le mie esperienze e riflessioni nel libro “Scuola: sembra ieri è già
domani” (Moretti&Vitali 2016), e rimando a quel testo per un approfondimento. Sono
convinta - e il titolo lo dice con chiarezza - che queste pratiche di soggettivazione,
sperimentate a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, siano anticipatrici di ciò che
occorre in questo nostro tempo. In questa mia idea sono confortata dalle analisi di Alain
Touraine che da più di un decennio, nelle sue pubblicazioni, considera finita la politica
novecentesca e la maniera tradizionale del sociale ad essa legata. Ne parla in modo
precipuo in “La globalizzazione e la fine del sociale” (Il Saggiatore 2008). Il sociologo
sostiene che viene avanti un mondo fatto di soggettività, più centrato sulla
costruzione di sé e della propria vita. Quanto questa analisi sia stata lucida è
confermato dal susseguirsi di movimenti con caratteristiche nuove. Pensiamo per
esempio a quanto ha potuto muovere nel mondo una poco più che bambina come
Greta Thunberg.

L’ARTE DI DAR PAROLA ALL’ESPERIENZA
di Antonietta Lelario
Circolo culturale La merlettaia - Foggia 07/11/21

Un docente universitario raccontava recentemente la distanza siderale che lo separa
dalla politica dell’Università spesso legata a logiche di potere; eppure, farne parte gli
consente di battersi dentro e fuori dall’università per ciò in cui crede. Come muoversi
nella molla che lo stringe fra rifiuto e identificazione?
Io ho riconosciuto subito il suo conflitto. Quando sono entrata nella scuola come
insegnante la critica al fatto che la scuola serviva alla perpetuazione dell’esistente e che
l’ordine imperante fosse ingiusto e oppressivo era molto forte. La presa di distanza
sembrava una possibile strada, soprattutto per una donna che quell’ordine non aveva
affatto contribuito a costruire. La presa di distanza sembrava utile anche per entrare più
in contatto con gli e le studenti: essere amica più che docente. Eppure, di fianco alla
tentazione di estraneità si faceva strada un differente sentimento: scoprivo sempre più
che quel lavoro era uno spazio di relazione e di contagio, era una possibilità di creazione
di altro, e per farlo dovevo accettare di essere docente, assumermene fino in fondo
l’autorità. La scuola tutta poteva avere un’altra funzione sociale e io potevo riconoscermi
nella scuola a patto di darle il volto che desideravo! Potevo lasciarmi guidare dal potere
di trasformazione che era nelle mie mani, come in quelle di tutti e tutte.
Che altro vogliono dire, se no, gli striscioni con l’impronta delle mani di cui si riempiono
tante manifestazioni? Che cosa vuol dire quel grande bisogno di dire “Io ci sono” che
attraversa il nostro tempo?
È il primo passo dello spazio politico, intendo la politica arendtiana. E anche la politica
delle donne che, nei collettivi degli anni ’70, hanno messo al mondo il “Partire da sé”. Aver
costruito, grazie alle forti relazioni che già esistevano fra donne, una rete con altri e altre
docenti e aver trovato il nome di Autoriforma fu per me, fra la fine degli anni 80 e nei
primi anni ’90, un’uscita dalla contraddizione, un punto di equilibrio esistenziale per
affrontare il secondo passo della politica: quale volto volevamo “insieme” dare alla
scuola?
Non ho cominciato a caso questo testo con un breve racconto preso dall’esperienza.
Questo è stata subito la nostra scelta. Non volevamo costruire un’altra teoria che si
affiancasse o competesse con le tante che nascevano come funghi sulla base dell’ordine
tradizionalmente dato: si parte dalla testa, si fanno quadrare astrattamente tutti i conti e
poi si convince il corpo, in questo caso il corpo scolastico. Queste teorie nascevano
naturalmente nell’università e da lì dovevano scendere agli altri livelli di scuola anche se
tutti sanno che le più esperte di pedagogia sono alcune maestre di scuola materna. Ma a
dare lezione non sono mai chiamate loro.

Questo modo di procedere non solo non ci convinceva, non solo era ciò che criticavamo
di più, ma era ciò che non teneva più. Era una modalità che viene dall’antica separazione
fra teoria e pratica, fra idee e materia, fra cultura e natura, pensate separatamente e,
guarda caso, in modo gerarchico con le prime valutate come superiori rispetto alle
seconde. Era e rimane una modalità autoritaria e oppressiva nella sostanza, anche
quando parla di corpo, di piacere o di felicità. Soprattutto una modalità che non
ascolta il reale che grida per essere letto diversamente (S. Weil). E il reale nella
scuola gridava fortemente, noi che investivamo tanta passione e studio
eravamo profondamente offesi dal continuo disprezzo di cui veniva circondata
la scuola. In realtà quel disprezzo serviva a giustificare le riforme istituzionali che
inserivano la scuola nel disegno neoliberale e liquidavano l’epoca delle sperimentazioni
dal basso in cui si esprimeva il meglio della creatività di quegli anni; basterebbe guardare
l’alto livello dell’editoria scolastica di allora per verificare quanto sto affermando. E la
perniciosità di questa politica è diventato negli anni sempre più evidente man mano che
la teorizzazione della scuola azienda si sovrapponevano ai bisogni profondi della scuola,
creando una confusione sempre maggiore.
Noi della rete “dell’autoriforma gentile” volevamo far parlare la nostra
esperienza. Buone notizie dalla scuola (Pratiche Editrice 1998 a cura di Antonietta
Lelario, Vita Cosentino, Guido Armellini) è stato il primo libro collettaneo uscito da un
nostro convegno nazionale per far vivere un’altra scena simbolica più aderente al
reale.Nel libro, come nei nostri incontri, ci siamo sottratti/e al discorso a tutto tondo,
abbiamo voluto mantenerci aderenti all’esperienza che ci parla per sprazzi, che colpisce
la nostra attenzione perché in quel particolare, in quell’episodio, si rivela qualcosa di più,
si fa strada quel senso delle cose di cui abbiamo fame. Una politica dello spiraglio che
porta aria, luce, senza abbagliare, senza alcuna pretesa di illuminare tutto, in cui ognuno,
ognuna ha continuamente bisogno degli altri per procedere. Li, nel cammino comune,
abbiamo cercato risposta alle contraddizioni, autorizzazione ed esempi sui modi in cui
ciascuno/a di noi si rapportava ai saperi, nutrimento per la nostra creatività. In questo
cammino si annidava anche un’altra scommessa che fra donne -eravamo la maggior
parte e quasi tutte legate in qualche modo al femminismo- e uomini si potesse realizzare
una relazione di scambio delle reciproche differenze, evitando tanto la guerra
quanto l’antica cancellazione del femminile.
Questa politica riapriva la questione della lingua. Non a caso Lingua, Bene Comune (Città
Aperta 2006 a cura di Vita Cosentino con Guido Armellini, Gian Piero Bernard, Paola
Bono, Laura Fortini, Antonietta Lelario) è stata la nostra seconda pubblicazione. Anche le
formule in cui sintetizzavamo approdi del pensiero, come “Il massimo di autorità col
minimo di potere”, mantenevano la forza simbolica dei cartelli nelle manifestazioni,
memento da praticare e da verificare; mai pura trasmissione di idee, architetture della
ragione.

E non a caso voglio finire questo testo con un altro racconto. Durante il lockdown una
insegnante di educazione motoria in un liceo scientifico della mia città, Foggia, non
potendo esercitare online il suo insegnamento tradizionale ha cominciato con le sue
classi un discorso sulla necessità per il corpo di una sana alimentazione. Da qui il
discorso si è allargato a chi e come si produce il cibo che portiamo in tavola fino ai
pericoli che oggi lo minacciano. Il lavoro è terminato facendoli incontrare con Libera.
Quando io sento di queste esperienze penso che è lì che vive l’autoriforma.
Nell’esperienza di questa collega si condensa quel volto della scuola di cui parlavo, a cui
contribuisce ogni insegnante che crede nel suo lavoro: il coinvolgimento non forzato
degli e delle studenti, la loro attivazione in percorsi di ricerca, il riannodamento dei saperi
con le esigenze del nostro tempo, il collegamento con chi opera sul territorio e diventa a
sua volta fonte di conoscenze e, insieme, l’assunzione di autorità dell’insegnante, degli
insegnanti che scelgono, selezionano il sapere, deviano dai programmi, li finalizzano in
relazione a ciò che vogliono far rivivere in quell’insegnamento e tenendo presenti i
bisogni della classe.
So per certo che oggi è aumentata la sofferenza di tanti docenti per un uso della
tecnologia che taglia i tempi della relazione e per la proliferazione di atti
burocratici in cui la scuola si trincera per essere inattaccabile o per ubbidire a
norme esterne; penso per esempio al linguaggio predeterminato e obbligatorio dei
progetti europei. Ma so anche che, in mille modi, nell’azione di tanti e tante insegnanti
riappare il senso della scuola come comunità che sperimenta e sceglie le forme della
convivenza, che mantiene il piacere di interrogarsi sui saperi, sulla loro origine e sulla
loro necessaria rilettura: una comunità aperta in cui fra il dentro e il fuori dalla scuola c’è
uno scambio libero. Quindi c’è ancora bisogno di “corpi intermedi” (S. Weil) in cui
l’esperienza e l’antico desiderio di imparare e insegnare possa trovare spazi di
riflessione e circolazione.
Infatti, il ripensamento sulla scuola può andare ulteriormente avanti se anche nelle
associazioni che collaborano con lei, o in chiunque se ne occupi, la relazione non si
trasforma in un semplice uso reciproco ma diventa occasione per rilanciare quel volto
comunitario. Lo ha fatto recentemente Renzo Piano. Hanno detto:” Ecco la sua scuola del
futuro: una scuola sostenibile, energeticamente efficiente e antisismica; ma soprattutto
innovativa, perché sarà aperta anche la sera e nel week-end, per accogliere iniziative e
corsi extra-scolastici rivolti non solo agli studenti ma all’intera comunità. Quello di Sora, in
provincia di Frosinone, è un progetto che potrebbe inaugurare un nuovo modello di
edifici scolastici innovativi”. In realtà, Renzo Piano ha messo in architettura un bisogno
che è nell’aria da tempo, immesso nel simbolico dall’esperienza scolastica più vitale. Lui
ha avuto l’ardire -lo può fare, vista la sua grandezza e visibilità- di metterlo in pratica.

INTERVISTE E
TESTIMONIANZE

Interviste sul progetto La classe inclusiva,
a cura di Anna Rayssa
studentessa dell’Istituto Superiore Mantegna
(progetto Ulab2x, Presencing Institute 2021)
Ero alla ricerca di opinioni diverse e leggendo le interviste si può notare che ogni
persona ha un’opinione molto diversa e allo stesso modo molto simile durante il
giorno ci danniamo tanto a fare ciò che dobbiamo che a volte dimentichiamo le cose
essenziali. Per esempio, l’insegnante vuole, giustamente, fare il suo programma, ma a
volte dimentica di dare attenzione e sostegno ai suoi alunni; gli alunni, invece, si
impegnano tanto a studiare, fare verifiche, a fare lavori per la scuola, che si
dimenticano di prestare più attenzioni ai compagni che stanno al loro fianco; così
anche i genitori e tutti quelli che vivono attorno a noi. Quello che voglio dire è che
tutti dovremmo rallentare un po' nella nostra vita e guardarci attorno, per poi cercare
di dare le giuste attenzioni a tutti.
Proprio gli alunni che ho intervistato si sono lamentati dei loro professori, perché, a
volte, hanno così tanta fretta di fare il programma che si dimenticano come agli
alunni serva qualche attenzione!
Interviste sul progetto La classe inclusiva, a cura di Anna Rayssa – studentessa
dell’Istituto Superiore Mantegna (progetto Ulab2x, Presencing Institute, 2021)

Alunno1
1. Come stai in questa classe?

