MANIFESTO

ESSERE PER FARE

MANIFESTO

PREMESSA

3

CHI SIAMO

5

VISION

7

MISSION

7

I VALORI DI SCUOLA OLTRE

8

INNOVAZIONE PEDAGOGICA

12

•VALORIZZARE LA DIMENZIONE RELAZIONALE
•ADOTTARE UNA DIDATTICA ORIENTATIVA
•CONSIDERARE I CONTENUTI DISCIPLINARI IN OTTICA «STRUMENTALE» E NON «FINALISTICA”
•ADOTTARE CON SISTEMATICITÀ LA DIDATTICA LABORATORIALE IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
•APPROCCI DIDATTICI

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

16

•AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
•INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

ESSERE PER FARE

18

2

MANIFESTO

PREMESSA
A partire dagli anni ’90 con l’avvio del processo autonomistico delle istituzioni si
sono susseguite una serie di riforme in ambito scolastico che, seppur con focus
differenti, hanno disegnato la scuola come comunità di pratiche, “laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica” (Legge 107/2015).
All’interno di questa cornice normativa si colloca il modello di comunità educante
che l’Associazione “Scuola Oltre” intende promuovere, frutto di una lettura delle
finalità istituzionali, definite a livello ministeriale, attraverso le lenti valoriali del
suo Manifesto, strumento promotore di una didattica laboratoriale e inclusiva
volta alla realizzazione del sé personale.
All’interno di uno scenario mondiale complesso e mutevole, l’educazione reca
in sé l’energia necessaria a determinare una rigenerazione sia sociale che umana,
fondata sulla flessibilità, sulla capacità di far fronte all’incertezza e adattarsi al
cambiamento. Si fa dunque sempre più urgente l’esigenza di ripensare a un
nuovo progetto di uomo e di cittadino: attivo, critico, consapevole, capace di
coltivare il dubbio e di affrontare il cambiamento, dunque in grado di “imparare
a vivere” (Morin, 2015).
I rapidi cambiamenti sociali e culturali, ma anche ambientali, tecnologici, economici, e valoriali che investono la nostra società impongono al nostro sistema scolastico un cambio di paradigma. La didattica deve saper offrire un apprendimento
meno strutturato e programmato in grado di valorizzare la creatività, il pensiero
divergente e critico, l’intelligenza emotiva e tutte quelle competenze sociali e relazionali fondamentali per la costruzione di una cittadinanza planetaria.
Riteniamo importante avvicinare i giovani all’Agenda 2030 e alle tematiche inerenti l’educazione allo sviluppo sostenibile, per contribuire così alla formazione
della persona e alla crescita dell’intera comunità. Questo tipo di sviluppo prevede
per la sua realizzazione un’educazione incentrata su uno stile di vita sostenibile,
in grado cioè di garantire il rispetto dei diritti umani, della parità di genere, della
promozione di una cultura non violenta, di una cittadinanza globale e di una valorizzazione delle diversità culturali.
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Tutto il sistema educativo deve essere riletto e adattato per rispondere a questa
sfida. L’educazione ambientale e alla sostenibilità non possono essere ristrette
all’interno di una singola disciplina scolastica, dobbiamo piuttosto impegnarci
tutti per agire sulla forma mentis dei nostri studenti, per far maturare in loro e in
noi la consapevolezza che ogni nostra azione può fare la differenza.
La scuola, ponte tra tradizione culturale e innovazione futura, dovrebbe ripensare
non solo i propri modelli organizzativi e didattici, ma anche ridefinire i processi
formativi affinché siano sempre più rispondenti alle sfide poste dalla nostra società, connotata dal paradigma della complessità e dell’eterogeneità:
•

