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L’amore non è frutto che si
coglie, ma pianta che si cura e
si alimenta ogni giorno.
A mia moglie per la sua
pazienza generatrice di
sempre nuovi orizzonti

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 3 17-JUL-20 15:42:43

3 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio1_W1_B



20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 4 17-JUL-20 15:42:43

4 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio1_W1_F



5

INDICE

Cos’è l’Avis 7

Introduzione 15

Considerazioni generali 29

La generazione attuale 45

La risorsa volontariato 61

L’affettività 87

La motivazione 117

L’inclusione: la valorizzazione della diversità 135

Obiettivi generali del processo formativo 149

Il PTOF: le mete educative dell’istituto 171

Scuola, famiglia, comunità 185

Indicazioni operative 197

Conclusioni 223

La Carta di Lussemburgo 233

Dichiarazione di Salamanca 239

Sitografia 243

Un senso: brano cantato da Vasco Rossi 245

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 5 17-JUL-20 15:42:43

5 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio1_W1_F



20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 6 17-JUL-20 15:42:43

6 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio1_W1_B



7

Cos’è l’AVIS

L’Avis - Associazione Volontari Italiani del Sangue - è

un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un

fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità

di sangue e dei suoi componenti a tutti i pazienti che ne

abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la

chiamata dei donatori, e in alcuni casi, anche la raccolta diretta

di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera

partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento

centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono

tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente,

anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio

sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto

perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le

attività di promozione e organizzazione.

È nata nel lontano 1927 per volontà ed opera del dottore Vittorio

Formentano. Oggi è una realtà diffusa capillarmente su tutto

il territorio nazionale con oltre 1.300.000 soci e più di 3.400

sedi comunali, ai quali bisogna aggiungere le sedi provinciali

e regionali. Tale numero comprende anche 19 sedi fondate in

Svizzera da emigranti italiani negli anni Sessanta. L’Avis è la

più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana

che, grazie ai suoi associati, riesce a garantire circa l’80% del

fabbisogno nazionale di sangue mettendo a disposizione oltre

2.000.000 di unità di sangue e suoi derivati.

La sede nazionale si trova a Milano in via E. Forlanini, 23.
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Particolare impegnoedattenzionesonoriservatiallapromozione

della solidarietà, della cittadinanza attiva e di stili di vita sani

e corretti. A queste attività si aggiunge anche il sostegno alla

ricerca scientifica e la partecipazione a progetti di cooperazione

internazionale.

Nel conseguimento degli obiettivi statutari, Avis può contare

sulla collaborazione delle più importanti e prestigiose istituzioni

nazionali e di soggetti privati con cui ha stipulato accordi di

collaborazione e protocolli d’intesa.

Il giovane dottore Vittorio Formentano fu spinto alla sua

meritoria iniziativa dalla morte di una giovane partoriente

per emorragia post partum. Agli inizi del secolo scorso era già

stata compresa la grande importanza e l’insostituibilità della

donazione di sangue in diverse patologie, oltre che nel caso

di emorragie profuse, ma le conoscenze scientifiche erano

ancora limitate ed ancora più limitata era la consapevolezza

della salute come bene comune. Infatti, allora, il sangue era

di difficile reperibilità e, quando lo si trovava, era disponibile

solo dietro compenso del donatore e, dati gli elevati costi, era

riservato solo alle classi più abbienti. Il giovane Formentano,

colpito profondamente da questa grave ingiustizia, non si perse

d’animo e pubblicò, a sue spese, un annuncio sul Corriere della

sera rivolto a tutti coloro che volessero rendersi disponibili a

donare il proprio sangue per il solo fatto che poteva servire a

qualche ammalato.

Risposero in 17: era nata l’Avis!

Gli inizi furono, come facile aspettarsi, stentati ma la bontà

dell’idea prese piede anche in altre realtà, per cui nacquero altre
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associazioni, alcune con il nome Avis, altre con denominazioni

diverse. Le varie associazioni di donatori seppero resistere al

fascismochevolevaappropriarseneper isuoifinipropagandistici

e nel 1946 fu fondata l’Avis nazionale, per meglio raccordare e

coordinare l’attività delle numerose sedi presenti.

Il 20 febbraio 1950, alla sede nazionale fu riconosciuta la

personalità giuridica con la legge n. 49.

In Calabria, la prima sede fu quella istituita a Reggio Calabria

ad opera della contessa Evelina Plutino Giuffrè, alla quale ne

seguirono, in breve tempo, tante altre. Oggi nella nostra regione

sono presenti 155 sedi comunali, 5 sedi provinciali ed una sede

regionale.

L’art. 2 dello statuto nazionale1, al quale si rifanno gli statuti

di tutte le altre sedi territoriali, elenca gli scopi e le finalità

dell’associazione:
«c. 1 - L’Avis è un’associazione di volontariato, apartitica,

aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni

di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 - L’Avis – che garantisce l’unitarietà di tutte le Associazioni

territoriali che ad essa aderiscono – ha lo scopo di promuovere

la donazione di sangue intero o di emocomponenti volontaria,

periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole,

intesa come valore umanitario universale ed espressione

di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale

promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore

della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale

1 Nell’assemblea nazionale del 12 gennaio 2019, svoltasi a Milano, è stato approvato il nuovo
statuto adeguato al Codice del Terzo Settore.

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 9 17-JUL-20 15:42:43

9 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio1_W1_F



10

ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della

partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 - Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali

e con quelli del Servizio Sanitario Nazionale, si propone

di: a. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il

raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati

a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale

possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che

hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; c.

Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;

d. Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su

tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree

carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute,

come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; e. Favorire

lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata,

non remunerata, anonima e consapevole a livello comunitario

ed internazionale; f. Promuovere lo sviluppo del volontariato e

dell’associazionismo; g. Promuovere e partecipare a programmi

di cooperazione internazionale.»

Dalla lettura dello Statuto emerge l’attenzione riservata

all’informazione ed alla formazione, con particolare

riferimento ai sani e corretti stili di vita. L’Avis, infatti, sin

dalla sua costituzione, ha visto la scuola come un interlocutore

privilegiato, un mondo in grado di dare senso e significato

a tutte le attività che sottostanno alla donazione volontaria

e gratuita, convinta del fatto che scuola e volontariato hanno

molte più cose in comune di quanto si possa credere. Dai primi
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timidi quanto episodici approcci, la collaborazione tra Avis e

scuola è andata via via rafforzandosi. Va dato merito al dottore

Domenico (Mimmo) Comi, se la sede nazionale costituì, nel

1996, un gruppo tecnico per rendere strutturale la collaborazione

con un mondo, quello della scuola, molto vicino al sentire del

volontariato. La direzione tecnica del gruppo scuola nazionale

fu affidata al professore Piero Cattaneo, pedagogista di chiara

fama e molto noto tra i lavoratori della scuola.

Il gruppo scuola nazionale, di cui la Calabria ha fatto parte sin

dal suo nascere con il professore Franco Rizzuti ed il professore

Giuseppe Perpiglia, ha lavorato ininterrottamente pubblicando

una serie di strumenti utili per snellire ed aiutare il lavoro

dei docenti. Il frutto di tale lavoro è in una serie di prodotti

che è facile reperire gratuitamente presso tutte le sedi Avis.

Il primo prodotto è stato “Educare alla cittadinanza ed alla
solidarietà”; ad esso ha fatto seguito Il portfolio dell’educazione
alla convivenza civile, in seguito alla riforma Moratti, che il

gruppo tecnico ha preceduto. È stata, quindi, la volta del “Book
della solidarietà” seguito dopo poco tempo da “Cittadinanza e
Costituzione” per terminare con “CSO – Cittadini solidali ora”.

Tutti i prodotti hanno ottenuto il patrocinio gratuito del MIUR e

riportano,tutti, ilsalutodelMinistroincarica.L’impostazionedei

vari prodotti è simile, nel senso che, dopo il saluto del Ministro,

del Presidente nazionale e del responsabile nazionale dell’area

scuola e formazione, segue una serie di contributi affidati ad

esperti: oltre al professore Piero Cattaneo vi figurano le firme di

Luciano Corradini, Roberto Segatori, Giovanna Boda, Edoardo

Patriarca ed altri. Nella seconda parte contengono una nutrita
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serie di progetti di facile applicazione e di facile adattabilità alle

condizioni contestuali delle diverse classi e situazioni.

La sede regionale della Calabria ha intrapreso da tempo la

strada della formazione dei propri associati perché la nostra

associazione divenga ancora di più risorsa per la scuola perché è

convinta della sua importanza, non già come mero serbatoio di

donatori, ma come incubatrice di crescita personale e sociale in

vista del pieno sviluppo della personalità umana come richiesto

dalla nostra Carta costituzionale.

L’attività dell’Avis nelle scuole si è andata sempre più

strutturando con la firma di numerosi protocolli d’intesa,

a partire da quello siglato tra la sede nazionale ed il MIUR

con la finalità di portare il mondo dell’impegno sociale nelle

istituzioni scolastiche al fine di arricchire l’offerta formativa,

soprattutto per quanto riguarda l’insegnamento di Cittadinanza

e Costituzione. Anche il legislatore si è accorto, accogliendolo

nelle norme, della grande valenza formativa del volontariato con

l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro e con la proposta,

avallata dal MIUR, dell’approccio pedagogico del service

learning. Entrambe le proposte formative sono perfettamente

allineate con la didattica per competenze, la nuova frontiera,

la nuova sfida, della scuola italiana. Tanto l’alternanza scuola-

lavoro quanto il service learning, infatti, richiedono di affrontare

e di svolgere compiti di realtà, mezzo insostituibile per acquisire

e valutare le competenze. In entrambe queste offerte formative,

l’Avis ha dato e darà il suo contributo con la competenza, la

professionalità e la disponibilità che ha sempre dimostrato.
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Avis REGIONALE CALABRIA
Località Profeta
88050 CARAFFA (Cz)
Tel./Fax 0961-780127
www.aviscalabria.it
calabria@avis.it

Avis Provinciale Catanzaro
Località Profeta
88050 CARAFFA (Cz)
Tel./Fax 0961-789302
www.avisprovincialecatanzaro.it
catanzaro.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Cosenza
Via Folindo Antoniozzi, 1
87100 COSENZA (Cs)
Tel./Fax 0984-71462
cosenza.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Crotone
Via I maggio, 39
88900 CROTONE (Kr)
Tel./ Fax 0962-22895
www.aviscrotone.it
crotone.provinciale@avis.it

Avis Prov. Reggio Calabria
Via Benassai,15
89123 REGGIO CALABRIA (Rc)
Tel./Fax 0965-812272
www.avisprovincialerc.it
reggiocalabria.provinciale@avis.it

Avis Provinciale Vibo Valentia
Viale della Pace, 1
89900 VIBO VALENTIA (Vv)
Tel. 0963/263842
vibovalentia.provinciale@avis.it
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Respingi le falsità con
determinazione e non lasciarti
mai condizionare nelle scelte1.

Introduzione

Inizio con due citazioni.

Dal volume “Un modo di essere” di Carl Rogers2: «Spesso
amiamo per controllare, anziché amare per il fatto di apprezzare.

Uno dei sentimenti più gratificanti che io conosca -ed una delle

esperienze che meglio promuovono la crescita dell’altra persona-

sorge dall’apprezzare un individuo nello stesso modo in cui si

apprezza un tramonto. Le persone sono altrettanto meravigliose

quanto i tramonti, se io li lasciassi essere ciò che sono. In realtà,

la ragione per cui forse possiamo veramente apprezzare un

tramonto è che non possiamo controllarlo. Quando osservo

un tramonto, come facevo l’altra sera, non mi capita di dire:

addolcire un po’ l’arancione sull’angolo destro, mettere un po’

più di rosso porpora alla base, ed usare tinta più rosa per il

colore delle nuvole. Non lo faccio. Non tento di controllare un

tramonto. Ammiro con soggezione il suo dispiegarsi».

Dal racconto “L’uomo nel labirinto” di Corrado Alvaro: «Le

1 Le frasi riportate all’inizio di ogni capitolo sono tratte dai Versi aurei di Pitagora

2 Carl Ramson Rogers 08/01/1902 – 04/02/1987 è stato uno psicologo statunitense, fondatore
della terapia non direttiva e noto per i suoi studi sul counseling e la psicoterapia all’interno
della corrente umanistica della psicologia. L’approccio rogersiano sottende una visione olistica
e ottimista della natura umana che si basa sul rispetto della persona e sulla fiducia nelle sue
potenzialità di recuperare il proprio equilibrio, una visione dell’uomo come agente di scelte,
libero e spontaneo.
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forme delle cose contenevano segreti di sviluppo all’infinito,

avevano una continuazione ideale, e addirittura pareva

mantenessero un aspetto ideale illusorio che nascondesse quello

reale: la verità, che doveva essere meravigliosa.»

Tutto il lavoro, tutte le attività esperite dal docente nel suo

quotidiano rapporto con gli alunni, possono essere riassunte e

sintetizzate in queste due citazioni. Infatti, il docente dovrebbe

porsi davanti all’alunno come ci si pone davanti ad un tramonto:

ammirarlo nel mentre si apre alla vita, cogliendone potenzialità,

incertezze, desideri non certo affannarsi nel tentativo di piegarlo

ad un percorso di maturazione pilotato dai desideri o dalle

convinzioni del docente stesso. Lo stesso concetto viene ripreso

dalla seconda citazione che ci invita a vedere al di là delle forme,

degli atteggiamenti e dei comportamenti contingenti, cercando

dicogliere laverità insitanellapersonachecistadavantiedessere

convinti che si tratti di una verità meravigliosa. In altri termini,

nel nostro fare scuola, non possiamo limitarci a coinvolgere più

o meno passivamente, gli alunni, ma li dobbiamo far assurgere

al ruolo di protagonisti attivi del loro percorso e del loro futuro.

Dobbiamo, cioè, mettere la loro vita nelle loro mani e renderli

consapevoli di ciò.

Le potenzialità e le inclinazioni dell’alunno-persona dovrebbero

essere il faro che guida il docente nella sua funzione di maieuta3

e di educatore, cioè di colui che, come ci ricorda l’etimologia del

termine, deve portare fuori dall’animo e dalla psiche dell’alunno

3 La maieutica era un metodo d’insegnamento proprio di Socrate, basato sul dialogo e sulla
discussione; grazie ad esso l’allievo scopre gradatamente e autonomamente la verità. La parola
maieutica viene dal greco MAIEUTIKÉ e si riferiva all’arte ostetrica. In questo contesto vuol
significare tirare fuori da ognuno le capacità e le abilità che lo caratterizzano.
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tutto il bene di cui è portatore. I vantaggi sarebbero enormi per

lo studente, per il docente e per la società. Infatti, già Tommaso

Campanella nel 1602 scriveva: «L’ottima repubblica è quella
dove ciascuno è eletto a fare quello officio al quale è nato,
perché allora regge la ragione. Pessima è dove ciascuno dà
officio contra quello per che è nato, perché la regge il caso»

mettendo, in tal modo, nella sua Città del Sole, a fondamento

dei principi educativi, il severo rispetto delle inclinazioni

personali di ognuno.

Ne consegue che la preoccupazione4 primaria del docente deve

essere quella di conoscere a fondo i suoi alunni, ogni singola

persona a lui affidata, nella sua unicità e cercare, non già di

indottrinarla o, peggio, di addestrarla, bensì di aiutarla a tirar

fuori quello che più gradisce e meglio si confà al suo stile di vita,

alle sue inclinazioni ed alle sue aspettative.

Questo lavoro, con tutti i suoi limiti, si rivolge ai vari attori che

prendono parte a quella grande e variegata rappresentazione che

è il sistema di istruzione nazionale e cerca di dare un contributo

circa l’educazione all’affettività, termine presente per la prima

volta nella legge Moratti5 per indicare uno dei sei aspetti in cui

era stata suddivisa l’educazione alla convivenza civile.

Esso si rivolge, parimenti, agli attori del volontariato, che

dell’affettività hanno fatto il loro background etico e culturale,

il frame work entro cui hanno deciso di operare, e che possono

4 Il termine è utilizzato nel suo significato lessicale di un’occupazione che deve venire prima di
ogni altra.

5 Legge 28 marzo 2003, n.53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.”
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trovare in queste pagine spunti per proporsi ai rispettivi

stakeholder, in particolare la scuola, in modo più efficace,

anche grazie all’utilizzazione di un linguaggio condiviso. In un

certo qual modo, l’intenzione, più o meno implicita, è quella di

dimostrare come, all’interno della scuola, nel lavoro quotidiano

del docente, è opportuno vi sia lo stesso spirito che anima e

caratterizza il volontariato. Nell’impegno del docente vi deve

essere una componente “volontaristica”. Quello del docente non

è, non può e non deve essere, un “mestiere” che possa fare a

meno di una compartecipazione emotiva e di un coinvolgimento

personale che riconoscono la loro scaturigine nell’attenzione

all’Uomo, pena lo svuotamento di senso, la condanna definitiva

e senza appello a risultati positivi, forse, solo se si intende il

docente come mero trasmettitore di conoscenze, ma sicuramente

negativi per quanto riguarda il docente che si vuole proporre

come educatore e come guida credibile e legittimata in grado di

accompagnare l’alunno nella sua evoluzione esistenziale.

Stiamo vivendo, da ormai molto tempo, una stagione politica

che lascia scoperto il fianco a molti, troppi, interrogativi sulla

sua coerenza nonché sulla coerenza e sull’efficacia, nel tempo,

delle scelte politiche effettuate, sia in ambito sociale che

economico. Nella società attuale è sempre più diffusa un’idea

di libertà falsa e fuorviante ed un’idea, altrettanto errata, di

progresso, che si traducono e si sostanziano in un relativismo

etico e morale che confinano in un angolino buio, nell’angolo

dei ricordi più lontani, quelli da nascondere perché, quasi, ce ne

si vergogna, i grandi ideali ed i valori che contraddistinguono

l’Uomo. Il progresso viene inteso come una serie di conquiste
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tecniche che relegano l’Uomo in secondo piano, facendone

un suo docile strumento. Questa ricerca di senso trova la sua

sintesi nella frase, spesso ripetuta ma ben poche volte applicata,

“Non tutto ciò che è possibile è anche lecito”. La ricerca di

senso, infatti, non trova il giusto posto nei comportamenti della

società moderna che strumentalizza ed assoggetta l’uomo alla

tecnica. Addirittura, nel suo delirio di onnipotenza, l’uomo sta

rendendo la vita stessa un mero prodotto di laboratorio e, come

tale, commercializzabile, addirittura brevettabile.

Il vero progresso è quello che vede l’Uomo, con tutte le sue

potenzialità, aspirare ad elevarsi verso qualcosa che lo sovrasta

da sempre, verso un fine immanente che costituisca la sua visione

del mondo, mentre il suo raggiungimento deve rappresentare

la sua missione quotidiana. Il vero progresso è quello che

pone il percorso verso la Verità ed il completo dispiegamento

dell’umanità dell’uomo come unica strada da percorrere fino in

fondo per vivere una vita nella pienezza di senso.

La conseguenza di tale comportamento deviante è che oggi,

in molte persone, è presente un senso di smarrimento e, di

conseguenza, esse tendono a rinchiudersi in loro stesse, avendo

difficoltà ad aprirsi all’altro. In questo sono senz’altro aiutate

dalla cronaca di tutti i giorni che ci riporta episodi in cui la

vita viene calpestata e, nel migliore dei casi, mercificata in

modi diversi e disparati, ma tutti tenuti assieme da un unico

comun denominatore che è quello del profitto, dell’arrivismo

e del soddisfacimento di desideri, fatti passare per diritti. Tra

gli altri, consideriamo l’esempio di individui animati dal solo

interesse personale, guidati dalla voglia dell’avere, dalla smania
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compulsiva di un benessere esclusivamente economico, per

quanto di dubbia provenienza, e che a causa di ciò carpiscono

la buona fede di altre persone che, al contrario, aprendosi al

rapporto umano con l’altro, magari per un’esigenza pressante

di affetto e di un rapporto umano che scaldi le loro anime e dia

un senso alle loro vite, hanno avuto la sventura di incappare

nella persona sbagliata. Si pensi, ancora, al proliferare di maghi

e veggenti che si affacciano dai nostri televisori ad ogni ora del

giorno e della notte e che trovano la loro ragione d’essere, il loro

terreno fertile, il loro humus, nell’esigenza dell’uomo di credere

a qualcosa di superiore ma che si lasciano ammaliare dalla

scorciatoia di incantesimi, pozioni e talismani miracolistici in

grado di far sparire, d’incanto, ansie e problemi e donando, nel

contempo, ricchezza, felicità, amore e salute. Invece, ciò che

fanno sparire sono soltanto i soldi e la fiducia di quanti a loro

ricorrono.

Per fortuna, però, nella stessa società si sta sempre più

affermando, quasi per un senso di rivalsa, la necessità di dare

senso alla propria vita, necessità che si sta manifestando in

una crescita repentina, quasi tumultuosa, del volontariato.

Tale affermazione trova conferma nell’ultima indagine ISTAT

(2011) la quale rivela come gli italiani che effettuano, ogni

anno, almeno una donazione in denaro sono il 77% del totale6.

Tale generosità ha consentito di raccogliere, nell’anno 2003, la

cifra di 5,7 miliardi di euro! Parallelamente a tale generosità,

sono aumentate le organizzazioni di volontariato che su tale

generosità poggiano le loro basi organizzative: se ne contano,

6 Da un’intervista telefonica su un campione di 4.000 italiani.
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infatti, oltre 300.000 tra grandi e piccole, diffuse su tutto

il territorio nazionale7. Il problema è che a questo fiorire di

iniziative si accompagnano anche scandali che gettano ombre

su tutto il volontariato, basti pensare all’indagine denominata

Mafia capitale (o anche Terra di mezzo) ed alle lucrose attività

nella gestione dei profughi e dei migranti, come ci rammenta il

caso della Misericordia di Isola Capo Rizzuto.

Lo stesso volontariato, però, quello vero, cerca di correre ai ripari

per combattere perplessità, diffidenze e timori sul suo operato.

Come primo ed importante atto è stata redatta la Carta della

Donazione, un codice deontologico di autoregolamentazione

per la raccolta fondi al fine di tutelare chi dona ma anche il

destinatario della donazione stessa8. Nel 2004 è stato fondato

l’Istituto Italiano della Donazione (IID), con lo scopo di
diffondere la Carta della Donazione ma anche per far conoscere

a tutti i diritti ed i doveri di donatori e riceventi. Esso ha, inoltre,

l’importante fine di certificare, con un apposito marchio di

eccellenza, le organizzazioni che dimostrano comportamenti

virtuosi.

Ma, ancora più importanti di marchi e di riconoscimenti, è

la motivazione che deve spingere alla solidarietà ed al dono e

questa può nascere solo da una cultura diffusa di vicinanza e di

accettazione dell’altro, cultura che il volontariato da una parte

e la Scuola, aiutata e supportata dalla famiglia in un rapporto

7 I dati riportati sono stati presi su Fondamenti, rivista dell’AIRC, n° 2 del 01/04/2006 – anno
XXXIV – La fiducia non basta a tutelare chi dona di Alessandro Mazzucchelli

8 La Carta della Donazione può essere letta integralmente sul sito www.istitutoitalianodona-
zione.it Altri siti da consultare su questo argomento sono i seguenti: www.summitsolidarieta.
it  e www.aiccon.it , sito dell’Associazione italiana per la promozione della cultura e della
cooperazione e del non profit.
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dialettico ma strettamente sinergico, da un’altra, devono

proporre e portare avanti con costanza, tenacia, impegno ed

esempio.

In questo caso, il volontariato, per quanto di sua competenza,

e la scuola, per la sua parte, più che sulle tre “I” di morattiana

memoria (Inglese – Informatica – Impresa), dovrebbero

basare la loro azione sulle tre “H”. Tempo addietro è apparso

in televisione un famoso medico statunitense che affermava

che un buon chirurgo deve basare la sua azione sulle tre “H”,

appunto: Head - Heart - Hand, cioè, rispettivamente, testa,

cuore e mano. Questa affermazione ben si adatta tanto alla

scuola quanto al volontariato. Per il mondo della scuola questo

era vero e condiviso già da tempo, per il volontariato ciò si è

reso necessario con l’emanazione, negli ultimi tempi, di norme

che regolano in modo stringente, a volte anche eccessivo,

compiti ed attività. La testa deve guidarci e condurci verso una

professionalità, ormai improrogabile ed ineludibile; il cuore

deve renderci sensibili alle esigenze degli altri, aperti all’ascolto;

mentre le “mani”, cioè il fare, devono rappresentare soltanto, e

non è certo poco, la parte terminale di un processo di crescita

personale e professionale, fare che comunque deve essere

trasparente ed efficace, sempre e comunque.

A tal proposito, mi piace richiamare alla mente una frase di Alda

Merini: «…E poi si dovrebbe avere il cuore in testa e la mente nel

petto così da pensare con amore ed amare con intelligenza…».

La risposta della scuola, istituzione formativa per eccellenza,

non si è fatta attendere molto, infatti, essa ha cercato di dare

una risposta di senso, una risposta con uno spessore etico dai
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contorni netti, tant’è che nella riforma Moratti un intero capitolo

degli OSA (obiettivi specifici di apprendimento) era dedicato

all’Educazione alla Convivenza civile, a sua volta divisa, per

motivi di opportunità legati ad una migliore comprensione ed

esemplificazione, in sei educazioni:

o alla salute

o all’ambiente

o alimentare

o stradale

o alla cittadinanza

o all’affettività

Anche la politica, comunque, ha dedicato attenzione al mondo

del volontariato e lo ha fatto con l’emanazione della legge-quadro

n. 266/91, abrogata in seguito all’emanazione della legge delega

106/2016 di riforma, forse sarebbe meglio dire di riordino, di

tutto il Terzo Settore. La legge-quadro n. 266, tra le altre cose,

ha istituito i CSV, cioè i Centri Servizi per il Volontariato9 che,
finanziati da una parte dei ricavi delle fondazioni bancarie e sotto

il controllo di appositi Organi -ONC e OTC, rispettivamente

Organo Nazionale e Territoriale di Controllo- hanno, appunto,

lo scopo di fornire servizi alle associazioni di volontariato.

È un’opportunità particolarmente importante per le piccole

associazioni che ben difficilmente riuscirebbero a portare avanti

le loro finalità senza un così importante ed efficace aiuto. L’azione

di tali centri non si esaurisce nella fornitura di servizi. Infatti,

9 Alla pagina http://www.csvnet.it/chi-siamo/chisiamocsv/elenco-schede-csv è possibile trovare
l’elenco dei CSV italiani.
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tali istituzioni svolgono un’importante opera di consulenza, di

formazione e di counseling per tutto quanto attiene la creazione

e la gestione di un’associazione di volontariato, ma anche

per cose più “normali”, quali la spinosa questione dei bilanci

che, per quanto spesso asfittici, devono ottemperare alle leggi

in materia. Altro campo, oggi vitale per molte associazioni, è

quello relativo ai PON ed ai POR: anche in questo caso i vari

CSV rappresentano un sicuro punto di riferimento su cui poter

contare, anche per quanto riguarda le esigenze delle istituzioni

scolastiche. Sarebbe opportuno che le stesse istituzioni

scolastiche usufruissero, o comunque tenessero nella giusta

considerazione, tale opportunità, che rappresenta una vera e

propria risorsa e che sicuramente si rivelerebbe proficua per

entrambi i soggetti coinvolti.

Le persone di cui abbiamo detto prima, quelle che sfruttano la

fiducia altrui per i propri interessi personali, a volte sfruttano

anche il volontariato e le sue finalità, in una specie di mimetismo

specializzato e finalizzato alla truffa ed al raggiro, per perseguire

scopi ed interessi che con il volontariato, come già detto, hanno

ben poco in comune. Così facendo recano un gran danno alla

società ma anche al volontariato stesso, in quanto la società tende

a perdere la fiducia in questa istituzione, ben consolidata, che ha

finalità di alto profilo etico e sociale. Il volontariato, vittima per

quanto finora detto, vuole entrare, però, e con convinzione, come

attore protagonista, o almeno co-protagonista, con pari dignità

della scuola e della famiglia, nel cambiamento migliorativo della

società stessa. Questi diversi attori sociali dovrebbero prendere

consapevolezza del loro compito, agendo, se necessario, anche
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in controtendenza con una politica sempre più lontana dalla

gente, dovrebbero farsi carico e prendersi l’onere del processo

di trasformazione della società, diffondendo, ognuno con i

propri mezzi e le proprie peculiarità, la cultura del dono e della

solidarietà, nella speranza di, seppure in tempi non certo brevi,

concorrere ad abbattere le barriere dell’egoismo e della chiusura

che tanti danni hanno fatto e, purtroppo, continuano a fare.

Oggi, tali barriere prendono le sembianze, ad esempio, dei muri

che diversi stati europei ed extraeuropei stanno innalzando

contro i migranti, contro coloro che fuggono dalle guerre e dalla

miseria, cioè da una vita a cui è stato rubato il futuro.

Questa è una finalità che il volontariato moderno, sin dal

suo nascere e nelle sue varie declinazioni, ha abbracciato e

perseguito in modo serio, efficace e professionale.

Mi sia permesso un breve inciso per dare i meriti a chi li ha. L’idea

di questo scritto va condivisa con una Dirigente scolastica, la

dottoressa Maria Rosa Stumpo, ora in pensione, sempre attenta

alle novità e capace di stimolare e promuovere, tra l’altro,

momenti significativi di aggiornamento e di autoaggiornamento.