:

Motivata e concentrata. Mi sento parte di un gruppo e felice.
2. Come ti trovi con gli insegnanti? Capita.…
3.Qual è il tuo obiettivo più importante?
Diventare un professionista felice con dei buoni risultati
4.Cosa ti motiva all’impegno scolastico?
L’obiettivo di avere un buon lavoro
5.Cosa ti scoraggia di più?
La situazione attuale, quando succede qualcosa di brutto
6. Quali due cose, se cambiate, ti aiuterebbero (a stare meglio) a raggiungere il tuo
obiettivo?
Il supporto da parte dei genitori, e un ambiente scolastico che ti aiuta e comprende.
7. In che modo il nostro progetto potrebbe aiutarti? Quali temi dovrebbe toccare e
cosa fare?Portare avanti progetti interscolastici per aiutare gli alunni a capirsi.
Stimolare una comunicazione senza giudizi con un’ora in classe di conversazione.

Alunno 2
1.Come stai in questa classe?
Bene mi piace molto andare a scuola per vedere i miei compagni, un po’ pesante durante
le lezioni
2.Come ti trovi con gli insegnanti?
Ho la sensazione che gli insegnanti non comprendono questa situazione e non fanno
niente per alleggerirci. E non comprendono che le persone possono sbagliare a volte
3.Qual è il tuo obiettivo più importante?
Conoscere più persone e essere indipendente
4.Cosa ti motiva all’impegno scolastico?
Mi impegno perché sono competitiva, e conoscendo cose che mi potrebbero essere utili
nella vita.
5.Cosa ti scoraggia di più?
Che sia tutto incerto a causa di questa situazione
6.Quali due cose, se cambiate, ti aiuterebbero (stare meglio) a raggiungere il tuo obiettivo?
La fine di questa pandemia
7.In che modo il nostro progetto potrebbe aiutarti? Quali temi dovrebbe toccare e cosa
fare? Tenere un’oretta per ogni professore per parlare con gli alunni di questa situazione
Alunno M. e Professoressa di sostegno:
1.Come stai in questa classe?
Abbastanza bene in generale, con i compagni non riesco ad interagire più di tanto
2.Come ti trovi con gli insegnanti?
Bene, dovrebbero, però, parlare più lentamente
3.Cosa potrebbero fare gli insegnanti per migliorare?
Andare più piano e coinvolgermi di più
4.Qual è il tuo obiettivo più importante?
Quello di pubblicare un libro, che è già scritto, su come vedo le cose
5.Cosa ti motiva all’impegno scolastico?
Mi fa piacere andare a scuola in condizioni normali
6.Cosa ti scoraggia di più?
La gente che non mi capisce
7.Quali due cose, se cambiate, ti aiuterebbero (a stare meglio) a raggiungere il tuo
obiettivo?
La fine della situazione pandemica attuale
8.In che modo il nostro progetto potrebbe aiutarti? Quali temi dovrebbe toccare e cosa
fare? Parlare un po’ di più sui disabili e su come includerli. Avere pazienza, non avere
fretta.
Parte del libro dell’allievo Matei “L’ANNO CHE GIRA”.
L'anno gira sempre. Per i bambini l'anno passa piano, per i ragazzini l'anno passa un
pochino più veloce, per i ragazzi l'anno passa veloce veloce, e per i grandi l'anno passa
come un treno a vapore che non si ferma mai. E tutte queste persone che vengono da
altri paesi lontani vogliono andare a casa loro, a pasqua, d'estate e per il Natale.
Ma non possono, perché ci sono sempre delle persone che dicono:

Rimani qui a Natale e a capodanno! E quando rispondi loro che vorresti tornare per il
Natale e capodanno a casa tua, dove sei nato e dove hai giocato per la prima volta con i
tuoi amici, loro dicono: “Ma come, mi lasci da solo a natale e per il capodanno? “Allora, tu
non puoi dire di no, perché te lo chiedono con tanta gentilezza, e tu non puoi rifiutare. E
quindi, a te rimane solo l'estate per andare a casa.
E dopo un anno faticoso in un altro paese d'Europa, dove tu stai 8 mesi e ti senti stanco,
non vedi l’ora di tornare a casa, dove sei cresciuto. Ma poi, non ti accorgi nemmeno come
passa veloce il tempo e devi ritornare in Europa. Però, sei carico per un altro anno. E non
ti accorgi che l'anno arrivato passa ancora più veloce, ed ecco la pasqua, ed ecco l'estate,
e il natale e il capodanno... E si ricomincia di nuovo.”

Intervista al professore:
1.Come ha relazioni con i genitori della classe?
Provo a conoscerli
2.Qual è il tuo obiettivo più importante?
Essere felice e far felice chi mi sta attorno
3.Come si trova con i suoi alunni?
Bene, do molta fiducia a loro
4.Come si trova con i suoi colleghi?
Ci sono delle persone bene
5.Qual è il suo motivo più importante?
Rapporto con i ragazzi e il desiderio di trasmettere qualcosa di suo
6.Cosa la motiva all’insegnamento?
Il desiderio di trasmettere qualcosa di nuovo ai ragazzi.
7.Cosa la scoraggia di più?
L’impegnarsi tanto di far felice le persone e non riuscirci
8.Quali due cose, se cambiate, ti aiuterebbero (a stare meglio) a raggiungere il suo
obiettivo?
Meno stress per affrontare le cose con un sorriso
9.In che modo il nostro progetto potrebbe aiutarti? Quali temi dovrebbe toccare e cosa
fare?
Dovrebbe trasformare la scuola un posto di incontro e non solo per studiare

EDUCAZIONE DELL’ANIMA
L’ERA DEL NARCISISMO SOCIALE E
LA CURA DELL’ANIMA
Maria Grazia Berlini

EDUCAZIONE DELL'ANIMA

Proveniamo da un lungo periodo in cui la sovrabbondanza di stimoli non compensa la
carenza di dialogo. I giovani sono sempre connessi, ma faticano sempre di più a
comunicare. E questo produce indifferenza, per effetto della quale non si ha risonanza
emotiva di fronte ai fatti a cui si assiste o ai gesti che si compiono. Questa vera e propria
“immaturità affettiva” porta all’incapacità a esprimere sentimenti positivi come simpatia e
gratitudine o al “disinteresse per tutto” messo in atto per assopire le emozioni. ( Da
presentazione, citando Galimberti)
E’ importante analizzare le culture digitali dei giovanissimi, tra simulazione e realtà, voglia
di esibizione e struggente bisogno di amicizia. In un tempo in cui si esaltano competizione
e successo, senza menzionare gli annessi sacrifici per raggiungere certi risultati, i giovani
vivono nell’illusione di onnipotenza, quella che deriva anche dai tutorial. Quegli stessi
giovani che vanno in crisi quando si accorgono che quanto prospettato non è vero e sono
messi a dura prova dalla realtà.
Quella attuale è una fase di provvisorietà e attesa. L’incertezza non favorisce la
progettualità del breve periodo e questo ha ed avrà un notevole impatto sociale.
Possiamo definire la crisi dei giovani che incontriamo a scuola come l’Urlo del Silenzio.
I giovani che incontriamo a scuola, però, non sono solo questo, hanno “fame di relazioni”
e ci chiedono altro per crescere. Chiedono che ci prendiamo cura della loro crescita
emotiva e relazionale, che siamo per loro “in-segnanti”, che “viviamo” esperienze con loro,
che li aiutiamo a “regolare” il loro mondo emotivo. Per questo affermiamo la necessità di
un’educazione dell’anima, e per questo riteniamo importante promuovere nel curricolo
scolastico attività di educazione ai sentimenti e alle emozioni.
La scuola è il principale progetto educativo dei ragazzi. E’ per loro fondamentale ed è il
propulsore del cambiamento. E’ il principale luogo dove tessere relazioni.
Anche se ci è chiesto, e per un tempo che non sta vedendo una fine, di NON proporre
attività cooperative, di non incentivare laboratori in classe, di non far avvicinare gli allievi
tra loro e di intervenire quando ciò accade, come se non fosse già sufficientemente
lontano chi può solo guardarsi negli occhi, senz’altro contatto che uno sguardo sull’altro.
Possiamo integrare le mediazioni tecnologiche adottate per la presenza del coronavirus?!.
Auspichiamo che queste mediazioni messe in atto per la clausura forzata del coronavirus
non rinforzino la pratica ispirata alla lezione cattedratica, magari ritenendosi innovatori
grazie alle tecnologie e in realtà consolidando un modello rigido e non cooperativo nè
inclusivo dell’educazione dell’anima. La sfida è l’integrazione delle tecnologie nella
prospettiva cooperativa ed inclusiva.
Per questo Intendiamo proporre grande attenzione all’educazione dell’anima, perché ne
sentiamo profondamente l’esigenza.

QUANDO LA SCUOLA FA MALE
Maria Grazia Berlini, Cinzia Morea

EDUCAZIONE DELL'ANIMA

Lidia oggi non è andata a scuola. Pensieri circolari hanno disturbato il suo sonno,
l’attacco sarcastico di ieri le ha fatto male, non riesce a ritrovare la serenità
necessaria per tornare in classe, affrontare gli studenti, gli insegnanti.“Sono giorni
troppo intensi…sono troppo stanca di questo marasma”. Oggi non è possibile
sorridere e vorrebbe urlare al mondo che è arrabbiata, indignata, sfiduciata. Si
sente spremuta, sopraffatta da pressioni e da aspettative. Costretta a colloqui
asettici, dove importano solo i voti vive relazioni frustranti dettate dal criterio di
produrre numeri e promozioni. Animata da un sentire Shakespeariano vorrebbe
invece accompagnare uomini e donne a costruire un'anima pronta perché
"Quando la tua anima è pronta, lo sono anche le cose” (Enrico IV). Lidia ama la
scuola, le dedica tempo, energie, attenzione, ma oggi non ce la fa. Lidia insegna in
nove classi della scuola secondaria di primo grado.
Anche Giorgio oggi è rimasto a letto. Ogni giorno si sveglia prima dell’alba, corre a
prendere l’autobus con i suoi inseparabili auricolari. Si lascia andare dentro albe
sempre diverse che lo sorprendono, in quel momento tra il sonno e la veglia,
quando per più di un’ora gironzola in attesa che la scuola lo accolga. La sua è una
classe di 12 studenti in gara a chi ottiene un voto più alto, a chi memorizza meglio
pagine e pagine, nozioni, concetti. Giorgio è molto intelligente e conosce
moltissime cose, ma non riesce a provare interesse per la maggior parte delle
attività scolastiche e nella gara arriva spesso ultimo. E oggi non vuole giocare,
tanto sa che perderà. Giorgio frequenta la quarta liceo.
Diego, invece, a scuola ci è andato, ma stanotte non ha dormito. La convocazione
della preside lo ha profondamente turbato. Ce la mette davvero tutta nel cercare
di capire per rispondere ai bisogni dello studente che gli hanno assegnato. Diego
fa l’insegnante di sostegno in un istituto tecnico ha uno studente che si comporta
in modo oppositivo provocatorio, sostenuto da una famiglia con pochi strumenti
socio-culturali e molta aggressiva. Diego è lasciato solo da un consiglio di classe
che si nasconde dietro frasi fatte e ipocrisie, nel tentativo di gratificare lo
studente e la sua famiglia in una dinamica arrendevole e disfunzionale. Si sente il
capro espiatorio di un gioco psicologico in cui tutti gli attori vivono un profondo
malessere e scaricano le responsabilità gli uni sugli altri.
Claudia insegna alla scuola dell’infanzia, crede profondamente nell’importanza di
una relazione costruttiva e partecipata con le famiglie dei suoi alunni. Crede
anche nell’importanza dell’ascolto, del dialogo in una scuola che si costruisce
insieme, nel coinvolgimento di tutti gli attori. Eppure, ha scoperto che, le
restrizioni dovute alla pandemia nell’allontanare i genitori nella relazione
quotidiana hanno migliorato il suo lavoro.
Spesso si è sentita come una baby-sitter osservata e valutata da genitori a volte
arroganti e supponenti.