L’INNOVAZIONE PEDAGOGICO-DIDATTICA

•

L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

•

RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO

costituiscono i tre nuclei intorno a cui riteniamo che ruoti il rinnovamento qualitativo del sistema formativo.
Siamo convinti che, innescare un cambiamento in un sistema organizzativo e
formativo complesso come quello scolastico, non possa prescindere dalla valorizzazione delle risorse umane che vi operano.
Un altro tassello fondamentale è promuovere la formazione in itinere del personale docente. Per riconoscere l’aggiornamento come un diritto-dovere dell’insegnante, è fondamentale che vi sia alla base una disponibilità personale a
sottoporre pratiche didattiche consolidate al vaglio critico, agendo a favore di
una riflessività costante sul proprio operato. Ed ecco che, i docenti, professionisti
della progettualità, della valutazione e delle relazioni trovano nelle figure di esperti
e formatori un plusvalore della loro professionalità, input e spunti per affrontare
in modo sempre innovativo le molteplici sfide legate alla molteplicità e all’eterogeneità dei bisogni formativi degli alunni, occasioni di destrutturazione di pratiche
resistenti al cambiamento e routine impermeabili all’analisi critica.
Una scuola dunque “aperta”, dinamica, in divenire dove nulla è mai assodato e
consolidato e dove tutti gli attori coinvolti, dagli alunni, ai docenti, alle famiglie,
al Dirigente Scolastico, facciano dell’innovazione e della flessibilità una leva strategica di sviluppo in un’ottica di miglioramento continuo.
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Alla luce di tutto questo, le nostre formazioni intendono valorizzare una didattica
attiva. Cerchiamo di predisporre, insieme a voi, percorsi formativi dove i contenuti
favoriscono l’acquisizione di competenze attraverso esperienze concrete, laboratoriali, compiti di realtà che simulano situazioni di vita quotidiana volte a superare lo scollamento tra sapere scolastico e vita reale.
Flessibilità si pone come parola d’odine del nostro sistema formativo: gli insegnanti – esattamente come gli alunni in classe – sono impegnati in un setting di
lavoro dove l’aula diviene un’officina, dove si ricerca, si scopre, si agisce, si
opera, si costruisce, si progetta all’interno di un “contenitore” chiamato scienze,
matematica, storia, geografia, italiano e così via, e dove linguaggi trasversali
come la musica, l’ironia, il gioco, l’arte e la creatività in tutte le sue forme, costituiscono il metodo di lavoro in grado di dialogare con tutte le discipline.

CHI SIAMO
Sulla scia di queste premesse abbiamo deciso di “guardare oltre” e costruire un
nuovo progetto formativo, didattico ed educativo che abbiamo deciso di chiamare, “Scuola Oltre”, in collaborazione con la casa Editrice Il Capitello.
L’Associazione Scuola Oltre vuole offrire ai docenti nuovi strumenti di formazione
e aggiornamento, di organizzazione e innovazione, di benessere e inclusione.
Attraverso il proprio sito, www.scuolaoltre.it, intende creare un luogo virtuale di
incontro, confronto e scambio di idee per una crescita motivazionale, professionale e umana. La scuola deve infatti imparare a guardare oltre, sentirsi Comunità
Educante capace di promuovere un’educazione per tutta la vita e diffusa alla società e al territorio. Serve un’educazione allo sviluppo sostenibile in linea con gli
Obiettivi dell’Agenda 2030, un’educazione in grado di comprendere e pensare
“la complessità” - paradigma educativo oggi fondamentale per costruire una cittadinanza planetaria. Per fare questo l’Associazione promuove una didattica laboratoriale, non solo come metodologia di lavoro, ma come principio ispiratore
di ogni azione educativa e didattica.

5

ESSERE PER FARE

MANIFESTO
Scuola Oltre nasce su iniziativa di un team di persone provenienti da ambiti
diversi, tutti però afferenti al mondo della ricerca, della formazione, dell’insegnamento e dell’editoria scolastica:
L’Associazione Educatori Rinascimente nasce nel 2014 da un’iniziativa “dal
basso” promossa dalla Fondazione Enrica Amiotti, che ha visto protagonisti docenti, esperti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia che hanno discusso
insieme come migliorare il sistema scolastico italiano. Rinascimente da sempre
promuove una “didattica del fare”, ricca di metodi laboratoriali, partecipativi e
inclusivi, che vede bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni protagonisti attivi del processo di apprendimento e crescita personale. Questo nuovo modello di scuola
promuove, inoltre, l’educazione all’ascolto e alle emozioni, e contribuisce all’instaurarsi di dinamiche di gruppo positive per tutti coloro che la frequentano e vi
lavorano.
Rinascimente ama definirsi come la scuola per tutti i talenti e linguaggi espressivi. Si ispira al Rinascimento – quando arte e scienze, bellezza e utilità, teoria
ed esperienza, erano intimamente legate – e alla migliore pedagogia “attiva” di
inizio ‘800 e ‘900 (Pestalozzi, Montessori, Steiner, Dewey, Vygotsky), ma è anche
immersa nel presente e guarda al futuro delle reti e delle tecnologie digitali, per
una didattica innovativa al passo con le esigenze di una società complessa. Tutti
questi valori sono espressi nel proprio Manifesto.