Suo è anche il titolo di questo lavoro che ha preso l’abbrivio da

una ricerca-azione finalizzata all’auto-aggiornamento di Istituto

e che, dopo la relazione tenuta davanti al Collegio dei Docenti, è

stato ripreso ed ampliato fino a prendere la forma attuale.

L’idea originale era quella di occuparsi del modulo Oltre la

conoscenza: l’essere, titolo invero impegnativo e non certo

scevro da difficoltà ed insidie, ma che, comunque, è stato

accettato con umiltà e voglia di fare perché è convinzione

dell’autore che un Docente non debba mai fermarsi al già
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acquisito ma, al contrario, deve spingersi sempre oltre, in un

cammino che, come un novello Diogene, lo porti alla continua

ricerca dell’Uomo.

Per essere ancora più chiari, si tratta del tentativo di declinare

nella prassi quotidiana gli obiettivi formativi relativi alla

maturazione della persona umana ed ai traguardi per lo sviluppo

delle competenze riportati sulle Indicazioni nazionali per

il curricolo 2012, e di spunti per perseguire le competenze

chiave europee, viste tutte nell’ottica dell’affettività. Tutti i

consigli e gli spunti operativi dovranno, poi, essere declinati,

curvati e contestualizzati sull’ambito territoriale, su cui insiste

l’istituto scolastico, tramite il Piano Triennale dell’Offerta

Formativa (PTOF).

L’educazione alla convivenza civile non ha rappresentato

una novità assoluta per la scuola secondaria di primo grado,

poiché raggruppa, istituzionalizza e razionalizza attività ed

insegnamenti che erano già accettati e portati avanti con

serietà ed in modo molto efficace. Si pensi, a mo’ di esempio,

all’Educazione alla legalità, all’Educazione alla salute,

all’Educazione ambientale ed all’Educazione stradale; anche

la stessa Educazione alla cittadinanza è la ripresa, in prima

approssimazione e molto semplicisticamente, di quella che

una volta veniva chiamata Educazione civica. In questo

specifico campo, qualche perplessità può venire dalla sempre

più consistente presenza di alunni stranieri, sia di prima sia di

seconda generazione, siano essi comunitari o extracomunitari. È

completamente nuova e tutta da inventare, invece, l’Educazione

all’affettività che spesso, sbagliando, viene confusa, tout court,
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con l’educazione sessuale o, anche peggio, perché rappresenta

una visione ancora più restrittiva, con la genitalità. Genitalità,

sessualità ed affettività sono inserite una nell’altra, quasi

una serie di matrioske, infatti, la genitalità è una parte della

sessualità che, a sua volta, rappresenta una parte, neppure la

più importante, di quel grande mondo che è l’affettività.

In seguito si è aggiunto l’insegnamento di Cittadinanza e

Costituzione che, da materia affidata ad un preciso docente e con

una propria valutazione, è diventato, appunto, insegnamento

trasversale a carico di tutti, il che ne ha minato dalle fondamenta

la legittimazione, in quanto ogni docente ha preferito delegare

ad altri, che hanno fatto la stessa cosa, con il risultato di uno

svuotamento di senso e di sostanza di tutta la sua valenza

formativa.

In questi giorni è stata approvata la legge10 che istituisce

l’insegnamento dell’Educazione civica, con un suo docente ed

un suo monte ore che non può essere inferiore a 33 ore annuali.

10 Legge 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione
civica pubblicata sulla GU Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2019.
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Rifletti sempre prima
di agire: eviterai in tal
modo cose di cui pentirti.

Considerazioni generali

Per inquadrare in modo corretto la problematica che costituisce

l’oggetto del presente lavoro, reputo opportuno fare alcune

considerazioni di carattere generale.

Tutto l’impianto del processo di riforma che sta interessando il

mondo della scuola da oltre un decennio poggia su alcuni pilastri

che devono necessariamente essere integrati e raccordati in

una sintesi unitaria che possa dare delle indicazioni forti ed

efficaci su come portate avanti il processo di insegnamento-

apprendimento nella società attuale.

Tali pilastri possono essere identificati nei seguenti:

a) le competenze chiave proposte dal Parlamento e dal

Consiglio d’Europa1

b) il curricolo verticale

c) le unità di apprendimento (UdA)

La finalizzazione del complesso processo di insegnamento-

1 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa relativa a competen-
ze chiave per l’apprendimento permanente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 18 dicembre 2006. La Raccomandazione è stata recepita dal legislatore italiano, con
il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, allorquando il Ministro Fioroni promulgava il decreto “Re-
golamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”. Il 22 maggio
2018 un’altra Raccomandazione del Consiglio d’Europa ha proposto una rivisitazione delle 8
competenze chiave.
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apprendimento, relativamente al primo ciclo di istruzione,

è sinteticamente racchiusa nel Profilo dello studente

all’uscita del primo ciclo di istruzione, riportato nelle

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia

e del primo ciclo di istruzione del settembre 2012. Il tratto

distintivo è rappresentato dall’attenzione all’alunno e dalla sua

centralità in tutte le attività educative e didattiche in cui viene

coinvolto.

Le competenze-chiave rappresentano la sintesi tra conoscenze,

abilità ed attitudini e costituiscono il corredo essenziale per

un individuo che voglia essere ben integrato in una società

come quella attuale che è basata sulle conoscenze, ma anche

sulla loro complessità e sulla loro rapida mutevolezza e veloce

obsolescenza. Questa constatazione fa sì che le conoscenze e

le abilità, da sole, non bastino, infatti, per essere utilizzate e

per avere adeguata efficacia esse devono essere trasformate,

appunto, in competenze.

Già don Lorenzo Milani, nella sua scuola di Barbiana, poneva

l’attenzione, nella didattica, sull’importanza strumentale

rivestita dalle conoscenze. Infatti, è sua la frase: «L’operaio
conosce 100 parole, il padrone 1000, per questo lui è il padrone
e tu l’operaio». Oggi, nella nostra società liquida, disgregata,

globalizzata, le conoscenze non bastano più, sono diventate una

variabile necessaria, ma non sufficiente. Oggi non ci si accontenta

più delle sole conoscenze, ma è richiesta una preparazione

che renda l’individuo capace di intercettare e comprendere

i cambiamenti, sempre più rapidi, anzi, di prevederli e di

anticiparli; una preparazione in grado di produrre nuova
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conoscenza. Oggi è necessario che le conoscenze abbiano gambe

forti e bene allenate per superare gli steccati di una visione a

stretto raggio, per uscire dal borgo natio ed acquisire un respiro

diverso che sia, prima, nazionale e, poi, europeo, per adattarsi

a contesti mutevoli e, quindi, sempre diversi, fino a divenire

mondiali. Quando le conoscenze prendono vita, vengono

dette competenze, ma senza vita diventano subito inadeguate

ed obsolete, quindi, inutili. Le competenze, però, non sono

tutte uguali, non hanno tutte la stessa spendibilità e la stessa

proiezione nel futuro. Il Parlamento ed il Consiglio europeo

hanno stilato un elenco di otto competenze la cui acquisizione

è ritenuta necessaria ed essenziale ed a tali competenze hanno

dato la funzione di collante tra i sistemi scolastici di tutti gli stati

membri. Altra funzione che tali competenze svolgono è quella di

riferimento per le competenze via via più settoriali ed analitiche.

Per la loro ineludibilità, sono dette competenze-chiave poiché

dovrebbero fungere, appunto, da chiave per aprire ai giovani le

porte dell’integrazione e della cittadinanza nella grande nazione

europea e mondiale. In questo senso, una buona ed efficace

didattica che porti all’acquisizione delle competenze-chiave è

già di per sé stessa educazione all’affettività ed all’inclusione

in quanto in grado di accompagnare l’alunno alla scoperta ed

all’accettazione dei pregi e dei difetti propri ed altrui, ma anche

a mettersi in gioco in contesti diversi avendo consapevolezza dei

suoi punti di forza e delle sue criticità.

Ilcurricoloverticalehalafunzioneprimariadigenerareedarevita

alla continuità del processo d’insegnamento-apprendimento.

Questa semplice constatazione ha un’importanza primaria per
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il benessere dell’alunno a scuola in quanto capace di influenzare

positivamente la costruzione del sé. Esso rappresenta

quell’elemento in grado di dare senso a tutto il percorso

scolastico dall’ingresso nell’istituzione scolastica fino alla fine

della scuola secondaria di primo grado.

È, il curricolo verticale, un documento complesso tramite il

quale il sistema formativo nazionale intende valorizzare molte

delle variabili che entrano in gioco nell’articolato processo

dell’istruzione e della formazione. Nel curricolo verticale, infatti,

confluiscono la qualità della proposta educativa, il clima della

classe e dell’istituzione nel suo complesso, la professionalità

dei diversi operatori che vi agiscono, l’organizzazione della

didattica ed altre ancora.

Agendo, quindi, sul curricolo di scuola, si va ad operare su

un fattore di promozione molto significativo per una corretta

ed efficace educazione all’affettività. La scuola di base non

riesce a colmare il divario esistente a livello di ceto sociale, di

appartenenza familiare, di background culturale dei ragazzi.

Proprio da ciò nasce l’esigenza di investire sul curricolo verticale,

sulla conoscenza e sulla consistenza di un percorso formativo

unitario, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di

secondo grado, con particolare riferimento ai momenti di

passaggio da un livello scolastico a quello successivo. La fascia

di età relativa a quella che una volta era la scuola media è, come

ben sanno i docenti, particolarmente delicata e rappresenta

un punto di snodo cruciale nella formazione dell’individuo. I

docenti, sia singolarmente, ma ancor di più a livello di consiglio

di classe, dovrebbero approfondire il tema della relazione

1
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educativa con gli adolescenti e interrogarsi sul significato che i

giovani attribuiscono all’esperienza didattica.

Il terzo pilastro da considerare è quello rappresentato dalle unità

di apprendimento (UdA). Queste ultime, da non confondere con

le unità didattiche, sono gli strumenti utilizzati affinché i ragazzi

possano acquisire le competenze previste nel curricolo verticale

e prescritte dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012.

Gli strumenti di cui ci si avvale per raggiungere le competenze

previste e programmate comprendono:

a) gli obiettivi generali del processo formativo,

b) gli obiettivi specifici di apprendimento.

A livello delle singole aree disciplinari ogni Collegio dei Docenti

è in grado di trovare soluzioni diverse, che non necessariamente

è possibile disporre in ordine strettamente gerarchico, a

quanto previsto dalla normativa, ciò non toglie, però, che la

situazione presenti elevati livelli di criticità. I punti critici sono

relativi al fatto che, come spesso accade, alle enunciazioni di

principio, rappresentate dalle leggi, non seguano indicazioni

metodologiche e pratiche parimenti puntuali.

Tra le eredità lasciateci dalla nutrita serie di riforme proposte

dai precedenti ministri, una, in particolare, è da prendere

in considerazione per la sua strumentalità alle finalità del

presente lavoro. Si sta facendo riferimento all’Educazione alla

Convivenza civile, che si declinava nelle sei educazioni:

• alla salute;

• all’ambiente;

• stradale;

• alimentare;

2
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• alla cittadinanza;

• all’affettività.

Mentre le prime quattro avevano già un posto ben preciso e

consolidato nelle attività didattiche e formative, molto meno

delineati erano i contorni dell’educazione alla cittadinanza che,

con molta approssimazione, doveva prendere il posto che fu

dell’educazione civica; ancora tutta da inventare era, invece,

l’educazione all’effettività di cui era, ed è, difficile, non solo la

valutazione, ma la sua stessa definizione.

Tra tutti gli ordini di scuola che precedono la formazione

universitaria, la scuola secondaria di 1° grado, è, senza dubbio,

quella che pone maggiori problemi e maggiori interrogativi a

causa delle veloci e radicali trasformazioni che interessano la

fascia di età interessata.

La Scuola secondaria di 1° grado, successiva alla scuola primaria,

accoglie studenti e studentesse che vivono il delicato passaggio

che porta dalla fanciullezza all’adolescenza ed è finalizzata a:

• proseguire l’orientamento educativo

Spesso, ancora oggi, si continua a parlare di orientamento

solo nella classe terminale della scuola secondaria di primo

grado. L’orientamento, invece, deve essere inteso come

un processo continuo che inizia nella scuola dell’infanzia,

proseguenellascuolaprimariaesiconsolidaconl’importante

tappa rappresentata dalla scelta di indirizzo nella scuola

secondaria di 2°grado2.

• elevare il livello di educazione e di istruzione personale di

2 Si consulti il volumetto L’ORIENTAMENTO scaricabile dal sito www.culthera.it, curato
dall’autore.
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ciascun cittadino e generale del popolo italiano

Anche per quanto riguarda questo secondo punto è bene

osservare che si parla di educazione oltre che di istruzione.

L’educazione è un processo mai finito che interessa ed

afferisce alla persona nella sua poliedricità, nelle sue varie

dimensioni, non potendosi esaurire in un semplice accumulo

di notizie e di informazioni ma, al contrario, dovendo agire

sulle corde profonde e più intime dell’animo umano.

• Accrescere le capacità di partecipazione e di contributo ai

valori della cultura e della civiltà.

Connesso al precedente, quasi una conseguenza, questo

punto mette in risalto, seppure in modo indiretto, la voglia

di mettersi in gioco, la voglia di “fare qualcosa” per sé, per

gli altri e per la società allo scopo di migliorare sé stessi e

l’ambiente circostante, spinti dalla consapevolezza di fare

parte di un qualche cosa che supera e travalica il nostro

essere.

• Costituire una premessa indispensabile,

grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla

sua natura “secondaria”, per l’ulteriore impegno dei ragazzi

nel secondo ciclo di istruzione e/o di formazione.

Il carattere propedeutico della scuola secondaria di primo

grado rispetto al secondo ciclo di istruzione e formazione

deve esplicitarsi principalmente sul versante metodologico. In

altri termini, la scuola primaria e quella secondaria di primo

grado devono fornire i rudimenti di quel processo che viene

ormai comunemente conosciuto come imparare ad imparare.

È, questo, un processo che ha inizio già prima della scuola
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dell’infanzia e che trova le sue basi ed il suo nutrimento nella

promozione della naturale curiosità del bambino.

Già da questa semplice e sintetica introduzione emerge in tutta

la sua chiarezza come alla scuola secondaria di 1° grado venga

richiesta, prima che una serie di conoscenze, il perseguimento

della maturazione della persona in tutte le sue dimensioni,

anche al fine di un suo pieno ed effettivo inserimento nel tessuto

sociale, civile, politico e culturale del Paese.

Le dimensioni metacognitive sono largamente privilegiate su

quelle meramente cognitive che mantengono, però, tutta la

loro valenza strumentale, infatti, come sappiamo, non esiste

formazione senza informazione.

Ma perché il segmento scolastico di cui ci stiamo occupando è

detto secondario? Cosa lo caratterizza come tale? Questo ordine

di scuola, seppure nella continuità del processo educativo, deve

esprimere una rottura con la scuola primaria, rottura che si

compirà completamente nell’istruzione e nella formazione di 2°

grado. La scuola secondaria di 1° grado deve portare il ragazzo

ad abbandonare l’isomorfismo ingenuo tra la realtà e la sua

rappresentazione che caratterizza la scuola primaria e deve fare

in modo che l’alunno acquisti una sempre maggiore e ben definita

consapevolezza della differenza tra la realtà e l’incompiutezza

di una sua qualsiasi rappresentazione o modellizzazione che

risulta essere sempre parziale ed incompleta.

Nella scuola secondaria di 1° grado si inizia, quindi, a lavorare

con la modellizzazione della realtà ed il primo modello utilizzato

è il modello matematico-scientifico che è quello che meglio

risponde, in questa fascia di età, all’esigenza cui si è appena
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accennato. Tale modellizzazione presenta caratteristiche di

oggettività e prevede l’uso di simboli e/o immagini con cui è

possibile semplificare la realtà per studiarla meglio.

Un uso indiscriminato ed esclusivo di tale modello, però,

porterebbe, di fatto, ad una visione riduzionistica in molti campi,

soprattutto quelli che prevedono un elevato numero di variabili

per cui, in un simile caso, si allunga, e di molto, la filiera, cioè

la catena di anelli che separa l’evento del mondo reale dalla sua

rappresentazione. Passare da un’istruzione primaria ad una

secondaria, allora, significa coltivare e scoprire i segni della

ricerca dinamica della realtà, sperimentarla e superare ogni

residuo egocentrismo cognitivo di tipo infantile per assumere le

responsabilità di una vita criticamente vigile e tesa alla ricerca

della verità in tutte le sue forme ed in tutti i contesti in cui

si viene a svolgere la nostra vita. E questo è, senza dubbio, il

campo d’azione di una vera ed efficace educazione all’affettività;

è il risultato ultimo cui essa deve tendere.

La variabilità e l’apertura che caratterizzano la realtà fanno

insorgere, chiaramente, l’esigenza di modelli rappresentativi

degli oggetti, del mondo e della vita diversi da quello scientifico-

matematico, quali modelli di natura linguistico-espressiva,

artistico-estetica, tecnologica, storico-sociale, etica e religiosa

che tanta importanza e dignità hanno avuto e continuano ad

avere nella ricerca della verità.

Infine, passare dalla scuola primaria alla scuola secondaria vuol

dire anche essere consapevoli che nell’incontro con la realtà o

con una sua rappresentazione bisogna sempre avere una visione

ologrammatica, bisogna avere, cioè, la capacità di collegare e
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rimandare la parte al tutto ed il tutto alle singole parti. Bisogna

imparare a collegare le prospettive parziali del mondo e della

vita ad una visione unitaria e, nel contempo, essere in grado di

scomporre la realtà in rappresentazioni parziali e limitate che

risultano, per tale ragione, essere molto più comprensibili.

Tale tratto va perseguito nell’apertura di ogni disciplina

all’interdisciplinarietà a cui deve seguire un salto

transdisciplinare, cioè il confronto con una visione personale ed

unitaria di sé, degli altri, della cultura e del mondo.

Sono stati appena utilizzati termini quali “interdisciplinarietà”

e “transdisciplinarietà”, per cui è opportuno ed utile dare una

definizione di tali termini, sempre al fine di non creare equivoci

nella comunicazione.

Ogni forma di sapere presenta sei caratteristiche che, in ordine

di complessità crescente, sono:

1. Conoscenza cioè gli “oggetti” più semplici dell’apprendimento.

2. Linguaggio
sarebbe a dire il “modo” specifico di comunicare tali
oggetti.

3. Ermeneuticità
riguarda l’interpretazione del senso ed il significato
profondo delle diverse discipline.

4. Inquisività che è la caratteristica capacità di ricercare la verità.

5. Euristica

inerente la formulazione di ipotesi di ricerca che
rendano plausibile un certo risultato, anche se il
risultato raggiunto in tale modo deve, comunque,
essere confermato in seguito, magari per via
sperimentale e/o con misure dirette o indirette.

6. Estetica
che concerne l’aspetto di una data disciplina, il suo
modo di porsi.
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Le prime due costituiscono l’oggetto della monocognizione,
che si esaurisce, quindi, nel momento iniziale del percorso

di maturazione e che si occupa solo dei “mattoni”, necessari

ma non certo sufficienti per la costruzione di quell’edificio

che è la maturazione globale della persona. Si potrebbe

dire che riguardano l’avere, riferito agli strumenti culturali.

L’ermeneuticità e l’inquisività caratterizzano, invece, la

metacognizione e vanno ad interferire nelle dimensioni più

pregnanti della maturazione pluriprospettica della persona

e riguardano, quindi, l’essere. Le ultime due, cioè l’euristica

e l’estetica, sostanziano la fantacognizione, che si occupa di
quella parte impalpabile che riguarda il pensiero divergente.

Ciò premesso, è possibile dare le definizioni delle tre forme

che può assumere la trasversalità, sempre elencate in ordine di

complessità crescente:

 Multidisciplinarietà si ha quando un argomento

curriculare afferente ad una data disciplina riceve un

apporto monocognitivo, cioè di conoscenza e di linguaggio,

da altre materie affini, appartenenti, quindi, allo stesso

ambito disciplinare.

 Interdisciplinarietà questa seconda forma di

trasversalità si realizza, invece, quando un argomento

disciplinare o un qualsiasi oggetto di una ricerca

extracurriculare riceve un apporto monocognitivo e

metacognitivo, quindi di conoscenza e di linguaggio, ma

anche relativo all’ermeneutica ed all’inquisività, da altre

discipline, affini o meno che siano.

 Transdisciplinarietà questo ultimo tipo di trasversalità,
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nel suo realizzarsi, si rivolge in modo praticamente esclusivo
ad un oggetto di ricerca extracurriculare, in quanto gli
argomenti disciplinari sono molto sistematizzati e lasciano,
a causa di ciò, poco spazio alla trasversalità di un così alto
livello. La transdisciplinarietà si realizza quando un oggetto
di ricerca extracurriculare riceve un apporto dall’intero
sistema disciplinare (mono-, meta- e fantacognitivo) in
termini sia di conoscenza sia di linguaggi, ma anche, per
quanto detto, un apporto di tipo ermeneutico ed inquisitivo,
come pure euristico ed estetico.

corr_20B0162p01_Avis_corr_pag-40 1 29-JUL-20 15:15:29

40 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio2_W1_F



41

Questo capitolo, dedicato alle considerazioni di ordine

generale, è opportuno chiuderlo con brevi considerazioni,

appunto, sull’uso di alcuni termini che ricorrono con elevata

frequenza nel mondo della scuola, e non solo. Si fa riferimento

ai termini integrazione, inclusione e tolleranza. A volte, infatti,

si utilizzano termini con finalità che non sono corrispondenti al

loro significato semantico.

Il termine TOLLERANZA, ad esempio, viene spesso utilizzato

come termine positivo per indicare l’accettazione di un

altro da noi. Viene utilizzato, infatti, per gli extracomunitari

che arrivano stremati sulle nostre coste in cerca di una vita

dignitosa e degna di essere vissuta, per coloro che fanno uso di

sostanze psicotrope per dare un certo qualche senso alla loro

vita, per coloro che hanno inclinazioni sessuali diverse dalla

maggioranza. L’intenzionalità che sta alla base dell’utilizzo di

questo termine è positiva, infatti, spesso si vuole indicare una

propensione all’accettazione, alla separazione tra persona e

caratteristica che la contraddistingue. Ma il termine tolleranza

ha un’accezione fortemente negativa, infatti, tollerare vuol

dire ti sopporto e non è certo bello ed umanamente etico far

pesare ad un altro il fatto di sopportarlo. Con tale termine si

mette l’accento sulla caratteristica ritenuta negativa per dire,

con una certa dose di buonismo: io lo so che presenti questa

caratteristica e che, a causa di ciò, sei diverso da me, ma io, che

sono buono, faccio buon viso a cattivo gioco e metto da parte il

mio dissenso, che, per quanto sopito, è comunque presente.

Il termine tolleranza, quindi, indica la capacità di sopportare,

senza ricevere danno o accettando il danno che ne deriva, qualche
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cosa che in sé sia o potrebbe essere spiacevole o dannosa.

Il termine INTEGRAZIONE, invece, indica, in senso generico, la

disposizione a rendere intero, pieno, perfetto ciò che è reputato

incompleto o insufficiente a un determinato scopo, aggiungendo

quanto è necessario o supplendo al difetto con mezzi opportuni.

Come si arguisce, anche in questo caso il significato rimanda

ad una accezione negativa. Il soggetto altro è considerato

incompleto, imperfetto, quindi, da perfezionare, obiettivo che si

raggiunge rendendolo uguale a me, che sono perfetto, completo.

In questo caso, si tratta di egocentrismo: tutto ruota attorno

al mio modo di essere che è perfetto. Il ragazzo che vogliamo

integrare dovrà diventare uguale a noi, dobbiamo, quindi,

stravolgere il suo mondo per renderlo uguale al nostro. E questo

non è certo l’atteggiamento giusto! Al posto di integrazione

potrebbe essere maggiormente indicato il termine interazione,

che sottende un riconoscimento dell’identità altrui.

Infine, l’INCLUSIONE. L’inclusione si concretizza nell’attività

del comprendere in un insieme, in un gruppo già costituito.

All’interno del gruppo, l’oggetto, o il soggetto, mantiene le

sue proprietà e le sue caratteristiche, venendo accolto come

tale in un ambito già strutturato. L’inclusione, al contrario

dell’integrazione, è un processo e si riferisce alla globalità della

persona, quindi, sia alla sfera educativa, sia a quella sociale e

politica. Altra differenza sostanziale che distingue l’inclusione

dall’integrazione e dalla tolleranza è relativa alla constatazione

che l’inclusione guarda prima al contesto e solo in un momento

successivo al soggetto. Tale atteggiamento è finalizzato alla

trasformazione di una risposta specialistica in una situazione
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ordinaria. Anche il linguaggio legislativo ha recepito tale
distinguo, come dimostrato dal titolo della C.M. n. 48 del
06/03/2013 “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale
27/12/2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”.
La conseguenza di quanto appena affermato è che la scuola

inclusiva è la scuola delle differenze, perché vive ed insegna

a vivere con le differenze, trasformandole in opportunità e

risorse. Ma ciò comporta che la scuola inclusiva, nel rispettare e
valorizzare le differenze, diventi scuola della democrazia e della

convivenza pacifica.
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Allevia le tue sofferenze con
serenità, come si addice ad un
uomo saggio.

La generazione attuale

Si è soliti dire il mondo della scuola quasi a voler significare che

la scuola sia, appunto, un mondo a sé stante; ma la scuola non

è un mondo a sé stante. È vero, però, che la scuola è nel mondo,

rappresentandone una parte con caratteristiche peculiari che

si devono amalgamare e confrontare dialetticamente con le

caratteristiche delle altre componenti.

La scuola è nel mondo e, quindi, inserita in tutto il contesto

della società; società e mondo con i quali deve dialogare, deve

vivere e convivere in una continua osmosi positiva e proattiva

per la crescita di entrambi. In questa convivenza la scuola deve

dimostrare e mettere in pratica la capacità, la competenza e la

consapevolezza di saper captare il respiro della comunità in cui

è inserita, deve lasciarsi permeare, e permeare a sua volta, il

tessuto sociale nel quale opera. Deve confrontarsi criticamente

con esso, tenendo nella giusta considerazione i suoi cambiamenti

e le sue continue mutazioni, anche contrastarli se necessario,

in uno stretto rapporto di interscambio e di collaborazione e,

per far si che tale rapporto sia efficace, è indispensabile che la

scuola conosca i suoi interlocutori, e, tra questi, i giovani prima

di ogni altro.

Ed allora cerchiamo di dare uno sguardo all’attuale universo
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giovanile, con tutte le limitazioni insite in una disanima che, per

forza di cose, sarà limitata e parziale.

Ogni generazione, giovanile o meno che sia, ha delle

caratteristiche che la connotano. Nel caso dei giovani, tali

caratteristiche rappresentano gli effetti delle attività degli adulti

e riflettono, in modo più o meno preciso, il modo come gli stessi

adulti vedono e si rivedono nei giovani. Ma le caratteristiche dei

nostri giovani sono dovute e connesse agli effetti della società

degli adulti in una continua contaminazione reciproca.

I giovani di questa società, creata e gestita dagli adulti che ne

sono artefici e vittime al tempo stesso, subiscono, in aggiunta,

gli effetti e le dinamiche messe in moto dalle conquiste della

tecnologia e dal modo di utilizzarle, tecnologie che ci sono

sfuggite di mano ed ora è come se scoprissimo una generazione

di giovani che non conosciamo, ci sembra di avere a che fare

con degli estranei spuntati non si sa come e non si sa da dove.

Ma sono giovani che spesso chiedono aiuto, anche se in modo

inconsapevole e disorganizzato. Mi viene in mente il verso di

una nota canzone di Vasco Rossi, cantante che ha molta presa

sul pubblico giovanile: «Voglio trovare un senso a questa vita,
anche se questa vita un senso non ce l’ha1.». Aiutare i giovani a

dare un senso a questa vita è compito primario della famiglia,

ma anche finalità ultima e nobile dell’istituzione scolastica,

finalità che va ben oltre una mera trasmissione di saperi ma

che, al contrario, chiama in ballo il docente come uomo fra

altri uomini, come adulto che deve vivere in modo sempre più

consapevole e professionale il suo ruolo di guida e di modello

1 UN SENSO di Saverio Grandi, Vasco Rossi, Gaetano Curreri, cantata da Vasco Rossi
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positivo per i giovani. Il volontariato, d’altro canto, di questa

finalità ne ha fatto la sua ragion d’essere ma, proprio a causa di

tale scelta, non può esimersi dal recitare la sua parte di agenzia

formativa, seppure informale, e dare il suo valido contributo

alla nascita e al potenziamento di tal senso.

Questa generazione si è vista assegnare diverse etichette,

a seconda del punto di vista dal quale la si guarda o del

criterio applicato. Di sicuro c’è soltanto il fatto che i giovani

di oggi sono circondati, anzi bombardati, da molti più stimoli

che nel passato, ed hanno, quindi, molte più possibilità ed

opportunità delle generazioni che li hanno preceduti. Su tutte

le possibilità e gli stimoli campeggiano, ovviamente, quelli

legati all’informatica ed alla rete, strumenti a cui sono bastati

soltanto pochi anni per diventare, da mera curiosità o poco più,

in possesso di pochi addetti ai lavori, a fenomeno di massa. Lo

sviluppo considerevole fatto registrare in pochi anni è stato

così travolgente e così massiccio che non si è avuto il tempo di

assorbirlo, di metabolizzarlo, per cui ci si ritrova a subirne ed

a condividerne, anche nostro malgrado, usi distorti e spesso

negativi.

Con la rete sono sparite le barriere legate allo spazio ed al

tempo: chiunque è in grado di connettersi in tempo reale,

anche in mobilità, con chiunque altro, ovunque si trovi.