Ora si sente più padrona del suo agire didattico, Lucia è una mamma attenta che
propone da sempre esperienze e stimoli ai suoi figli. Si interessa di quanto
accade a scuola e in genere si propone come rappresentante di classe. Sua figlia
non ama lo studio e il confronto con gli insegnanti è difficile e frustrante perché
calibrato sullo stereotipo dello studente modello che tende a giudicare e a
colpevolizzare studenti e famiglie senza mai arrivare a una riflessione condivisa.
Sono queste istantanee da una scuola che dovrebbe essere il posto più bello del
mondo ma che evidentemente non riesce nel suo intento. La linea che definisce
confini e ruoli diventa muro che separa gli attori, mettendoli gli uni contro gli altri
a tutelare un territorio fatto di rivendicazione di presunti diritti, di recriminazioni,
di giudizi che diventano accuse in un conflitto dal quale tutti escono sconfitti e
avviliti.
Se pensiamo alla classe docente le ragioni di tutto questo vanno a redigere un
lungo elenco che parte da pressioni dall’alto per conformarsi a standard teorici,
da frequenti cambiamenti di regole e prassi, ai quali ci si deve adeguare in tempi
veloci, senza che sia prevista una vera condivisione professionale.
Un diffuso senso di solitudine nella gestione delle difficoltà quotidiane e la
percezione di un clima relazionale asettico, giudicante a volte ostile. Ad
aggiungersi alle problematiche già esistenti la pandemia ha imposto modalità
didattiche che hanno richiesto nuove competenze da costruire dentro una
comunicazione confusa e poco rassicurante. Sono queste solo alcune delle
difficoltà che i docenti si trovano a gestire quotidianamente e che vanno a
generare un senso di inadeguatezza e di frustrazione diffusi, che rischiano di
sfociare in situazioni di ansia.
D'altro canto è indubbio il crescente disagio negli alunni e nelle famiglie: studenti
dis-orientati da situazioni emergenziali che pongono nuove domande e che
ottengono risposte spesso inadeguate e non corrispondenti ai bisogni reali.
Accade così che la comunicazione quotidiana subisca l’interferenza del non detto
che si traduce in malintesi e in equivoci che rischiano di andare a minare le
relazioni tra scuola e famiglia, tra i colleghi, tra i compagni di classe e tra tutti gli
attori coinvolti. Le recriminazioni, le colpevolizzazioni, il lamento occupano lo
spazio delle domande e vanno a creare una pericolosa confusione tra i ruoli.
Gli insegnanti trascurano l’importanza di spiegare ai genitori il senso profondo
della scuola, i genitori non sentono di potersi fidare delle figure professionali alle
quali affidano quotidianamente i propri figli e si illudono di sostituirsi a loro con
un facile apprendistato sui social media. Il contrasto è evidente, il patto educativo
si infrange contro questi scogli di parole che dicendo non dicono e che vengono
vissute dalle parti come intrusive, supponenti e aggressive. E in tutto questo gli
studenti si trovano da soli di fronte alle sfide del loro presente.
Eppure, la scuola rimane quel crocevia di incontri fra diversità chiamate a un
continuo dialogo che, necessariamente diventa esercizio di libertà e di
democrazia.

Per questo, e non solo, è urgente la necessità di generare un benessere che possa
diventare uno star bene insieme e che sappia andare oltre la soggettività e
l’individualismo per costruire e promuovere un senso di comunità.
L'emergenza educativa del nostro tempo rende urgente il recupero di una nuova
alleanza educativa; definizione questa tanto preziosa quanto disattesa, troppo
spesso utilizzata per arricchire discorsi vaghi e proclami.
Per restituire concretezza a questa idea occorre ristabilire un incontro e un dialogo,
vocaboli questi che vedono nella loro etimologia un discorso che attraversa le
contrapposizioni per permettere di esprimere e di discutere idee e sentimenti
diversi. Dare spazio all’incontro, tempo alle parole e alla condivisione di narrazioni
plurali per trovare insieme degli obiettivi comuni che favoriscano il senso di
appartenenza, aumentino il livello di autoconsapevolezza e migliorino la gestione
dei propri ruoli.
Rimettere in primo piano l'ascolto di sé e dell'altro attraverso momenti dedicati in
cui poter sperimentare nuove forme creative e pro-attive per vivere il proprio ruolo
e sentirne il potere nel trovare nuove risposte alle circostanze. Un tempo lento in
cui le emozioni possano prendere forma permettendo ai partecipanti di conoscersi
in una dimensione autentica e spontanea in cui diventa possibile riconoscersi nelle
proprie potenzialità, condividere le difficoltà, le domande di senso e le proprie
aspirazioni.
L’urgenza di cambiamento ci rimanda a un senso di profonda appartenenza che fa
sentire tutti abitanti dello stesso eco (oykos) nel senso di casa, spazio comune di cui
prendersi cura. Uno spazio dentro il quale prendere e portare, in un flusso continuo
che intreccia relazioni, emozioni, competenze e desideri per trasformare le relazioni
e renderle più consapevoli, più funzionali e più efficaci. Restituire la Scuola a questa
dimensione ecologica richiama tutti gli attori coinvolti a un protagonismo
responsabile che li rende abili a rispondere alle richieste del presente e alle
domande incalzanti di un futuro da sognare e da inventare.
"E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così
importante"."E' il tempo che ho perduto per la mia rosa …" sussurrò il piccolo principe
per ricordarselo." Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi
dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei
responsabile della tua rosa …" " Io sono responsabile della mia rosa …." Ripeté il piccolo
principe per ricordarselo. (Antoine De Saint-Exupéry)

MANIPOLARE NON È EDUCARE
Antonio Vigilante, docente di filosofia - Siena

EDUCAZIONE NON VIOLENTA

Ho un’ora di pedagogia in seconda (Liceo delle Scienze Umane). Siamo all’inizio dell’anno,
dovrei riprendere il filo della narrazione storica della pedagogia occidentale, come vuole il
Ministero; ma oggi preferisco discutere un po’ con loro. E voglio farlo partendo da uno
degli autori che amo di più. In borsa ho Il diritto del bambino al rispetto di Janusz Korczack.
Mostro il libretto, poi li invito a cercare informazioni sull’autore sullo smartphone. A turno
raccontano la storia di quest’uomo eccezionale, morto nel campo di sterminio di Treblinka
insieme a tutti i suoi ragazzi dell’orfanotrofio del ghetto ebraico di Varsavia.
Comincio a leggere. “Abbiamo vissuto con l’idea che grande è meglio di piccolo”. Non
continuo per molto. Non ho ancora finito la prima pagina, che arrivano le domande e le
osservazioni. Se il mio intento fosse stato quello di leggere Korczack, sarebbe
miseramente fallito. Ma il mio intento era quello di partire da Korczack. Per arrivare dove?
Non posso saperlo. Molti sono sinceramente convinti che un docente prima di entrare in
classe debba sapere esattamente tutto ciò che sta per fare. Ogni attività dev’essere
attentamente programmata. Devono essere chiari gli obiettivi e come misurarli. Dev’essere
possibile mettere, alla fine, dei segni di spunta su una lista. Fatto, fatto, non fatto. Io non
riesco a stare in questa struttura. Mi piace pensare al lavoro educativo e culturale come ad
un’impresa di esplorazione, un cammino che giorno dopo giorno scopre sentieri nuovi e
avvista mete ogni giorno più lontane e non prevedibili all’inizio del viaggio.
Dunque: essere bambini. Loro lo sono stati fino a pochi anni prima. Sanno bene di cosa si
sta parlando. Sanno bene cosa vuol dire essere bambini in un mondo di adulti. Essere
piccoli mentre tutti sono grandi. Muoversi in un mondo di cose troppo grandi per noi.
In un mondo fatto e pensato da adulti, tutto ciò che è piccolo è sminuito. Un insegnante di
scuola primaria ha lo stesso titolo di studio di un docente di liceo, lavora più ore e fa un
lavoro molto più faticoso, e con ogni probabilità anche più importante; ma nella
percezione comune un maestro e una maestra hanno uno status meno rilevante di quello
di un professore o una professoressa, e anche lo stipendio è minore. Tutto ciò che è
associato ai bambini frutta poco in termini di prestigio sociale.
La discussione di concentra sul modo in cui gli adulti trattano i bambini. Nel nostro Paese
non poche persone sono ancora convinte che sia lecito, perfino doveroso schiaffeggiare o
sculacciare un bambino a scopo educativo. Qualcuno dei ragazzi è d’accordo. Se non fai
così un bambino non capisce che una cosa non la deve fare. Una volta mio padre mi ha
dato uno schiaffo, dice una studentessa, e io ho capito che avevo sbagliato e non l’ho fatta
più, mentre mio fratello non ha mai ricevuto nessuno schiaffo e fa quello che vuole. Una
compagna non è d’accordo. Lei non è mai stata sfiorata dai genitori, ma non ha mai fatto
cose inopportune. Un’altra studentessa osserva che avere dei genitori autoritari significa
abituarsi ad una società autoritaria.
Il problema - osservo - è quello di fare in modo che i figli facciano quello che desiderano i
genitori, che si tratti di mangiare le verdure o non fare più una certa cosa. E chiedo: come
si chiama questo? Uno studente risponde pronto: è manipolazione. E poi resta pensoso.
Manipolazione, è evidente, non è educazione.

No, infatti. Manipolare non è educare. Mi sembra che possa, debba partire da qui una
riflessione su un’educazione nonviolenta. Educare è diverso da manipolare, e tuttavia le
persone che educano si trovano spesso invischiate in qualche forma di manipolazione.
È così fin dal principio. La nascita del bambino è una manipolazione in senso stretto: il
bambino è preso tra le mani e tratto fuori dal ventre materno. E va così avanti per molto. Il
neonato è manipolato quando bisogna cambiarlo, vestirlo, lavarlo, dargli da mangiare. Per
molto tempo non è diverso da una cosa nelle mani degli adulti. E questa condizione
originaria segna a quanto pare indelebilmente il suo destino di persona che dev’essere
educata.
Un qualche forma di manipolazione è indispensabile. Lo è, lo abbiamo appena detto, per le
cure fisiche. Fino a quando il bambino non saprà fare da sé le cose fondamentali, qualcuno
dovrà prendersi cura di lui. Lo è anche, in qualche misura, per le preferenze. Un bambino
non è subito in grado di scegliere cosa è bene per lui, ed è inevitabile che sia l’adulto a
scegliere per lui. Quello che deve essere chiaro però è che questa manipolazione, che è
bene che avvenga con il massimo rispetto (anche se nella manipolazione il bambino si trova
ad essere trattato come una cosa, non è una cosa), non è, ancora, educazione. L’educazione
è una cosa diversa dalla manipolazione. E di più: va nella direzione esattamente opposta alla
manipolazione. È il movimento che aggredisce progressivamente la manipolazione fino a
ridurla a zero.
C’è dunque una sorta di equivoco. Le domande più frequenti che vengono rivolte a noi
pedagogisti riguardano, in modo evidente o larvato, la manipolazione. La questione è: come
posso fare in modo che mio figlio faccia esattamente quello che voglio io? O, se si tratta di
un docente: come posso ottenere che la classe si comporti come voglio io? Un tempo la
risposta era semplice. Bastava ricorrere alla violenza fisica. Oggi, per fortuna, la violenza
fisica è rigettata quando si tratta di istituzioni pubbliche, mentre è purtroppo ancora
tollerata, quando non raccomandata, nell’ambito famigliare. Frequente è invece, anche nelle
scuole, la violenza psicologica. Quella, ad esempio, del ricatto: se il figlio o lo studente non
farà quello che richiede l’adulto, allora … O l’aggressione verbale. O la denigrazione. Non
manca chi senta imbarazzo anche per questa forma più sottile, ma non meno pericolosa, di
violenza. Ma non cambia la richiesta. Come ottenere che il figlio o lo studente faccia quello
che vogliamo, senza che la nostra coscienza di persone democratiche, civili, nonviolente, sia
turbata? Come ottenere gli effetti dell’autoritarismo senza essere autoritari?
Bisogna cambiare la domanda. Educare non è indurre altri a fare quello che vogliamo. Avevo
scritto che educare non ha nulla a che fare con l’indurre altri a fare quello che vogliamo, ma
ho dovuto correggere. Qualcosa ha a che fare. In alcuni casi è dolorosamente necessario. In
alcune situazioni non si può fare a meno di ricorrere a un atto di forza per aprire la
possibilità di un confronto. In un contesto scolastico degradato, nel quale sia prassi
ridicolizzare qualunque docente che si presenti con modi garbati, alzare la voce per farsi
ascoltare può essere indispensabile. Ma fino a quando lo si fa, non si è ancora entrati nel
campo dell’educazione. Che è il campo di una relazione nella quale più persone, nel pieno
rispetto reciproco, si incamminano insieme sulla strada della propria crescita umana.