Il gruppo di ricerca e sperimentazione didattica ARCHIMEDES nasce nelle
Marche a Chiaravalle (AN) per poi avere collaborazioni didattico-formative in
più parti d’Italia. È composto da un team redazionale di autori e da un team
grafico esperto in comunicazione per meglio “tradurre” graficamente il progetto
DIDATTICO in maniera semplice chiara e assolutamente efficace per la sua
comprensione.
La ricerca e sperimentazione è realizzata attraverso il lavoro in equipe con professionisti esterni esperti del settore scolastico, ma più ancora si avvale del
costante e continuo contatto diretto con insegnanti e formatori della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria, coinvolti attivamente nel collaborare alla
realizzazione dei progetti didattici, sperimentando quotidianamente a scuola
le proposte emerse e realizzate in gruppo.
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Il Gruppo Editoriale il capitello nasce nel 1983 dall’esperienza acquisita nel
corso degli anni nel campo della promozione di libri scolastici da tre fratelli torinesi, Carlo, Aldo e Davide Castellano. I primi successi nel campo dell’editoria
scolastica furono ottenuti grazie alla pubblicazione di testi rivolti alla Scuola Secondaria di 1° grado. Nel 1986 cominciò l’avventura della pubblicazione di testi
rivolti alla Secondaria di 2° grado con un libro fondamentale, Rudimenta latinitatis
di Giuseppe Liotta; l’acquisizione nel 1990 della casa editrice Piccoli di Milano,
specializzata nella pubblicazione di testi di narrativa per i più piccoli, fu uno stimolo determinante per l’avvio della pubblicazione di testi scolastici per la Scuola
Primaria e successivamente anche per la Scuola dell’Infanzia.
Ora nel catalogo del Gruppo editoriale il capitello ci sono oltre trecento titoli che
testimoniano la passione per i libri e l’assunzione di responsabilità di tutto il
gruppo rispetto all’educazione delle generazioni future: l’impegno è quello di
pubblicare testi obiettivi che servano a promuovere una didattica innovativa e
insieme attenta alla tradizione culturale.

VISION
Scuola Oltre vuole sviluppare, integrare e diffondere le eccellenze didattiche
presenti nel nostro sistema scolastico, divenendo così per tanti docenti,
dirigenti, educatori, pedagogisti e per chiunque si occupi di educazione e
formazione, un punto di riferimento e un supporto scientifico e metodologico.

MISSION
Insieme vogliamo mettere a disposizione della scuola italiana nuovi strumenti
di formazione, sviluppo e organizzazione.
Creare un luogo virtuale di incontro, confronto e scambio di idee per una
crescita motivazionale, professionale e umana.
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I VALORI DI SCUOLA OLTRE
Scuola Oltre promuove una didattica che sappia:

1.

1.

DIFFERENZIARE PER VALORIZZARE

2.

CONOSCERE PER ORIENTARE

3.

PERSONALIZZARE PER INCLUDERE

4.

EMOZIONARE PER APPRENDERE

5.

DIALOGARE PER ACCOGLIERE

6.

EDUCARE PER AGIRE

7.

ANNOIARSI PER SCOPRIRE

8.

ASCOLTARSI PER CONOSCERSI

9.

SCEGLIERE PER CRESCERE

Differenziare per valorizzare: la scuola, specchio di una società sempre
più dominata dal paradigma della complessità e dall’eterogeneità, è chiamata ad adottare l’abito culturale di una “normale diversità”.
La diversificazione dei percorsi didattici e dei linguaggi espressivi proposti
si pone come garanzia di rispetto dell’unicità e singolarità individuale per garantire quell’uguaglianza delle opportunità, in chiave formativa, faro del nostro dettato costituzionale e dovere deontologico della professione docente.
La differenziazione dunque come chiave per valorizzare le potenzialità, le
attitudini individuali e consentire a tutti gli alunni la massima libertà espressiva, adottando una visione, erede della tradizione rinascimentale, che riconosce pari dignità a tutti i linguaggi contro una visione gerarchica dei
saperi.
ESSERE PER FARE
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2.