L’informatica e la rete hanno inciso profondamente sul modo di

ragionare e di comunicare, ma anche fatto sentire i loro effetti

sui comportamenti e sullo sviluppo cognitivo dei giovani e dei

giovanissimi. È, infatti, molto facile, e sicuramente a tutti noi sarà

capitato, di vedere bambini cavarsela molto meglio dei genitori
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e degli adulti con telefonini, tablet, consolle varie, aggeggi che

agli adulti spesso risultano ostici se non addirittura sconosciuti

e di cui non riescono ad intravederne le svariate potenzialità. In

questo campo sono gli adulti che devono imparare dai giovani

e dai giovanissimi. Sono proprio questi che costituiscono quella

che è stata denominata la generazione dei digital native, dei

nativi digitali. Sono giovani e giovanissimi per i quali è normale

comunicare smanettando in modo spasmodico su una tastiera,

con coetanei o meno, che distano anche migliaia di chilometri,

oppuresolopochimetri,chesiritrovanoadavereedacondividere

interessi comuni con persone che non vedono, che non hanno

visto e che probabilmente non vedranno mai, ma con i quali

creano ed alimentano gruppi di discussione i cui confini ed i cui

componenti sono incerti e fluttuanti. Sono i giovani che hanno

bypassato la costrizione del tempo e la limitatezza dello spazio

dal momento che tutto avviene in tempo reale. Sono gli stessi

giovani, però, che spesso neanche concepiscono la possibilità

di dedicare tempo alla riflessione ed all’introspezione. Le loro

comunicazioni puntano quasi esclusivamente sulle immagini,

fisse o in movimento, sugli slogan o sui tweet, poche parole

senza fronzoli, e sulla condivisione di tutto ciò che li circonda,

grazie ai social network.

Un piccolo aneddoto personale che reputo esemplificativo. Ero

in macchina ed ascoltavo distrattamente la radio, sintonizzata su

una emittente molto seguita dai miei figli, tutti e tre nella fascia

tra i venticinque ed i trenta anni, quando, ad un certo punto,

tra un brano musicale ed un altro, hanno trasmesso un servizio

in cui riportavano comunicazioni passate, pardon postate,
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su Facebook. Sono rimasto veramente molto colpito dal fatto

che venissero messe in rete, alla mercé di tutti e di chiunque,

notizie private, anche intime, che una volta si tenevano per sé

o al massimo si raccontavano agli amici più stretti e più fidati.

Oggi, al contrario, qualsiasi accadimento, qualsiasi cosa, viene

sbandierata ai quattro venti con effetti che vanno dal simpatico,

al ridicolo ed a volte possono arrivare anche al tragico, come le

cronache quotidiane puntualmente ci riportano.

Ogni generazione è figlia della società nella quale si sviluppa ed

affonda le sue radici nelle generazioni che l’hanno preceduta,

ma è anche vero che ogni società si alimenta delle molteplici

individualità che la compongono, anche se la massa, in quanto

tale, diventa un soggetto altro, con atteggiamenti, convinzioni e

convenzioni che non sono necessariamente quelli del singolo;

infatti intervengono dinamiche di gruppo la cui esplicitazione

va ben oltre gli intendimenti di questo modesto lavoro. Questa

generazione di giovani con i quali, come docenti e come genitori,

ci confrontiamo giornalmente, è stata indicata dal New York

Times come “me me me generation”, da altri come generazione

autoscatto (selfie generation) e da altri ancora come generazione

narciso in quanto insegue, aiutata e supportata dalla tecnologia

di cui dispone, una visibilità che non costa nulla e che è in grado,

potenzialmente, di raggiungere gli estremi confini del mondo.

I giovani di oggi risentono, e pesantemente, della protezione

avuta da bambini, quando esercitavano il loro imperio su genitori

spesso eccessivamente accondiscendenti; sono stati abituati a

vedere esauditi desideri vuoti, inculcati dal vuoto da cui erano,

e spesso sono ancora oggi, circondati. Già alla scuola primaria
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vi si recano con il loro bel cellulare, spesso molto più moderno

e sofisticato di quello del docente o dell’insegnante, alla scuola

secondaria sono rari gli studenti sprovvisti di smartphone; si

passa quindi al motorino che inforcano indossando abiti firmati

o griffati, come si preferisce dire adesso, infine, appena possibile,

dispongono anche di un’auto propria. Ma questa escalation si

blocca subito dopo, quando ci si comincia a confrontare con la

vita reale, con quella vita che prende il posto dell’eden creato

loro intorno dai genitori, sorretti e pungolati da spinte buoniste

e non in grado di dire e di dare gli opportuni ‘no’. Opportuni

perché strumentali ad una sana crescita interiore che spesso

non ha avuto modo di concretizzarsi e che invece non può fare

a meno del senso del limite per estrinsecarsi in tutta la sua

valenza formativa.

Essendo stati educati e cresciuti in questo modo non vogliono,

perché troppe sono le paure e le incertezze da superare,

recidere il cordone ombelicale con la famiglia e rimangono

nel suo grembo, anche ben oltre i trenta anni. In altre parole,

hanno rinunciato a vivere il ruolo di Edipo, che ha raggiunto

il suo culmine nell’ormai lontano ‘68, in cui l’attività precipua

e caratterizzante dei giovani era la contestazione generalizzata,

contro tutto e contro tutti. Il nemico principale era il sistema

creato ed alimentato dagli adulti, la classe da abbattere era la

borghesia, considerata un vero e proprio cancro per la società.

La massima aspirazione era l’affrancamento dall’autorità

genitoriale e l’autonomia, il poter decidere da soli la propria

vita, il non dover dipendere da niente e da nessuno. In fin dei

conti, i giovani credevano nel loro futuro e nel futuro della
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società, avevano, o pensavano di avere, delle prospettive. Ai

tempi della contestazione giovanile era comune sentire nei

numerosi cortei lo slogan "L’utopia al potere". Oggi, invece, il

futuro spesso fa paura, i giovani preferiscono stare al sicuro tra

le mura domestiche, legittimati, almeno in parte, in tale scelta

dal perdurare di una crisi tutt’altro che risolta. Il futuro fa paura,

porta ansia, prevale l’insicurezza e l’incertezza, sentimenti che

spingono sempre di più i giovani, e non solo, a chiudersi in sé

stessi nella speranza di lasciare il mondo al di fuori della loro

vita. Ha scritto Miguel Benasayag2 che il futuro ha cambiato

segno: da futuro come promessa a futuro come minaccia.

I giovani, alla ricerca di una loro identità, cercano di “esserci”,

e lo fanno ricorrendo all’auto-celebrazione del proprio io,

sconfinando spesso nel narcisismo. Il narcisismo, nella sua

espressione primordiale, si configura e si manifesta come

egoismo; l’egocentrismo, invece, è la sua espressione artistico-

puerile, mentre la sua espressione moderna è rappresentata

dall’individualismo che permea larga parte dell’attuale società.

Narciso ha preso il posto di Edipo. Il narcisismo è la celebrazione

spettacolare ed estetica del singolo, è l’apoteosi dell’io che si

specchia, si ama e vuol lasciare traccia di sé.

Nel mondo sommerso dei social media dilagano tre manie

narcisistiche. La prima attiene agli smartphone, la seconda si

riconosce in internet e la terza si esprime sui propri corpi. La

strada che utilizza gli smartphone ed altre attrezzature simili

ha portato alla cosiddetta selfie generation e si esprime con la

2 Miguel Benasayag, Gérard Schmit: L’epoca delle passioni tristi - Giacomo Feltrinelli
Editore
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mania di auto-fotografarsi. Tale mania è molto diffusa tra i più

giovani e si concretizza nel mandare le immagini nel grande

circuito della rete sfruttando Facebook, Instagram, Twitter e gli

altri social network.

La seconda è quella nota come egosurfing ed in qualche

modo rappresenta il proseguimento, la continuazione e la

finalizzazione della prima. Si tratta della ricerca di una traccia

di sé sul web tramite i diversi motori di ricerca. Si vuole avere

la conferma della propria esistenza mediatica, della presenza di

sé stessi sul cloud, sulla grande nuvola globale e globalizzante

e dalla onnipresenza vagamente orwelliana. Il cloud è, come il

grande fratello immaginato da George Orwel nel suo “1984”,

romanzo edito nel 1948, una presenza onnicomprensiva ed

onnipresente, che permea di sé tutta la società3.

L’espressione narcisistica che usa il proprio corpo si

materializza nei tatuaggi e nei piercing e gli stessi corpi vengono

così trasformati in figura, simbolo e racconto (i cosiddetti text
tattoo). I graffiti ed i murales sono la loro espressione urbana.

La straordinaria espansione a livello di massa dei new media,

con tutta la loro carica di potenzialità comunicazionali, in realtà

non ha tanto dilatato la dimensione sociale dell’esistenza bensì

quella individuale, non si sono moltiplicati i rapporti umani, le

amicizie vere ed i colloqui, ma si è allargata a dismisura la sfera

dell’io, il desiderio di dare risonanza alla propria vita nonché

quello di perpetuare e di estendere la propria immagine.

Questo porta, in modo abbastanza paradossale, ad utilizzare

i media non tanto e non solo come una finestra sul mondo

3  George Orwell (il cui vero nome era Eric Arthur Blair): 1984 -  Editrice La Feltrinelli
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bensì come uno specchio in grado di riflettere e di moltiplicare

la propria immagine. Navigando nel web non vogliamo tanto

conoscere quanto farci conoscere, siamo alla ricerca di conferme

circa noi stessi.

La situazione fino ad ora tratteggiata presenta una certa dose di

pessimismo e non induce alla speranza. É vero che alcuni punti

fermi del passato sono venuti a mancare per ragioni diverse,

si pensi alla religione ed agli oratori annessi alle chiese, alla

politica ed alle sue ideologie, alla funzione aggregativa delle sedi

degli innumerevoli partiti e partitini di pochi decenni fa. É vero,

anche in base a quanto già detto, che prevale l’individualismo,

ma vi sono anche osservazioni e constatazioni che lasciano ben

sperare.

Intanto, la scuola deve far proprie, interiorizzandole e

prendendone consapevolezza, le sue funzioni di agente

promotore di inclusione nonché quella di motore primario,

dopo la famiglia, della crescita umana e sociale dei ragazzi che le

vengono affidati; d’altro canto, la famiglia deve abbandonare la

cultura, sempre più diffusa, che porta a delegare ad altre agenzie

educative il suo ruolo e deve tornare ad essere una famiglia di

tipo normativo ed in grado, non certo di accondiscendere sempre

e comunque ad ogni richiesta o capriccio dei figli, bensì di dare

delle risposte di senso alla richiesta, esplicita ed implicita, di

senso espressa dai ragazzi.

Infine, il volontariato. Le statistiche ci dicono che i giovani

che si rivolgono al volontariato per trovare un ruolo sociale e

risposte di senso sono in lento, ma continuo aumento. Se è vero,

come probabilmente è vero, che a volte semplicemente cedono
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alle lusinghe di una divisa o alla speranza di una sistemazione,

è anche vero che la maggior parte di coloro che si rivolgono

al volontariato lo fanno perché sono alla ricerca, magari

inconsapevole, di un senso, un senso vero, da dare alla propria

vita, di una finalizzazione appagante. Cercano di sostanziare le

loro esistenze con un progetto di vita gratificante che vada oltre

il contingente, ma che si riveda anche in un’ottica trascendente

ed escatologica.

La logica conseguenza è che famiglia, scuola e volontariato

debbono stringere un patto, suggellare un’intesa forte che si

prefigga come unica finalità la crescita morale, civile e sociale

dei giovani che sono sicuramente molto migliori di quanto

vorrebbero apparire o di come li si possa dipingere ad una prima

frettolosa analisi.

L’adulto, nella sua veste di genitore, docente, volontario, deve

prendere coscienza che per la maturazione e la realizzazione

dei ragazzi e dei giovani riveste molta importanza la fantasia,

la creatività, l’eliminazione di stereotipi e concetti precostituiti,

anzi, molto probabilmente, come sosteneva anche Albert

Einstein, la fantasia è più importante della conoscenza perché

ci porta ad immaginare quanto non esiste e che vorremmo,

proiettandoci, in tal modo, in un mondo diverso. Ne consegue

che il genitore, il docente, il volontario devono essere in grado

di stimolare la fantasia dei giovani, aiutarli prima a sognare e

poi a trasformare i loro sogni in progetti perché, in fin dei conti,

la differenza tra sogni e progetti sta solo nel fattore tempo, cioè

nel dare e nel darsi scadenze precise. Quando, partendo da un

sogno, cominciamo a pensare alla sua attuazione, stilando un
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cronoprogramma lo abbiamo, ipso facto, trasformato in un

progetto ed è la realizzazione del progetto che ci dà la possibilità

di autorealizzarci, che ci permette di dare un senso al nostro

essere.

John Fiztgerald Kennedy, il presidente degli Stati Uniti ucciso

il 22 novembre 1963, ebbe a dire: «I problemi del mondo non
possono essere risolti dagli scettici o dai cinici i cui orizzonti
sono limitati alla realtà. Abbiamo bisogno di uomini che
sappiano sognare».

In un simile contesto, la scuola si trova a dover fronteggiare

anche un altro problema che viene dalla famiglia, cioè proprio

da quell’agenzia formativa che dovrebbe essere sua alleata nella

costruzione e nell’attuazione di un percorso formativo efficace.

È esperienza comune a tutti i docenti, infatti, il doversi ben

guardare da genitori che difendono i loro figli a spada tratta da

presunte ingiustizie subite da parte dei docenti stessi. Infatti,

quasi giornalmente vi sono genitori che “vogliono” parlare con

il dirigente scolastico per giustificare e per proteggere i loro

figli da una punizione subita, arrivando a mentire e perfino a

minacciare ricorsi in ‘alto’, ma senza mai chiedere il perché della

punizione stessa. Qualche giornalista ha scritto che i genitori

sono sempre più i sindacalisti dei propri figli, ovviamente dando

a tale ruolo un’accezione di parzialità acritica. Questo succede a

partire dalla scuola dell’infanzia e si protrae fino al termine della

scuola secondaria di secondo grado, perché la scuola viene vista

come il nemico, come la controparte che attenta all’integrità

fisica e psichica del proprio figlio e da cui bisogna salvaguardare

l’amato pargolo. Non si rendono conto, tali genitori, che così
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facendo, non fanno altro se non delegittimare la scuola ed

il suo ruolo e crescere degli individui che non saranno in

grado di affrontare le innumerevoli avversità che la vita potrà

mettere sul loro cammino, favorendo un pericoloso percorso di

deresponsabilizzazione.

Oggi si parla di resilienza, cioè della capacità di resistere e di

rispondere in modo adeguato alle avversità. Così facendo, questi

genitori non fanno altro se non indebolire ancor di più i propri

figli che non si sentiranno mai pronti ad affrontare la vita, che

non troveranno mai il coraggio e la voglia di guardare in faccia

le proprie responsabilità ed affrontarle a viso aperto. Non ci

si può, quindi, meravigliare se in Italia i ragazzi preferiscono

rimanere nelle mura domestiche fino a ben oltre i trenta anni,

non possiamo fare gli offesi o stupirci se qualche politico li

etichetta come bamboccioni. Nella società dell’apparire e del

successo ad ogni costo ben poco si è disposti al fallimento.

Questo scarso livello di resilienza viene enfatizzato da

alcuni fattori legati alla società nella quale viviamo, infatti, è

inevitabile che in una società plurale, multiculturale, complessa,

disorientante i giovani siano alle prese con le sfide dell’identità,

per cui i giovani che ci circondano rimangono spesso indecifrabili

e irriducibili a facili e scontate semplificazioni e categorizzazioni.

Legata al vertiginoso progresso della tecnica è la constatazione

che i giovani di oggi tendono sempre più a perdere il contatto

con la realtà, con le relazioni umane e, perfino, con lo scorrere

del tempo, tendendo a rinchiudersi nella dipendenza dalle realtà

virtuali, siano esse rappresentate dai videogames o dai social

network. Questo, però, comporta che, vivendo i giovani in una
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realtà multimediale, devono disporre di strumenti molteplici

per leggerla ed interiorizzarla in modo attivo e positivamente

formativo.

I ragazzi, infatti, anche se definiti nativi digitali, necessitano

di un’adeguata educazione anche nel campo delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione, educazione che è

tutt’altro che nativa ed implicita; molti di loro, infatti, usano le

chat, spesso in modo scorretto, i videogiochi, condividono file

musicali, foto e video, ma disconoscono molte altre applicazioni

che pure sono in grado di allargare i loro orizzonti culturali e

comunicativi.

Una caratteristica dei giovani, che non può essere trascurata, è

la loro collocazione sull’asse del presente storico, senza lasciare

spazio alla ricchezza del passato ed alla speranza del futuro. La

peculiarità della giovinezza, però, quella che la fa essere tanto

desiderabile, è la sua natura di transizione, di età posta tra il

“non essere più” ed il “non essere ancora”, di flessibilità, di

atteggiamento di non scelta, o meglio, di rinuncia alla scelta

definitiva ed irreversibile. Ma questo è un atteggiamento che

comporta una significativa abdicazione alla progettualità

individuale e sociale ed una sua totale concentrazione all’istante

presente vissuto come certezza. Ecco, allora, che la scuola

ed i giovani si vengono a configurare come due mondi che

inevitabilmente entrano in collisione. La scuola, infatti, non

può non apparire all’occhio dello studente come una perdita di

tempo, un posto lento dove si imparano cose inutili, che non

aiutano affatto a tenere viva e zampillante l’adrenalina.

Amo’dichiosa,c’èdaaggiungerechesiamodi frontenonsoltanto
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ad una generazione digitale ma anche ad una generazione di

giovani multitasking, che, nell’ansia spasmodica di fare tante

cose tutte insieme, lasciano ben poco spazio alla riflessione ed

all’introspezione.

Papa Benedetto XVI è intervenuto più volte sul tema dei mass

media e sulla loro influenza, raccomandando di non aver

paura dei media, ma di educare al loro uso. Tali strumenti di

conoscenza, infatti, hanno il potere di confondere l’uomo,

perché moltiplicano l’informazione indebolendo la sua capacità

di sintesi critica.

Andando alla base del problema, però, ci si accorge che nella

società della comunicazione e della virtualità, anche i rapporti

umani diventano virtuali, quindi, vuoti di senso e non appaganti

ed è alla solitudine ed all’isolamento che ogni giovane cerca in

tutti i modi di reagire, a volte anche in modo scomposto ed

irrazionale.

In questa nostra società, di volta in volta indicata come

disgregata o liquida, basata sull’individualismo che non lascia

spazio a relazioni forti, significative, durature, viene meno

quella coesione sociale che è, invece, fortemente perseguita dal

volontariato autentico. D’altra parte, il giovane cerca in tutti i

modi di reagire alla solitudine ed all’isolamento esprimendo

una forte voglia di comunità, come dimostrato dalla ricerca

affannosa a creare e ad abitare tribù di vario tipo. La risposta

che la scuola e la famiglia possono dare è riposta in un’alleanza

forte tra di loro principalmente, ma anche con il volontariato

per privilegiare la dimensione dell’affettività, dei sentimenti,

della vita del cuore più che la vita della ragione, perché l’alfabeto

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 58 17-JUL-20 15:42:43

58 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio2_W1_B



59

delle emozioni ha un’efficacia non paragonabile all’alfabeto

della razionalità.
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Evita di adirarti per brevi
mancanze, domina desideri e
tentazioni, riposa il giusto.

La risorsa Volontariato

Compito istituzionale della scuola è indirizzare e convergere

i propri sforzi verso un fine molto impegnativo: fare in modo

che gli alunni divengano uomini che non si accontentino della

superficie delle cose, ma, in ogni aspetto della vita, utilizzando

la ragione, vadano in fondo e rendano conto di sé stessi, del

mondo e dei rapporti che tra loro ed il mondo intercorrono.

Ancora, la scuola deve essere palestra di democrazia o non è.

Infatti, la Costituzione affida alla scuola il compito di essere

strumento di uguaglianza, di inclusività, di cittadinanza attiva

di cui tutti gli allievi devono usufruire. Piero Calamandrei, padre

fondatore della Repubblica, ci ricorda che «I meccanismi della
costruzione democratica sono costruiti per essere adoperati
non dal gregge dei sudditi inerti, ma dal popolo dei cittadini
responsabili: e trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che
solo la scuola può compiere.1».

Il volontariato persegue le stesse finalità, però, rispetto alla

scuola, è sicuramente più e meglio attrezzato sul fronte della

cittadinanza attiva praticata. La scuola, invece, è storicamente

ed istituzionalmente disposta ed organizzata ad agire sul piano

1  Piero Calamandrei, Contro il privilegio dell’istruzione, 1946
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prettamente didattico. Ne consegue che una stretta sinergia tra

scuola e volontariato rafforzerebbe, sostanziandola, la teoria

propalata dalla scuola e darebbe basi teoriche più forti e salde

alle attività pratiche portate avanti dal volontariato, con enormi

vantaggi per entrambe le agenzie educative.

L’educazione all’affettività, come qualunque altra educazione,

per esprimere tutto il suo enorme potenziale riguardo la crescita

personale ed umana di ogni individuo, dovrebbe essere esperita

da tutte le agenzie formative, siano esse formali, non formali

o informali, per costruire una comunità educanda che possa

prendere totalmente in carico la formazione della persona in

divenire. E, quindi, in primis la scuola e la famiglia dovrebbero

avere una voce unica; anche la società, inoltre, nella sua

generalità, dovrebbe svolgere il suo ruolo. Ma la società è troppo

disgregata e diversificata per mettere in atto un comportamento

che, al contrario, dovrebbe essere strutturalmente coerente e

unificante. Per fortuna, all’interno della società ci sono sacche

di resistenza all’individualismo ed al disimpegno, costituite da

tutte quelle persone che, come singoli o nelle formazioni sociali
ove si svolge la loro personalità2, hanno deciso di relazionarsi
empaticamente con il prossimo. La solidarietà, è sempre bene

ricordarlo, è un dovere civico primario, infatti, è richiamata a

chiare lettere anche dalla nostra Costituzione3.

L’uomo, dal punto di vista prettamente biologico, è un animale

sociale, un essere gregario che si esprime al meglio nel gruppo,

2 Costituzione italiana – art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

3 Costituzione italiana – art. 2
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aiutato e supportato dalle interrelazioni che all’interno di esso

si vengono a creare. È il gruppo, infatti, che dà protezione e

sicurezza, soprattutto ai piccoli ma non solo, è il gruppo che

rende la caccia più proficua e permette di abbattere prede

molto più grandi e pericolose, riducendo i pericoli connessi; è

la suddivisone dei compiti all’interno del gruppo che rende più

produttiva la coltivazione dei campi. Ma il gruppo, per poter

dare sicurezza e protezione, deve ricevere e contare sull’apporto

di tutti, di ogni suo componente; l’apporto del singolo diventa

importante per il gruppo e, di conseguenza, per l’individuo

stesso. Il bisogno di un rapporto con il mondo e l’amore nel suo

significato di agape, sono una necessità interiore iscritta nello

status naturale dell’uomo così come dimostrato dalla semplice

constatazione che l’affettività precede, durante le varie fasi dello

sviluppo, la stessa sessualità. L’affettività, quindi, si configura

come un bisogno primario ancora più impellente della sessualità.

Nella lunga e sempre più veloce evoluzione dell’uomo, il gruppo

si è trasformato in comunità e questa in società sempre più

complessa, sempre più articolata e sempre più strutturata, ma

mai è venuta meno l’importanza e l’esigenza della solidarietà

quale primaria ed imprescindibile colonna portante ed

ineludibile fattore di coesione sociale per la crescita del

singolo ed il progresso della stessa comunità. Segno di questa

necessità si trova anche, come già accennato, nella nostra

Costituzione, infatti, già all’articolo 2, essa recita testualmente:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
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inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

La solidarietà, dunque, nella nostra società, non è un di più,

un semplice accessorio, bensì un dovere inderogabile che

sottostà al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili

dell’individuo e del cittadino.

La scuola, in quanto emanazione diretta dello Stato, deve

farsi carico di proporre ai suoi studenti percorsi di solidarietà,

percorsi didattici e formativi che rendano effettivi i diritti

inviolabili previsti dal dettato costituzionale, ma, allo stesso

tempo, deve rendere consapevoli gli alunni e gli studenti

dell’esistenza di doveri altrettanto inderogabili, ma non per

una mera imposizione normativa, bensì per un’esigenza

dettata da una raggiunta maturazione globale dell’individuo4. Il

raggiungimento di un tale ambizioso traguardo richiede che la

scuola operi a stretto contatto con le altre agenzie formative, ma

deve anche attrezzarsi con strumenti efficaci e adeguate risorse

di tipo diverso. Lo stesso obbligo devono sentire, però, anche

le altre agenzie educative, in particolare, la famiglia così come,

nella fattispecie, il volontariato che della solidarietà fa il suo

principio ispiratore e da cui trae la sua spinta propulsiva.

Che la scuola ed il volontariato abbiano finalità in larga parte

sovrapponibili non deve certo essere dimostrato o argomentato,

al massimo può essere soltanto ricordato. Si tratta, infatti,

di un semplice dato di realtà. Di questa constatazione ne è

4 Costituzione italiana - Art. 3 -  Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

2
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ben consapevole il volontariato, che vede la scuola non già

come un mero serbatoio di possibili volontari, bensì, come

una formidabile cassa di risonanza per i valori in cui crede e

che promuove, valori che costituiscono le fondamenta della

sua visione del mondo e della realtà. Proporre questi valori e

diffonderli, anche in ambito scolastico, fra le nuove generazioni,

fa parte della sua mission e delle sue finalità operative.

D’altro canto, la scuola, per una serie di motivazioni, non sempre

è stata pronta a percepire il volontariato come risorsa seria ed

attendibile, in quanto ha preferito, coscientemente o meno,

rimanerearroccatainposizioniconservatricidellostatusquo,per

inseguire la falsa chimera dei programmi, delle circolari e delle

direttive, con la malcelata finalità di una routine rassicurante

e, in definitiva, poco impegnativa. Le varie riforme che si sono

succedute negli ultimi anni hanno avuto l’indubbio merito di

agevolare l’apertura della scuola al territorio sfruttando tutte

le risorse in esso contenute e proponendosi essa stessa quale

risorsa, ben oltre il suo obbligo formativo. La causa, non ultima,

di tale apertura è da ricercarsi anche nella crisi economica che

ha costretto tutti gli attori sociali a confrontarsi ed a cercare

una collaborazione a volte difficile, ma comunque necessaria,

finalizzata ad una più oculata e razionale gestione delle risorse,

sempre più limitate.

Alla scuola, ogni giorno di più, sono richieste nuove competenze,

si pretendono da essa sempre nuovi adempimenti, ma né le une

ne gli altri sono adeguatamente supportati, suffragati e preceduti

da una corretta ed efficace informazione e formazione e men che

meno dalle necessarie risorse economiche per cui, a prescindere

3
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da ogni altra considerazione, l’aggravio di lavoro conseguente

alle riforme in atto viene vissuto dal corpo docente come

un’imposizione e le relative incombenze ed attività vengono, di

conseguenza, viste e svolte come un adempimento burocratico

e formale, senza anima, in quanto prive della necessaria spinta

motivazionale in grado di coinvolgere la comunità professionale

che tali riforme e tali adempimenti deve tradurre in attività

quotidiane. In un simile contesto, si sviluppa ed alligna la mala

pianta della demotivazione e del disinteresse, sentimenti che

non permettono certo di vedere e di cogliere efficacemente le

potenzialità di cui sono portatori gli alunni con cui si opera e le

risorse presenti nel territorio di competenza.

Il volontariato, sorretto dalla convinzione della validità delle

idee e dei valori in cui crede ed in cui si identifica, cerca di

proporle agli altri, sia in modo diretto, con incontri, dibattiti,

convegni, sia, con molta maggiore convinzione ed efficacia, con

l’esempio delle attività esperite sul campo, svolgendo in parte

la funzione formativa che è propria del docente e della scuola.

D’altro canto, se un docente, ancor più di un qualsiasi altro

lavoratore, dovesse attenersi pedissequamente al contratto

di lavoro e non lasciarsi coinvolgere dalla relazione affettiva e

partecipativa con i suoi studenti, senza metterci del suo, senza

interagire empaticamente ogni giorno con ogni suo allievo, non

potrà mai aspirare ad essere un buon docente.

La scuola ed il volontariato condividono le finalità ultime delle

loro azioni. Il docente, utilizzando le conoscenze in modo

strumentale, mira alla formazione morale, etica e sociale

dell’alunno-persona, del futuro cittadino armonicamente ed
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efficacemente inserito nella società di cui deve essere artefice

e fruitore al tempo stesso. Per dirla con la nostra Costituzione,

la scuola tende, e deve farlo in modo sempre più efficace

ed efficiente, al pieno sviluppo della persona umana5. Tale

finalità è condivisa con il volontariato per quanto, al contrario

dell’istituzione scolastica, esso la persegua in modo informale e

molto meno strutturato.

Risultano essere molto lontani, per fortuna, i tempi in cui il

volontariato andava nelle scuole a pietire un po’ di tempo e

di attenzione per veicolare il suo messaggio di solidarietà e di

prossimità all’altro ad una scuola ancora fermamente ancorata

al programma ed alla conseguente rigidità di tempi e di attività.