UNA BUONA RELAZIONE È INCLUSIONE
Daniela Guardigni
intervistata da Maria Grazia Berlini

EDUCAZIONE NON VIOLENTA

Classe terza, secondaria di primo grado
Era sorto un litigio tra due studentesse di una numerosa classe multiculturale (nord/sud
Italia, Romania, Polonia, nord Africa, alta prevalenza di Albanesi) in cui insegno
matematica e scienze, perché una di loro si era offerta di disegnare la sistemazione dei
ragazzi nella classe, nel mensile spostamento dei banchi.
Le due ragazze avevano litigato pesantemente e c’era grande fermento anche per le
posizioni assunte dalle sostenitrici dell’una o dell’altra.
Chiedo l’intervento di L., in qualità di mediatrice dei conflitti coinvolta in un'altra classe
del plesso nel progetto "Reti di scuole e comunità come contrasto alla dispersione
scolastica".
Sono invitata ad assistere.
Ha inizio la mediazione
L.: “Ditemi un po’ ragazze chi comincia?” Dopo un piccolo momento di incertezza A, che
ha organizzato i banchi dice: “Comincio io. Mi hanno riferito che all’uscita di scuola lei mi
ha apostrofato con parole orrende e irripetibili.”
Sospendendo il giudizio, ma solo riportando i fatti, riprende L.: “Allora A. tu dici che ti
hanno riferito che lei ha detto queste brutte parole sul tuo conto. Tu J. cosa dici?”.
J.: “Io non ho mai detto queste brutte parole".
L.: “Hai sentito A., J. dice che lei non ti ha mai apostrofato in questo modo”.
A.: “Una compagna mi ha riportato questi brutti insulti che tu hai detto alle mie spalle”.
J.: “Non è vero, però sono arrabbiata perché quando lei ha organizzato i banchi ha fatto
gli interessi suoi e dei suoi amici”
A.: “No, ma cosa dici! E’ vero che mi sono messa vicino a G. però io ho cercato di stare
attenta a tutti e di tenere conto un po’ delle amicizie di tutti”.
L.: “Quindi se ho capito bene J. è arrabbiata per la nuova disposizione dei posti nella
classe che hai fatto e tu A. sei arrabbiata perché ti hanno riferito (erroneamente) che lei
ti ha insultato pesantemente. Allora adesso che vi siete chiarite potete fare la pace? Cosa
potete fare per andare d'accordo? “
Il clima, che inizialmente era molto teso, pian piano si è allentato.
L. intanto cambia discorso; le due alunne che prima si guardavano con ostilità, ora
sorridono parlando con L. dei progetti per il futuro.
Il giorno dopo, inaspettatamente, A. viene a scuola con una nuova mappa per la
disposizione dei posti in cui tiene vicino a se le sue amiche, ma tiene conto anche dei
desideri delle altre compagne.
Inoltre, in questa classe avevamo notato che un alunno molto in difficoltà era il bersaglio
di "battutine" dette a voce alta proprio dal bambino che storicamente era stato
affiancato a lui per aiutarlo, sin dalla scuola primaria. B. ne soffriva talmente tanto che,
ultimamente, aveva ridotto le uscite pomeridiane col gruppo dei maschi della classe. L.
propone di far scrivere ai ragazzi, su foglietti in forma anonima, se qualcosa riguardante
la scuola li faceva soffrire. Ne è risultato che B. non era l’unico ad essere insofferente per
"battutine" tra compagni, espresse non necessariamente con l’intento di ferire.

Il Quadrato di Amburgo.
Decidiamo, assieme a L., di proporre in classe il Quadrato di Amburgo.
Il quadrato di Amburgo schematizza i quattro messaggi che stanno dietro a qualsiasi
comunicazione: uno riguarda il contenuto (di cosa si tratta?), il secondo riguarda la relazione
(cosa pensa di me quello che parla?), il terzo è la rivelazione di sé, ovvero ciò che dice di sé
l'altro, ultimo è l'appello (cosa vuole ottenere quello che parla?). Saperlo, rende più
consapevoli della propria comunicazione.
Tutto viene rappresentato con un quadrato che ha un lato blu, uno giallo, uno rosso, uno
verde.
Chi ascolta con l'orecchio blu è concentrato sul contenuto del messaggio; chi ascolta con
l'orecchio rosso è concentrato sull'appello che si fa, ciò che viene chiesto; chi ascolta con
l'orecchio giallo è attento a cosa si pensa di lui; infine, chi ascolta con orecchio verde guarda
che persona è l'interlocutore. L. conclude con una riflessione generale: uno scherzo è tale
solo se si ride insieme, non se ride solo una parte.
Il ragazzo a cui era rivolto ha capito al volo, e probabilmente anche gli altri, perché nel
periodo successivo abbiamo goduto di un clima relazionale piuttosto sereno.
In questa fase L. ha offerto momenti di riflessione, anche individuali, a molti ragazzi della
classe: i più bravi sono andati spontaneamente per avere consigli sulla scelta della scuola
superiore; quelli più in difficoltà sono stati chiamati per un piccolo colloquio e, con
alcuneprove ha rilevato i loro punti di debolezza, per poterli sostenere. Per questi ultimi, mi
accorgo che spesso noi tendiamo a liquidare la faccenda dicendo:” non ha voglia, non gli
interessa proprio niente” e dando per scontate tante cose.
Una buona relazione è inclusione
Fondamentale per l’inclusioneè stata una buona relazione con i colleghi, ed in particolare
con l’insegnante di sostegno, col quale abbiamo organizzato più volte due gruppi omogenei:
uno di potenziamento, l’altro di recupero. In questo modo è stato possibile fornire a tutti la
possibilità di emergere, anche a quelli che altrimenti in classe sono sempre “bruciati sul
tempo dagli altri”. E’ stato anche possibile far capire la fiducia che riponevo in loro, fornire
l’occasione di quel piccolo successo che li ha fatti mettere in gioco e decollare, assumendosi
la responsabilità del proprio apprendimento. “Che tu riesca o sia in difficoltà intendo
incalzarti continuamente, non lasciarti mai in pace e spingere l’asticella sempre più in alto”. E
anche importante per me mostrare continuamente dove siamo arrivati, proporre sondaggi
per l’autovalutazione sugli argomenti svolti, mostrare dove vogliamo arrivare e stimolarli
continuamente a ragionare sui loro obiettivi per il futuro.
Cosa ho imparato ?
Che le relazioni e le emozioni distorte possono bloccare l' apprendimento e, al contrario, un
buon clima di classe facilita tutti nei loro progressi. Inoltre mi sono accorta che molte volte i
ragazzi non collaborano perché non capiscono i testi che forniamo loro; per questo
dobbiamo tenere conto della grave carenza di stimoli culturali nelle situazioni
extrascolastiche e a casa. Questi tre anni che trascorrono nella secondaria di primo grado
dovrebbero essere ricchi di stimoli, letture, proposte di cose belle e sane perché passato
questo periodo i giochi sono fatti: chi ha dietro una famiglia con certi valori e possibilità va al
liceo e gli altri hanno come prospettiva, un istituto professionale, se non abbandoneranno
completamente la scuola.

FORMAZIONE: DOCENTI, GENITORI E ALLIEVI
INSIEME PER L’INCLUSIONE

EDUCAZIONE DELLE DIFFERENZE

Istituto Comprensivo di Canneto sull’Oglio: autunno 2021,
formazione per sostenere l’accoglienza di alunni con fragilità

Premessa
Nel corso “Accoglienza e relazioni” abbiamo voluto
proporre un percorso formativo capace di coinvolgere
l’intera comunità scolastica nell’inclusione degli alunni
con fragilità. Innanzitutto, abbiamo programmato un
incontro con gli insegnanti delle classi coinvolte curato da
Dimitris Argeropoulos, docente di pedagogia speciale
dell’Università di Parma; in questa relazione, la tematica
della didattica inclusiva è stata collegata a quella
dell’educazione diffusa per sottolineare che la prospettiva
inclusiva deve basarsi sul rispetto dell’unicità e sulla cura
delle relazioni per poi proiettarsi sul territorio. Questo
approccio pedagogico risponde a due principi: non ci sono
individui ineducabili e non ci sono contesti immodificabili.
Dopo questo intervento, le formatrici Anna Ravelli, Ilaria
Balasini e Serena Citriniti hanno realizzato alcuni
interventi nelle classi per avviare concretamente questo
approccio pedagogico ; infine, la signora Angela Furini,
esponente dell’associazione dei genitori AGA, ha curato un
incontro con i genitori per presentare la propria
esperienza e per invitare ad una collaborazione educativa
fra scuola e famiglia. Di seguito presentiamo uno dei
percorsi effettuati e la comunicazione della signora
Furini.
Bruno Miorali

L’ALBERO DELLE BUONE AZIONI
A cura di Serena R. Citriniti

EDUCAZIONE DELLE DIFFERENZE

Il progetto è stato suddiviso in due incontri da due ore l’uno svolti giovedì 14
ottobre e giovedì 21 ottobre. Il primo incontro è stato così articolato:
·“Circle time”
·“Ci conosciamo veramente?”
·“La carta d’identità”
Il circle time, prima attività, è stato un breve momento che mi ha permesso di
conoscere i nomi dei ragazzi e di farmi conoscere. Spiego il viaggio che
intraprenderemo insieme, un viaggio verso la conoscenza di sé e degli altri, verso le
cose che li accomunano e quelle che li differenziano.
La seconda attività è “Ci conosciamo veramente?” attività che porta i ragazzi a
confrontarsi con la percezione che gli altri hanno di loro, perché chiedo di prendere
un foglio e disegnare un oggetto che li rappresenta, di scrivere una frase e
associare un colore che li caratterizza, senza farsi vedere dai compagni.
Successivamente raccolgo tutto il materiale e mostro alla classe ogni singolo lavoro
chiedendo ai ragazzi di indovinarne l’autore. Durante questa attività emergono
alcuni fatti del passato, i ragazzi si sorprendono quando non indovinano
l’associazione reale ed emerge quanto talvolta sia grande il divario tra la percezione
che si ha di se stessi e quella che hanno gli altri. Insieme riflettiamo su questo
aspetto e ci interroghiamo sulle modalità che permettono di conoscere in
profondità gli amici.
La terza attività della giornata è la realizzazione della carta d’identità. Ognuno
intervista il proprio vicino e compila una piccola carta.
Insieme raccogliamo i dati. Si conclude così il primo incontro.