Conoscere per orientare: in accordo con le Linee Guida Nazionali, se
l’orientamento si realizza nel processo di insegnamento e apprendimento
disciplinare, un processo di accompagnamento – in risposta agli specifici
bisogni del singolo – non può eludere dalla conoscenza di sé, non solo limitata alla dimensione psicologica e individuale, bensì estesa a una proiezione
sociale e culturale.
Pertanto, l’adozione di una didattica orientativa deve mirare propedeuticamente all’acquisizione di abilità trasversali comunicative e metacognitive,
ovvero competenze orientative di base, life skills e competenze chiave di
cittadinanza.

3.

Personalizzare per includere: creare una scuola “strutturalmente e culturalmente inclusiva” significa transitare dal livello dell’integrazione, dove i
piani didattici personalizzati si pongono come strumenti per superare il gap
tra abilità compromesse e standard ottimali, a quello dell’inclusione, dove
i mezzi e le strategie compensative diventino ausili utili per tutta la classe.
La “normalizzazione” di un bisogno speciale consente di lavorare prima sul
setting e poi sul singolo, considerare i progetti personali all’interno delle programmazioni curricolari e affermare le differenze, porle al centro dell’azione
educativa e didattica per una piena ed effettiva pedagogia dell’inclusione.

4.

Emozionare per apprendere: il clima all’interno della classe è fondamentale per un apprendimento efficace. È qui che bambini e bambine, ragazzi
e ragazze, imparano a convivere con gli altri, a misurarsi con la diversità,
ad aprirsi al dialogo e al confronto dialettico con l’altro, in altre parole questa rappresenta il primo e più importante ambito di socializzazione.
Da questo punto di vista l’insegnante dovrebbe divenire un facilitatore di
relazioni, tra studenti, ma anche tra adulto e bambino/a.

5.

Dialogare per accogliere: lo studente deve essere messo nelle condizioni
di acquisire tutte quelle competenze che sono alla base di una convivenza
autenticamente democratica, cioè caratterizzata da atteggiamenti orientati
alla negoziazione, al dialogo, al confronto interculturale, al pluralismo, all’empatia e al rispetto dell’altro.
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Per ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni è necessario che la
scuola si faccia promotrice di un dialogo interculturale.
Oggi la globalizzazione ha determinato cambiamenti senza precedenti,
dando luogo ad una fusione e compresenza di culture anche molto diverse
tra loro. Questa vicinanza non si è però tradotta in una comprensione reciproca, anzi spesso certe divisioni e disuguaglianze non hanno fatto altro
che acuirsi. Il ruolo di discipline come la pedagogia ma anche l’antropologia e le altre scienze sociali diviene fondamentale per iniziare un vero percorso di inclusione nella consapevolezza di dover condividere una «casa
comune», data dalla semplice appartenenza al genere umano.
Occorre dunque lavorare a una civilizzazione educativa che consenta di ricollocare il baricentro della regola, del rispetto, dell’unità, all’interno del
soggetto in un’ottica di civiltà planetaria. Questo significa affermare un
Umanesimo Planetario in grado di generare saperi transdisciplinari, coltivare
intelligenze e ripristinare il rispetto della condizione umana in un’ottica globale.
La scuola dovrebbe dunque divenire uno «spazio di incontro», per riprendere un’espressione cara a Franco Cambi, che lascia posto a narrazioni
altre, dando così voce a una molteplicità di punti di vista.

6.

Educare per agire: l’educazione dovrebbe rendere gli individui agenti critici di cambiamento sociale, economico e politico, a partire da una responsabilizzazione personale dei propri comportamenti e azioni (Dewey, 2014).
Compito della scuola è promuovere un’educazione che sappia porre le fondamenta di società pacifiche e inclusive.
Per fare questo è fondamentale promuovere un’educazione alla pace in
grado di incidere sulle nostre decisioni e azioni. Questo tipo di educazione
comporta un vero e proprio cambiamento di mentalità, qualcosa che va
coltivato dentro l’individuo per poi essere “tirato fuori” attraverso l’educazione, intesa nel senso etimologico del termine, affinché cresca negli individui una vera e propria «cultura della pace». Solo così sarà possibile porre
le basi per lo sviluppo di competenze capaci di maturare una predisposizione ad una gestione non violenta dei conflitti, valorizzando il dialogo, l’incontro e la comprensione reciproca.
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I metodi educativi devono cercare di prevenire forme di intolleranza, pregiudizio, discriminazione e, nei casi estremi, razzismo.
Per farlo occorre privilegiare modelli partecipativi, creativi, cooperativi, interculturali, in grado di promuovere un pensiero critico, flessibile e divergente capace di prospettare soluzioni creative di fronte a situazioni
conflittuali. Affinché queste competenze possano emergere, l’educazione
alla pace deve essere inserita all’interno dei curricoli scolastici, in particolare in relazione ad alcuni temi: ambientali, ecologici, culturali e sociali.