Inoltre, le competenze presenti nella borsa degli attrezzi del

volontariato erano piuttosto rudimentali, a volte appena

accennate o, forse ancora più spesso, assenti, in quanto i

volontari erano ingenuamente convinti che bastasse parlare

di volontariato per essere accolti ed ascoltati. Oggi, con tutta

la miriade di stimoli che distraggono e seducono giovani e

meno giovani, anche il volontariato ha dovuto correre ai ripari

ed ha cominciato a curare con la dovuta attenzione le proprie

competenze comunicative. Basti pensare a tutte le proposte

progettuali che si affastellano sul tavolo delle sale professori per

rendersi conto che la maggioranza di esse cerca di intercettare

il lavoro che si svolge quotidianamente in classe, evitando con

cura di aggiungere ulteriore lavoro alle molteplici mansioni

previste per la professione docente e che lasciano ben poco

spazio da dedicare a cose altre, per quanto interessanti esse

5 Costituzione italiana – art. 3
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possano essere.

Oggi il volontariato, almeno quello che ha saputo leggere i

tempi, e spesso è stato addirittura in grado di anticiparli, è in

grado di interfacciarsi con le scuole di ogni ordine e grado con

proposte strutturate ed articolate in modo tale da integrarsi

in un continuum con le proposte educative e formative delle

istituzioni scolastiche. Così facendo esso riesce a ritagliarsi il

ruolo, gratificante e molto remunerativo in termini di risultati

attesi in base alla mission associativa, di risorsa strumentale,

sia per l’istituzione nel suo complesso, sia per il singolo docente.

È, finalmente, passato, all’interno delle scuole e delle singole

classi, il messaggio che solo aprendo le porte all’esterno si può

favorire l’ingresso di aria nuova che possa rigenerare quella

interna, spesso stantia, e questa decisione la scuola la deve

prendere e mettere in atto senza la paura di perdere la propria

identità, con la consapevolezza di essere veicolo di valori e di

modi di pensare e di agire che si propongono e non si impongono
a nessuno.

Per rendere meglio l’idea mi sembra opportuno proporre due

semplici esempi: l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione

e l’attività di orientamento.

Come ben noto, lo studio di Cittadinanza e Costituzione è stato

declassato da materia, con un proprio docente ed una propria

valutazione e relativa votazione, a insegnamento trasversale,

quindi a carico di tutto il Consiglio di Classe, che dovrebbe

programmare e progettare in tal senso, sia in ambito prettamente

curriculare, colorando i vari contenuti proposti con i riflessi dei

principi costituzionali e con le regole del buon vivere, oppure
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in modo più strutturato, magari ricorrendo ad un apposito

progetto da svolgere nel 20% del curricolo dedicato alla quota

legata all’autonomia. Questo l’arido indirizzo ministeriale.

Nella pratica, come spesso accade, e non solo a scuola, la

responsabilità comune viene intesa come responsabilità di

nessuno, per cui non in tutte le scuole viene seguito un percorso

adeguatamente formativo inerente la Cittadinanza attiva6. La

logica conseguenza di tale atteggiamento è che l’insegnamento

di Cittadinanza e Costituzione non viene perseguito nel solco del

dettato costituzionale da cui trae origine e che dovrebbe portare

ad una sua applicazione viva e reale. Ebbene, il volontariato

può ben fungere da esempio in tal senso, in quanto mette in

pratica, vivendolo ogni giorno, il dettato costituzionale che

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale7. Se partissimo, come in buona

sostanza fa il volontariato, dalle responsabilità prima che dai

diritti da rivendicare, forse eviteremmo di determinare questo

stravolgimento di equilibri. Tra i doveri si consideri quello di

tragica attualità che riguarda l’accoglienza dei migranti e la

parità di genere. Entrambe le tematiche sono tra quelle fatte

proprie dal volontariato, che si adopera per eliminarne le cause

e minimizzarne gli effetti negativi. Ma le cause si possono

eliminare solo con una cultura che ponga l’accento su valori

universali da condividere, valori in grado di erodere il fertile, in

senso negativo, terreno dell’ignoranza e dell’inciviltà.

Nel caso dell’orientamento, invece, risulta positiva la

6 Dall’anno scolastico 2020-2021 entrerà in vigore l’insegnamento dei Educazione civica

7 Costituzione italiana – art. 2
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constatazione che il volontariato ha occupato, ed in modo molto

proficuo, tutte le nicchie del welfare, tappando le numerose falle

che lo Stato, per motivazioni diverse, in buona o in mala fede,

lascia aperte o, addirittura, egli stesso procura. Le problematiche

di cui si occupa il volontariato vengono esplicitate in una

serie molto nutrita e molto variegata di attività che vanno

dalla protezione civile e dalla salvaguardia dell’ambiente,

dall’assistenza agli anziani ed ai malati terminali, all’assistenza

socio-sanitaria in generale, al volontariato del dono, alla

protezione degli animali e tanto altro ancora. Si pensi ancora

alle problematiche legate all’integrazione ed all’intercultura,

argomento di tragica attualità da molto, troppo, tempo. Proporre

tutte queste attività, o almeno una loro selezione critica, ed

illustrare il metodo di lavoro e la tipologia di approccio delle

varie associazioni, il modo di lavorare dei volontari con tutte

le loro specializzazioni e le loro competenze, permetterebbe ai

ragazzi ed agli adolescenti di conoscere la vita reale rimanendo

riparati all’interno di un’agenzia educativa strutturata e, poi,

confrontarsi con un ampio ventaglio di testimonianze nelle

quali potersi identificare o meno, ma con l’innegabile vantaggio

di fare chiarezza nelle proprie aspettative, nei propri interessi e

nelle proprie inclinazioni, chiarezza che permetterebbe loro di

scegliere la propria strada in modo razionale.

Nelle nostre scuole, a partire dalla scuola primaria, in base al DL

n. 104/20138, deve essere presente una figura di sistema con il

compito di organizzare e coordinare le attività di orientamento

8  Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 – “Misure urgenti in materia di istruzione, uni-
versità e ricerca”. Pubblicato sulla GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013.

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 70 17-JUL-20 15:42:43

70 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio3_W1_B



71

che dovrebbero accompagnare l’alunno lungo tutto il primo

ciclo per fare in modo che, alla fine di detto ciclo, abbia le idee

chiare su quale indirizzo intraprendere nel secondo ciclo. Questa

figura dovrebbe, allora, non trascurare il volontariato, anzi, al

contrario, dovrebbe lavorare in stretta collaborazione con esso

per sfruttarne tutte le potenzialità in questo senso, organizzare

con i ragazzi visite e mini-stage nelle associazioni inerenti le

diverse tipologie e che, quindi, possono offrire e proporre finalità

e modi di lavorare diversi, proprio per permettere all’alunno di

avere contezza delle diverse tipologie di impegni e di attività in

modo da poter scegliere tra opzioni conosciute. In tal modo,

diventa facile evitare che scelte in grado di modificare la vita

stessa di un adolescente vengano basate su pressioni esplicite o

implicite esercitate dai gruppi amicali o, anche peggio, esperite

in seguito a pressioni che servono più a soddisfare le aspettative

della famiglia che non le aspirazioni e le inclinazioni dei soggetti

coinvolti.

La collaborazione tra scuola e volontariato mette a disposizione

di quest’ultimo molte opportunità di raggiungere i giovani,

facendo nascere sempre nuove idee e progetti che consentono

ai giovani di conoscere più da vicino le attività di volontariato

nelle loro diverse formulazioni. La solidarietà sociale matura

in ambienti che stimolano l’incontro ed il confronto, che

promuovono progetti di benessere, che guardano al futuro come

un dono da condividere.

Tutto ciò va sì a vantaggio delle associazioni, ma va anche

a vantaggio degli stessi studenti e studentesse: attivarsi nel

volontariato porta, infatti, a maturare competenze pratiche,
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tecniche e sociali che possono essere riconosciute come crediti

formativi utili a scuola ed al momento di affacciarsi sul mondo

del lavoro.

Dalla cooperazione tra scuole ed associazioni di volontariato

può svilupparsi una serie di proposte formative rivolte ai giovani

visti come futuri cittadini e cittadine della nostra comunità.

Il fondo integratore, il fil rouge, chiamato a legare tutte le attività

deve essere il comune obiettivo della prosocialità. La famiglia,

vista come laboratorio di integrazione di diverse identità, può

intervenire positivamente come modello prosociale, dove

per “prosocialità” si intende la capacità di tessere legami e

potenziare la reciprocità. Alla sua base stanno affetti, relazioni,

stima, condivisione, valori. Effetti riscontrabili di prosocialità

sono: atteggiamenti, comportamenti, tecniche, reciprocità,

sensibilità.

La scuola contribuisce, parallelamente ed assieme alla famiglia,

al cammino educativo verso la solidarietà sociale, orientando

esperienze formative volte alla migliore conoscenza della

comunità e alla partecipazione civica. Obiettivi prosociali

condivisi sono:

• interesse per le altre persone,

• acquisizione di competenze sociali e conseguenti

comportamenti,

• promozione di un adeguato stile educativo,

• sviluppo del senso di giustizia.

Con il metodo ed il supporto della prosocialità, l’azione potrà

avvenire, infine, anche su iniziativa individuale. Famiglia e

scuola prosociali diventano palestre di vita in cui ragazzi e
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ragazze possono allenare le loro competenze sociali ed acquisire

le basi per lo sviluppo della personalità affinando:

• consapevolezza delle proprie emozioni,

• autocontrollo,

• autovalutazione,

• autostima,

• senso della legalità e della responsabilità,

• accantonamento dell‘IO,

• coraggio di agire.

Negli Stati Uniti, così come in diversi Stati dell’America

meridionale e dell’Europa, è diffusa l’esperienza del volontariato

giovanile integrato negli stessi programmi scolastici. Tale

approccio pedagogico in Italia è conosciuto con il nome di
“Service Learning”. Di tale approccio pedagogico se ne parlerà

oltre.

Anche il legislatore ha colto l’importanza della commistione

positiva tra scuola ed extrascuola, infatti nella legge 13 luglio

2015, n. 1079, entrata in vigore il 16 luglio 2015, nei commi

dal 33 al 43 dell’unico articolo, regolamenta l’esplicitazione

dell’alternanza scuola-lavoro che può essere svolta anche presso

associazioni di volontariato.

Dal punto di vista degli studenti, l’impegno in attività prosociali

riveste grande importanza, quindi, nel promuovere:

• lo sviluppo dell’identità individuale e sociale;

• la comprensione di sé e dell’altro;

9  Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.162 del 15-7-2015.
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• l’autostima,

e consente, inoltre, di mettere alla prova le proprie competenze

interpersonali. Gli effetti di questa esperienza sono riscontrabili

a distanza di anni sotto forma di:

• capacità di costruire legami,

• arricchimento del proprio Sé,

• ampliamento del confronto generazionale.

Queste caratteristiche sono utili da conoscere perché intese

come variabili che è possibile integrare con eventi significativi

nelle fasi di crescita.

Le competenze civiche e sociali includono competenze personali,

interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di

comportamento che consentono alle persone di partecipare in

modo efficace e costruttivo alla vita sociale, in particolare in

società sempre più diversificate. La competenza civica dota le

persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile

grazieallaconoscenzadeiconcettiedellestrutturesocio-politiche

e all’impegno nella partecipazione attiva e democratica. Essa

si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia,

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma

in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella

forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale,

regionale, nazionale, europeo e internazionale.

Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità

di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica,

mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che

riguardano la collettività locale e la comunità allargata, riflettere
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in modo critico e creativo e partecipare costruttivamente alle

attività della collettività. Alla base di questi presupposti stanno:

• il rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello

dell’uguaglianza quale base per la democrazia;

• la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra

sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici;

• la manifestazione del senso di appartenenza al luogo in

cui si vive, al proprio Paese, all’Europa e al mondo;

• la disponibilità a partecipare al processo decisionale

democratico a tutti i livelli;

• dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione

e rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare

la coesione della comunità, come il rispetto dei principi

democratici;

• la partecipazione costruttiva, che comporta anche attività

civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e

allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i

valori e la sfera privata degli altri.

La competenza sociale è collegata al benessere personale e

sociale e richiede:
• la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per

conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese,

anche, quali risorse per se stessi, per la propria famiglia

e per l’ambiente sociale di appartenenza e la conoscenza

del modo in cui uno stile di vita sano vi può contribuire;

• comprendere i codici di comportamento e le maniere

generalmente accettati in diversi ambienti e società;

• conoscere i concetti di base riguardanti gli individui,
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i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non

discriminazione tra i sessi, la società e la cultura;

• comprendere le dimensioni multiculturali e socio-

economiche delle società europee e il modo in cui l’identità

culturale nazionale interagisce con l’identità europea.

Alla base di questi presupposti troviamo:

• la capacità di comunicare in modo costruttivo;

• mostrare tolleranza;

• esprimere e comprendere diversi punti di vista;

• negoziare con la capacità di creare fiducia;

• essere in consonanza con gli altri;

• esprimere in modo costruttivo stress e frustrazioni;

• distinguere tra sfera personale e sfera professionale.

La competenza sociale si basa sull’attitudine alla collaborazione,

all’assertività ed all’integrità. Essa è in grado di promuovere

l’interesse per lo sviluppo socio-economico e la comunicazione

interculturale, la valorizzazione della diversità ed il rispetto

verso gli altri, superando pregiudizi e cercando compromessi.10

Un’associazione di volontariato è improntata sulla

rappresentanza democratica, avendo tra i suoi organismi

l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il collegio dei

revisori e quello dei probiviri; imposta il suo lavoro in sedute

di programmazione e di monitoraggio, formalizza le alleanze

tramite protocolli, agisce con votazioni a maggioranza; si attiva

mediante meccanismi di cooperazione ed integrazione con la

realtà territoriale, adotta strategie operative come la delega ed

10 Fonte: www.eda.lombardia.it/CPIA_Map/Competenzesocialieciviche.html
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il lavoro di gruppo.

La partecipazione di giovani ad un contesto sociale di impronta

democratica favorisce quindi l’allenamento alla democrazia, alla

riscoperta di valori che forse la memoria collettiva sta perdendo:

l’associazione di volontariato diventa palestra di esercitazioni

individuali e collettive, addestrando la persona ed il gruppo alla

rappresentanza ed alla promozione di interessi comuni.

Le potenzialità connesse ad una stretta sinergia tra scuola e

volontariato si possono tradurre in comportamenti consapevoli

e responsabili nelle seguenti aree di intervento:

• promuovere stili di vita positivi;

• contrastare le patologie più comuni;

• prevenire le dipendenze e le patologie comportamentali

correlate;

• prevenire l’obesità e i disturbi dell’alimentazione;

• rispettare e vivere l’ambiente per una migliore qualità

della vita;

• promuovere e potenziare l’attività motoria e sportiva a

scuola per essere sportivi consapevoli e non violenti;

• sostenere la diversità di genere come valore - sessualità,

identità, comunicazione e relazione;

• accogliere e sostenere gli studenti e le studentesse con

famiglie straniere, adottive e affidatarie;

• promuovere la cultura della legalità ed educare alla

cittadinanza attiva in Italia e in Europa anche attraverso

lo studio della nostra Costituzione;

• prevenire e contrastare il bullismo e la violenza dentro e

fuori la scuola;
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• prevenire gli incidenti stradali attraverso la conoscenza

delle regole di guida e il potenziamento dell’educazione

stradale;

• promuovere il corretto utilizzo delle nuove tecnologie.

Il Piano nazionale per il benessere dello studente11 avviato dal

MIUR nel 2007 evidenzia come la scuola, attraverso i legami

con le istituzioni e le energie sociali del territorio, diventa luogo

d’incontro e di promozione di sani stili di vita e competenze

relazionali12.

Le istituzioni scolastiche hanno la responsabilità educativa di

tradurre gli obiettivi nazionali in percorsi formativi valorizzando

le diversità, promuovendo le potenzialità e adottando tutte

le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo,

nell’ambito di dieci aree d’intervento, tra cui: promuovere stili

di vita positivi, rispettare l’ambiente, promuovere il volontariato

a scuola, educare alla cittadinanza attiva. “Il volontariato, per
la valenza formativa che riveste, nel suo ruolo di indirizzo e
di promozione di strategie educative (…) e come occasione di
crescita ed arricchimento personale del singolo, è destinato
ad assumere un ruolo centrale nell’ambito dell’esercizio della
cittadinanza attiva e della promozione del benessere”13.

Delle 10 azioni del Piano, la n. 5 è intitolata “Attivarsi per gli

altri – promuovere il volontariato a scuola”, dove il volontariato

11  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Prot. n. 1958/DGS del 18 aprile
2007 - Oggetto: Piano nazionale per il benessere dello studente: linee di indirizzo per l’anno
scolastico 2007/2008

12  Fonte: Orizzonti Scuola – Speciale Piano per il Benessere dello studente 2007-2010 –
Promuovere il volontariato a scuola – N. 2, febbraio 2008 – Intendenza scolastica italiana,
Provincia Autonoma di Bolzano

13  Opera citata
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assume un ruolo importante sia in termini di educazione alla

convivenza civile sia come strategia/strumento per potenziare

e valorizzare l’apprendimento informale e non formale, e

rafforzare l’interazione tra questi e l’apprendimento formale.

Il Ministero intende riconoscere e valorizzare le esperienze

di volontariato a scuola14: oltre a rappresentare un valore

aggiunto per la coesione sociale, con la sua pratica educativa

di tipo collaborativo, contribuisce a sviluppare nei giovani il

senso dell’appartenenza alla comunità e quindi la dimensione

della cittadinanza attiva e consapevole. Facilitare l’impegno

volontario dei giovani, infatti, consente di fornire loro

un’occasione di crescita personale e di sviluppo della capacità di

lavorare in gruppo e di assumersi responsabilità, promuovendo

la cultura della partecipazione e della solidarietà.

Tra gli obiettivi delle iniziative di incontro e sensibilizzazione

conseguenti alla stretta collaborazione con le scuole, vi sono:

• conoscenza del territorio sociale;

• conoscenza di tipologie organizzative;

• approfondimenti tematici;

• sviluppo di contatti;

• avvio di nuove esperienze;

• valorizzazione dei giovani e delle giovani,

• sviluppo di competenze sociali;

• integrazione di argomenti scolastici;

• riconoscimento di crediti formativi;

• rinforzo nello sviluppo della personalità;

14  Legge 169 del 30 ottobre 2008- conversione in legge del DL 137/08 «Disposizioni urgenti
in materia di istruzione e università».
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• promozione della cittadinanza consapevole ed attiva.

Inoltre, numerosi sono i temi proposti anche per incontri ed

approfondimenti, che rappresentano una traccia di lavoro

comune: Affido di minori, Anziani, Assistenza domiciliare,

Attività Tempo libero, Auto e mutuo aiuto, Barriere

architettoniche, Cittadinanza attiva, Devianza, Dipendenze,

Disabilità fisica, Disabilità intellettiva, Disabilità psichica,

Emarginazione, Inserimento lavorativo mirato, Integrazione

sociale, Malattie croniche, Politiche sociali, Segretariato sociale,

Trasporto disabili, Tutela e rappresentanza. Chiaramente, non

tutti i temi proposti o possibili possono essere trasformati in

attività pratiche da svolgersi a scuola, ma il parlarne e la creazione

di occasioni di riflessione e di confronto fra volontariato e

studenti, fa sì che i ragazzi possano acquisire la consapevolezza

di cosa voglia dire vivere in una comunità, possano acquisire

consapevolezza della poliedricità dei problemi presenti in una

società sempre più complessa, possano essere coscienti di cosa

la società possa aspettarsi da loro e dalla loro generazione.

Le associazioni di pubblica utilità, sia del settore privato sia di

quello pubblico, sono esempi di rappresentanza democratica,

assumendo il compito di testimoniare “politicamente” la

categoria sociale che rappresentano di fronte alla comunità ed

all’amministrazione pubblica.

I punti principali su cui si basa l’impegno nel volontariato, e che

costituiscono per l’individuo i punti di riferimento per l’azione,

sono:
• la consapevolezza dell’importanza dell’impegno civico

sul territorio, contribuendo alla trasformazione delle
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politiche sociali e negli interventi di solidarietà;

• la consapevolezza della necessità di agire insieme;

• la consapevolezza di poter contribuire a costruire giustizia

sociale.

Parlando di volontariato sociale gli spazi di azione sono

diversificati e sono moltissime le persone che, con varie

motivazioni individuali, offrono gratuitamente il loro apporto.

Risulta essere, d’altro canto, molto utile il contributo offerto da

chi, volontariamente, mette a disposizione il proprio bagaglio

di competenze. In genere, le energie propulsive che spingono

all’azione volontaria sono:

• la gratuità,

• la motivazione individuale,

• il lavoro di gruppo,

• la flessibilità nella collaborazione.

Un’associazione di volontariato propone, quindi, al mondo

giovanile in generale e della scuola in particolare:

• opportunità di allenamento al lavoro di gruppo,

• momenti di riflessione sulle motivazioni che stimolano ad

avvicinarsi alle altre persone,

• verifica di disponibilità alle richieste.

Motivazione, lavoro di gruppo, allenamento di contenuti

e tecniche: si delineano altri spunti comuni tra mondo del

volontariato e della scuola. Formazione formale ed informale

possono intrecciare percorsi di partecipazione democratica

per lo sviluppo della comunità e per la maturazione di giovani

cittadini e cittadine.

Assieme allo sviluppo di competenze tecniche, grazie ad
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esperienze “sul campo” in un’associazione di volontariato, si

esercitano altrettanto importanti competenze sociali:

• capacità comunicative;

• capacità organizzative;

• capacità di ascolto;

• senso di giustizia ed equilibrio.

Attivarsi per un gruppo significa conoscerne la storia, le persone

che vi partecipano e la categoria sociale cui sono rivolte le attività,

le modalità operative, le cooperazioni interne ed esterne. Ciò

comporta avere:

• sensibilità nei confronti delle persone socialmente più

deboli;

• disponibilità a condividere il proprio benessere e le proprie

esperienze per il loro sollievo e dare loro un seppur lieve

vantaggio;

• costanza di presenza e di collaborazione, come premesse

di positiva relazione per sé e per gli altri;

• affidabilità e responsabilità verso gli altri;

• rispetto nei confronti delle persone con cui si interagisce.

Osservando la panoramica sul volontariato emergono due realtà

ben definite: da un lato le organizzazioni di volontariato sociale,

che sono la risposta ad una richiesta di intervento in situazioni

di disagio; d’altro lato, il grande numero e la varietà di risposte

da parte di persone, testimoni sia di sensibilità sia d’impegno

verso gli altri.

Il mondo del volontariato sociale e delle organizzazioni sociali

di pubblica utilità, singolarmente o in collaborazione tra loro,

sono in grado di proporre alle scuole un’ampia serie di iniziative
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per informare e sensibilizzare su attività con i seguenti scopi:

• favorire opportunità di incontri e contatti con e tra le

associazioni;

• valorizzare l’informazione corretta ed aggiornata, anche

con approfondimenti specifici;

• promuovere occasioni di attivazione individuale e di

gruppo a diretto contatto con varie realtà di volontariato;

• proporre esperienze di partecipazione consapevole

e responsabile allo sviluppo qualitativo della nostra

comunità;

• gratificare le attività di volontariato tramite opportuni

strumenti di riconoscimento dei crediti formativi

scolastici.

Una corretta ed aggiornata informazione sul volontariato sociale

favorisce i contatti tra le persone, promuove l’impegno civico

individuale, presenta e valorizza le concrete risorse del territorio

in cui viviamo. Le diverse iniziative che possono essere messe

in atto nelle scuole, modulabili in base alle richieste, possono

essere ricomprese tra le seguenti:

• incontri con gruppi-classe sul volontariato in genere o su

specifici aspetti ad esso correlati;

• interventi tra gruppi-classe e rappresentanti di

associazioni di volontariato per ascoltare testimonianze

concrete;

• visite presso associazioni per conoscere da vicino alcune

realtà sociali del territorio ed approfondire quanto

discusso in classe;

• giornate di informazione con il coinvolgimento di uno o
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più gruppi classe per la raccolta di materiale informativo,

la proiezione di filmati e presentazioni, la realizzazione di

manifesti;

• laboratori di comunicazione sociale per la raccolta e lo

sviluppo di informazioni a tema e per la realizzazione di

percorsi di visita aperti alle altre scuole;

• sportello Scuola-Volontariato per l’attivazione di giovani

nel volontariato tramite informazioni su iniziative e

servizi sociali del territorio raccolte e gestite nello stesso

Istituto scolastico;

• stage di volontariato: si tratta di progetti impostati

in collaborazione tra le scuole e le organizzazioni di

volontariato rivolti a studenti e studentesse dai 14 ai 18

anni, di breve durata, mirati nei ruoli e nel coinvolgimento.

• stage teorico-pratici: sperimentazione pratica di lavoro

guidato in ambito sociale, come possibilità di riflessione

sul proprio futuro lavorativo e di confronto con figure

professionali che già operano nel settore considerato.

Anche le associazioni di volontariato, quindi, a fianco di

famiglia e scuola, svolgono l’importante ruolo di palestre di

prosocialità, aprendosi come luogo di apprendimento informale

per l’acquisizione di competenze trasversali. Molte associazioni

offrono, inoltre, l’opportunità di partecipare ad occasioni di

formazione interna ed aggiornamento su diverse tematiche

e problematiche. L’utilizzo di un modello condiviso per il

riconoscimento dei crediti formativi scolastici contribuisce a

consolidare e certificare l’impegno di volontariato svolto presso

le associazioni. Questo documento sarà, quindi, presentato dagli
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allievi/e ai rispettivi istituti scolastici che, nel rispetto della loro

autonomia, ne stabiliranno la validità.

Il supporto che, in forma indiretta, le organizzazioni di

volontariato possono offrire alla comunità docente consiste

sostanzialmente nello stimolare all’incontro, nell’informare

sulle correlazioni tra realtà scolastica e realtà associativa,

nell’essere modelli di azione e riflessione sulle varie dinamiche

di gruppo e sociali in genere. Le proposte di esperienza concreta

costruiscono, poi, abilità sociali, ovvero, comportamenti

motivati che permettono ad una persona di iniziare, sviluppare,

mantenere e affrontare in modo efficace una buona relazione

con gli altri e un buon inserimento nell’ambiente che la circonda,

offrendo occasioni per esercitarsi, sia in sede scolastica che

associativa, ed attivando parallelamente processi di riflessione

su quanto acquisito: conoscenze, linguaggio, comportamento.

Gli obiettivi delle iniziative delineano alcune formule di

supporto che potrebbero essere utili anche per controbilanciare

latenti conflittualità individuali o di gruppo, oppure periodi di

disagio ed incertezza individuale.
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Onora il tuo Dio, i tuoi
genitori ed i parenti

L’affettività

Al fine di avere ben chiaro il perno attorno a cui ruota il presente

lavoro, è bene proporre qualche riflessione sul significato, anzi

sui significati, che sostanziano il termine affettività e di quelli ad

esso connessi.

De Mauro – Vocabolario della lingua italiana

Psic. – l’insieme di sentimenti, emozioni e simili che

influenzano i processi psichici.

Treccani – Vocabolario della lingua italiana

Inclinazione agli affetti, alla vita ed ai rapporti affettivi.

In psicologia: l’insieme dei fatti e dei fenomeni affettivi

(sentimenti, emozioni, passioni, ecc.) che caratterizzano

le tendenze e le reazioni psichiche di un individuo.

La piccola Treccani – Enciclopedia

In psicologia: il complesso dinamico dei vari sentimenti,

nel preciso significato che in questa disciplina si dà al

termine sentimento.

Sentimento – psicologia medica: il sentimento si definisce

come una modificazione dell’affettività di base che

affonda le sue radici negli strati o settori più riposti

della personalità ed imprime un particolare colorito,
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una particolare tonalità, ai vari processi psichici

(percettivi, rappresentativi, ideativi) che, a seconda dei

casi, accompagna, precede o segue. È uno stato affettivo

stabile, profondo e duraturo.

Affettività dal latino afficere: - produrre una modificazione

nel corpo e nell’anima; -colpire. Riguarda la persona nel

suo complesso.

Sensualità considera, della persona, solo la sua dimensione
fisica.

Emozione stato affettivo improvviso, in genere intenso

e di breve durata; meno profondo e consapevole del

sentimento.

Passione stato affettivo intenso e violento, ma, nel

contempo, profondo e duraturo.

Pulsione tendenza in genere inconscia, che mira al

soddisfacimento del bisogno sottostante.

Viene volutamente tralasciata la tassonomia, alquanto

articolata, in cui è possibile suddividere i sentimenti, perché il

discorso si allargherebbe in un orizzonte troppo ampio e che

esulerebbe dagli scopi del presente lavoro.

Già da queste scarne definizioni, comunque, si può facilmente

intuire l’influenza dell’affettività sulla psiche e sul rendimento

non già e non solo del singolo ragazzo, in quanto sarebbe

riduttivo, ma sul rapporto umano, substrato necessario ed

ineludibile, che si deve instaurare tra docente ed alunno, tra

docente e classe, tra alunno ed alunno; in una parola, su tutte

le possibili interrelazioni che si possono instaurare in una
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comunità, quale è un’istituzione scolastica.

Parlando di affettività viene alla mente il ritornello che alcuni

genitori, spalleggiando in modo erroneo i propri figli, ripetono

per giustificare alcuni comportamenti incongrui dei loro

ragazzi: «Il professore ha preso in antipatia mio figlio!» o frasi

similari. Ebbene, allora parliamo anche di questo sentimento,

l’antipatia, e del suo opposto: la simpatia, perché, facendo parte

della vita, fanno sicuramente anche parte della scuola.