Il secondo incontro riprende quello che non è stato concluso nel precedente,
articolandosi così:
· “Passo avanti se..”
· “Pennuti spennati”
· “Le buone azioni”
· “L’albero delle buone azioni”
Per portarli alla riflessione su ciò che si ha in comune, l’attività consiste nel farli
alzare in piedi e chieder loro di fare un passo in avanti ogni qualvolta in cui ciò
che chiedo li rappresenta. Di volta in volta si creano dei piccoli gruppi,
accomunati per esempio dal piatto preferito o dal passatempo tipico ecc..
Riflettiamo quindi insieme sulla tipologia dei gruppi che si sono formati, chiedo
loro se variavano i componenti dei gruppi o no.
Arriviamo quindi alla conclusione che siamo tutti simili, c’è sempre qualcosa che
si ha in comune, ma nessuno è identico all’altro, le differenze sono la nostra
unicità.
La seconda attività parte dalla visione del corto “Pennuti spennati”. Il corto ha
come protagonisti dei pennuti che alla visione di un altro pennuto fisicamente
diverso, in gruppo, lo prendono in giro. Si conclude con una situazione ribaltata,
perché si ritrovano loro stessi a sentirsi a disagio a causa di una caduta
improvvisa. Riflettiamo insieme, tramite delle domande-guida su quanto hanno
visto, sulle dinamiche che in un gruppo si possono innescare e sull’accettazione
di chi apparentemente può sembrare diverso, giungendo dunque alla
conclusione che il rispetto costituisce un elemento fondamentale nei rapporti di
amicizia e che se il gruppo agisce in maniera scorretta è fondamentale
prenderne le distanze e mettersi dalla parte della persona indifesa.
Da questa attività parte la terza, “Le buone azioni”. Chiedo loro di scrivere su un
foglio, al centro un’azione per la quale loro stanno bene in 1^B e agli estremi
due azioni che la classe dovrebbe fare per far sentire tutti a proprio agio.

L’ultima attività consiste nel realizzare un piccolo albero spoglio, ad ognuno chiedo di
disegnare una foglia, un fiore o qualcosa a loro scelta da attaccare sull’albero, dentro
la quale scrivere una loro buona azione, un’azione che loro si impegnano a realizzare
nel corso dell’anno, con lo scopo di far star bene tutti i compagni. Per ora tutto è in
bianco e nero, nel corso dell’anno, coloreranno la loro opera solo se avranno davvero
concretizzato le buone intenzioni.

Riflessioni personali. La classe è stata tutto sommato collaborativa e ha lavorato con
entusiasmo. Essendo un po' movimentata, talvolta è stato necessario richiamare la loro
attenzione e farli riflettere sull’importanza dell’attività in atto. Alcuni di loro, per
timidezza, soprattutto nel primo incontro hanno fatto fatica ad esporsi. Durante le
attività sono emerse inoltre delle dinamiche conflittuali, dinamiche che incidono
negativamente sulla qualità dei rapporti.