7.

Annoiarsi per scoprire: il diritto alla noia è parte del diritto alla libertà.
Libertà di non fare niente, di perdere tempo, di annoiarsi.
La noia come parte del tutto va sperimentata, vissuta. Sicuramente non
temuta. È nel momento della noia che la nostra mente prende una forma
diversa, valuta e cerca una soluzione alternativa, allarga i suoi confini e trasforma il presente in quello che potrebbe diventare. È nel momento stesso
in cui conosciamo la noia che siamo in grado di trasformarla.
La vita di oggi, gli obiettivi da raggiungere, le competenze da acquisire,
l’uso e l’abuso della tecnologia, le distanze che grazie ai mezzi di comunicazione si sono ampiamente ristrette, impiegano totalmente il nostro tempo
e ci fanno spesso dimenticare che cosa sia la noia.
Ecco, noi in tutto questo invece vogliamo dare alla noia il valore che ha,
esiste, si può viverla ed è attraverso il suo esserci che l’uomo sviluppa e
amplia se stesso.

8.

Ascoltarsi per conoscersi: il silenzio è una parte integrante del dialogo
che ognuno di noi affronta con se stesso e i propri pensieri.
L’importanza di dedicarsi del tempo a volte nasconde implicitamente proprio la necessità di stare in silenzio.
Possiamo dire con certezza che tutti gli uomini, dal passato ad oggi, sia
che essi fossero agricoltori, pastori, allevatori, marinai, filosofi, artisti, monaci o chissà quanto altro ancora hanno sperimentato il silenzio e dal silenzio hanno imparato ad ascoltare e a scoprire se stessi.
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9.

Scegliere per crescere: organizzarsi significa come scegliere di impiegare
il proprio tempo. È fondamentale educare a comprendere quanto sia importante svolgere certe attività, come farle e quando.
La soddisfazione percepita per aver raggiunto gli obiettivi prefissati può
farci perdere la cognizione del tempo e sappiamo bene che il tempo è una
quantità certa che abbiamo e che non possiamo prevedere per quanto
essa sarà a nostra disposizione.
Scegliere dunque di impiegare il tempo in alcune attività piuttosto che in
altre implica una scelta di valore. Pertanto, la vera ricchezza di un uomo
sta nel comprendere che è il proprio tempo il valore più prezioso che ha.

INNOVAZIONE PEDAGOGICA
È meglio una testa ben fatta che una testa ben piena.
E. Morin, in origine Michel de Montaigne

Il diritto all’educazione e all’istruzione, costituzionalmente tutelato, oggi più che
mai deve tradursi nell’implementazione di percorsi formativi volti a:

• VALORIZZARE LA DIMENSIONE RELAZIONALE
Fornire a ogni alunno dei “dispositivi strumentali”, in primis un pensiero complesso, in grado di fargli comprendere e padroneggiare il cambiamento, sviluppare abilità per decodificare i messaggi, promuovere disposizioni personali a
vivere nella società con atteggiamento critico, autonomo e responsabile. Affinché
questo possa avvenire è necessario sovvertire la logica tradizionale dell’insegnamento, basata su un’impostazione prevalentemente trasmissivo-ricettivo, a
favore di una prospettiva che ponga l’apprendimento al centro di ogni azione
educativa e didattica.
Muovere da questo presupposto significa considerare l’alunno il protagonista
della propria crescita formativa, che produce, elabora, costruisce e condivide la
conoscenza all’interno di un setting relazionale dove il sé coopera, costruisce il
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sapere, negozia significati con l’altro in una prospettiva di mutuo e reciproco arricchimento.
Valorizzare le potenzialità della dimensione interattiva come veicolo fondamentale per l’apprendimento significa ricorrere in modo sistematico, e non estemporaneo e casuale, alle metodologie didattiche di impostazione socio culturale,
come il peer tutoring, il cooperative learning, volte a promuovere il valore dell’interdipendenza positiva e dell’appartenenza gruppale.
Riconoscere un ruolo al soggetto all’interno di un gruppo consente di valorizzare
il contributo propositivo offerto da ognuno, attivo “cooperatore” per il raggiungimento di un fine comune.