I sentimenti di simpatia e di antipatia sono il risultato del

condizionamento dei rapporti affettivi da parte di un sistema

costituito da molteplici valori. Si prova simpatia per le persone

che rispondono ai nostri interessi e li valorizzano a partire da

una comune scala di valori. L’antipatia, al contrario, nasce dalla

svalutazione che deriva dall’assenza di gusti comuni o di una

comune scala di valori. Dal riconoscimento del valore dell’altro

scaturisce il rispetto agli ordini o ai consigli ed ai suggerimenti

dati da esso, il cui valore fa si che questi ordini vengano avvertiti

come obbligatori. Ecco, allora, che il docente e l’alunno, affinché

il loro rapporto sia proficuo e generativo di apprendimenti,

devono entrare in un rapporto di reciproca simpatia, devono

avere una scala di valori e di interessi, per quanto possibile,

comuni. Questo vuol dire che il docente deve avvicinarsi al

mondo dell’alunno, conoscerlo, condividerne le aspettative,

ferma restando l’asimmetria del rapporto e la necessarietà del

ruolo di guida da parte del docente stesso.

Tra i sette ed i dodici anni nasce, da un vicendevole

riconoscimento di valore, un nuovo sentimento, che è il rispetto

reciproco: dalla cieca obbedienza dell’infanzia, si passa ad una
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moralità di cooperazione e di reciprocità. Il docente non può

certo rimanere fuori da un tale processo, pena lo scadimento di

tutta la sua opera umana e professionale.

Ancora, quando si parla di affettività, si pensa subito alla

sessualità, anzi più precisamente alla genitalità. La genitalità,

che corrisponde grosso modo all’eros dei greci, è solo una
parte, un aspetto, di quel tema molto più vasto che è la

sessualità. Quest’ultima coinvolge anche la sfera affettiva, tira

in ballo anche l’emisfero cerebrale deputato ai sentimenti, è

un coinvolgimento più profondo che interessa tutta la persona.

È certo che la genitalità è un tema da affrontare insieme con i

ragazzi per rispondere alle loro curiosità, per aiutarli a risolvere

questioni che nel delicato passaggio adolescenziale possono

assumere anche lo status di problemi, per aiutarli a conoscersi

anche sotto questo aspetto, per accettare con serenità e

consapevolezza i cambiamenti che stanno avvenendo nel loro

corpo. Ben più ampio ed articolato è, invece, l’orizzonte della

sessualità, che implica sì la genitalità, ma non si esaurisce certo

in essa. La sessualità si occupa dell’essere maschio e dell’essere

femmina, della diversa corporeità e dei suoi diversi mutamenti,

dei diversi comportamenti ed atteggiamenti, della diversità di

ruoli, entrambi con pari dignità, ma con caratteristiche ben

diverse e precipue per ognuno dei due sessi; caratteristiche e

comportamenti che si realizzano appieno in modo simmetrico

e bidirezionale soltanto nella loro complementarietà. In questo

ambito ricade l’affettività tra i due sessi, intesa come integrazione

e reciprocità di bisogni e di risposte, come complementarietà

di due entità autonome ma che trovano pienezza di senso e
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di significato solo nell’unione e nell’integrazione sincera e

profonda, poggiata sul rispetto reciproco.

L’affettività, infine, ingloba tanto la genitalità quanto la

sessualità ed allarga la sua sfera di influenza su campi molto più

vasti, tanto da presentare, a volte, confini poco netti, andando

ad invadere anche il grande campo dell’amicizia, del rapporto

con gli altri, dell’apertura al prossimo ed ai suoi bisogni. Da

quest’ultima affermazione ne consegue che affettività vuol

dire anche educare al volontariato, al servizio verso l’altro

senza sperare in nessun’altra ricompensa, che non sia la gioia

del dono. Educare all’affettività vuol dire, quindi, educare il

ragazzo a costruirsi un proprio progetto personale di vita che

rifugga dall’egocentrismo e dall’egoismo, ma che, al contrario,

lo porti ad aprirsi all’altro in una posizione attenta all’ascolto

ed alle altrui necessità. Lo porti a vivere quanto più possibile

inserito come parte integrante della società intesa, non solo

e non già come sommatoria di individualità, ma arricchita da

tutti gli innumerevoli rapporti umani che in essa si vengono a

stabilire. In questa ottica, il volontariato è di sicuro un’ottima

scuola in quanto propugna i valori universali dell’amore, del

rispetto e della disponibilità al dono di sé. E di una simile,

importante, risorsa la scuola dovrebbe tenere conto nella sua

programmazione educativa e didattica.

Girovagando sulla rete mi sono imbattuto su un brano, non

firmato, riguardante l’affettività che preferisco riportare

integralmente nella speranza di fare maggiore chiarezza su cosa

si intenda con il termine in questione.

Affettività - Insieme di fenomeni soggettivi (umore, sentimenti,
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emozioni) che caratterizzano l’individuo nella sua risposta

agli eventi (interiori o esteriori, somatici o psichici). L’umore

(tono affettivo di base o temperamento) è determinato da

caratteristiche intrinseche costituzionali e da fattori acquisiti,

come apprendimenti, esperienze, abitudini; ha un ruolo

preminente nella risposta emozionale individuale, che varia da

soggetto a soggetto; esprime sia la disposizione affettiva di base,

sia un temporaneo stato affettivo; può subire modificazioni

in senso euforico o depressivo. I sentimenti possono

definirsi stati affettivi, più o meno stabili, che caratterizzano

l’atteggiamento emotivo individuale nei confronti di se

stessi e della realtà esterna (oggetti, persone ecc.) inducendo

particolari comportamenti. Le emozioni sono invece stati

affettivi intensi ma fugaci, a insorgenza e scomparsa rapida;

compaiono solitamente come reazione a eventi esterni o interni

e si accompagnano a manifestazioni somatiche, tra le quali

pallore, rossore, tachicardia, sudorazione, tremore. Oltre che

nel particolare tono dell’umore, lo stato affettivo può essere

considerato a livello psico-comportamentale, e cioè a carico di

pensiero, ideazione, linguaggio, mimica, gestualità ecc. Accanto

all’umore depressivo e alla ipertimia1, i principali disturbi

dell’affettività comprendono: la labilità affettiva, per cui si

hanno facili variazioni dell’umore per motivi di scarso rilievo;

l’umore irritabile, esagerata reattività emotiva con tendenza

all’ira e alla rabbia; l’inadeguatezza o dissociazione affettiva,

risposta affettiva non adeguata alla situazione che l’ha evocata;

1 Dall’Enciclopedia Treccani Ipertimia In psicopatologia, esagerazione del tono affettivo con
impronta ora nettamente euforica (ipertimia maniacale) ora depressiva (ipertimia melaconica).
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l’apatia, riduzione o assenza di sentimenti; l’ansia, sentimento

di dolorosa attesa; la fobia, paura immotivata. Anche in

condizioni normali si possono avere oscillazioni dell’affettività

legate a situazioni particolari, interne o esterne. Le alterazioni

patologiche si osservano tipicamente nelle sindromi maniaco-

depressive, ma sono facilmente riscontrabili anche in altri

quadri clinici, sia nevrotici, sia psicotici.

L’affettività è il sentimento che sta (o, dati i tempi, dovrebbe

stare) alla base delle relazioni familiari e sociali. Ognuno di noi

ha sperimentato e vissuto l’esperienza, conservandola nei suoi

più belli e teneri ricordi dell’infanzia, di una o più persone: il

nonno, la nonna, una zia, un vicino di casa, i genitori che ci

hanno affascinato con racconti e fiabe, trasportandoci, come il

pifferaio magico, in mondi incantati. Anche questa è affettività,

forse soprattutto questa. È la vicinanza, è il proporre un sogno

nel quale non ci sentiamo soli, ma abbiamo la sicurezza, la

certezza, di essere sempre vicini a qualcuno, sentiamo la sua

presenza come uno scudo ed un rifugio; e non è una ricerca che

riguardi soltanto i bambini.

Ma ritorniamo alla specificità del presente lavoro. Sin dal

primo incontro con la classe, parafrasando quanto sostenuto

dalla psicologia dell’età evolutiva a proposito della separazione

madre-figlio, il docente deve tentare di relazionarsi con l’alunno

nella sua specifica individualità, non già con l’alunno desiderato

o immaginato. E, parafrasando Donald Winnicott2, il docente

sufficientemente bravo è da preferire al docente troppo bravo,

2  Donald Woods Winnicott (Plymouth, 7 aprile 1896 – Londra, 28 gennaio 1971) è stato
un pediatra e psicoanalista britannico.
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in quanto quest’ultimo tende a non lasciare spazio alla crescita

autonoma dell’alunno perché non lo spinge a sperimentare il

bisogno formativo, non lo spinge verso l’esplorazione autonoma

di nuovi orizzonti culturali, magari lasciandolo a brancolare

nei suoi dubbi per portarlo, quasi costringerlo, a ragionare ed

a risolverli in modo sofferto, ma personale, quindi in modo

sicuramente più proficuo. Possiamo aggiungere, per sintetizzare,

che il docente deve rendersi sempre più inutile affinché l’alunno

impari ad essere sempre più autonomo.

Il massimo per un docente sarebbe quello di far vivere all’alunno

l’inverso del passaggio effettuato nell’età infantile quando si è

trovato a dover passare dal principio del piacere al principio

della realtà; passando, quindi, dal gioco al lavoro. Il bravo

docente dovrebbe fare in modo che l’alunno viva il principio

di realtà come fosse ancora principio di piacere, nel senso di

vedere nel lavoro un gioco piacevole, gratificante ed appagante.

L’affettività non è qualche cosa che possa essere comandata a

nostro piacimento perché in questo caso, al limite, cadremmo

in un buonismo o in un pietismo fuori luogo che, come tale, è

sorgente più di danni che di benefici. L’affettività deve essere

intesa come un modus operandi derivante da una profonda

convinzione che nasce dall’animo ed espande i suoi effetti su

tutti coloro che ci circondano. L’affettività è un sentimento che

diventa contagioso e che è in grado di dispiegare la sua potenza

oltre ogni nostra immaginazione. Si pensi alle opere, all’inizio

neanche ipotizzate tra le prospettive più rosee, di grandi uomini

e donne che dell’affettività verso gli altri e verso la società, quindi

verso l’Uomo, ne hanno fatto la loro ragione di vita. La beata
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madre Teresa di Calcutta, che solo con il suo amore ed il suo

donarsi ha dato sollievo a migliaia di ammalati e di reietti e che

ha creato un’organizzazione con diramazioni in tutto il mondo;

il mahatma Gandhi, capace di liberare il suo Paese dal giogo

dell’occupazione inglese con la forza della non-violenza; Martin

LutherKingedilsuo ihaveadreamhannoscossoprofondamente

le coscienze di molti fino ad originare delle crepe nelle barbare

certezze dei razzisti più accesi e portare ad una sostanziale

parità di diritti tra bianchi e neri; ancora, Nelson Mandela che

ha sconfitto la brutalità dell’apartheid, il santo padre Pio che ha

costruito, dal nulla, in una zona dimenticata dagli uomini ma

non da Dio, un ospedale che ancora oggi è fiore all’occhiello della

sanità nazionale e faro di speranza per tanti ammalati che, oltre

la scienza, trovano conforto e solidarietà. Ma non è necessario

scomodare personaggi di così elevato spessore e di così grande

umanità, basta fermarci a guardare i tanti volontari che ogni

giorno, silenziosamente e senza proclami, si adoperano nelle

diverse occasioni di disagio, anche se fanno notizia soltanto le

occasioni di tragica emergenza quali possono essere gli sbarchi

dei tanti clandestini che bussano alle nostre porte ed alle nostre

coscienze. Quelli di una certa età ricorderanno certamente gli

angeli del fango, locuzione tornata recentemente e tragicamente

di moda grazie all’incuria dell’uomo, che nella Firenze devastata

dall’alluvione del 1966 misero in salvo persone, cose e gran parte

della nostra cultura, sotto forma di volumi e di altri capolavori.

Essi lavorarono giorno e notte, come magistralmente illustrato

nel film La meglio gioventù del 2003 diretto da Marco Tullio

Giordana. Senza altro chiedere, in quanto avevano già avuto la
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gratificazione di fare “quello che andava fatto”. E le stesse scene

potrebbero essere girate oggi.

Ognuno di noi, nel suo quotidiano lavoro, può cambiare il

mondo con gesti semplici, ma di grande portata. Dobbiamo

solamente crederci e crederci fino in fondo. Il nostro più grande

nemico è la rassegnazione, la disillusione, la demotivazione, che

sono la negazione stessa dell’affettività, in quanto essa è e dà

speranza e visione nel futuro.

Ascoltiamo l’appello lanciato da Papa Francesco: «Apriamo

gli occhi. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia,

nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce di

scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri

occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli

e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare

il loro grido di aiuto.»

Il lavoro del docente è un lavoro sempre più difficile e sempre

più impegnativo, al docente viene chiesto sempre di più

senza fornirgli i mezzi necessari ed adeguati, né culturali, né

economici, né strumentali. I vari governi promettono mari e

monti, a parole mettono la scuola in cima alla lista della loro

agenda, salvo poi non far seguire i fatti alle buone intenzioni.

Basterebbe veramente poco! Basterebbe una gratificazione

sociale ed un rispetto istituzionale che spesso, se non sempre,

latita, mentre, di converso, vi sono frequenti atteggiamenti che

potenziano e rafforzano pregiudizi, come tali duri a morire,

che ricadono su una intera categoria di professionisti, salvo le

dovute eccezioni, professionisti che al contrario dovrebbero

essere selezionati e formati in modo molto più cogente per

3
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assolvere il delicato compito di formare le nuove generazioni, la

nuova classe politica e sociale dalla quale, si voglia o no, dipende

il nostro futuro.

L’affettività non è certo esperita con gesti puntuali ed

estemporanei, non è una serie di comportamenti ma uno stato

dell’animo che si manifesta in ogni nostro agire, nei riguardi

di tutti coloro che ci stanno attorno, in qualunque tempo, in

qualunque condizione ed in qualunque contesto.

L’affettività rifugge da comportamenti rigidi ed impersonali ma

persegue la flessibilità e l’accomodamento sulla persona, su ogni

singola persona. Per questo il docente non può operare nella

classe con il contratto di lavoro nelle mani, per quanto è lecito,

giusto e doveroso salvaguardare i propri diritti. Deve avere le

mani libere per accogliere ed abbracciare i ragazzi a lui affidati.

Non si può imporre, ma neanche subire, direttive fisse ed

immutabili, per quanto non si possano disattendere le regole

o permettere che le disattendano altri. Al contrario si deve

mettere in atto una mediazione continua per fare in modo che

ogni individuo, ogni persona, si senta presa in carico nella sua

totalità e nella sua specificità. In questo delicato equilibrio tra

personalizzazione e favoritismo un ruolo di primaria importanza

è svolto dalla sensibilità del docente che deve essere in grado di

trovare il giusto equilibrio tra vacuo e fatuo buonismo da una

parte ed intransigenza spersonalizzata dall’altra, tra flessibilità

ed adeguatezza da un lato e rigido rispetto delle regole dall’altro.

Il docente deve essere in grado di porsi e proporsi come adulto

autorevole in modo da non dover mai ricorrere alla forza ed

alla coercizione, ma fare del convincimento consapevole la

4
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sua arma migliore. Egli deve essere sempre attento a rendere

colleghi ed alunni partecipi delle sue azioni e delle sue decisioni,

deve sempre mettere in comune le giustificazioni delle proprie

scelte; ma questo continuo lavorio non è e non deve essere solo

a carico del docente, ma anche di tutti gli altri soggetti presenti

sulla scena educativa, a partire dalla dirigenza, e non solo nei

confronti dei ragazzi e degli alunni, ma di tutte le innumerevoli

relazioni personali che vengono a stabilirsi in ogni comunità

scolastica.

Il fine ultimo dell’istituzione scolastica, di cui tutti dovrebbero

avere consapevolezza, è quello di creare un ambiente affettivo,

una comunità educanda dei cui benefici effetti ne godrebbero

tutti, alunni, docenti, personale ATA, famiglie. Bisogna fare

della scuola un ambiente accogliente ed inclusivo per scelta e

per vocazione di tutti e di ciascuno e non perché previsto dalla

norma.

Il buon docente deve saper coniugare la fiducia nell’Uomo con

la ragione e la razionalità di una professionalità necessaria e

sempre più ineludibile. Un docente deve sempre e comunque

perseguire la Verità sia come professionista, cui la società

ha demandato l’elevato ed impegnativo compito di guidare

l’autoformazione dei giovani, sia come uomo in relazione

con altri uomini. Ma, nella società attuale, il relativismo è

diventato un dogma e parlare di verità viene spesso considerato

autoritarismo, con tutto ciò, o proprio per questo, gli uomini

e le donne di buona volontà devono continuare nella loro

azione di testimoni della Verità con maggiore determinazione

di prima perché la Verità brilli di luce sempre più vivida. La
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Verità ci invita a guardare ed a trattare l’altro come un fratello,

ma guardare l’altro come un fratello vuol dire anche capirne i

bisogni ed aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Vuol dire anche

praticare la cultura della solidarietà, della vicinanza empatica,

dell’affettività.

Alla Verità si affianca un vangelo laico che ci dice cose analoghe,

seppure con un taglio diverso, e ci spinge a lavorare per la pace,

la condivisione ed il rispetto reciproco. Mi riferisco alla nostra

Costituzione che, proprio come un vangelo laico, guida i nostri

passi indicandoci una strada che conduce verso una società più

giusta e più attenta agli altri. In particolare, vorrei richiamare

solo qualche articolo proprio per mettere in luce che quanto

viene di volta in volta codificato dal legislatore in realtà era

già stato previsto dai padri costituenti, seppure come semplice

affermazione di principio.

Già all’articolo 2 si afferma che «La Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.». Troviamo, in sintesi, gli adempimenti

previsti dalla recente normativa sui BES in quanto il diritto

all’istruzione è, senza ombra di dubbio, un diritto inviolabile per

tutti che, nella scuola, si deve esplicitare con la solidarietà vera e

viva dell’istituzione, del docente e del gruppo classe.

Al successivo art. 3 la Carta Costituzionale ricorda a tutti la

pari dignità di ognuno senza distinzione alcuna, ma essa

si spinge oltre affermando a chiare lettere che è «compito

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
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e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese». Ma gli ostacoli di

ordine economico e sociale, ampiamente intesi, entrano

anche all’interno della scuola ed è compito del docente, quale

rappresentantedella Repubblica, attivarsi al meglio nel tentativo

di eliminarli, sia con strumenti adeguati sia con metodologie

efficaci. L’art. 32 afferma, invece, che la Repubblica tutela la

salute e, se si ricorda la definizione che della salute ha dato

l’OMS quale completo benessere psicofisico della persona, ne

consegue che il docente deve anche tutelare, all’interno della

classe, la salute di ogni alunno.

Infine, a conclusione di questa breve carrellata, è doveroso

ricordare l’art. 34 il cui incipit è: «La scuola è aperta a tutti». In
netto anticipo sui tempi, i padri costituenti avevano già previsto

e richiesto che la scuola fosse scuola di tutti e di ciascuno anche

se tra la dichiarazione di principio e la sua applicazione pratica

sono passati molti anni e forse altri ne passeranno, affinché tale
principio sia integralmente recepito. Infatti, come diceva Piero

Calamandrei, «La nostra Costituzione è in parte una realtà,
in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un
impegno, un lavoro da compiere» e questa affermazione è valida

ancora oggi.

La Costituzione affida alla scuola il compito di essere

uno strumento di uguaglianza, di inclusività, di cittadinanza

attiva di cui tutti gli allievi devono usufruire. Questa finalità,

ovviamente, riguarda anche i ragazzi difficili, quei ragazzi che
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presentano problematiche particolari e che vengono accomunati

nella sigla BES, Bisogni Educativi Speciali; nei lavori di origine

anglosassone si trova la sigla SEN – Special Educational Needs-

di cui la sigla BES rappresenta la traduzione letterale.

Ma cosa sono i BES? Cosa si deve intendere per bisogno

educativo speciale? Secondo Dario Ianes, vera e propria

autorità in materia, un bisogno educativo speciale è qualsiasi
difficoltà educativa, espressa in termini di funzionamento, nei

vari ambiti della salute secondo il modello ICF –acronimo

inglese che sta per International Classification of Functioning,

Disability and Health, in italiano Classificazione Internazionale

del Funzionamento, della Disabilità e della Salute- proposto

dall’OMS –Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale bisogno

educativo speciale assume caratteristiche di problematicità anche

per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale,

indipendentemente dall’eziologia, e necessita di educazione

speciale individualizzata.

Nella macro-categoria identificata dall’acronimo BES trovano

posto tutti quegli alunni che vivono una situazione

particolare, una situazione, cronica o temporanea, che li ostacola

nell’apprendimento e nello sviluppo e che può essere a vari

livelli: organico3, biologico4, familiare, sociale, ambientale, sia

singolarmente che in combinazione tra loro. Anche la gravità

della situazione che ostacola l’apprendimento e lo sviluppo può

essere molto diversa potendo manifestarsi in modo globale e

pervasivo, come nell’autismo, o in modo più specifico, come

3 Che concerne gli organi degli esseri viventi o il corpo in quanto costituito da organi.

4  Relativo alla vita, alle attività vitali e fisiologiche di organismi (o di popolazioni)
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nel caso della dislessia; settoriale, ed un esempio di questo

genere è rappresentato dai disturbi del linguaggio; ancora,

possono essere gravi o leggere, permanenti o transitorie.

Qualunque sia la tipologia, la causa e la gravità del disturbo,

però, i normali bisogni educativi dell’alunno, quali il bisogno di

sviluppare competenze, il bisogno di appartenenza, di identità,
di valorizzazione personale, di accettazione di sé e degli altri,

necessitano, per essere soddisfatti, di qualche cosa in più.

Qualche cosa di speciale, appunto.

Il normale bisogno di sviluppare competenze di autonomia,

ad esempio, è ostacolato e complicato dalla presenza di

deficit motori, cognitivi, oppure da difficoltà familiari che non

permettono a questi alunni di vivere positivamente la crescita e

lo sviluppo dell’autonomia, cui pure tendono. In questo senso, il

bisogno educativo diventa speciale e da questa considerazione

discende la constatazione che, per ottenere risultati efficaci,

positivi ed adeguati, il docente ha bisogno di strumenti,

competenze e risorse altrettanto speciali.

Nel corso della sua lunga vita, la scuola, per molto tempo, ha

tentato di standardizzare la sua attività perseguendo la falsa e

fuorviante finalità di mettere tutti gli alunni sullo stesso piano

inseguendo una fallace idea di giustizia. Ma, per dirla con don

Lorenzo Milani, «non v’è cosa più iniqua che fare parti uguali

tra diversi». Oggi ogni docente sa bene, è consapevole, che ogni

alunno è un mondo a sé e va trattato in modo simile ma diverso

dagli altri, infatti, la standardizzazione è una pratica che può

andare bene nel mondo della produzione industriale non certo

nel campo educativo. Bisogna, invece, creare una scuola che
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sia in grado di dare ad ognuno quello di cui ha bisogno, il

che implica una lettura attenta, personale e personalizzata dei

bisogni di ognuno. Ma per far questo, è necessario guardare
ogni alunno, ogni singola persona che ci viene affidata, negli

occhi, diritto negli occhi per arrivare fino all’animo e capire

quello di cui ha veramente bisogno, ma anche il modo più

indicato per soddisfare le sue esigenze e le sue aspettative.

Si tratta non già e non solo di deficit o patologie che rinviano a

condizioni di disabilità, ma di situazioni di bisogno che, qualora

trascurate, possono generare insuccesso scolastico ed esclusione

dai processi educativi.

Prima di proseguire è bene ricordare alcune finalità specifiche

che spettano alla scuola:

a) offrire situazioni di apprendimento dei saperi e dei

linguaggi culturali di base;

b) aiutare gli alunni ad apprendere ed a selezionare le

informazioni;

c) orientare alla conoscenza di sé ed allo sviluppo delle

relazioni interpersonali e con l’ambiente vitale;

d) valorizzare le diversità presenti nella scuola, evitando

che la differenza si trasformi in disuguaglianza.

È, soprattutto, nelle ultime due finalità che entra in ballo

ed acquista un ruolo da protagonista primario l’attenzione ai

bisogni normali e speciali degli alunni, di ogni singolo alunno.

Non bisogna cadere nella tentazione autoritaria di educare al

dover essere (uomo pio, buon cittadino, militante rivoluzionario)

ma all’essere, all’essere in quanto tale; bisogna ricorrere

ad una pedagogia che consista soprattutto nell’ascoltare e
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nell’osservare.

Qualsiasi preoccupazione morale va finalizzata alla libertà degli

esseri umani e allo sviluppo delle loro potenzialità. Per quanto

appena detto, la normativa relativa ai BES ci porta a porre

l’attenzione su quei soggetti che dimostrano un disagio tangibile,

evidente, perché non riescono a gestirlo per cui lo manifestano

negli atteggiamenti e/o nei risultati che fanno registrare e che

sono inferiori a quelli che ci si aspetterebbe in base alle loro

capacità. Nella normale prassi quotidiana spesso si scopre

che gli alunni speciali hanno anche bisogni normali e che gli
alunni normali, di converso, possono avere bisogni speciali,

infatti, motivi di disagio possono essere presenti anche in altri

alunni, considerati normali appunto, che magari riescono a

gestirlo meglio e che tendono a superarlo o a mascherarlo con

l’impegno nello studio, magari trascurando i rapporti amicali

e le relazioni con il gruppo, che pure hanno un’alta valenza sul

piano empatico e formativo.

Questi alunni rientrano o no nei BES? Dal punto di vista

formale probabilmente no, ma dal punto di vista sostanziale

penso proprio di si, in quanto hanno bisogno di un’attenzione

particolare, speciale appunto, che permetta loro di prendere

consapevolezza del proprio disagio ed esternarlo, quindi di

superarlo, e non solo di dissimularlo, di nasconderlo, magari
anche a se stessi. D’altro canto sono quelli che ben difficilmente

saranno considerati dal docente quali soggetti necessari di

attenzione dal momento che “non danno e non hanno problemi”.

Per questi casi non serve tanto il buon docente, ma risulta esser

molto più indicato il docente efficace per usare la definizione di

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 104 17-JUL-20 15:42:43

104 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio4_W1_F



105

Rogers, ripresa in un interessante volume da Thomas Gordon5.

Il docente efficace è quello che è in grado di aiutare l’alunno,

ogni singolo alunno, focalizzando l’attenzione sui problemi e

concentrandosi sulle relative soluzioni. È chiaro che il problema

è legato al soggetto che lo vive sulla sua pelle ma è anche chiaro,
e spero condiviso, che se noi riusciamo a focalizzare la nostra

attenzione solo sull’alunno che presenta delle mancanze e,

quindi, con un’accezione negativa e colpevolizzante, corriamo

il rischio che l’alunno si chiuda a riccio perché si sente messo

sotto accusa ed in questo caso lo perderemmo definitivamente.

Ponendo l’attenzione sul problema, invece, e proponendo una

via d’uscita, una soluzione, quanto più possibile condivisa,

l’alunno si renderà disponibile a collaborare perché proietta

le sue mancanze su un soggetto altro da sé riuscendo anche a

vedere il problema in modo più oggettivo e, quindi, riuscendo a

gestirlo meglio.

Altro errore da evitare è quello di pensare che essere un

insegnante “giusto” voglia dire trattare tutti allo stesso modo.

Essere un insegnante giusto, invece, vuol significare essere in

grado di dare ad ognuno l’occasione per esprimere al meglio le
proprie potenzialità.

Va da sé che non sempre è così facile, non sempre si avvera il

finale delle favole “e vissero felici e contenti”. A volte, sempre

più spesso, a causa delle azioni disgregatrici che agiscono sulla

famiglia, i problemi sono al di fuori della portata del ragazzo, ed

anche della scuola, ma l’atteggiamento proposto può servire a

fargli prendere consapevolezza dell’essere vittima e non causa

5 Insegnanti efficaci, Thomas Gordon, 1991, Giunti Editori
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del suo agire, con tutte le positive conseguenze che ne possono

derivare.

Come aiutare, allora, i ragazzi che si trovano a vivere, loro

malgrado, una situazione di disagio conclamato? Lo Stato ed il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno

dato delle risposte burocratiche e amministrative; infatti è stato

proposto, tra le altre cose, il PAI -Piano annuale per l’inclusione-

che deve essere redatto dopo aver compilato un’apposita check

list di osservazione per la rilevazione dei bisogni e delle necessità

del singolo alunno. Tale check list va ovviamente compilata in

modo collegiale e condivisa da tutto il Consiglio di classe. Ma

la risposta vera ed efficace è da ricercare nel comportamento e

nella sensibilità del docente quale vero, ed in molti casi unico,

interlocutore tra il mondo interiore dell’alunno ed il mondo

scolastico con tutte le sue richieste, le sue regole, i suoi tempi.

Non dobbiamo pensare, di certo, al docente come ad un eroe

romantico che combatte da solo contro tutti, incarnando la lotta

del bene contro il male; il docente, oggi molto più di ieri, deve

lavorare sempre più in team, deve essere parte di una comunità

educanda che coinvolga tutti gli attori che interagiscono con il

ragazzo perché solo con un linguaggio condiviso ed univoco,

il messaggio e gli stimoli possono giungere a destinazione,

essere recepiti in tutta la loro validità e sprigionare tutta la loro

forza di cambiamento. Infatti, quello del docente è un lavoro che

riesce difficile considerare in astratto e non ancorato a luoghi,

ambienti, persone con cui viene condiviso e che lo rendono vivo

e vero.

Per condividere il lessico e dare un significato comune ai
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termini ed alle parole voglio riportare la definizione dei lemmi

integrazione ed inclusione così come riportate sul vocabolario

della lingua italiana Treccani. Sotto la voce integrazione
troviamo la seguente definizione: «Rendere intero, pieno,

perfetto ciò che è incompleto o insufficiente ad un determinato

scopo, aggiungendo quanto è necessario o supplendo al difetto

con mezzi opportuni.» In relazione al termine inclusione
troviamo, invece, «Inserire, comprendere in una serie, in un
tutto.»