INCONTRO CON I GENITORI:
RELAZIONE DELL’ESPONENTE DELL’ASSOCIAZIONE
GENITORI PER L’AUTISMO
Mi chiamo Angela Furini, sono un medico e vivo con la mia famiglia a Mantova.
Il più giovane dei miei figli, Giovanni, è un ragazzo con autismo.
Giovanni frequenta l’Istituto tecnico Agrario di Mantova, frequenta il Servizio “IL Gioco”, rivolto a
minori con difficoltà, tre pomeriggi a settimana, ha ricominciato finalmente a praticare nuoto e
basket ed è inserito in un piccolo gruppo di adolescenti coordinati da Spazio Autismo con i quali
programma e vive momenti di aggregazione e tempo libero.
Il percorso scolastico di Giovanni è stato molto difficile fino alle elementari.
Con l’inizio delle scuole medie abbiamo attivato un servizio di ATS a sostegno dell’inclusione
scolastica e abbiamo avuto la possibilità di affiancare ai docenti, non solo a quelli di sostegno,
figure esperte che partendo dalle osservazioni in classe restituivano consigli e strategie operative
per migliorare non solo l’accoglienza di Giovanni ma anche il benessere dell’intera classe chiamata
a vivere e sperimentare direttamente e concretamente il significato di inclusione.
In particolari sono stati organizzati laboratori rivolti ai compagni, con attività pensate per tutta la
classe; I compagni hanno avuto la possibilità di confrontarsi con figure specializzate che hanno
accolto le loro domande, I loro dubbi permettendo loro di aumentare la confidenza e il
coinvolgimento nel rapporto tra pari con un compagno speciale.
Quello che è successo in seguito sono stati tre anni di normalità: Giovanni non ha praticamente
mai utilizzato un ‘aula attigua a quella della classe che inizialmente era stata messa a disposizione
per il sostegno (sottolineo attigua alla classe: non in un altro corridoio, non in un altro piano…ma a
fianco della sua aula), I momenti di ricreazione erano, seppur sotto una discreta e distante
supervisione, autogestiti, le modalità di lavoro di gruppo hanno sempre permesso a Giovanni e ai
compagno di lavorare apprendere e studiare non solo nel rispetto delle caratteristiche di tutti ma
anche con eccellenti risultati.
Vista l’esperienza positiva abbiamo riproposto il modus operandi anche alle superiori, trovando
apertura e massima disponibilità da parte della scuola e, seppur con le limitazioni legate alla
pandemia, è stato possibile ascoltare e incontrare I compagni e I docenti.
La nostra esperienza è che supportare compagni e docenti con consigli e chiarimenti, è un
processo fondamentale: per loro è importante capire che hanno tutti gli strumenti necessari per
entrare in relazione anche con compagni con difficoltà e potenziando la loro capacità di
accoglienza riusciamo a far sperimentare a loro che anche questi compagni vissuti come diversi in
realtà sono ragazzi che hanno i lori stessi desideri e bisogni.
Gli insegnanti hanno confermato che questo percorso ha consentito una particolare maturazione e
responsabilizzazione del gruppo classe, non solo nei confronti di Giovanni ma verso ciascun studente,
creando un clima sereno e armonioso in cui anche i normali problemi vengono affrontati e risolti insieme .
Il lavoro iniziato a scuola è naturalmente in rete con gli altri servizi frequentati da Giovanni, è importante far
sperimentare contesti diversi (sport e tempo libero) per arricchire le esperienze di relazione e far maturare
competenze sociali.
Nella mia esperienza credo poter individuare alcuni punti di forza:
1.La famiglia non può essere l’ambiente relazionale esclusivo. È importante allargare, anche tenendo
in considerazione i gusti e le aspirazioni dei ragazzi, gli ambiti esperienziali fuori casa.
2.La scuola rappresenta un elemento centrale anche se non esclusivo sul versante educativo: sia per i
ragazzi con particolari necessità che per tutti gli altri. È necessario investire per dare a tutti gli adeguati
strumenti di comprensione perché la diversità venga accolta e integrata, affidandosi a interventi di
professionisti in grado di individuare strategie su misura per le specifiche esigenze.
3.I percorsi educativi condivisi all’accoglienza e all’inclusione di sono rivelati efficaci e hanno avuto un
impatto positivo sul benessere non solo degli studenti ma anche dei docenti.
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CONTESTI DI APPRENDIMENTO
ED EDUCAZIONE AL PAESAGGIO E AL PATRIMONIO
Mario Calidoni - Dicembre 2021
Prendo spunto per ragionare di “contesti” da un recente libro dell’archeologo A. Carandini (La
forza del contesto, Laterza, 2017) che, proprio a partire da patrimonio e paesaggio, illustra che
cosa si debba intendere con il termine di “contesto” e perché da esso non si può prescindere nel
leggere la realtà delle cose.
Il contesto è una forma di sguardo sulla realtà curioso del passato e del futuro, non omologabile
con il termine “ambiente” che, in ogni modo, fissa un tempo e uno spazio fisico al quale si
applica. E’ quasi una “forma mentale” attraverso cui la realtà ci appare come un intrico di tracce
coerenti “ dove le cose mute si animano e ci catturano trascinandoci nella durata del tempo e ci
restituiscono l’immagine fantastica del nostro essere di ieri, di oggi, di domani. Il patrimonio, per
la sua diffusività, e il paesaggio, per essere il bene che tutti gli altri contiene, sono sedi regine del
concetto stesso di “contesto”.
(WWW.archeostorie.it Recensioni, consultato il 10.09.2021)
Ora proviamo ad applicare questo sguardo alla scuola in questo momento storico di grande crisi
sia dell’istituzione, ritenuta cardine per l’apprendimento e la formazione, sia per i modelli
organizzativi e didattici applicati e considerati connaturati all’idea di scuola che la storia ci ha
consegnato. Lo facciamo ancora attanagliati dalle incertezze e dalle titubanze della pandemia
che cambia i comportamenti di grandi e piccoli ma con una convinzione condivisa: il futuro
prossimo della nostra scuola non può che essere diverso dalla scuola che lasciamo alle spalle.
Ma come?
Il secolo XX ci lascia un’eredità con i grandi dibattiti sull’idea di infanzia, di apprendimento
/insegnamento, di crescita e formazione. Abbiamo scoperto il “ bambino protagonista” di Maria
Montessori, il “ bambino pensante“ con la psicologia dell’età evolutiva di J. Piaget, “il bambino
cognitivo” di J. Bruner, solo per ricordare tre grandissimi. Abbiamo dibattuto il problema dell’età
dell’obbligo scolastico, del rapporto della scuola con il mondo del lavoro, del rinnovamento
dell’enciclopedia scolastica, della considerazione della formazione come bene comune per tutti
gli uomini. Le scuole alternative, le sperimentazioni, le figure di grandi educatori si sono
susseguite ma la ricaduta sul cambiamento diffuso non è avvenuta con l’auspicata efficacia.
Sono questi “beni” che non possiamo trascurare, come se si dovesse sempre ricominciare da
capo, li consideriamo capisaldi per nuovi e diversi contesti scolastici più aperti e coinvolgenti,
flessibili e motivanti.
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Ora proviamo ad applicare questo sguardo alla scuola in questo momento storico di grande crisi sia
dell’ istituzione, ritenuta cardine per l’apprendimento e la formazione, sia per i modelli organizzativi
e didattici applicati e considerati connaturati all’idea di scuola che la storia ci ha consegnato. Lo
facciamo ancora attanagliati dalle incertezze e dalle titubanze della pandemia che cambia i
comportamenti di grandi e piccoli ma con una convinzione condivisa: il futuro prossimo della nostra
scuola non può che essere diverso dalla scuola che lasciamo alle spalle.
Ma come?
Il secolo XX ci lascia un’eredità con i grandi dibattiti sull’idea di infanzia, di apprendimento
/insegnamento, di crescita e formazione. Abbiamo scoperto il “bambino protagonista” di Maria
Montessori, il “bambino pensante“ con la psicologia dell’età evolutiva di J. Piaget, “il bambino
cognitivo” di J. Bruner, solo per ricordare tre grandissimi. Abbiamo dibattuto il problema dell’età
dell’obbligo scolastico, del rapporto della scuola con il mondo del lavoro, del rinnovamento
dell’enciclopedia scolastica, della considerazione della formazione come bene comune per tutti gli
uomini. Le scuole alternative, le sperimentazioni, le figure di grandi educatori si sono susseguite ma
la ricaduta sul cambiamento diffuso non è avvenuta con l’auspicata efficacia.
Sono questi “beni” che non possiamo trascurare, come se si dovesse sempre ricominciare da capo, li
consideriamo capisaldi per nuovi e diversi contesti scolastici più aperti e coinvolgenti, flessibili e
motivanti.
Oltre l’AULA, una scuola nuova
Tutte le analisi dello spazio/scuola mettono in evidenza il suo carattere rigido e frammentario. Un
corridoio, le aule, uno sgabuzzino finale … luoghi che paiono pensati per limitare la libertà.
Le riflessioni e gli studi sullo spazio “terzo educatore”, di cui Reggio Emilia è testimone nelle sue
scuole per l’infanzia con la Fondazione Loris Malaguzzi, hanno avuto sviluppi e attenzioni significative
per rispondere all’esigenza, sempre più sentita di realizzare spazi che accompagnino e rafforzino
l’azione educativa. E’ necessario un nuovo “paesaggio scuola”.
E’ possibile trasformare l’aula dell’immaginario collettivo in un ambiente di apprendimento allargato
e flessibile? Prevedere a scuola nuovi spazi nei quali l’alunno “abita” ugualmente la scuola ma si
sente a proprio agio e gratificato?
L’architettura, l’arredo interno e il design forniscono esempi significativi. Si tratta di costruire un
ambiente accogliente nel quale divenga possibile progettare percorsi didattici che “escono fuori”
dall’aula e che sfruttano le potenzialità offerte da tutti gli altri luoghi della scuola, compresi gli spazi
inutilizzati e quelli solo apparentemente “inutili”. Le esperienze innovative sono numerose con casi
di impegno anche di grandi architetti. Ora, tra l’altro, si presenta l’occasione dell’opportunità offerta
dall’onnipresente Pnrr (Piano nazionale di resistenza e resilienza) che alla Missione 4 “Istruzione e
Ricerca” dedica un consistente finanziamento con il pregio di suggerire un metodo di lavoro per
progetti e obiettivi da monitorare. Si parla di “infrastrutture scolastiche” e ci piace credere che l’
utilizzo di queste risorse sia pensato non solo per consolidare le strutture bensì per pensare anche
nella logica della scuola come grande e innovativa articolazione di spazi. Lo stile della progettazione
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partecipata che vede allo stesso tavolo architetti, designer e scuola fa incontrare saperi diversi e la
tradizione pedagogica si allea con la riflessione progettuale.
L’idea di “Ri-pensare lo spazio / scuola”, che oggi caratterizza prevalentemente le scuole della fascia
0- 6 anni, dovrebbe estendersi a tutti gli ordini scolastici, soprattutto del ciclo primario, verso la
convinzione che una nuova scuola è prima di tutto un nuovo ambiente fisico ampio, flessibile e ricco
di stimoli in continua evoluzione.
https://www.indire.it/progetto/architetture-scolastiche
Dalla Scuola ad un contesto di apprendimento aperto
L’esperienza della DAD, che ha mostrato tutti i limiti dell’insegnamento separato dalla interazione
educativa, ha riportato all’attenzione del mondo scolastico l’idea della scuola fuori da scuola.
Si è toccato con mano la necessità di aprire la scuola al territorio non solo in senso fisico- aule
all’aperto, nuovi e diversi luoghi per l’insegnamento- bensì di fare scuola con e nel territorio. Hanno
nomi diversi le proposte di apertura, dall’outdoor education, alla scuola diffusa, alle aule in museo,
biblioteca, ecc.
Il contesto ambientale, nel quale la scuola è collocata, entra di necessità nella progettazione con
almeno tre diverse modalità:
1 il contesto è luogo di vita scolastica nel quale ricavare realizzare spazi di vita scolastica vissuta
dove i saperi si respirano perché si vive in mezzo alla natura o nella piazza o nella bottega artigiana
e nell’angolo della via dove è allestito lo spazio di attività ; si abita il paesaggio con frequenti visite e
percorsi; si percorrono cammini quotidiani con nuovi e diversi occhi .
2 il contesto è esso stesso oggetto di indagine e di studio ed entra nei suoi molteplici aspetti nel
curricolo mettendo alla prova le didattiche della esplorazione, della ricerca delle fonti dirette e
indirette e della produzione di contenuti nelle forme di linguaggi diversi che riscoprono identità e
prospettive del territorio
3 il contesto è fonte di partenariato cioè di co – progettazione tra scuola ed enti del territorio
sulla base di patti formativi, auspicati anche dalla normativa post covid, nei quali scuola e realtà del
contesto agiscono alla pari nell’azione formativa con strategie coinvolgenti come i compiti di realtà o
il service learnig che creano coinvolgimento e partecipazione della e nella società civile.
Ogni insegnante può facilmente ritrovare nella propria esperienza professionale momenti o
occasioni nelle quali questi approcci sono stati tentati, provati o realizzati con efficacia. Si tratta di
non lasciarli cadere o ricordarli come belle occasioni per le quali è necessaria una situazione che
difficilmente si ripete, è necessario farne un approccio progettuale stabile e uno stile professionale
che innerva l’idea della scuola che si desidera.
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Oltre la classe verso il laboratorio
Ancora la classe con la sua rigida organizzazione per spazi separati o, finalmente, una sorta di
bottega artigianale dove prevale il mettere le mani in pasta e collaborare? È questa la caratteristica
fondamentale del laboratorio di lunga tradizione pedagogica a partire dalle riflessioni di Francesco
de Bartolomeis che mantengono tutta la loro attualità per l’educazione. Anche nel laboratorio o aula
didattica multifunzionale, ci potrà essere un tutorial da seguire ma da seguire insieme e poter
interagire e dialogare perché il laboratorio è un luogo fisico ma, anzitutto, uno spazio di
comunicazione, di esplorazione e creatività.
Il laboratorio dirotta e trasforma il pensiero per discipline tipico dell’enciclopedia scolastica, in
pensiero per cose da fare e produrre valorizzando i metodi delle discipline.
Proviamo a sintetizzare con alcuni flash come Patrimonio e Paesaggio possono essere a scuola
contenuti di laboratori
Delle cose, “Il mio, il nostro , di tutti” è uno slogan che in Francia da tempo viene utilizzato per
spiegare il senso del Patrimonio come bene universale a partire dalle cose del quotidiano. Penso al
patrimonio e al paesaggio agrario attraverso le sue cose. Il notissimo “museo Guatelli” di Ozzano
Taro (PR) con i suoi 60.000 oggetti di civiltà contadina esposti in una vecchia cascina è un esempio
esaltante del racconto attraverso le cose e le loro storie. Un grande frammento di storia del ‘900 e
della civiltà contadina da leggere con le categorie dello stupèore e della meraviglia ma anche della
metodologia dell’analkisi storica dei quadri di civiltà che sottostanno alla cose.
www.museoguatelli.it
Delle storie , ” Un Patrimonio di storie” è la denominazione di una impresa culturale che forma
persone e associazioni ad utilizzare la tecnica della narrazione per raccontare Patrimonio e
Paesaggio. Raccontare e sentirsi raccontare storie di uomini e di luoghi ha un grande valore
formativo perché le storie come dice un libro di recente pubblicazione -Cometa M. (2017) Perché le
storie ci aiutano a vivere, Ed. Cortina, Milano - le storie ci aiutano a vivere. ,le storie , come ben
sappiamo, sono ovunque e il loro racconto è sempre diverso a seconda dello sguardo che
appoggiamo sopra di esse. Imparare a raccontarle è il grande esercizio formativo che la letteratura
porta avanti per interpretare il mondo
https://www.patrimoniodistorie.it
Delle esperienze, l’apprendimento passa attraverso esperienze che permettono di vivere
fisicamente ed emotivamente ambienti e situazioni che a scuola sono simulate. Gli alunni sviluppano
la cooperazione, la leadership, la vita in gruppo . Le Fattorie didattiche, ad esempio, sono lo sviluppo
italiano di esperienze che già agli inizi del ‘900 erano presenti nel nord Europa e riprendevano l’idea
cardine della scuola attiva di sviluppare, attraverso l’esperienza, “testa, corpo, cuore e mani “ dei
nostri ragazzi. Le Fattorie didattiche sono altresì un esempio di azienda agricola multifunzionale che
lavora per la sostenibilità del paesaggio agrario e si colloca all’interno della nuova narrazione del
mondo che gli attuali problemi planetari richiedono.
www.fattoriedidattiche.net
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Del comunicare
Il laboratorio del comunicare è un ambiente innovativo nel quale il digitale si abbina alla narrazione
ed alla esplorazione per comunicare le esperienze. La costruzione di Contenuti Didattici Digitali
è l’esperienza più diffusa sia che si tratti di contenuti per la didattica che di contenuti per
l’informazione e la divulgazione. Pensando a Patrimonio e Paesaggio la produzione di contenuti
didattici digitali brevi ed efficaci - video, pillole informative ecc. -mette la scuola in relazione con la
dimensione locale e globale. Anche nelle piccole scuole laboratori digitali mettono in atto
multidisciplinarietà, innovazione e partecipazione alla vita della comunità.
Il movimento Piccole scuole, ad esempio, ha dedicato proprio alla progettazione di CDD un
quaderno operativo dal titolo “Scrivere il territorio: percorsi di conoscenza nelle piccole scuole
italiane”
https://piccolescuole.indire.it
Del partecipare, Mettere a servizio le proprie competenze per un aiuto disinteressato di valore
sociale, oltre il puro paradigma dell’interesse economico, è lo spirito e il valore del cosiddetto, in
termine tecnico, “learnig service”. La scuola, ad esempio, ogni scuola, per l’ambiente che la circonda,
per la sua storia, per la storia di coloro che la frequentano e l’hanno frequentata, è un bene
patrimoniale. Per questo va curata e migliorata nei suoi spazi e nella sua vivibilità.
Mirò alla scuola dell’infanzia è la storia di una esperienza di rinnovo e abbellimento delle pareti
di una scuola dell’infanzia realizzata con la collaborazione di alunni di un Istituto d’arte. Ad ogni
alunno delle scuole superiori sono stati abbinati due bambini/bambine per progettare e realizzare
un pezzo di decorazione della scuola. Così è stato realizzato uno spazio sentito come proprio.
Del costruire con il digitale MakerSpace- costruzione di spazi – è una ipotesi di lavoro che
sottolinea l’importanza di coinvolgere, anche con strumenti digitali , gli alunni per realizzare nuovi
spazi grazie ai quali andare a scuola non dovrebbe più significare andare solo in aula ma in un
“luogo vitale”. Gli alunni sono motivati a pensare allo spazio scuola come farebbero a casa per i loro
spazi, la loro cameretta / studio, il loro spazio di giardino ecc. in modo che la scuola divenga quel
patrimonio anche personale nel quale gli angoli più diversi, hanno storia e memoria .
Manifesto per i makerspace scolastici in Italia – Indirehttp://maker.indire.it )
Viene sconvolto l’immaginario scolastico delle corrispondenze biunivoche: un’età/ una classe; una
disciplina/un insegnante; una disciplina/un libro di testo.
Si apre un futuro di scuola, un lungo percorso da costruire continuamente insieme.
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Nota
L’articolo “Contesti di apprendimento, ed educazione al Paesaggio e al Patrimonio” è
ricavato dall’intervento dell’autore nell’ambito del corso di formazione docenti
dell’anno scolastico 2020 / 2021 della Biblioteca Archivio E. Sereni “ il paesaggio nel
rapporto città/paese/campagna “. La documentazione completa dell’attività formativa
realizzata nell’ambito Pon 2014/2020 è in corso di stampa a cura della Biblioteca
Archivio E. Sereni dell’Istituto Cervi nella collana “Taccuini didattici “.
https://www.istitutocervi.it/bibliotecasereni/
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ESPERIENZE DI DIDATTICA ATTIVA