• ADOTTARE UNA DIDATTICA ORIENTATIVA
L’orientamento dovrebbe improntarsi alla logica di un percorso di auto-orientamento. Tale concezione presuppone che il bambino, a partire dalla scuola dell’infanzia maturi una consapevolezza delle proprie caratteristiche individuali, oltre
che una conoscenza adeguata delle opportunità a sua disposizione. Occorre
promuovere pertanto la conoscenza di sé, in termini sia di preferenze, scelte,
abilità, competenze, per poi stimolarlo a pervenire ad una valutazione critica ed
oggettiva del sé. La finalità è quella di favorire una riflessione sulle proprie abilità
intese come possibilità e sulle proprie difficoltà in termini non di insuccessi ma
di presa di coscienza dei limiti personali per un adeguato superamento degli
stessi. Raggiungere questi obiettivi significa adottare una didattica laboratoriale,
che valorizzi tutti i linguaggi, verbali e non verbali, offrire una molteplicità e varietà
di stimoli, diversificare i mediatori didattici, attivi, iconici, simbolici e analogici, in
modo da riconoscere, promuovere e valorizzare le intelligenze multiple e gli stili
cognitivi di ognuno. L’insegnante si pone come un “regista”, un facilitatore dei
processi di apprendimento che fornisce input variegati, predispone l’ambiente
con intenzionalità pedagogica favorendo la sperimentazione libera, la ricerca attiva, legge e interpreta i feedback degli alunni come risposte ai diversi “codici”
e progetta, sulla base di questi, una didattica personalizzata che tenga conto
anche della parità di genere.
Le questioni relative alle differenze di genere e alle pari opportunità stanno, sempre più, divenendo un tema centrale non solo in Italia, ma a livello europeo, in
particolare in riferimento alle condizioni offerte dal mondo del lavoro e dal divario
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formativo esistente tra l’accesso alle discipline scientifiche e quelle attinenti alla
sfera sociale e umanistica.
La scuola in questo senso può fare molto, in primis contribuire a sostenere percorsi di costruzione di identità consapevoli e di progetti esistenziali sostenibili, a
partire dalle abilità, talenti e interessi degli studenti e delle studentesse. In pratica
i docenti dovrebbero proporre ambiti, spazi, tempi e modalità di crescita che non
risentano a priori di un discorso stereotipato né di confini che possano precludere
fin dall’infanzia le possibilità di scelta nel gioco e nelle relazioni e che, in una prospettiva futura, rischierebbero di imprigionarli in ruoli e percorsi rigidi.

• CONSIDERARE I CONTENUTI DISCIPLINARI IN OTTICA “STRUMENTALE” E
NON “FINALISTICA”
Adottare una logica progettuale e valutativa basata sulle competenze significa
ribaltare il vecchio paradigma dell’istruzione che eleggeva i contenuti disciplinari
come il fine di una didattica trasmissiva incentrata sul “sapere”.
In una società sempre più complessa ed eterogenea accanto alla dimensione
tradizionale del sapere si impongono le necessità del saper fare e del saper essere e se le competenze costituiscono il fine della didattica, la matematica, la
storia, le scienze, la geografia, si pongono come strumenti operativi e concettuali
per Imparare ad imparare, sviluppare lo Spirito di iniziativa ed imprenditorialità, promuovere le Competenze Sociali e civiche.
Se dunque il contenuto fine a se stesso non consente al cittadino di domani di
muoversi con spirito critico e responsabile all’interno della società, può essere
un valido dispositivo culturale e strumentale, per lo studente di oggi, per attivare e mobilitare competenze spendibili in tutti i contesti di vita sociale, attuale
e futura.

• ADOTTARE CON SISTEMATICITÀ LA DIDATTICA LABORATORIALE
IN TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Una scuola ispirata al modello di Comunità Educante non può che adottare la
didattica laboratoriale, non solo come metodologia di lavoro, bensì come principio ispiratore di ogni azione educativa e didattica. La “didattica del fare” deve
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porsi come filo conduttore di tutti e tre gli ordini di scuola, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, dove gli insegnanti più che trasmettere conoscenze
e saperi sono chiamati, in quanto professionisti della progettualità, a “operativizzare” le discipline: predisporre percorsi formativi dove i contenuti, i nuovi strumenti del mestiere, favoriscano l’acquisizione di competenze attraverso
esperienze concrete, laboratoriali, compiti di realtà che simulano situazioni di
vita quotidiana volte a superare lo scollamento tra sapere scolastico e vita reale.
Flessibilità si pone come parola d’odine del nuovo sistema formativo, flessibilità
didattica, organizzativa, educativa: gruppi di livello, gruppi per classi parallele,
gruppi di interesse in relazione alle inclinazioni e alle attitudini personali, tutti impegnati in un setting di lavoro dove l’aula, o meglio, le aule si pongono come
delle “officine”, dove si ricerca, si scopre, si agisce, si opera, si costruisce, si
progetta all’interno dei vari “contenitori” disciplinari.