La diversa ottica di partenza dei due termini è evidente. Nel

primo caso, l’attenzione è tutta centrata su una mancanza, su

una deficienza, sostanziale o funzionale, mancanza e deficienza

che devono essere eliminate per tendere ad un modello

considerato normale. Nel secondo caso, invece, non vi è nessuna
normalità da perseguire, ma si tratta soltanto di mettere

insieme, di creare un gruppo più ampio. Il termine integrazione

deriva dall’etimo latino intéger, cioè intero, quell’intero cui,

appunto, si deve tendere perché considerato normale a fronte

di una non interezza vista come anormalità, come diversità

non già da accettare bensì da riempire, da eliminare in quanto

difetto, in quanto insufficiente e non strumentale allo scopo

dell’apprendimento.

Nel secondo caso, invece, per raggiungere l’intero si cerca

solamente di mettere insieme le parti senza nessun accenno a

funzionalità o a strumentalità assenti, quindi, da perseguire,

perché l’unione delle parti viene considerata di maggiore

efficacia rispetto alle parti separate. La parola “inclusione” è

entrata da poco nel nostro sistema educativo e questo è avvenuto,
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principalmente, in seguito a spinte pedagogiche mutuate in

campo internazionale, anche se in molti paesi europei il termine

inclusion si usa per indicare, in generale, un processo che porta

all’istruzione degli alunni con disabilità nelle classi comuni,

quindi sostanzialmente simile al nostro integrazione, mentre

il termine integration è una parola collegata, praticamente

ovunque, all’immigrazione.

Sarebbe riduttivo e fuorviante utilizzare il termine inclusione

come sinonimo di integrazione, anche se di un’integrazione

di qualità, per quanto fra i due termini non vi sia una frattura

logica e culturale simile a quella che ha segnato il passaggio

da inserimento a integrazione. L’inclusione deve essere intesa

come un’estensione del concetto di integrazione che coinvolge

non solo gli alunni con disabilità, formalmente certificati, ma

tutti i compagni, con le loro difficoltà e diversità, così come i

docenti e l’istituzione.

La necessità avvertita dalla pedagogia moderna è quella di

superare la visione di un soggetto considerato “stabilmente

normale” per un soggetto composito ed incostantecambiamento

che non può essere collocabile in uno schema lineare, non è

possibile classificarlo come la collezione di un entomologo, per

cui è necessario pensare a percorsi progettuali personalizzati,

ma inseriti in un contesto generale, progetti che siano particolari

declinazioni di un progetto proposto a tutto il gruppo classe al

fine di avere un individuo effettivamente incluso in un gruppo.

Bisogna mettere in campo progetti ricorsivi e autoregolabili

ove ogni soggetto può dare forma alla propria soggettività,
variandone la composizione. Questa necessità scaturisce
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dall’evidenza che è chiaramente avvertita la necessità di passare

da un approccio valutativo del deficit, principalmente di tipo

medico, ad un metodo educativo e interattivo. Ne consegue

che l’insegnante deve rifiutare la visione di un deficit costante

e irreversibile nello sviluppo dell’allievo, ma deve postulare

un’intelligenza educabile che si costruisce nella relazione.

Nella parte precedente è stato più volte affermato che la risposta

al disagio di uno deve essere una risposta collettiva che ha come

finalità non il solo superamento del disagio del singolo, bensì il

miglioramento, la crescita personale, di tutto il gruppo classe,

così come di quella del docente in quanto uomo. Ebbene, la

risposta didattica e formativa alle situazioni di disagio, sia

conclamate in una patologia, sia sotto forma di BES non

caratterizzate da patologia o deficit di qualsivoglia natura è
l’indice di inclusione, previsto anche dal nostro MIUR.

Anche questo nuovo strumento viene dai Paesi anglosassoni

per cui è spesso indicato come Index of inclusion. Nell’Index,

quando si parla di inclusione, ci si riferisce all’educazione di

tutti i bambini ed i ragazzi, sia quelli con BES sia quelli con

apprendimento normale. E proprio questa sua apertura ed

ecumenicità rappresenta la sua forza; non uno strumento per

alcuni, ma uno strumento per tutti che porta, se correttamente

applicato, allacrescitadi tuttigli individuie dell’interaistituzione.

È stato già detto che le differenze non devono tradursi in

disuguaglianze, anzi esse devono utilizzate in modo strumentale

come risorsa per tutto il gruppo classe, per i docenti e per

migliorare l’organizzazione e l’offerta formativa. Ed è proprio
in questa direzione che si muove l’introduzione e l’utilizzo
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dell’indice di inclusione.

L’utilizzo dell’index si basa sulla metodologia dell’inclusive
education. Tale metodologia sposta il baricentro da un approccio

valutativo del deficit, principalmente di tipo medico, verso un

metodo educativo interattivo. Ne consegue che l’inclusione

richiede ed implica un cambiamento: è un processo verso la

crescita illimitata degli apprendimenti e della partecipazione di

tutti gli alunni, un ideale cui le scuole possono aspirare, ma che

non potrà mai realizzarsi completamente. Una scuola inclusiva è
una scuola in movimento.Per sintetizzare al massimo possiamo

affermare, riprendendo quanto affermato nel 2009 da Dario

Ianes, che una piena inclusione si ha solo quando una scuola è

capace di rispondere adeguatamente alle diversità individuali

di tutti gli alunni.

In questa ottica la scuola si configura come un’entità aperta

al cambiamento, che si pone domande in grado di stimolare la

continua revisione della sua organizzazione, valorizzando tutte

le figure professionali che prendono parte alla vita della scuola.

Il modello dell’inclusive education richiede che i sistemi

educativi sviluppino una pedagogia centrata sul singolo

bambino o ragazzo (child centered pedagogy) rispondendo in

modo flessibile alle esigenze di ciascuno.

La pedagogia che sottostà all’inclusive education si fonda

sull’idea innovativa in base alla quale le differenze (lanormale

specialità come la definì Dario Ianes nel volume dallo stesso

titolo edito nel 20066) vanno considerate come una risorsa, ma

6  Dario Ianes La Speciale normalità -Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i
Bisogni Educativi Speciali- Erickson, 2006
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la cui valorizzazione richiede capacità dei sistemi educativi di

intercettare i bisogni educativi degli alunni per rispondervi in

modo adeguato. Dobbiamo, tutti, prendere consapevolezza che

la scuola non serve solo all’acquisizione di competenze che,

come tali, vanno e vengono, a meno che non siano fondate

su una maturazione più generale e più profonda fatta non

solo di spirito critico, che pure è estremamente importante,

ma anche di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie

fragilità. In questo senso la scuola deve farsi carico anche di

una funzione molto più alta di una semplice acculturazione e

che consiste nel far capire il senso del proprio stare al mondo.

La scuola, con il suo fare, deve portare l’alunno, già dai primi

anni, e con l’esempio attivo e partecipato degli adulti, ad aprirsi

alle differenze, imparando pian piano ad accoglierle.

L’insegnante curriculare ed, eventualmente, l’insegnante

di sostegno, nell’ottica sociale, costruttiva e metacognitiva,

concorrono,quindi,a faremergerelediversitàvisibilineipercorsi

personali ed a trasformarle in occasione di arricchimento per

tutti, docenti compresi. In tal senso, la cultura scolastica può

incontrare ed accogliere le esigenze di ogni alunno, e non far

adeguare ogni alunno alla cultura scolastica.

Ma allora, come insegnare? Cosa insegnare? Bisogna insegnare

riuscendo, prima di ogni altra cosa, a conquistare la fiducia degli

adolescenti e per farlo è necessario esporsi, prendere posizione,

farsi accettare, non limitarsi a spiegare ed a mettere voti,

perché, come diceva Kierkegaard, «Ciò che l’insegnante è, è più
importante di ciò che l’insegnante sa». Ogni vero educatore sa

che per educare deve dare qualcosa di sé stesso e che soltanto
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così puòaiutare i suoi allievi a superare gli egoismi e a diventare

a loro volta capaci di autentico amore. Un bravo docente, che

ha a cuore il suo lavoro e la crescita vera, il pieno sviluppo

della persona umana per dirla con i Padri costituenti, dovrebbe

essere in grado di far brillare gli occhi dei ragazzi, trasmettendo,

più che nozioni, la passione formativa, la curiosità, la domanda
di senso e di valore. La professione del docente ci propone

di accompagnare la crescita educativa, culturale e sociale delle

nuove generazioni incoraggiando le capacità proprie di ogni

bambino e di ogni ragazzo di emozionarsi, di appassionarsi,
di lasciarsi coinvolgere; un’educazione autentica deve essere

in grado di parlare al bisogno di significato e di felicità delle

persone.

È doveroso dedicare l’ultima parte di questo capitolo alla cultura

dell’affettività e la voglio aprire con una frase, molto forte

e ricca di stimoli per riflessioni attente e meditate, di Ernest

Abbè: «In una classe l’insegnante si aspetta di essere ascoltato.
Lo studente pure.»
Nel corso degli anni, con una decisa spinta già dalla fine degli

anni ’90 del secolo scorso, ci siamo cuciti addosso una società

ultra-individualista basata sull’egoismo e sulla convinzione che

per emergere bisogna, prima, affossare gli altri. Il concetto di

successo viene sempre più confuso con quello di sopraffazione;

e questi concetti li applichiamo, coscientemente o meno, anche

nell’educare i bambini e gli adolescenti. Infatti, in tale nobile

attività, oggi si pensa e si guarda troppo alla competizione e

troppo poco alla condivisione. Quando un ragazzo dimostra

un qualche cedimento siamo subito pronti a riprenderlo come
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avesse commesso qualche cosa di indegno. E se, invece, fosse

vero che un gesto d’accoglienza, un incoraggiamento, una

carezza, un sorriso possono innescare processi di grande portata,

forse sarebbe opportuno non usare tali atteggiamenti. Avere

più cura della fragilità, della mancanza, dell’incompiutezza è un
atteggiamento da perseguire in modo più costante e convinto,
con maggiore consapevolezza, perché è grazie alla fragilità, alla
mancanza, all’incompiutezza che si generano gli apprendimenti

e si formano le capacità, anche, se non soprattutto, gli

atteggiamenti e le capacità inerenti la sfera dell’essere e della

crescita personale.

Questo comporta e richiede una compartecipazione del docente,

prima come uomo, poi come professionista. Egli deve acquisire

la consapevolezza che aiutare a far crescere un altro da sé

stimola anche la propria crescita, arricchisce anche il proprio

progetto di vita. Se l’allievo deve imparare a leggere ciò che il

maestro propone e aiuta a svelare, anche ogni maestro deve

imparare, e imparare a leggere gli occhi e l’anima di quelli che a

lui sono affidati.

I bambini sono tutti bravi, bisogna saperli prendere, non

occorre la rigidità o l’eccessiva gentilezza, si dovrebbe capire

ed entrare nel loro mondo e rendersi conto che anche noi siamo

stati bambini.

Ecco, allora, che entra in gioco prepotentemente l’educazione

all’affettività, educazione che non deve essere intesa come

qualcosa da porgere ai ragazzi come fosse una nuova pietanza,

ma che deve coinvolgere anche il docente, tutto il personale

e l’atmosfera stessa dell’istituzione scolastica, per cui sarebbe
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forse più opportuno parlare di cultura dell’affettività.

La riforma Moratti di qualche anno fa aveva inserito, tra le

famose sei educazioni che costituivano l’Educazione alla

convivenza civile, anche quella all’affettività, il che la dice lunga

sull’importanza riconosciuta a tale particolare ambito educativo.

Da alcuni l’affettività viene frettolosamente ed erroneamente

sovrapposta all’educazione alla sessualità e questa, a sua volta,

viene assimilata all’educazione alla genitalità. Sono tre cose

completamente distinte, anche se i loro confini non sono ben

netti, ma si mescolano come in un tenue acquerello ottocentesco.

Parliamo di genitalità quando vogliamo riferirci all’atto fisico che

implica l’uso degli organi genitali specifici, maschili e femminili

e delle relative conseguenze individuali e sociali. La sessualità

riguarda, invece, una sfera comportamentale molto più sottile e

complessa, che tiene in conto anche il riconoscimento affettivo-

valoriale del partner rispettandone i tempi ed i bisogni. Ed

anche di questo la nostra società fallocratica e maschio-centrica

ha molto bisogno.

Una tragica dimostrazione dell’esistenza di tale bisogno è data

dall’impressionante numero di femminicidi, numero che varia,

negli anni dal 2013 al 2016, attorno alle 150 vittime all’anno. Le

donne uccise erano colpevoli, soltanto, di essere madri, mogli,

figlie, fidanzate, compagne di uomini violenti. Uomini che

intendevano l’amore come possesso assoluto.

Nella relazione d’affetto intimorientra,invece, ilcoinvolgimento,

l’offrirsi per valutare l’adesione dell’altro/a, la ricerca di un

buon livello di compartecipazione e di accettazione, il donare

all’altro il tempo sufficiente per “entrare in sintonia” ed anche
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quello per “uscire dolcemente dall’esperienza vissuta” e tutte

queste attenzioni e questi atteggiamenti non sono legati

esclusivamente al rapporto uomo-donna. Potremmo dire che si

passa lentamente, ma decisamente, dall’eros alla philìa, per poi

giungere all’agape.

I greci, infatti, distinguevano tre volti, o aspetti, dell’amore:

Eros, Agape e Philìa. Eros è l’amore carnale in cui occultamente

si manifesta il desiderio egotico del mutuo scambio, di un dare

ed avere. Per egotismo si intende l’eccessivo compiacimento

con cui ci si guarda, connesso con la tendenza a fare di se

stessi l’oggetto privilegiato di ogni riflessione. Philìa è l’amore
sentimentale, quello che si stabilisce in un rapporto di complice

amicizia, di affiatamento e di comunità di intenti. Esso è bello,

soave e dolce e ci sa confortare, cullare, accarezzare, proteggere,

quando, prima di pensare a noi stessi ed alla nostra felicità,
anteponiamo a questa quella dell’altro.

Agape, infine, è l’Amore spirituale o universale che eleva l’uomo

e gli fa comprendere che non è lui a possedere Dio, ma
Dio che lo possiede. L’amore che ci sublima e ci fa volare alto

quando diventa amore universale, quindi disinteressato, che

nulla chiede in cambio perché, come dice Gibran nel libro “Il

Profeta”: «L’amore basta all’amore»7.

Permettetemi una piccola parentesi, se vogliamo, interessata.

Parlando di amore disinteressato che non chiede niente in

cambio, parlando di attenzione all’altro, non posso non pensare

al Volontariato, quello vero, di cui tralascio i numerosi esempi.

7 Si tratta di un’opera libera da copyright scaricabile al sito http://www.verbumweb.net/
ebooks/Gibran_Il_Profeta.pdf
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A mo’ di conclusione, una piccola chiosa.

Di primo acchito siamo portati a considerare i BES come i ragazzi

difficili, ma i ragazzi difficili, soprattutto quelli senza apparente

motivo, quelli che hanno tutto, possono essere semplicemente

delle persone che non hanno ancora trovato un senso alla vita e

che, senza rendersene conto, lo stanno cercando. Ecco allora che

il contatto e la relazione di rispetto con una persona che li vede e

li tratta per quello che sono realmente diventa la possibile chiave

per innescare un circolo virtuoso verso una maturazione ed

una crescita tale da far loro abbandonare atteggiamenti asociali

e comportamenti aggressivi. È solo dall’ascolto e dalla fiducia

che nasce la speranza.
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Ritieniti soddisfatto dell’agire bene,
e lascia che gli altri parlino di te
come fa loro piacere.

La motivazione

L’affettività è strettamente connessa alla sfera psichica

dell’individuo, per cui agendo sulla prima si può, di conseguenza,

agire su comportamenti ed atteggiamenti dell’individuo stesso,

ma in un modo leggero e consapevole. Tra questi comportamenti

ed atteggiamenti uno in grado di influenzare pesantemente

l’apprendimento è la motivazione, per cui è opportuna qualche

riflessione su di essa.

Il termine motivazione deriva dall’etimo latino “motus” ed il suo

significato è muovere verso, quindi indica una spinta dinamica

verso un obiettivo che, qualunque esso sia, rappresenta un

che di importante per quel determinato soggetto, in quel

determinato momento ed in quel determinato contesto. La

motivazione, infatti, non è una caratteristica stabile del soggetto,

ma è influenzata da una miriade di variabili legate all’individuo

stesso, al momento in cui si svolge l’azione ed all’ambiente in

cui lo stesso individuo si trova ad operare o a vivere in quel

determinato momento storico. Si può parlare, in questo senso,

di una caratteristica storicizzata e contestualizzata.

Il sostantivo “motivazione”, con un semplice artificio linguistico,

si può scomporre in motiva-azione, cioè compiere un’azione per
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un preciso motivo, per una finalità, che non è necessariamente

quella indicata e sottesa dall’azione stessa, ma che può

trascendere la finalità esplicita. Quando, come spesso accade,

si porta a termine un’attività con la necessaria determinazione

di finalizzazione, si è spinti dalla voglia di raggiungere un

ben preciso obiettivo che riveste molta importanza ai nostri

occhi per un motivo qualsiasi, non necessariamente legato

all’azione stessa; in altri termini l’attività compiuta diventa

strumentale per un fine altro. Gli esempi che è possibile fare

sono innumerevoli: quante volte abbiamo cercato di motivare i

nostri studenti proponendo un obiettivo da raggiungere. Infatti,

li abbiamo esortati, come docenti e come genitori, a studiare

“per trovare un lavoro”, oppure “per farsi largo nella vita”, “per

fare contenti papà e mamma” ed altre frasi simili. L’azione

dello studio diventa attività strumentale non tanto e non solo

all’apprendere in quanto tale, bensì al raggiungimento di uno

scopo altro, al soddisfacimento di un bisogno di altra natura che

non quella prettamente e meramente culturale.

Motivare, nell’accezione comune, significa sostenere una

persona a compiere un’esperienza, puntando sulla sua capacità

di coglierne l’essenza e lasciarsi emozionare e coinvolgere nel

profondo del proprio animo.

Il docente, allora, oltre che maieuta, se vuole ottenere risultati

efficaci, deve anche essere un buon motivatore, e tale obiettivo

dovrebbe ricadere nei suoi desideri e nelle sue finalità, come

uomo e come professionista, e nel suo bagaglio di competenze

professionali non dovrebbero mancare competenze e tecniche

atte allo scopo. Il docente, cioè, deve essere in grado di scuotere,
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di smuovere con energia, le corde profonde dell’animo dei suoi

studenti, ma per fare questo li deve conoscere bene, a fondo, uno

per uno, deve creare con ognuno di loro un canale comunicativo

preferenziale, deve entrare in relazione empatica con ogni

singolo ragazzo che gli è stato affidato, deve assecondarne i

desideri e le inclinazioni, deve saperne tirare fuori e sviluppare

tutte le potenzialità, deve trovare il modo e gli argomenti giusti

per correggerlo quando opportuno.

Va subito specificato che, riguardo la motivazione, si tratta di

un aspetto che coinvolge ambiti diversi dello sviluppo, da quello

cognitivo a quello sociale ed emotivo. Si tratta di un processo

legato essenzialmente a emozioni, e quindi all’affettività, che

influenza, come visto nel capitolo precedente, notevolmente i

processi cognitivi.

Il termine motivazione è complesso. Infatti, risulta composto

da diversi elementi e fattori che necessitano di una riflessione

attenta perché la stessa possa essere valutata e migliorata. Si

rileva, infatti, accordo unanime sulla necessità di considerare

congiuntamente apprendimento e strategie, metodo di studio

e motivazione all’apprendimento. Un impulso notevole allo

studio ed all’applicazione della motivazione è arrivato proprio

dall’attenzione per le strategie cognitive e metacognitive favorite

principalmente dalla rivoluzione cognitivista. Il termine, come

detto, molto utilizzato nel linguaggio quotidiano, in qualsiasi

contesto ci si trovi, implica che l’individuo motivato abbia un

obiettivo, compia uno sforzo e persista al fine di raggiungerlo.

Una prima definizione molto ampia considera, quindi, il

rapporto tra motivazione e spinta, la pulsione per cui si osserva
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la tendenza dell’organismo a soddisfare i bisogni primari. Un

esempio potrebbe essere quello dei piccoli di molte specie

animali a compiere attività esplorative. Nello scienziato si

tratta, invece, di curiosità o, nei casi estremi, la motivazione

è determinata dalla paura di fallire. Non si può, in ogni caso,

parlare di un concetto unitario ma di un processo costituito da

molte componenti di origine interna ed esterna quali aspettative,

obiettivi, interessi, attribuzioni causali.

Il concetto di motivazione riguarda diversi costrutti teorici

inizialmente con posizioni divergenti, dicotomiche che, in

seguito, hanno trovato dei punti di mediazione. Una delle

prime classificazioni si rifà alla considerazione di motivazioni

estrinseche e intrinseche. Le motivazioni estrinseche sono tali

in quanto il soggetto è spinto ad agire dal tentativo di ottenere

premi, elogi, incentivi, dal raggiungimento di status o dall’evitare

la punizione, il castigo. La motivazione intrinseca, invece, è

stimolata da aspetti quali: interesse, curiosità, successo. In

questo caso, si tratta di motivazioni legate al compito, con

l’apprendimento che ha un valore per sé stesso o centrate sull’Io

(self efficacy) utili a dimostrare le proprie abilità. L’ampliarsi

degli studi e del consenso che la Social Cognition ha ottenuto

in ambito scolastico-educativo, ha gradualmente modificato

le concezioni sulla motivazione, eliminando soprattutto una

rigida dicotomia tra le due tipologie descritte: estrinseca ed

intrinseca. Si sottolinea, per esempio che si può parlare di

situazioni controllate dal soggetto ed altre nelle quali è egli

stesso controllato, con un ruolo, quindi, attivo o passivo

dell’individuo. In alcuni casi il soggetto prova attrazione, spinta,
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verso un obiettivo, in altri la motivazione deriva da rinforzi e

gratificazioni presenti nel contesto.

Per quanto il percorso motivazionale nasca e resti un percorso

individuale, è possibile che esso venga modulato ed influenzato

da interferenze, sia positive che negative, dovute alle relazioni

interpersonali ed al contesto sociale in cui il soggetto è immerso.

Pensiamo all’influenza del gruppo sulle decisioni del singolo.

A volte l’individuo, qualunque sia la sua età, ma il ragazzo in

particolare, compie azioni che possono essere contrarie alla

propria indole al solo scopo di non essere allontanato dal

gruppo.

Nel rapporto con l’apprendimento la motivazione è stata

considerata come centrata sul compito, per cui si privilegia

l’indipendenza dell’apprendere da aspetti esterni, o sull’Io con

attenzione per la dimostrazione di competenza. Anche questa

divisione tuttavia non è del tutto funzionale alla comprensione

delle dinamiche di apprendimento e motivazione e a proposte

operative da applicare nel contesto scolastico.

In prima istanza, è forse più corretto parlare di orientamento

motivazionale, il cui studio deve includere il contesto

dell’apprendimento e le relazioni complesse tra individuo ed

ambiente. Sono perciò considerati gli antecedenti, i correlati e

le conseguenze cognitive del comportamento motivato.

La motivazione può essere, quindi, considerata come un pattern

organizzato di diverse funzioni psicologiche che hanno il ruolo

di dirigere, attivare e regolare l’attività rivolta verso un obiettivo.

Il soggetto motivato tenta di raggiungere un obiettivo che può

avere una valenza per se stesso o per raggiungerne altri. Nella
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scelta degli obiettivi e nel tentativo di raggiungerli, l’individuo

consideralesuepotenzialitàeisuoilimitiequindihabenpresente

il sé e il sistema del sé. Negli ultimi anni gli studi più interessanti,

di natura prevalentemente interdisciplinare, hanno riguardato

proprio aspetti quali la percezione e la rappresentazione del sé e

delle proprie capacità e competenze, credenze sull’intelligenza e

sui processi cognitivi, consapevolezza di strategie metacognitive,

attribuzioni causali di successi e insuccessi. All’interno di un

quadro non così nettamente diviso come qualche tempo fa,

tra motivazione estrinseca ed intrinseca, diventa interessante

riflettere sulle principali tipologie in cui è possibile suddividere

quest’ultima, studiate e proposte da diversi autori, a partire dagli

anni ’50. Uno dei temi più interessanti, con risvolti applicativi

per il contesto educativo, è quello della curiosità come spinta

all’apprendimento.

In linea generale, possiamo dividere, come già affermato, il

grande mondo della motivazione in due macro categorie: la

motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca.

La motivazione intrinseca si configura come uno stimolo

ad agire che si sviluppa dall’interno. Ad esempio, quando un

determinato obiettivo rappresenta il risultato o l’espletamento

di una convinzione radicata, di un ideale, di un desiderio

profondo. Rientrano in questa macro-categoria il desiderio

di sentirsi accettati, la curiosità, il desiderio di indipendenza,

l’ambizione. Quanto più forte è il desiderio tanto più potente sarà

la motivazione. Pensiamo a quale debba essere la motivazione

di quegli individui, in larga maggioranza giovani, a cui oggi si

aggiungono anche giovanissimi, che si fasciano il corpo con

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 122 17-JUL-20 15:42:43

122 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio4_W1_B



123

candelotti di esplosivo per farsi esplodere in nome di un ideale

e provocare la morte propria e di altri individui, quasi sempre

innocenti. La loro motivazione sarebbe degna di ben altra causa!

La motivazione estrinseca, invece, è alimentata da uno

stimolo che viene dall’esterno; ad esempio il desiderio di portare

a termine un’azione per ottenere un beneficio materiale o

immateriale. I confini tra le due macrocategorie non sono certi,

né tanto meno netti, al contrario si intersecano e si mescolano,

contaminandosi vicendevolmente.

All’interno delle due macrocategorie in cui abbiamo diviso

la motivazione, possiamo distinguere diverse tipologie che

costituiscono la scaturigine della motivazione stessa.

La conquista: molti, di fronte ad una sfida di qualsiasi tipo,

trovano la motivazione ad ottenere il risultato nella semplice

riuscita, nella vittoria della sfida e non nell’obiettivo stesso.

Alla base di questo atteggiamento risiede il desiderio di

dimostrare a sé stessi ed agli altri di essere all’altezza. Conosco

personalmente diversi individui che fanno levatacce per andare

alla ricerca di funghi, si stancano fino allo sfinimento tra salite

scoscese e ripide discese con la finalità di trovare dei funghi che

poi nemmeno mangeranno!

L’incentivo: è la motivazione che prevede un compenso,

di natura monetaria, di gratificazione o di riconoscimento

(promozioni, bonus, ...). Quanti alunni studiano solo al fine di

sentirsi dire ‘bravo’ dal docente o dal genitore, o, ancora più

spesso, per ottenere un buon voto o, più semplicemente, per

superare l’anno scolastico? Tutte le cose che facciamo, in fin dei

conti, le facciamo sempre e comunque per un incentivo, palese
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o nascosto. Anche il volontariato, in ultima analisi, lo facciamo

per appagare un bisogno di solidarietà e di condivisione, per

una gratificazione personale.

La paura: ha a che fare con la consapevolezza della

dannosità delle conseguenze che, attraverso il raggiungimento

dell’obiettivo, cerchiamo di evitare. È efficace, anche se

discutibile, per esempio, in campo aziendale, ed è utilizzata

in alternativa all’incentivo: punizioni, taglio allo stipendio,

conseguenze negative in caso di mancato svolgimento di

una determinata attività o di mancato raggiungimento di un

obiettivo. Tra i banchi di scuola, la paura può essere quella per

un brutto voto, per la ripetenza, per la nota disciplinare. È la

declinazione negativa dell’incentivo, rappresentandone l’altra

faccia.

I fattori sociali: alcune persone farebbero di tutto o

quasi, pur di sentirsi accettati dal contesto sociale nel quale

sono inseriti o vorrebbero inserirsi; nel caso degli alunni il

contesto per eccellenza è senza dubbio il gruppo dei pari. Oltre

all’esigenza di accettazione sociale esiste un naturale bisogno

di entrare in contatto con gli altri, di esercitare un’influenza su

di loro e di fare la differenza nelle loro vite e, nei più ambiziosi,

di lasciare traccia di sé nel mondo. Sicuramente anche questa

tipologia interessa i nostri studenti per quanto non riguarda

l’ambito didattico in senso stretto. Alcune azioni vengono

esperite al solo fine di essere accettati dal gruppo, dal branco:

avere lo zaino o il diario firmato da un brand piuttosto che da

un altro, avere o meno l’ultimo modello di telefono cellulare,

andare sui social network e postare foto e notizie, anche molto
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personali, e l’elenco potrebbe continuare per molto tempo

ancora. A volte tale motivazione agisce in negativo, ricadendo,

entro certi limiti, nella tipologia della paura vista poco prima,

infatti, alcune cose si fanno o non si fanno per non essere

lasciati fuori da un certo gruppo. L’offesa più infamante che si

possa fare ad un ragazzo, almeno in ambito scolastico, è quella

di additarlo come un ‘secchione’ trasformando, quindi, un fatto

positivo, l’impegno nello studio, in un difetto di cui vergognarsi

perché il gruppo ha deciso così.