LA CLASSE ROVESCIATA,
LE API E L’DEA DI COMUNITÀ
di Maria Grazia Berlini e Daniela Guardigni
“La lezione ha già preso il suo inarrestabile e imprevedibile percorso di ricerca. Le lezioni
non sono tragitti di metropolitana, obbligati, ma passeggiate in montagna in cui ci si
ferma quando si vuole, a riposarsi, a guardare il panorama, a toccare una pianta, a
osservare un volatile.” In L’appello, D’Avenia
Con l’insegnamento capovolto si propone l'inversione di due momenti classici, lezione e
studio individuale, per ottenere che alcune competenze cognitive dello studente possano
essere attivate a casa, in autonomia: mentre in classe, possono essere attivate altre
competenze (quali comprendere, applicare, valutare, creare) poiché l'allievo non è solo e,
insieme ai compagni e all'insegnante, cerca di applicare quanto appreso per risolvere
problemi pratici posti. Qui l'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco degli
studenti.
Siamo partiti da qui per la nostra classe rovesciata: una ricerca sugli alveari a partire dall’
osservazione diretta di un alveare di calabrone sezionato portato in classe da L.
L. non è un’insegnante curricolare, ma una esperta esterna coinvolta in un'altra classe del
plesso, in qualità di mediatrice dei conflitti prevista nel progetto dal titolo "Reti di scuole e
comunità come contrasto alla dispersione scolastica".
Dopo aver mostrato l’alveare, pone una serie di questioni: secondo voi cos’è? Chi l’ha
costruito? Qual è il materiale da costruzione? Qual è lo scopo delle cellette? Dove si
procurano il materiale questi insetti? Cos’è una intelligenza collettiva?
Ogni ragazzo, con le proprie conoscenze, si è sentito stimolato a partecipare attivamente
alla discussione collettiva, che ha avuto origine nel conteggio dei piani e nel verificare che
sono un pò distanti l’uno dall’altro.
I più concentrati si sono appuntati le domande guida poste da L.
Il primo passo è consistito nel cercare di attivare negli studenti l'interesse, la curiosità, il
desiderio di conoscenza di quello specifico argomento. Questo passaggio è
fondamentale perché non c'è apprendimento significativo senza coinvolgimento
cognitivo ed emotivo degli allievi. Per l'insegnante si tratta perciò di problematizzare, di
trasporre i contenuti disciplinari in una forma dubitativa, ipotetica, il più possibile
ancorata alla realtà, e lasciare agli studenti ideare e proporre una soluzione.
Viene dato un compito per la settimana successiva: svolgere una ricerca tenendo conto
delle cose dette in classe come indicatori di riferimento. Agli studenti viene ricordato che
Ricerca non è copiare parole da internet, quanto porsi delle domande. E in classe si
sarebbero riprese quelle domande lasciando liberamene, a chi avrebbe voluto, la
possibilità di intervenire e rispondere.
Si è trattato di sollecitare negli studenti quei processi di pensiero che sono alla base della
costruzione delle conoscenze, esercitando il loro spirito critico, imparando a fare
domande appropriate, a formulare ipotesi attendibili, a escogitare metodi per verificare le
loro supposizioni.
All’appuntamento successivo L. chiede ai ragazzi cos’hanno imparato sugli alveari e
precisa che quello presentato alla lezione precedente era un alveare di calabrone.

Hanno inizio le condivisioni: B. dice che l’alveare è una cosa molto complessa; S. evidenzia che
prima non faceva caso agli alveari ma ora, invece, li osserva bene. Interviene L.:” Io ho scoperto
come i calabroni costruiscono gli alveari: utilizzano la saliva e il legno impastati assieme!”.
Come prosegue la lezione?
L. ripropone le domande guida della volta precedente, ovvero le domande che ciascuno
dovrebbe porsi nell’approcciarsi ad una ricerca. Questo ri-prendere tutto dall’inizio ha
permesso l’intervento di tutti gli i presenti, anche S. che ha dato, solo lei, una idea chiara di
società e comunità.
L.:”Come fanno i calabroni a prendere il legno?” Risponde lei stessa:” i calabroni hanno delle
mandibole con cui danno morsi e rosicchiano il legno. Qualcuno di voi si è posto la questione
di com’è fatto il calabrone?. E in quelle celle perfette che cosa ci fa?”
Una ricerca è avere passione e curiosità, certamente non è copiare parole da internet senza
cercare di comprendere. Continua la “danza” tra le conoscenze acquisite dalla classe e quelle
proposte dall’adulto educatore. Possiamo immaginarci gli occhi della professoressa che
brillano nel condividere tutto quello che lei sa su calabroni, api e formiche.
A questo punto viene posta una delle domande fondamentali: “Qualcuno vuole leggere alla
classe la sua ricerca?”. Alzano la mano B. e R.
L.:” B. dicci quello che ti ha colpito: tieni sotto il tuo foglio, ma se riesci spiega”. Nel frattempo ad
un compagno è chiesto di appuntare alla lavagna solo le parole chiave.
Durante la conversazione avviene la raccolta di parole chiave sulla ricerca realizzata da
ciascuno riguardo alle api
B.: ALVEARI --- FAVI---CELLE
L.: “Cosa è cella? Quando avete sentito parlare di cella? Galera, eremiti, idea della clausura.
Cosa contengono?”
B.: POLLINE---CIBO---LARVE
L.: “Cosa è larva? Piccolo che si deve ancora sviluppare. Dove abbiamo sentito parlare ancora di
larve?”
Tutti: Bruco, Farfallina
B.: TAPPI DI CERA---CELLE ESAGONALI---RISPARMIO SPAZIO---LATI IN COMUNE
L.: “Perché non disposizione triangolare?”
B.: “DA 20000 a 60000 API”
L.: “Per renderci conto delle dimensioni: Cesenatico ha 25000 abitanti.
Ora R. vuoi condividere tu? Leggi tutto quello che non ha detto Beatrice”.
R.: CALABRONI---NIDO MARZO APRILE---LEGNO (CHE RASCHIANO E MASTICANO + SALIVA E
SOSTANZE VEGETALI---APE REGINA 5-8 CM---PASSAGGIO ARIA--L.: “Perché fanno il nido?”
R.: CASA PER SICUREZZA---MAGAZZINO CIBO---FIGLI---LEGGERO---LO FANNO LE FEMMINE
L.:” Cos’è un’intelligenza collettiva? E’ UNA INTELLIGENZA DISTRIBUITA, OGNUNO DA’ IL SUO
CONTRIBUTO”.
L.: “Altre forme di intelligenza collettiva che voi conoscete?”
Sta per completarsi il ciclo: la classe è in piena fase di rielaborazione e valutazione.
Si tratta di un processo collettivo di riflessione e confronto su quanto appreso, condotto dal
docente attraverso il coinvolgimento di tutta la classe. L'obiettivo è quello di chiarire, rendere
espliciti e consolidare gli apprendimenti, partendo dall'analisi dei lavori che gli studenti hanno
realizzato nella seconda fase. Qui l'insegnante svolge la funzione di stimolo e di moderatore del
confronto, di facilitatore dei processi di astrazione e di formalizzazione di quanto appreso. E’,
inoltre, un facilitatore in quanto aiuta il gruppo a progredire, a “vedere” meglio, tutti insieme in
futuro.
R.: “CALABRONE APPARTIENE AD UNA COMUNITA’”.

L.: “Differenza tra comunità e società? Società si riferisce generalmente agli uomini, Comunità
anche”.
S.: “Le comunità si aiutano a vicenda, società può essere composta anche da chi pensa solo a
se stesso. Nella comunità si forma un’intelligenza collettiva, cioè se uno non riesce a risolvere
un problema ci pensa la comunità”.
L.: “Una classe può essere una comunità? E se si quando?”
Sara: “Siamo una comunità perché ci aiutiamo anche a vicenda”.
R.: “Le femmine consolano le femmine”.
G.: “I maschi consolano i maschi”.
L.: “Allora è già una comunità, o non ancora? Che vantaggio ne avremo? Si risolvono i problemi
e si comincia a ragionare insieme. La scuola serve a creare comunità. Il Futuro sarà
l’intelligenza collettiva”.
Quale è stato il seguito?
Ogni ricerca, anche la più semplice, aveva qualcosa di particolare che non si trovava nel
compito di un altro. La consegna successiva è stata quella di produrre un'unica ricerca sulle api
contenente i contributi di ogni studente, come esempio di intelligenza collettiva.
Dunque occorreva confrontare e integrare tutte le ricerche tra loro secondo il seguente
procedimento: due settimane di tempo per un primo incontro/confronto tra gruppi eterogenei
di 4 alunni in videoconferenza. I gruppi in questa sede hanno nominato il loro rappresentante,
che si sarebbe confrontato nell'arco di quei 15 giorni con gli altri rappresentanti nominati dai
rispettivi compagni per giungere alla produzione di un unico documento digitalizzato.
Per aumentare l'entusiasmo alla partecipazione la docente ha promesso loro la pubblicazione
del documento finale in un giornalino.
Il lavoro ha avuto il successo sperato: nessuno si è sottratto alle richieste, tutti hanno
contribuito e hanno rispettato i tempi previsti.

Documento dei docenti
del Cremona-Zappa di Milano
sul Movimento degli studenti
"Vogliamo dire con forza che questo movimento va rispettato e

DOCUMENTI E STORIE

ascoltato nelle sue corde più profonde - dicono alcuni docenti del
liceo

Cremona-Zappa

-,

evitando

atteggiamenti

snobistici,

esorcizzanti, paternalistici o, peggio, repressivi. È una sollecitazione
che rivolgiamo alle istituzioni e all'opinione pubblica ma
soprattutto al mondo della scuola e ai colleghi docenti". Secondo i
docenti che hanno diffuso questo messaggio, quello degli studenti
"è un movimento che sta tentando di portare sul terreno della
politica e del protagonismo collettivo un disagio profondo e
diffuso delle giovani generazioni finora manifestatosi con il
silenzio, l'atomizzazione sociale, o, peggio, i disturbi psicologici
diffusi e i comportamenti aggressivi bella relazione con l'altro hanno aggiunto -. Le vicende di questo movimento ci dicono
anche della necessità di recuperare, da parte di tutte le
componenti della comunità scolastica e in primo luogo i docenti,
uno sguardo critico sull'esistente e una capacità di protagonismo
politico sui temi di fondo dell'insegnare smarritosi negli ultimi
decenni” (21 febbraio 2022)

IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA, BREVE
STORIA
E SUE POSSIBILI TRASFORMAZIONI
Gabriella Giornelli
I Centri di Documentazione Educativa sorgono in Emilia Romagna fin dai primi anni ’90 e si
configurano come strutture che promuovono la cultura dell’infanzia e della progettualità
educativa-pedagogica ad ampio raggio. Rivolti principalmente a educatori, insegnanti,
pedagogisti, studenti, Enti, Associazioni e famiglie, si caratterizzano come luoghi di formazione,
informazione, consulenza, ricerca e sperimentazione e, come dice lo stesso nome, di
documentazione.
La finalità di un Centro è quella di individuare, elaborare e promuovere supporti scientifici,
culturali e strumentali per la qualificazione scolastica e dei servizi extrascolastici, in relazione ai
processi di insegnamento/apprendimento, all'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle
persone con deficit, alle differenze culturali e di genere e all' educazione alla salute.
Le attività dunque sono complesse e multiple, ma le profonde finalità sono riassumibili nel
ricercare “il benessere di studenti (disabili e non), docenti, educatori, genitori”, promuovendo
azioni, strategie, modalità di vario tipo, di supporto all’azione educativa e all’integrazione.
In modo particolare, il Centro è collegato direttamente alle scuole curate dal Comune, prime
fra tutte i Nidi e le Scuole dell’infanzia, ma le varie commissioni dei Centri propongono via via
un collegamento con tutte le scuole del territorio, comprese superiori di secondo grado ed
Università.
Le documentazioni raccolte stanno a testimoniare le “buone prassi educative”, ma anche le
formazioni importanti e le tesi di pedagogisti o educatori collegati al Centro.
Come Biblioteca, il centro si specializza nella raccolta di testi pedagogici, filosofici, didattici e in
questo senso tutte le biblioteche dei vari centri sono collegate tra loro, distinte anche nella loro
specificità: un ricercatore può richiedere un testo non presente nel Centro appartenente al
proprio comune e riceverlo comunque a breve giro di posta da un altro Centro.
La validità dei centri la si percepisce soprattutto quando mancano: basta allontanarsi di
qualche kilometro in un’altra regione, per capire come intercultura, integrazione, inclusione
non facciano parte di un dibattito territoriale, ma siano circoscritti, limitati all’ambito scolastico.
Suoi limiti e limiti della scuola
Per com’è stato pensato inizialmente, i presupposti del Centro sono che le scuole, gli
insegnanti, gli educatori e le istituzioni preposte all’educazione si rivolgano al centro in caso di
richieste specifiche o di necessità e che tengano sempre vivi gli stimoli di ricerca legati ai grandi
temi educativi, quali le “difficoltà di insegnamento/apprendimento”, il “senso dell’integrazione
di ognuno” e la “differenza tra un programma scolastico e un progetto educativo”.

Ma gli anni ’90 erano anni di intenso rinnovamento e di ricerca, il collegamento tra Centri, Territori e
Università era forte e vitale. Gli anni 2000, invece, conoscono involuzioni molto forti nel campo
istituzionale rispetto all’educazione: negli anni della Moratti e della Gelmini come ministre
dell’Istruzione, si banalizzano e si semplificano tutte le ricerche attorno agli argomenti sopra esposti,
si riduce il numero dei maestri presenti nella primaria, si semplifica la scheda di valutazione,
riducendola a pagella con tanto di voti, si favorisce la scuola privata e, di fatto, si riduce il numero
delle classi a tempo pieno dal momento che la loro esistenza è legata al favore espresso dal Collegio
docenti e, si sa da sempre, che i Collegi abbondano di insegnanti donne che non vedono di buon
occhio l’estendersi dell’attività della scuola nel pomeriggio.
L’anno scolastico 2011/2012 inaugura una grossa novità (legge 170 del 2010): l’entrata nella scuola
dei DSA e dei BES, classificando con la prima sigla gli studenti che rilevano dei disturbi legati
all’apprendimento e con la seconda gli studenti che necessitano di attenzioni speciali. Anche se i
legislatori sono spinti da ottime intenzioni, nella pratica quotidiana della scuola questo fatto apre la
corsa alle segnalazioni e all’aumento di queste in modo sensibile: si passa da 10.526 segnalazioni di
DSA nelle scuole, dalla primaria alle superiori, nel 2013, (anno della prima rilevazione che fu
pioniera in Italia), ai 32.966 dello scorso anno scolastico, il 2020-21. Con una crescita in questo arco
di tempo del 213% e del 453% nei licei e istituti tecnici e professionali.
Qual è il meccanismo che determina l’abbinamento di questo disturbo ad uno studente? In genere
uno o più insegnanti segnalano la difficoltà ai genitori e invitano alla diagnosi presso un centro
autorizzato. La diagnosi di DSA può essere rilasciata, oltre che dalle Unità di Neuropsichiatria
Infantile delle ASL o degli ospedali, da équipe private di specialisti accreditati dall’ASL. Come previsto
dalla legge, l’équipe è composta da psicologi specializzati in neuropsichiatra Infantile e logopedia. Se
un bambino, dunque, non apprende come gli altri, nello stesso tempo o con le stesse performance,
rischia di essere segnalato e la segnalazione è affidata a psicologi che, da sempre, conoscono ben
poco come si insegna a scuola, o perlomeno lo sanno solo in teoria.
Non ci si preoccupa di constatare se questo bambino ha una buona relazione con l’insegnante o se,
invece, è abbandonato a sé stesso, né se parla l’italiano come seconda lingua, se può agevolmente
assolvere ai compiti pomeridiani o, invece, vive un mondo scolastico al margine, limitato da
impedimenti socio relazionali che continuano a scuola. Né la scuola d’altra parte, né l’ASL prendono
in considerazione “come si insegna”, nel senso della relazione reciproca, dell’utilizzo di strategie
adeguate in rapporto ad una reale conoscenza, da parte dell’insegnante, di come avviene
l’apprendimento nella mente del bambino.
Estromessa la pedagogia come scienza dell’insegnamento/apprendimento, i giochi sono presto fatti:
a un bambino può essere effettivamente diagnosticato un disturbo, senza che l’origine ne sia certa,
solo lui ne è in qualche modo responsabile. E l’etichetta poi rimane.
Recentemente lo psicologo Stanislas Dehaene ha pubblicato un testo corposo, interessante,
intitolato “I neuroni della lettura”[1] nel quale illustra in modo molto dettagliato come funziona e/o
non funziona, la mente di un bambino che sa leggere o che non sa leggere perché dislessico. Ben
lontano da considerare determinante e assolutamente non recuperabile l’anomalia della dislessia, si
spinge ad affermare “Nella nostra corteccia, l’incastro dei livelli di organizzazione è tale che
qualunque intervento psicologico si ripercuote nei nostri circuiti neuronali fino al livello cellulare,
sinaptico e molecolare, arrivando a modificare l’espressione dei geni...” e più sotto “il cervello è un
organo plastico, perennemente in costruzione, dove l’esperienza detta legge tanto quanto il gene;
che le anomalie delle migrazioni neuronali, quando esistono, colpiscono piccolissime regioni della
corteccia; che il cervello del bambino comprende milioni di circuiti ridondanti che possono
compensarsi tra loro”.[2]
[1] Stanislas Dehaene “I neuroni della lettura” Raffaello Cortina Editore, Milano 2° ed. 2020
[2] Ibidem pag.296, 297.

In parole povere, quello che si afferma è che l’azione educativa per uno studente che fatica ad
apprendere ha, comunque, la capacità di modificare un mondo che non è mai predeterminato dalla
nascita e che insegnanti e genitori possono incidere profondamente sulle sue possibilità di
apprendimento.
Sì, ma come? In problema non è di poco conto, perché spesso molti genitori o insegnanti si
arrendono, non sapendo che scelte fare per aiutare uno studente in difficoltà. È in questi casi, allora,
che un punto di incontro/confronto, come un Centro Educativo, può essere di grande aiuto.
Nuovi Centri/punti di ascolto e di confronto
Nella mia esperienza personale ho capito che quello che un Centro doveva fare era “mutare la sua
struttura”, da Centro, diventare flessibile, fino ad essere periferia, da luogo di servizi, a punto che va
incontro alle necessità dell’altro, che è al servizio di, da struttura statica, adottare una struttura
dinamica. Cambiare la prospettiva non è facile, ma lo ritengo l’unica vera possibilità di realizzare la
trasformazione della scuola iniziando dal basso, dalle necessità degli insegnanti e dei genitori che
non sanno muoversi in un mondo così complesso com’è quello dell’insegnamento/apprendimento,
che non conoscono strategie pedagogicamente valide, perché nessuno gliele ha insegnate, e che
pensano sinceramente che i bambini nelle loro unicità siano nati anche sbagliati, che ad alcuni si
possa insegnare con facilità e ad altri no, così come credono che l’attenzione e l’interesse siano due
prerequisiti da attenderci da tutti.
Recentemente “Animazione Sociale”[3] ha pubblicato un ottimo articolo che illustra l’utilità di “uno
sportello educativo a scuola”. Con tutto che il termine sportello è strausato, mi piace pensare ad un
rinnovato Centro di documentazione che sia prima di tutto un “punto di riferimento educativo” nel
territorio, di scambio e di ponte tra più visioni dell’essere insegnante, di dialogo intergenerazionale
con studenti, di punto di ascolto per famiglie. Ma se si vuole veramente incidere nell’azione
educativa deve essere “territoriale”, non può allargarsi a chissà quante scuole, né ambire a chissà
quanti utenti. Lo abbiamo sperimentato in questi due anni nelle scuole di San Mauro Pascoli e
Gatteo, dove, dopo un debole inizio, sono emerse con più forza necessità di studenti, insegnanti,
genitori e dove, quotidianamente, si stanno ricucendo strappi relazionali o ricostruendo percorsi
comuni in cui l’insegnamento/l’apprendimento si rinvigorisce con il contributo di tutti.
Il ruolo di una tale istituzione allora, sarebbe veramente “centrale”, in quanto la sua finalità,
allargandosi dalla singola scuola al territorio, potrebbe prevedere la collaborazione con gli enti locali
preposti all’educazione e alla formazione dei giovani, come i Centri Territoriali o quelli Pomeridiani,
e, cooperando anche con i Centri per le Famiglie, i Comuni e le Associazioni, organizzare percorsi
innovativi per il recupero delle potenzialità di giovanissimi che hanno abbandonato la scuola e non
sanno che obiettivi prefiggersi.La principale sfida per il futuro sta nella capacità che avremo di
rispondere in modo corale (e nello stesso tempo non uniforme) alle provocazioni che ci pone un
mondo in trasformazione, puntando con massima forza sui giovani, ponendoli protagonisti di ogni
cambiamento in atto, rendendo Scuola e Territorio partecipi attivi e collaborativi di queste mutue
finalità.
[3] Sofia Vineis “Uno sportello educativo a scuola” nel n° 349 di Animazione Sociale.

MANTOVA: CONFERENZA PROVINCIALE
PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA,
UNA PROPOSTA.
Bruno Miorali
La proposta di un Centro Documentazione è stata fra le più sentite nei lavori
preparatori della Conferenza Provinciale per l’Inclusione Scolastica, per questo
intendiamo cominciare con la condivisione degli Atti della conferenza stessa.
Spesso si confonde un Centro di Documentazione con la Biblioteca; bisogna subito
chiarire che un centro documentazione non ha come priorità quella di accumulare
libri e riviste ma quello di:
1.

Rendere visibili le “buone prassi” attraverso un lavoro di condivisione che

passa per l’organizzazione di corsi, la circolazione di newsletter, le discussioni nei blog
e altro ancora.
Intendiamo per buone prassi quelle azioni educative/didattiche che consentono
l’inclusione di tutti, all’interno di un percorso condiviso.
2.

Collegare le buone prassi con le possibilità future che le risorse umane,

presenti sul territorio, possono realizzare, in modo da moltiplicare sia le
opportunità di “integrazione”, che le condivisioni dei percorsi.
Una volta realizzato il Centro, pensiamo che sia necessario promuovere un lavoro
articolato a livello territoriale (distretto o altro). Un Centro simile non può essere
semplicemente centralizzato nel capoluogo provinciale, ma pensiamo che debba
essere, per sua natura, articolato: serve creare una dialettica continua tra Scuole,
Associazioni ed Enti locali e questo è possibile solo se docenti, volontari e responsabili
degli enti si incontrano direttamente dove sorgono i bisogni di inclusione, per
costruire le risposte sulla base del principio di sussidiarietà; anche se fossero solo
due scuole ed un comune a promuovere un centro documentazione pensiamo che
valga la pena di cominciare.
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