• APPROCCI DIDATTICI
Generalmente si utilizza l’espressione metodologie didattiche per indicare sia
l’insieme dei metodi utilizzati nella ricerca pedagogica sia le diverse modalità di
insegnamento-apprendimento che possono essere attuate dal docente in classe.
ScuolaOltre al termine metodologia preferisce quello di approccio, proprio per
dare enfasi ad un aspetto imprescindibile del fare didattica, ovvero la flessibilità.
Il docente sa bene che deve saper adattare il proprio modo di insegnare in base
alle caratteristiche della classe e dei singoli alunni, oltre che alle concrete situazioni che si trova di fronte. Solo in questo modo lo studente sarà realmente al
centro del processo di apprendimento.
Tutti gli approcci didattici dei nostri formatori valorizzano la didattica attiva, laboratoriale e inclusiva, in grado di ascoltare i bisogni e i desideri degli alunni e
studenti, di valorizzare le loro intelligenze e di sviluppare i talenti.
Si tratta, infatti, di “approcci” interdisciplinari volti a promuovere il confronto e
dialogo tra discipline, ma anche tra studenti e docenti, in modo creativo e partecipativo; approcci transdiciplinari che attraversano e superano le chiusure
solipsistiche restituendo unitarietà al sapere complesso, scomposto ed analizzato attraverso la diversità epistemica; approcci, infine, metacognitivi che promuovono la conoscenza dei processi mentali per ottimizzare le strategie
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cognitive personali e migliorare gli esiti di apprendimento.
Questo perché crediamo che la scuola oggi debba educare non solo al sapere,
e al “saper fare”, ma anche al “saper essere”. Ciò significa che accanto alla promozione delle competenze di vita (life skills), occorre affiancare un orientamento
valoriale in grado di promuovere una cittadinanza planetaria, basata sull’ascolto e sul rispetto dell’Altro e del proprio Pianeta.
Se c’è qualcosa che desideriamo cambiare nel bambino,
dovremmo prima esaminarlo bene e vedere se non è qualcosa che
faremmo meglio a cambiare in noi stessi.
C.G. Jung

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
• AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
In un quadro di rinnovamento del sistema scolastico è fondamentale che il dibattito sulle caratteristiche degli ambienti della scuola non sia più esclusiva materia di tecnici o progettisti, ma si ponga come terreno di scambio e confronto
tra i professionisti della scuola chiamati ad organizzare gli spazi in relazione alla
progettualità didattica.
Innovazione metodologica e organizzativa procedono di pari passo, pertanto sarebbe opportuno trasformare gli edifici esistenti in zone integrate in cui svolgere
attività diversificate, spazi aperti, aree per favorire la ricerca attiva e l’esplorazione, angoli per le presentazioni su grande schermo.
Ambienti integrati e complementari dove i bambini, i ragazzi possano alternarsi
per risolvere i problemi, discutere ipotesi di soluzione, completare i loro progetti,
lavorare a stretto contatto con un compagno o i membri del gruppo.
Una scuola d’avanguardia fa della flessibilità e della modificabilità degli
ambienti il punto di forza di un impianto strutturale affinché i diversi spazi
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della comunità scolastica possano essere adibiti allo svolgimento delle attività
didattiche, ai momenti di conversazione, o per usi anche di tipo informale; spazi
dove lo scambio di informazione avviene in modo non strutturato, dove lo studente può studiare, da solo o in piccoli gruppi, approfondire un argomento con
l’insegnante, ripassare, rilassarsi. L’ acquisizione dei saperi veicolata dunque attraverso un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma
anche la disponibilità di luoghi attrezzati a favorire approcci operativi allo studio
e all’approfondimento degli insegnamenti curricolari.