La crescita ed il cambiamento: una delle più forti

motivazioni intrinseche è la spinta al miglioramento, alla

crescita personale. È generalmente un desiderio naturale per

l’individuo ed a volte è dettato dalla repulsione per le cose

noiose. L’unico nodo da sciogliere diventa allora sapere cosa

sia migliore e cosa invece non lo sia, ed anche su tale scelta

agiscono molte e diversificate variabili. Tale tipologia è quella

più difficilmente perseguibile ed utilizzabile tra i banchi di

scuola in quanto la crescita personale ed il miglioramento

hanno e pretendono uno sguardo continuamente rivolto

al futuro, mentre il ragazzo è molto ancorato al presente, è

portato a consumare subito le proprie esperienze ed a volerne

vedere e toccare in modo tangibile i risultati nell’immediato.

Ritorna, sotto altre sembianze, il tutto e subito che caratterizza

i giovani da sempre, ma che si è acuito in questa nostra società

supertecnologica, anche grazie all’acquiescenza dei genitori,

società che ha modificato la percezione dello spazio e del tempo.

Un risvolto, utile da considerare nella vita della classe, potrebbe

essere quello dei compiti a casa. Alcuni docenti, nella certezza
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o nella speranza di fare bene, di tenere impegnati e di rendere

consapevoli i propri alunni circa gli impegni scolastici, tendono

ad assegnare molti esercizi tutti uguali. Tale scelta diventa

controproducente in quanto, dopo un certo numero di esercizi

tutti uguali, la ripetitività dell’agire fa venire meno la motivazione

innescata dalla conquista della novità. Allora, è senza dubbio

molto meglio, per mantenere alta la motivazione, assegnare

esercizi variandone quanto più possibile la tipologia proprio

per evitare la noiosità insita nella pedissequa ripetizione della

stessa azione e dello stesso ragionamento; al contrario variare

la tipologia dell’esercizio permette all’alunno di misurarsi con

attività nuove che sono sicuramente più stimolanti.

Il potere: rappresenta il desiderio di autonomia o, nella sua

accezione negativa, il desiderio di esercitare influenza su altre

persone. Quella del potere è una motivazione estremamente

diffusa quanto pericolosa. Don Lorenzo Milani, nella sua scuola

di Barbiana, motivava i suoi alunni dicendo che fino a quando

l’operaio avrebbe conosciuto 100 parole a fronte delle 1000

conosciute dal padrone sarebbe rimasto sempre un servo e

questo è un efficace esempio del potere che può essere esercitato

nelle forme più diverse.

L’istituzione scolastica in generale, ed ogni docente in

particolare, dovrebbe sapersi barcamenare tra le varie tipologie

motivazionali, intrinseche ed estrinseche, per far nascere nel

ragazzo la voglia di acquisire, prima, e di perseguire, dopo, il

suo percorso di crescita personale e sociale. In questa sua azione

deve far ricorso ed utilizzare efficacemente tutte le risorse umane

e materiali della scuola e del territorio, risorse che spesso sono
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ben maggiori di quanto si creda.

In questa ottica il volontariato riveste un ruolo ancora più

importante in quanto tutto il suo essere poggia sulla motivazione

intrinseca di un fine nobile, di un ideale alto; inoltre, le sue

innumerevoli attività ed i diversi contesti in cui esso opera fanno

sì che l’alunno-persona possa trovare sicuramente qualche

cosa di affine al suo spirito, qualche cosa che collimi con le sue

aspettative, qualche cosa che valorizzi le sue competenze e le

sue specificità.

Ancora, il volontariato serve a soddisfare la ricerca di senso così

come a fornire sempre nuove sfide con le quali confrontarsi,

mettendosi in gioco. Dal connubio tra valori da propugnare

ed obiettivi da raggiungere, il volontariato diventa un’efficace

agente motivatore capace di innescare un circolo virtuoso tra

motivazione, obiettivi e valori in grado di portare l’individuo,

qualunque sia la sua età, verso quella vita gratificante e piena di

senso cui oggi tanti anelano.

I valori del “nuovo umanesimo” proposto dall’ultima riforma

della scuola rispondono pienamente alle esigenze della

cultura contemporanea, che ha necessità di riscoprire la gioia
dell’incontro quotidiano con l’altro, la bellezza della scoperta, la

semplicità delle emozioni più vere.

Il docente che riesce a creare un gruppo aperto all’incontro, si

troverà a lavorare in un gruppo sicuramente più motivato in

quanto ogni componente sarà spinto a dare il meglio per il bene

del gruppo.

In un simile contesto acquista ancora maggiore

importanza l’avere più cura della fragilità, della mancanza,
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dell’incompiutezza perché è proprio grazie alla fragilità, alla

mancanza, all’incompiutezza che si generano gli apprendimenti

e si formano le capacità. Prendersi cura delle fragilità, piccole

o grandi che siano, di un alunno, lo fa sentire “importante”, gli

fa capire che non è solo, aumentando così la sua autostima e

pungolandolo a fare sempre meglio, per non deludere la persona

che crede in lui. La scuola ha rappresentato per tutti il primo

ingresso nella società strutturata, organizzata e codificata,

espressione di una sintesi tra esigenze di espressività personali,

norme di convivenza civile, incontro di sensibilità diverse, di

saperi e di specializzazioni a volte molto distanti tra loro. La

nostra società ipertecnologica, infatti, tende a rendere i bambini,

così come gli adulti, soggetti passivi, semplici spettatori di una

società che dà loro la parvenza di un potere, solo fittizio, legato

alla pressione dei tasti di un telecomando, ma che, di fatto, tende

ad escluderli, facendo venir meno, poco per volta, la creatività

tipica della loro età, relegandoli in uno spazio indistinto, nelle

nebbie dell’inerzia, del disinteresse e della demotivazione.

Alcontrario, lamotivazione,pernascereepotenziarsi,habisogno

di un terreno ricco del giusto humus valoriale, perché i valori

forti, donando un senso all’esistenza, sono in grado di innescare

cicli virtuosi. Il volontariato, come la scuola, deve essere

impegnato nel cambiamento della società, ma il cambiamento

sociale passa attraverso la diffusione, tra le giovani generazioni,

di valori quali la solidarietà, la condivisione, il rispetto reciproco,

l’inclusione. Il cambiamento deve interessare primariamente

l’uomo, per potersi poi estendere all’intera società.

Se vogliamo operare con ragazzi motivati, li dobbiamo elevare

4
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e mantenere al ruolo di protagonisti attivi, con compiti che

abbiano una loro intrinseca valenza, per cui non abbiamo tanto

bisogno di una scuola PER gli alunni ma di una scuola DEGLI e

CON GLI alunni.

Spesso la scuola opera verso i suoi alunni secondo una modalità

chericordamoltodavicinoilwelfarebasatosull’assistenzialismo.

Bisogna, invece, passare dal tempo delle attese, legato ad un

assistenzialismo di corto respiro, al tempo in cui si costruiscono

risposte valide alle molteplici esigenze con l’assunzione

responsabile delle scelte necessarie e l’espletamento delle

attività previste.

Oggi sta prendendo sempre più piede il ‘workfare’, termine nato

dalla contrazione di “work for your welfare”, il cui significato è

che ognuno deve lavorare per costruire da sé, in modo attivo

e partecipato, in base alle proprie capacità e competenze, il

proprio benessere, anche quello culturale. La cultura, infatti,

è medicina in grado di curare buona parte delle malattie della

nostra società. Serve una cultura viva, capace di stimolare il

gusto e la passione dei propri studenti.

L’identità di un qualsiasi soggetto non si definisce in astratto

ma nel concreto del suo agire. Per far sì che l’alunno si renda

consapevole della sua identità bisogna, quindi, renderlo

protagonista del suo apprendimento e creatore egli stesso di

cultura. Tale attività, vera e propria esigenza, diventa, ogni

giorno di più, fattore ineludibile di crescita della società.

Bisogna avere il coraggio, quindi, di abbandonare

l’assistenzialismo rappresentato dalla trasmissione di nozioni

per seguire il totem-programma, ma attivare percorsi di impresa.

5
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Un bravo docente dovrebbe essere in grado di far brillare gli

occhi dei ragazzi, trasmettendo, più che nozioni, la passione

formativa, la curiosità, la domanda di senso e di valore.

Generalmente, la dispersione scolastica dipende dalla relazione

tra ambiente scolastico e ragazzo. Per migliorare questa relazione

dovrebbe esserci sempre più sinergia tra scuola e terzo settore.

È importante perché, soprattutto in territori difficili, recuperare

i ragazzi alla scuola può innescare percorsi virtuosi di riscatto

sociale. “Dare consapevolezza dei fini” era, per Adriano Olivetti,

una delle cose necessarie al buon funzionamento di una fabbrica,

condizione e punto di partenza per fare di un’impresa produttiva

una “comunità di persone” e questo, spesso, è il primo gradino

per costruire un solido edificio motivazionale. Quando si ha ben

chiaro l’obiettivo da raggiungere, diventa più facile trovare delle

motivazioni personali che ne giustifichino il raggiungimento.

Quando, invece, si propone un obiettivo debole, falso, avulso dal

contesto di vita del ragazzo, un obiettivo fumoso, dai contorni

indistinti, tutto diventa più difficile.

Spesso, nel nostro lavoro di docenti, ci troviamo a dover

rispondere alla domanda su quale sia il metodo migliore per

insegnare. La risposta consiste nel riuscire a conquistare

la fiducia degli adolescenti e per farlo è necessario esporsi,

prendere posizione, farsi accettare, non limitarsi a spiegare ed

a mettere voti.

La professione del docente ci propone di accompagnare la

crescita educativa, culturale e sociale delle nuove generazioni,

incoraggiando le capacità proprie di ogni bambino/ragazzo di

emozionarsi, appassionarsi, coinvolgersi.
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Per motivare i ragazzi è necessario proporre loro un’educazione

autentica, un’educazione, cioè, in grado di parlare al bisogno di

significato e di felicità delle persone.

La motivazione è largamente influenzata dallo stato emotivo,

ma purtroppo, molto spesso oggi nella scuola si è portati a

trascurare gli aspetti emotivi del processo di sviluppo dell’allievo

a tutto vantaggio di quelli puramente cognitivi, dimenticando

che l’individuo è totalità integrata ed organizzata e va educato

nella sua interezza. Diventa improcrastinabile il passaggio dal

paradigma settoriale ad un paradigma didattico ed educativo

di chiaro stampo olistico. Si pensi a quanto affermato da John

Dewey: «È importante, per la felicità dell’uomo, un tipo di
educazione che aiuti a conferire senso alle cose» ed il dare
senso coinvolge e chiama in causa tutta la persona.

Una buona ed efficace metodologia pedagogica per rendere

l’insegnamento più vivo e coinvolgente e l’alunno vero

protagonista del suo apprendimento è quella nota come service

learning. Il service learning si può definire come quell’attività

che consente agli studenti di acquisire conoscenze e competenze

impegnandosi attivamente in un’attività che affronta e cerca di

risolvere un problema reale della comunità.

In un articolo di Ermanno Bencivenga, pubblicato su La Stampa

del 11/04/2007, si legge «Si impara quando c’è entusiasmo,
quando c’è passione, quando si pensa di poter fare la
differenza; quindi piantiamola con le reti accessibili a pochi

privilegiati (“la futura classe dirigente”) e ritorniamo con
entusiasmo e passione in aule aperte a tutti». Altra citazione

importante riguarda Karl Popper: «La ricerca non ha fine.
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Sognavo di poter un giorno fondare una scuola in cui si potesse
apprendere senza annoiarsi, e si fosse stimolati a porre dei
problemi ed a discuterli; una scuola in cui non si dovessero

sentire risposte non sollecitate a domande non poste; in cui

non si dovesse studiare al fine di superare gli esami». Per

migliorarsi e tendere ad un crescita personale continua bisogna

essere capaci di impostare la quotidianità imponendosi, di volta

in volta, degli obiettivi.

Passando sul fronte dei ragazzi, è indispensabile far capire

loro che non bisogna dare per scontata la verità degli adulti,

ma bisogna sempre ragionare. Inoltre, se il ragazzo pensa di

non aver valore, noi adulti dobbiamo dargli l’opportunità di

dimostrare il contrario ricorrendo a proposte valide perché i

ragazzi sono affamati di progetti, non di oggetti.

La risposta istituzionale a questa esigenza è la scuola inclusiva

ed è, questo, un fatto importante anche sul piano della

motivazione. La scuola inclusiva, infatti, è quella che integra

tutti i suoi alunni rendendone significativa la loro presenza a

livello cognitivo, relazionale ed anche psicologico.

La vera finalità della scuola dovrebbe essere, in accordo con le

idee di don Lorenzo Milani, quella di dare agli svogliati uno scopo

ed ai migliori una sfida in modo da potenziare la motivazione,

cosa che riveste un ruolo importante sugli aspetti metacognitivi

e che è in grado di rendere l’apprendimento più o meno efficace.

La modulazione della motivazione discende da diverse

componenti, non sempre controllabili, alcune di natura più

strettamente individuale, soggettiva, altre più influenzate da

processi esterni, sociali, culturali.
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Se alla base dell’apprendimento efficace si ha, come a

conoscenza di tutti, il ruolo attivo dell’individuo e la sua

scelta di metodi e stili cognitivi appropriati, le proposte per

le strategie di miglioramento della motivazione non possono

essere prescrittive e predeterminate, ma, al contrario, devono

essere anch’esse taylored1, cioè tagliate su misura per quel

determinato alunno.

Il processo di apprendimento/insegnamento, secondo le più

recenti ricerche in materia, non coinvolge più solo aspetti

cognitivi o sociali ma tira in ballo anche la sfera emotiva, si

potrebbe dire una cognizione calda, che ha come nodo teorico

centrale proprio la motivazione.

Il Comportamentismo (o Behaviorismo) considerava

l’apprendimento una forma di risposta agli stimoli ambientali.

In senso generale, quindi, l’apprendimento è stato considerato

una qualche forma di modificazione, più o meno permanente,

del comportamento in seguito all’influenza di uno stimolo

ambientale. Un ruolo centrale e quasi esclusivo era, perciò,

rivestito dall’ambiente che poteva plasmare l’individuo,

considerato una tabula rasa, in base agli stimoli offerti. Oggi le

convinzioni in materia sono ben diverse, per quanto detto finora.

Il processo di apprendimento non è più considerato quasi come

un mero addestramento, come un semplice rapporto di causa-

effetto in seguito ad opportuni stimoli ambientali, ma esso

intercetta molte altre variabili, personali, sociali ed ambientali.

In particolare, la motivazione all’apprendimento, che viene

intesa come un processo multifattoriale. Essa, infatti, include

1 Dall’inglese taylor = sarto
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aspetti legati alle esperienze pregresse, con aspettative sulle

proprie prestazioni e sui compiti assegnati, teorie e credenze

sull’intelligenza, valori e interessi personali, attribuzioni causali

di successo o insuccesso.
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Evita di adirarti per brevi
mancanze, domina desideri
e tentazioni, riposa il giusto

L’inclusione:
la valorizzazione della diversità

Dal vocabolario Treccani della lingua italiana

Includere: dal latino Includêre, composto da in- e cludêre

«chiudere», cioè chiudere all’interno di un qualche cosa.

L’etimologia non rende, però, conto del significato assunto

dal verbo nella prassi e nella normativa scolastica attuale.

In questo ambito, infatti, il verbo includere, ed il sostantivo

inclusione che ne indica l’azione, per quanto mantenga in parte

il significato di “chiudere”, viene allargato ed ampliato nel senso

di “comprendere”, di accogliere nel gruppo classe l’alunno

con difficoltà riconoscendogli tutti i diritti e tutti i doveri che

bisogna riconoscere all’alunno-persona in quanto tale, senza

considerarlo un semplice appartenente ad una qualsivoglia

categoria; viene fatta salva, ovviamente, la curvatura degli

interventi e delle attività educative e didattiche sulle specificità

e sulle esigenze di ogni singolo alunno, quale riconoscimento

della sua unicità ed irripetibilità.

Per giungere, seppure ancora in modo parziale, a tale traguardo

di civiltà, il cammino è stato lungo e non certo agevole. Da

una scuola elitaria ed istituzionalmente selettiva, si è passati

al riconoscimento della diversità, dei ragazzi difficili, ma con
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alcuni distinguo. Infatti, furono istituite le cosiddette classi

differenziali, cioè delle classi-ghetto nate per accogliere, in

un ambiente separato, tutti quegli alunni che per un qualche

motivo non erano considerati normali. Quindi, è stata la volta

dell’inserimento degli alunni che derogavano dalla normalità

nelle classi normali.

Con il termine inclusione si intende il processo attraverso il

quale il contesto scuola, per mezzo dei suoi diversi protagonisti

(organizzazione scolastica, studente, insegnanti, famiglia,

territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde

ai bisogni di tutti i bambini ed in particolare dei bambini con

bisogni speciali.

È, infatti, attraverso il lavoro sui contesti, e non soltanto sui

singoli individui, che si promuove la partecipazione sociale ed

il coinvolgimento delle persone in difficoltà, nonostante i loro

specifici problemi, come viene specificato anche dall’I.C.F.

(International Classification of Functioning, Disability and

Health – Classificazione Internazionale del Funzionamento),

proposto dall’O.M.S. nel 2000.

A tutt’oggi, però, al completamento di un vero processo di

un’inclusione integrale e di qualità manca un pensiero più

costruttivo e condiviso tra i diversi agenti all’interno dei contesti

scolastici, che determini la creazione di ambienti accoglienti

e facilitanti le diversità, attraverso buone ed efficaci strategie

didattiche, che possano contribuire fortemente allo sviluppo ed

alla crescita cognitiva e psico-sociale dei bambini in situazioni

di difficoltà.

Altro passo importante, compiuto circa trenta anni fa, è stato
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quello dell’integrazione per giungere, finalmente, ad una scuola

che può iniziare a chiamarsi inclusiva. Una scuola, cioè, che si

fa carico di tutti nella loro specifica individualità con il ricorso a

quella che viene chiamata, con termine anglosassone, “inclusive
education”.

L’applicazione del modello metodologico dell’inclusive

education richiede che i sistemi educativi sviluppino una

pedagogia centrata sul singolo alunno (child centered pedagogy),

rispondendo in modo flessibile alle esigenze di ciascuno. L’idea

di fondo, per molti versi innovativa e dirompente, è quella di

considerare le differenze come una risorsa per l’educazione di

tutti.

Oggi, sia per le mutate condizioni sociali, sia per la diversa

sensibilità verso la problematica del disagio in generale e del

disagio legato all’handicap in particolare, l’inclusione interessa

un gruppo di alunni sempre più ampio, seppure per cause molto

diverse tra loro, gruppo che abbraccia un numero di individui

che va ben oltre i soli possessori di una certificazione e quindi di

una diagnosi medica. Questa semplice constatazione che è sotto

gli occhi di tutti induce a rivedere la distinzione tra studenti

speciali (con certificazione di handicap) e studenti normali che

porta con sé il rischio, già verificatosi in realtà, di pensare anche

a soluzioni nettamente diversificate, quasi due mondi a parte,

e cioè soluzioni speciali con ricorso a fondi straordinari per

studenti certificati e soluzioni normali con risorse ordinarie per

studenti normali.

L’integrazione basa la sua ragion d’essere sulla patologia e sulla

relativa certificazione medica; in altri termini, l’approccio è di
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tipo sanitario e le risposte sono date più alla patologia in sé che

all’individuo ed alla persona inserita in un contesto che, come

tale, esercita una sua influenza, neanche tanto secondaria, sia

sulla malattia sia, e con maggior vigore, sulla persona. In altri

termini, l’alunno viene visto principalmente come una cartella

clinica e non già come essere umano ricco di un micro mondo e,

come tale, da trattare in modo olistico.

Nel caso dell’inclusione, invece, il paradigma di riferimento

cambia in modo radicale. Infatti ci si rifà all’ultima versione,

datata 2007, dell’ICF-CY -International Classification of

Functionning, Disease and Disability for Child and Young- che

si basa non più sulla sola patologia, bensì sul funzionamento

dell’individuo, abbracciando una visione olistica dell’intero

organismo inserito in un contesto. Orbene, in questa nuova

ottica, assume una chiara e netta importanza anche il contesto

in cui il soggetto è inserito ed in cui si trova ad operare e di

conseguenza il concetto di handicap assume un significato ed

una valenza ben diversi.

La semplice sequenza malattia > menomazione > disabilità

> handicap ha perso la sua linearità, poiché in questa filiera,

semplice quanto ingenua, è stata inserita una variabile in grado

di scombussolare tutte le carte: l’ambiente, il contesto. Infatti,

mentre prima, come già detto, l’attenzione era focalizzata sul

solo aspetto medico-sanitario, ora, rifacendosi all’ICF-CY, si

ragiona in termini di funzionamento. Questo comporta un

significativo cambio di prospettiva in quanto il funzionamento

prende in considerazione, per sua stessa natura, quello che un

individuo può fare in quel contesto, e come lo può fare, non solo
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quale sia la sua menomazione clinicamente certificabile.

Seguendo il filo di questo ragionamento, un normodotato ed

una persona che ha perso, o non ha mai avuto, l’uso delle gambe

si trovano ad essere sullo stesso piano se si tratta di utilizzare il

personal computer per cui in un caso simile, seppure in presenza

di una menomazione evidente e certificabile, non si può certo

parlare di handicap. Vale, però, anche l’esempio opposto.

Recandosi in un paese straniero, il normodotato che non conosce

le lingue si trova a vivere in una situazione di grave handicap in

quanto anche in assenza di una qualche menomazione, ha un

funzionamento che lo penalizza profondamente. Ecco, allora,

che l’ambiente, il contesto in cui si svolge una determinata e

specifica attività assume un’importanza primaria nello stabilire

se siamo in presenza di un handicap o meno.

Potremmo dire che vi è stato un cambio di paradigma, passando

da una situazione statica ed immutabile, la certificazione, ad un

paradigma flessibile e mutevole basato sul funzionamento in un

certo ambiente.

Il passo successivo, naturale conseguenza di quanto detto, è

che per annullare, minimizzare o almeno attenuare l’handicap,

anche se non dovesse essere possibile agire sulla causa, organica

o meno che sia, si può agire sull’ambiente in cui il soggetto

vive, facendo ricorso a mezzi ed a strumenti compensativi e/o

dispensativi. Ma l’ambiente non si riduce solo a strumenti e ad

attrezzature, in una parola a risorse materiali, bensì, ed in misura

senza dubbio maggiore, anche all’atmosfera delle relazioni

personali che si riesce a creare e che chiama in causa scuola ed
extra scuola, docenti ed alunni, normali e speciali, tutti protesi
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verso la creazione di un clima accogliente e collaborativo in grado

di gratificare gli sforzi di tutti e di utilizzare strumentalmente

le competenze, le capacità e le specificità di ognuno per il

miglioramento di tutti.

È la concezione stessa di alunno che è cambiata e di cui

bisogna tener conto. Essa ha subito un cambiamento radicale

e di conseguenza deve cambiare l’approccio del docente e

dell’organizzazione scolastica. Bisogna, infatti, superare la

staticità di una categorizzazione improntata al dualismo

normale-speciale per abbracciare la visione consapevole

dell’alunno come soggetto composito ed in continua

trasformazione che non può essere catalogato o collocato in

uno schema lineare ed immutabile. Ne consegue che bisogna

pensare a percorsi progettuali caratterizzati da ricorsività e

capaci di autoregolazione in modo che ogni soggetto possa

dare forma e sostanza alla propria soggettività, variandone la

composizione. (Finzi, 2008)

La metodologia dell’inclusive education prevede un

cambiamento, una modifica delle competenze richieste al

docente. Egli deve diventare un osservatore, un coordinatore,

un facilitatore e deve tendere al suo stesso annullamento, perché

deve portare il gruppo, e quindi ogni suo membro, ad essere

autonomo nel perseguire un auto-miglioramento, ad essere in

grado di condividere le competenze di ognuno per il bene di tutti.

E questo è lo spirito, il core business, della metodologia inclusiva

che permette a tutti, diversamente abili compresi, di partecipare

attivamente alla crescita del gruppo. Il docente, infatti, partendo

dalle osservazioni fatte per rilevare le competenze del gruppo,
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scoprirà che anche il soggetto diversamente abile è capace,

presenta competenze, abilità e capacità, utili per se stesso e per

il gruppo. Allora, essere di sostegno vuol dire aiutare e facilitare

la condivisione ed il potenziamento, nell’efficace interazione

di classe, delle competenze di ciascuno per veicolarle insieme

verso le competenze disciplinari, secondo la logica dell’Area di

Sviluppo Prossimale. (Vygotskij, 1990).

In questo processo, per quanto articolato e cangiante, si possono

schematicamente fissare e riconoscere tre punti fermi, quasi tre

stadi che lo caratterizzano e lo sostanziano e che, per quanto

distinti, sono strettamente interconnessi:

 l’osservazione momento iniziale, primario ed

ineludibile, per fare emergere tutte le competenze possedute

dal gruppo classe. Essa rappresenta le fondamenta di tutto il

processo educativo-formativo.

 la riflessione sull’osservazione effettuata e sui risultati

registrati, sia a livello del singolo sia al livello del gruppo.

Essa permette di ipotizzare e di progettare gli interventi

ritenuti a priori più efficaci e maggiormente funzionali al

miglioramento del gruppo e del singolo.

 la sperimentazione dopo aver preso

consapevolezza delle potenzialità del gruppo ed averne

ipotizzato lo sviluppo, bisogna passare alla parte operativa

per saggiarne la validità o meno. In questa fase è possibile,

in seguito a nuove osservazioni e ad ulteriore riflessione,

adeguare la parte operativa alla situazione contingente.

Questi stadi si ripetono e si sovrappongono nel normale lavoro

in classe, ma non devono mai perdere la loro caratteristica
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peculiare che è quella della consequenzialità. Inoltre, bisogna

che essi siano condivisi a livello di Consiglio di classe, perché

la costante collaborazione nella co-progettazione e nella

valutazione degli interventi didattici e degli esiti, strutturati

in fasi successive, permette ad ogni momento formativo di

essere legittimato da quello precedente per cercare successive

ipotesi educative e formative ricche di senso e di significato per

l’autentica, armonica integrazione funzionale delle esperienze

e degli apprendimenti fatti registrare dallo studente. (Calidoni,

2003)

Per mettere in pratica al meglio questa lunga serie di attività e

di procedure, al singolo docente viene richiesto primariamente

l’espletamento di tre funzioni:

 quella di supporto (scaffolding);

 quella di tutoraggio (tutoring);

 quella di monitoraggio (monitoring)

Il nostro sistema di istruzione ha abbracciato e condiviso la

nuova strategia della didattica inclusiva con la legge n. 53 del

28 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del

2 aprile 2003, che già nel titolo delinea la filosofia che voleva

perseguire. Infatti, in esso si parla di “Definizione delle norme

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale”. Fermo

restando il principio dell’autonomia scolastica, sancita dalla

legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed entrata in vigore nell’anno

scolastico 2000-2001, dopo la pubblicazione del D.P.R. n.

275 dell’8 marzo 1999, vengono fissati dei limiti minimi delle

prestazioni cui tutte le scuole della Repubblica si debbono
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attenere. Nella legge 53/2003, all’art. 1 c. 3, punto c) si afferma

testualmente: «…al fine di incoraggiare e sviluppare le doti

creative e collaborative degli studenti», ma si parla anche di

contrasto alla dispersione scolastica. Per quanto riguarda la

prima finalità qualche passo in avanti è stato fatto e qualche

risultato è stato ottenuto; sul fronte della dispersione, invece,

c’è stata una vera e propria regressione dal momento che, così

come dimostrato dalla ricerca lost1 condotta sui dati relativi

all’anno scolastico 2012-2013, mette in luce una percentuale di

abbandono, tra i ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 16 anni,

che tocca il 17% con punte ancora maggiori, oltre il 20%, al Sud.

Infine, il 23,8% della popolazione italiana non raggiunge un

titolo di scuola superiore che dia accesso all’università. Sono

cifre ben superiori alla media europea che si attesta all’11,9%

e ben lontani da quel 10% ipotizzato dal documento di Lisbona

2000, nel quale i temi della conoscenza, per la prima volta,

vennero riconosciuti ed individuati come portanti e strumentali

ad una crescita economica più dinamica e competitiva. Questi

dati sono allarmanti anche dal punto di vista del bilancio dello

Stato in quanto, a parere di autorevoli esperti, essi porterebbero

ad un aggravio di spesa che oscilla, in base ai criteri adottati, tra

l’1,4% ed il 6,8% del PIL, che tradotto in valore assoluto vuol

dire una cifra tra i 21 ed i 106 miliardi di euro!

Altro passaggio importante verso la costruzione di una scuola

che sia veramente inclusiva è quello riportato all’art. 2 c.1 punto

a): «…è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e

1 Ricerca realizzata dalla Fondazione Agnelli, WeWorld Intervita, Associazione Bruno Tren-
tin in collaborazione con CSVnet, il coordinamento nazionale dei CSV –Centri per i Servizi al
Volontariato-
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sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze,
attraverso conoscenze ed abilità, generali e specifiche, coerenti

con le attitudini e le scelte personali… ».

Nella premessa della Direttiva Ministeriale 27-12-2012 si

afferma testualmente: «…Gli alunni con disabilità si trovano
inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la
discriminante tradizionale –alunni con disabilità/alunni senza
disabilità- non rispecchia pienamente la complessa realtà delle
nostre classi». Da un taglio netto e preciso, rappresentato dalla

presenza o meno di disabilità, si è passati ad una concezione

che prende in considerazione un gradiente che va da un’abilità

considerata pienamente all’interno della norma ad una disabilità

certificabile e di grado diverso. E ad ognuna di queste situazioni

bisogna dare una risposta precisa e puntuale.

Questo cambiamento di prospettiva è stato innescato e

supportato, anche sul piano culturale, dal modello ICF

dell’OMS, come già accennato in altra parte del presente lavoro,

che parte da una concezione olistica, integrale dell’individuo,

considerando la persona nella sua totalità, in una prospettiva

non solo medico-sanitaria, ma bio-psico-sociale e su questa

base il modello consente di individuare i BES –bisogni educativi

speciali- dell’alunno, a prescindere da preclusive tipizzazioni.