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
L’aula di tipo tradizionale, dotata di cattedra, lavagna e banchi disposti in fila
deve essere superata a favore di un ambiente che accolga le tecnologie di varia
natura, come elemento di mediazione e integrazione della relazione docente studente e studente - studenti.
L’aula si dota così di un “doppio ambiente” dove, oltre ai confini fisici della sezione si accede ad uno spazio di lavoro virtuale.
Per favorire una didattica innovativa, basata sulla valorizzazione di approcci collaborativi e laboratoriali, occorre modificare l’assetto propriamente fisico, tramite
modifiche nella disposizione degli arredi, appositamente progettati, come tavoli
rotondi scomponibili e assemblabili, carrelli di servizio, pennelli mobili per la divisione dell’ambiente in aree di lavoro. Tuttavia, poiché la semplice introduzione
delle tecnologie nella didattica quotidiana non consente il pieno sfruttamento
delle potenzialità che queste presentano, è fondamentale che questa vengano
utilizzate nell’ambito di una didattica attiva e, dunque, nella cornice progettuale
di un ambiente di apprendimento progettato per attività centrate sullo studente.
Si supera così la lezione didattica frontale a favore di un insegnamento basato
sul confronto, lo scambio, la cooperazione, il dibattito dando forma e sostanza
alla dimensione sociale dell’apprendimento mediata attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

17

ESSERE PER FARE

MANIFESTO

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Nella nostra visione di scuola, intesa non solo come comunità educante, ma
anche come comunità che apprende, è importante uscire dalla posizione di autoreferenzialità, spesso assunta quasi “inconsapevolmente” dalle istituzioni, a
favore di una logica “di rete” volta alla piena attuazione di un sistema formativo
integrato. Ipotizziamo una scuola che apra letteralmente le porte al contesto più
ampio, a tutte le forme di collaborazione con le realtà territoriali, educative, culturali, ricreative e alla molteplicità di figure professionali e non, esperti, formatori,
ma anche nonni, cittadini locali portatori di un “sapere”, di una “cultura” da promuovere che, pur non legata direttamente alle discipline curricolari, valorizzano
comunque un fare esperienziale, ancorato alla realtà, vicino alle inclinazioni e alle
attitudini di ognuno, che integra e supporta quanto affidato ad una tradizionale
lettura del libro di testo.
Una delle metodologie didattiche che intendiamo promuovere per intervenire sul
territorio in modo attivo e diretto è il Service Learning (La scuola della responsabilità) che coniuga apprendimento attivo, competenze chiave di cittadinanza e
contesto comunitario.
Ogni ambiente, ogni territorio presenta le proprie caratteristiche e le proprie realtà
su cui riflettere: diventa quindi molto importante, da parte della scuola, analizzare
il contesto, ricercare i bisogni reali a cui rispondere, predisporre percorsi formativi
centrati sulle opportunità contestuali.
Promuovere una stretta interazione e collaborazione sinergica tra scuola e territorio significa ridurre la distanza tra apprendimento e vita reale, tra ricerca e sperimentazione, tra valori proclamati e valori testimoniati.
Un’occasione di apertura al territorio può essere offerta dall’organizzazione di
eventi, mostre, serate a tema, giornate dedicate alla musica, all’arte, allo sport,
aperte alla cittadinanza, chiamata a partecipare in modo attivo e propositivo, in
un continuo scambio e confronto tra sistema educativo formale, informale e non
formale dove la giornata a scuola si estende oltre il suono della campanella e
dove un “portone di ingresso” non segna più il confine tra vita famigliare e vita
scolastica.
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Non solo l’aula, ma anche l’ambiente circostante andrebbe visto come un testo
a cielo aperto da valorizzare e “sfruttare” in maniera interdisciplinare.
Le strade della città, i parchi, le piazze, le botteghe, le nostre campagne, i musei,
i piccoli borghi, e così via, sono tutti luoghi vivi che rappresentano una straordinaria opportunità di educazione informale lungo tutto il corso della vita, di cui è
importante riappropriarsi in un’ottica di valorizzazione della continuità orizzontale
e di un decentramento formativo dove l’apprendimento non è più appannaggio
esclusivo dell’istituzione scolastica.
Colin Ward parla a questo proposito di «educazione incidentale», ovvero un tipo
di educazione informale che attinge dall’ambiente circostante per rispondere a
quel naturale e istintivo bisogno umano di curiosità e ricerca (Ward, 2018).
Tutto questo consentirà di sviluppare nel bambino e ragazzo la curiosità, di incentivare il pensiero divergente e creativo, di prendere coscienza dei propri limiti
e punti di forza, per accrescere la consapevolezza di sé e abituarsi fin da piccolo
alla messa in discussione.
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