Gli studi internazionali sulla diversità (Disability Studies),

hanno portato ad alcune posizioni largamente accettate ed in

particolare alla necessità di riflettere sul tema della differenza

in ambito scolastico. Essa, infatti, deve essere interpretata come

una condizione esistenziale dell’essere umano, piuttosto che
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come una condizione patologica o come una forma di deficit, di

semplice mancanza, rispetto alla norma.

L’approccio teorico supportato dai Disability Studies è sostenuto

da un modello della disabilità di tipo sociale (Oliver, 1990).

Secondo questo modello, la disabilità non è più considerata

una condizione individuale, una tragedia esclusivamente

personale. La disabilità è, invece, considerata come una forma

di oppressione e di discriminazione sociali, vissute dalle persone

con deficit fisici, relazionali e intellettivi a causa del modo in cui

è strutturata la società.

Mentre il modello medico/clinico della disabilità stabiliva un

rapporto di causa ed effetto tra l’avere una menomazione e

l’essere disabile, nel modello sociale tale rapporto di causalità

viene meno ed è sostituito da una volontà di intervenire sui

contesti e sulle rappresentazioni culturali al fine di trasformare

il modo in cui le persone disabili continuano ad essere

marginalizzate ed escluse. L’esclusione, però, può assumere

diverse forme, che possono essere schematicamente suddivise

in esplicite ed implicite.

Le forme esplicite comprendono, ad esempio, la mancata

accessibilità ai luoghi, mentre esempi di forme implicite,

comprendono gli stereotipi e gli atteggiamenti denigratori e

discriminatori verso chi si differenzia dalla norma.

Esiste una differenza tra il concetto di menomazione/deficit,

che è una condizione biologica della persona, e la disabilità,

che, invece, è una costruzione sociale che si esprime sotto

forme di barriere ed ostacoli alla partecipazione attiva alla

cittadinanza. Esiste ancora un altro approccio, più positivista,
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ossia il modello affermativo della disabilità (Swain e French,

2000). In base a tale modello, ci si focalizza sugli aspetti positivi

di una menomazione (ad esempio l’avere delle ottime capacità

mnemoniche) e sugli eventuali benefici che derivano dall’essere

disabile e/o differente.

In ambito educativo, l’educazione inclusiva ha permesso di

trasportare i nuovi paradigmi culturali sviluppati dai Disability

Studies e dal modello sociale della disabilità in ambito scolastico

sostenendo la creazione di contesti scolastici inclusivi, capaci

cioè di rispondere alla diversità della popolazione studentesca.

L’educazione inclusiva può avere diversi significati secondo

i diversi punti di vista degli studiosi che se ne occupano e/o

delle varie aree geografiche di riferimento. L’educazione

inclusiva può essere spiegata ed interpretata come un processo

radicale di cambiamento del sistema educativo. L’educazione

inclusiva, secondo questo approccio, non ha nulla a che fare

con l’inclusione, cioè ‘il metter dentro’ una minoranza della

popolazione studentesca all’interno della scuola regolare,

fornendo un’assistenza di tipo specialistico. Se così fosse, ci

troveremmo ancora all’interno di un paradigma integrativo

della differenza, piuttosto che inclusivo (integrazione scolastica

ed inclusione non sono infatti sinonimi). Mentre l’integrazione

scolastica (e il concetto di bisogno educativo speciale) focalizza

l’attenzione sull’individuo e su ciò che non funziona nella

persona in un dato contesto al fine di identificare delle risposte

specialistiche mirate e aggiuntive (ad esempio adattamento,

aggiustamento e compensazione della differenza), l’inclusione

scolastica cerca di identificare le barriere scolastiche che
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impediscono l’apprendimento di tutti i discenti (rigidità dei

curricoli, forme tradizionali di insegnamento e apprendimento,

contesti e atteggiamenti discriminatori, logiche di pensiero

disabilitanti). Le difficoltà di alcuni alunni non sono messe

da parte, ma sono considerate un dilemma della professione

insegnante piuttosto che delle mancanze individuali.

L’intervento specialistico è ancora necessario ma per supportare

il lavoro del docente piuttosto che per compensare la mancanza

percepita del discente.

L’educazione inclusiva mira a rendere inclusivi i contesti

scolastici intervenendo sugli approcci pedagogici utilizzati dai

docenti, sulla didattica di classe, sulle forme di valutazione,

sull’organizzazione scolastica e i rapporti con l’extra scuola,

nel tentativo di costruire una comunità di apprendimento che

favorisca l’apprendimento di tutti i discenti. Per fare ciò, è

necessario comprendere quali sono le logiche di pensiero che

influenzano l’agire educativo (ad esempio teorie e tecniche

dell’apprendimento), per evitare che anche le migliori didattiche

inclusive falliscano il loro intervento perché applicate secondo

sfondi teorici che costruiscono la differenza in termini di

patologia.

Nel tentativo di creare dei sistemi educativi inclusivi, l’Italia ha

cominciato a ipotizzare l’uso di alcuni possibili strumenti che

potessero modificare il concetto di disabilità e costruire delle

scuole più capaci di rispondere ai diversi bisogni degli alunni.

Tra questi strumenti, possiamo accennare brevemente al già

citato manuale di classificazione internazionale della disabilità

(ICF - International Classification of Functioning Disability and
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Health) realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

nel 2001. Più recentemente, poi, il ministero ha emanato delle

nuove misure legislative creando la macro-categoria degli alunni

con bisogni educativi speciali (Direttiva ministeriale 2012 e

circolari 2013), proprio nel tentativo di favorire lo sviluppo

di una scuola e di classi inclusive. Entrambe le iniziative sono

supportate, almeno apparentemente, da buone intenzioni,

quelle cioè di favorire la partecipazione di tutti gli alunni della

scuola e della classe, inclusi gli alunni a rischio di esclusione e
insuccesso scolastico.
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Offri amicizia solo ai migliori
e prendi ad esempio il loro
stile di vita

Obiettivi generali del processo formativo

La riforma Moratti, come già accennato, introdusse in modo

esplicito l’educazione all’affettività, come una delle sei

educazioni che costituivano l’educazione alla convivenza civile.

Non si trattò di una semplice giustapposizione, di una ulteriore

aggiunta al lavoro dei docenti, ma dell’affermazione di una

nuova ottica nei confronti della scuola e degli studenti.

Nel Decreto legislativo n° 59/20041, infatti, al Capo IV, articolo

9, vengono riportate le finalità della scuola secondaria di

primo grado e nell’unico comma si legge testualmente:

«La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline
di studio:
• è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio

ed al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale

Si mette in risalto lo stretto legame che deve unire le conoscenze

disciplinari e le conoscenze afferenti, invece, all’area della

convivenza civile, che hanno una valenza più marcatamente

trasversale e metacognitiva.

• organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione

1  Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Supplemento
Ordinario n. 31
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e l’approfondimento delle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione
culturale ed alla evoluzione sociale, culturale e scientifica

della realtà contemporanea
Il richiamo alla tradizione culturale mette anch’esso l’accento

tanto sull’educazione alla cittadinanza quanto sull’educazione

all’affettività, intese in senso ampio.

• è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica

in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo
Quando si parla di personalità ci si rifà, ovviamente, alla persona

nella sua interezza, quindi anche alla sfera che è oggetto di

studio e di attenzione dell’educazione alla convivenza civile così

come della componente affettiva.

• cura la dimensione sistematica delle discipline
La sistematizzazione delle discipline e sì un fatto oggettivo legato,

in particolar modo, all’epistemologia delle discipline stesse, ma,

nel contempo, ogni allievo trova un suo personale modo ed una

sua altrettanto personale strada per tale sistematizzazione.

• sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi

Le attitudini e le vocazioni sono fattori altamente soggettivi,

per cui risentono fortemente di variabili legate, tra l’altro, alla

sfera emotiva ed affettiva, per cui possiamo affermare che anche

in questo caso si rafforza il legame tra ambito disciplinare e

tematiche trasversali e più meramente formative.

• fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività
di istruzione e di formazione

Questo è una logica conseguenza del punto precedente, per cui,
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anche in questo caso vale quanto detto prima.

• introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione
europea

In questo caso vi è solo un legame generico nel senso di dare

le giuste motivazioni affinché il ragazzo sia maggiormente

propenso ad intraprendere nuovi impegni di studio. Bisogna

aggiungere, però, che la conoscenza di una seconda lingua

comporta lo studio e la conoscenza di altre culture ed altri

modi di vedere per cui il confronto e le metodologie connesse

all’educazione all’affettività, come attenzione verso l’altro,

ritornano sicuramente utili.

• aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione.

L’orientamento, per quanto debba essere suffragato dalle

necessarie ed indispensabili conoscenze, va a toccare quella

sfera personale in cui entrano in gioco fattori non propriamente

disciplinari e cognitivi, ma più specificatamente metacognitivi

e comportamentali che sono, per quanto detto, coltivati,

sviluppati e migliorati dall’educazione alla convivenza civile.

Nelle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati

nella Scuola Secondaria di 1° grado emanate nel 2004 dall’allora

ministro, on. Letizia Moratti, venivano riportati i seguenti

obiettivi formativi generali che si muovono nel solco tracciato

dall’educazione all’affettività. Essi sono finalizzati non già al

sapere, bensì al saper essere ed al saper stare al mondo.

Scuoladell’educazioneintegraledellapersona

Promuovere l’educazione integrale della persona adoperando
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il sapere (le conoscenze) ed il fare (le abilità) come occasioni

per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in

tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettuali, affettive,

operative, creative, …) e per consentire loro di agire in maniera

matura e responsabile.

Non è possibile, anzi nemmeno pensabile, che un docente, degno

del delicato ed impegnativo compito che la società gli ha affidato,

possa fermarsi solo sull’aspetto cognitivo del suo lavoro o solo

su qualche aspetto di quello sfaccettato mondo che è la persona

dell’alunno. Bisogna, quindi, aiutare l’alunno che si ha davanti

a sviluppare tutte le sue capacità, assecondando i suoi interessi

e le sue inclinazioni. È il docente che deve adeguare sé stesso ed

il suo lavoro all’alunno, alla persona, che gli viene affidata, non

già l’alunno al programma! Questo, però, non vuole certo dire

che il docente si deve esimere dal correggere con autorevolezza

quando è necessario.

Il docente deve, in modo definitivo, entrare nell’ottica che le

conoscenze e le abilità non sono fini verso cui tendere, bensì

solo degli strumenti, che come tali possono e debbono essere

adattati al contesto ed alla persona, per cercare di raggiungere

un fine ben più ambizioso che è quello dell’educazione integrale

della persona stessa. Molti di noi, purtroppo, sono ancora

legati, seppure in vario grado, al “programma” come unica meta

che dovrebbe guidare la nostra azione didattica. È anche vero,

d’altro canto, che le conoscenze e le abilità, seppure è possibile

organizzarle secondo i criteri della modularità, al loro interno

hanno un’organizzazione propedeuticamente gerarchica

e quindi non è possibile tralasciare alcuni contenuti, ma è
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sicuramente possibile modularne la loro proposizione in base

alle caratteristiche dell’alunno-persona che ci si trova davanti.

Deve essere parimenti bandito dalla nostra prassi quotidiana

lo studio mnemonico ed esclusivamente teorico in quanto non

efficace per lo sviluppo completo e pluriprospettico del ragazzo;

al contrario si deve propendere per uno studio che coniughi

in modo equilibrato sapere e saper fare, cioè conoscenze ed

abilità, e che sia anche capace di mettere il ragazzo in grado

di ragionare sulle cose e sul perché delle cose stesse in modo

da far nascere e rafforzare, tra l’altro, i processi di analisi e

sintesi, di ragionamento e di critica ricca di apporti personali,

che rappresentano importanti traguardi trasversali e, come tali,

spendibili in tutte le occasioni, anche le più disparate.

Il sapere ed il saper fare debbono, quindi, essere utilizzati come

strumenti per perseguire lo sviluppo integrale della persona,

facendo in modo da mettere in luce (si rammenta a tal proposito

la radice latina del termine docente = ex-ducere, cioè condurre,

guidare verso un traguardo) tutte le molteplici potenzialità

dell’alunno–persona. Ancora una volta è bene ribadire che è la

scuola che deve adeguarsi all’alunno, e non già il contrario, come

discente e come persona, e quindi portatore di conoscenze, di

abilità e di competenze, nonché di interessi e di aspettative.

Questa visione del lavoro dei docenti forse farà storcere il naso

a qualcuno che è tuttora ancorato, magari in modo inconscio,

al sapere come unica finalità della scuola e, quindi, all’alunno

come otre da riempire, ma le conoscenze e le abilità debbono

essere viste solo come importante ed irrinunciabile mezzo per

raggiungere, o almeno perseguire intenzionalmente, un fine
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ben più alto e gratificante.

Basti pensare a quante volte i nostri alunni ci hanno sorpreso

in positivo raggiungendo traguardi inattesi e sicuramente

insperati. Ebbene, sono proprio queste le volte in cui dovremmo

riflettere con maggiore impegno e convinzione per capire cosa

ha permesso di ottenere simili risultati per rendere sempre più

efficace e gratificante, tanto per il docente quanto per il ragazzo,

il processo di insegnamento-apprendimento.

Per perseguire l’educazione integrale della persona-alunno

è necessario, anzi indispensabile, interagire con l’alunno

stesso e con il suo mondo; bisogna creare una comunicazione,

chiaramente bidirezionale, vera e profonda che afferisca, come

è intuitivo comprendere, alla sfera dell’educazione all’affettività

di cui ci stiamo occupando.

Scuola che colloca nel mondo

Aiutare lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara

ed approfondita della realtà sociale, a riconoscere le attività

tecniche con cui l’uomo provvede alla propria sopravvivenza

e trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il

rapporto che intercorre tra le vicende storiche ed economiche,

le strutture istituzionali e politiche, le aggregazioni sociali e la

vita e le decisioni del singolo.

Bisogna che il docente, sia singolarmente sia come parte

integrante del Consiglio di Classe, aiuti l’alunno ad acquisire

un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà

sociale facendo nascere e potenziare il senso critico nei confronti

della miriade di informazioni di tutti i tipi con cui la società
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attuale tenta di sommergerci. È senz’altro negativa la mancanza

di informazione, ma altrettanto negativa ne è l’abbondanza e la

ridondanza se non si hanno gli strumenti necessari ed efficaci per

selezionare e vagliare tutti gli input al fine di selezionare quelli

negativi o semplicemente che non interessano e concentrarsi,

quindi, su quelli reputati più interessanti e più efficaci per

coltivare le proprie aspirazioni e le proprie speranze.

Già nell’obiettivo precedente si è detto della necessità di aiutare

il ragazzo a chiedersi il perché delle cose, a capire il meccanismo,
di aiutarlo a guardare dietro le quinte di quella complessa

rappresentazione che è l’istruzione ed i suoi strumenti. Questo

secondo punto invita a guardare dietro le quinte di un teatro ben

più grande: il teatro della società che l’uomo ha costruito grazie

all’ opera delle generazioni che si sono succedute nel tempo.

Bisogna che il docente aiuti il discente a guardare la realtà con

occhio critico, nel tentativo di distinguere il buono dal cattivo

o da quello che è solamente utile e di evitare il male. Bisogna

fare in modo, servendosi, per quanto già detto, delle opportune

conoscenze, che il ragazzo si renda conto che tutto quello che è,

lo è diventato per una ragione ben precisa, per comportamenti

ed accadimenti che l’uomo ha voluto o ha provocato. In questo

senso, bisogna portare il ragazzo a riflettere sulle acquisizioni

tecniche e teoriche della scienza che hanno reso possibile la

vita così come noi la viviamo, ma, d’altro canto, bisogna che sia

ben chiaro al ragazzo che non sempre e non necessariamente il

progresso è “bene”, che non sempre tutto ciò che è possibile è

lecito. Bisogna rendere il ragazzo consapevole che, ben prima

del mercato globale, esisteva, e continua ad esistere ancor di più
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nella società contemporanea, una globalizzazione di fenomeni

di causa ed effetto che implicano e trovano scaturigine in fatti

storici e vicende economiche che possono apparirci molto

lontane; così come fanno sentire, fino al borgo più sperduto, i

loro effetti le varie e diversificate strutture politiche e sociali. Ma

parimenti consapevole deve essere il ragazzo del fatto che sono le

azioni ed i comportamenti dei singoli che portano alle strutture

e alle manifestazioni macroscopiche che fanno muovere

l’umanità; quelle stesse che poi condizionano i comportamenti

e gli atteggiamenti dei singoli, in una serie di rimandi continui.

È stato già detto che nostro compito precipuo è quello di

mettere il ragazzo nella condizione di saper scegliere cosa sia

buono e cosa lo sia meno, dobbiamo far nascere in lui il coraggio

e la consapevolezza di scegliere e, quindi, anche di tralasciare

quanto possa essere per lui un qualcosa di non necessario o di

meno importante. Questo lavoro di crescita implica che a monte

vi sia una gerarchia di valori alla cui costituzione concorre a

pieno titolo una corretta ed efficace educazione all’affettività,

educazione che porta al rispetto degli altri e dei loro punti di

vista, seppure diversi o addirittura distanti dal nostro. In altre

parole dobbiamo portare l’alunno a non vedere il “diverso”,

comunque connotato, come un pericolo, vero o presunto, che

attenti alla propria persona o alla propria affermazione culturale

e sociale, al contrario come fonte ed occasione di crescita e di

maturazione personale.

Scuola orientativa

Mirare all’orientamento di ciascuno, favorendo l’iniziativa del
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soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico ed intellettuale, allo

scopo di mettere nelle condizioni di definire e conquistare la

propria identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio

ruolo sociale, culturale e professionale.

Parlando dell’educazione integrale della persona e di scuola che

colloca nel mondo, ne consegue che un allievo che abbia ricevuto

un tale tipo di formazione è sicuramente una persona che sa

riconoscere la “sua” strada e che è in grado di fare delle scelte,

anche importanti, prendendo alcune cose e tralasciandone

altre; una persona che ha acquistato il coraggio di considerare

inutili alcune cose, una persona che sa ragionare sulle risorse

disponibili e che sa effettuare delle scelte. È, senza dubbio, un

cammino lungo e non certo scevro da pericoli e da insidie, ma

che il docente e l’alunno devono percorrere insieme, seppure

con ruoli ben diversi e definiti.

Gli eventuali interventi effettuati dal ragazzo, cioè quella che

normalmente chiamiamo partecipazione attiva alla vita di

classe, non devono essere estorti ad ogni costo, ma piuttosto

si deve cercare di mettere l’alunno-persona nella condizione

di voler intervenire per il senso di partecipazione al gruppo,

come appropriamento del suo ruolo sociale. Bisogna far nascere

nel ragazzo la convinzione che il suo apporto è utile al pari di

quello di qualsiasi altro membro del gruppo, fermo restando,

però, che il suo apporto può essere accolto ed accettato dal

gruppo o meno. Inoltre, gli eventuali interventi del ragazzo

non devono mai essere considerati con sufficienza. Il docente,

nel caso, deve correggere con autorevolezza adducendo

argomentazioni che devono essere espresse in modo tale che
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l’intervento correttivo sia, come è giusto, un ulteriore momento

di crescita per il ragazzo e per il docente stesso. Non bisogna

mai deprimere né tanto meno creare un ambiente educativo

che porti all’omologazione, pena l’interruzione del processo

che il ragazzo, che si trova in questa particolare fascia di età,

cerca faticosamente di compiere verso la conquista di una

propria identità e di un proprio ruolo sociale e culturale. Può

essere molto proficuo proporre attività di tipo operativo in cui

il ragazzo sia messo di fronte ad un problema reale da risolvere,

in modo tale che possa sperimentare le sue capacità, abilità e

competenze da un lato, limiti e carenze dall’altro2. Esperienze

di questo tipo hanno l’importante conseguenza di far prendere

sempre maggiore consapevolezza delle proprie capacità e, se

ben gestite, portano ad una maggiore fiducia in sé con positive

ricadute su tutto il processo di insegnamento-apprendimento.

Quanto finora affermato può essere perseguito anche facendo

lavorare il ragazzo in piccoli gruppi badando bene, però, di

creare tali gruppi nel modo più omogeneo possibile per evitare

che le personalità ancora deboli e non pienamente formate

vengano schiacciate e sopraffatte dalle personalità forti e già

ben delineate.

Anche, o forse soprattutto, in questo caso, che si configura come

il naturale proseguimento e completamento del precedente,

si deve far sentire forte l’influsso di una corretta ed efficace

educazione all’affettività che deve portare l’allievo a saper

guardare dentro di sé senza pregiudizi e senza sovrastrutture

preconcette e precostituite, senza lasciarsi fuorviare da

2  Molto utile, in tale ottica, l’applicazione dei principi del service learning
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condizionamenti subiti o accettati in maniera acritica.

Scuola dell’identità

Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale

fino alle soglie dell’adolescenza e alla conquista della propria

identità personale.

Scuola che colloca nel mondo e Scuola orientativa pretendono

che il discente abbia ben chiaro cosa possa e cosa non possa

fare, quali siano i suoi punti di forza e quali i suoi punti di

debolezza. È abbastanza chiaro che tutte la finalità della

scuola secondaria di primo grado non sono entità a sé stanti e

separate, ma siano soltanto e semplicemente delle facce diverse

di quell’unico poliedro che è l’Istituzione della ex-scuola media

che tanti meriti ha acquisito sul campo e che per fortuna non è

stata spazzata come prevedeva una proposta di legge alquanto

frettolosa. Ecco, allora, che il Docente deve aiutare il ragazzo

ad acquisire consapevolezza della sua identità, sia come singola

persona, sia come individuo inserito in una serie di comunità

sociali sempre più ampie.

Quanto detto a proposito del punto Scuola orientativa è,
chiaramente, applicabile anche a questo punto, seppure in tal

caso si ribadisca in modo ancora più esplicito e diretto che

bisogna accompagnare il preadolescente lungo tutto il cammino,

non certo buttarlo allo sbaraglio o plagiarlo, seppure in buona

fede. Si riprende e si ricorda quanto detto prima a proposito

della radice del termine educatore, si ritorna a quell’ex-

ducere che non bisognerebbe mai perdere di vista. Il docente

deve essere sempre presente e sempre pronto ad aiutare ed a
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guidare l’adolescente, ma solo quando viene chiamato a farlo,

magari in modo indiretto; il suo deve essere un lavoro svolto

nell’ombra, un lavoro atto a togliere o a smussare gli ostacoli che

si frappongono sul cammino autonomo dell’alunno-persona.

Bisogna che docente ed alunno camminino insieme sulla strada

della conoscenza, anche reciproca, ma il battistrada, l’apripista,

deve essere l’alunno; al massimo, per utilizzare una metafora

presa a prestito dai rally, potremmo dire che l’alunno è il pilota

mentre il docente svolge le funzioni di navigatore.

Nelle competenze di una “scuola orientativa” rientra a pieno

titolo anche l’educazione all’affettività; infatti, tra le competenze

individuali che quest’ultima si prefigge di far acquisire agli

alunni figura anche quella di chiedere aiuto quando occorre. Il

fatto di chiedere aiuto sottende una duplice valenza:

• quella della consapevolezza dei propri limiti e

• quella di sapere, o aver fiducia, di trovare nell’altro

risposta ad alcuni problemi.

Tanto la prima, ed ancor più la seconda valenza, sottendono

una maturazione affettiva che non si può certo dare per scontata

sempre e per tutti, al contrario va coltivata e fatta sviluppare

nell’amore e nella comprensione. Solo chi ha adeguate

competenze affettive riesce ad essere consapevole dei propri

limiti e, quindi, riesce a vedere l’altro come risorsa alla quale

poter attingere senza pretese e senza falsi pudori, ma questo

è valido solo se si è disposti ad essere, nello stesso momento,

aiuto e risorsa per l’altro in uno scambio vicendevole di

solidarietà reciproca che rappresenta, senza ombra di dubbio,

una conquista importante nella vita di ogni uomo. È un processo

5
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lungo ed a volte anche difficile che, per quanto duri, o dovrebbe

durare, tutta la vita, deve trovare la sua origine nella scuola, che

si deve configurare come un’istituzione in grado di dare non solo

notizie e nozioni ma anche e soprattutto mezzi, strumenti ed

aiuto finalizzati alla maturazione globale della persona umana.

L’identità, l’autostima e la conoscenza di sé occupano il primo

posto tra gli obiettivi specifici di apprendimento relativi

all’educazione alla convivenza civile, tanto tra le conoscenze

quanto tra le abilità, il che rende conto, nel caso in cui ce ne

fosse ancora bisogno, come il legislatore anzi, meglio, il comitato

tecnico-scientifico che sta dietro al provvedimento normativo

rappresentato dalla Legge 53/033, abbia voluto mettere in risalto

un simile aspetto tra tutto quello che la scuola deve proporre ai

suoi allievi per raggiungere i traguardi prefissati.

Scuola della motivazione e del significato

Radicare conoscenze ed abilità disciplinari e interdisciplinari

sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più

motivanti e ricche di senso, perché lo studente possa esercitarle,

sia individualmente, sia insieme agli altri, sia dinanzi agli altri.

Motivazioni e bisogno di significato sono del resto condizioni

fondamentali di qualsiasi apprendimento.

In questa società in cui tutto viene mercificato ed offerto con

semplicistica profusione, in cui tutto sembra dovuto, in cui tutto

è diritto, in questa società che rende tutti gli avvenimenti uno

spettacolo con il solo fine mediatico finalizzato al momento

3  Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.

6

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 161 17-JUL-20 15:42:43

161 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio6_W1_F



162

ludico e che mette il disinteresse al primo posto, facendone

quasi un feticcio da adorare sempre e comunque, la Scuola deve

essere in grado di far sentire la sua voce forte, sicura e chiara

per esprimere tutto il suo dissenso. Deve, perciò, motivare

all’apprendimento, soprattutto nell’ambito metacognitivo,

quindi sul piano degli atteggiamenti e dei comportamenti, ma

la motivazione nasce solo se e quando si capisce il significato

di quello che si fa e/o che viene proposto. Il docente e la Scuola

devono allora primariamente creare consenso e motivazione

dando significato, anche e soprattutto con il proprio esempio,

vero e partecipato, a quanto propone. L’attività del dare

significato, però, non è una operazione di mero maquillage,

di modifica dell’immagine, ma è qualcosa che deve partire dal

profondo e coinvolgere tutte le persone che operano a vario

titolo nella scuola. Solo in questo modo il ragazzo troverà la forza

necessaria ed il necessario supporto per arginare le proposte

centrifughe e dispersive che vengono dalla società dell’apparire

e dell’avere e per andare avanti nella sua personale costruzione

dell’essere.

Motivazione e bisogno di significato sono condizioni

fondamentali ed irrinunciabili per qualsiasi apprendimento.

Partendo da questo assunto, che è patrimonio comune di ogni

docente, ne conseguono una serie di considerazioni che è bene

tenere a mente. Intanto bisogna ricordarsi di quello che è noto

come principio di congruità: bisogna proporre all’alunno
un traguardo, tanto cognitivo quanto non cognitivo, che sia

alla sua portata; non deve essere troppo vicino, cioè facile

e banale, perché ciò si tradurrebbe nella perdita completa
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di motivazione ed interesse per l’impossibilità di trovare gli

stimoli e la necessaria motivazione alla sua acquisizione per

l’assenza della necessaria dissonanza cognitiva che rappresenta

la molla che sottende ad ogni apprendimento. D’altro canto,

non bisogna proporre obiettivi troppo distanti dalle conoscenze

e dalle abilità pregresse e già in possesso del ragazzo, perché,

in tal caso, produrrebbero un effetto simile, seppure per

motivazioni opposte. Il ragazzo, infatti, avvertendo una sua

inadeguatezza, vera o presunta, circa l’obiettivo proposto e

magari non gratificato dagli sforzi compiuti, butterà la spugna

perdendo in tal modo ogni voglia di andare avanti. Anche per

quanto finora detto, le nuove conoscenze ed abilità disciplinari e

interdisciplinari, debbono essere ancorate al vissuto cognitivo,

ma anche sociale e relazionale dell’alunno, per avere solide

fondamenta su cui poter costruire un edificio sempre più alto

e complesso fino a giungere alla maturazione globale della sua

persona e della sua identità.

Come gli altri, neanche questo punto è esente, né lo potrebbe

essere, dall’influenza dell’affettività, infatti, il principio della

congruità a cui si è accennato prima, prevede la conoscenza

non solo e non tanto del livello cognitivo dell’allievo, ma anche,

forse sarebbe meglio dire soprattutto, delle sue aspettative e dei

suoi interessi per cercare di proporgli stimoli culturali ad essi

adeguati in modo da motivare maggiormente l’alunno stesso

all’acquisizione di conoscenze e di abilità dal momento che un

tale modo di fare andrebbe a stimolare ed a rafforzare quelle

capacità e quelle abilità che l’alunno reputa importanti o in cui

si sente maggiormente sicuro il che gli dà, già in partenza, una
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spinta motivazionale positiva circa il risultato del suo sforzo. Si

tratta di mettere il ragazzo in grado di scegliere criticamente il

suo cammino e, quindi, metterci il cuore e, quando ci si mette il

cuore, si è arrivati prima di partire.

D’altra parte la motivazione ad apprendere, per nascere e

consolidarsi, ha bisogno di un ambiente adeguato, un ambiente

in cui non può non essere presente, significativamente presente,

una relazione interpersonale vera e profonda sensibile ai bisogni

ed alle aspettative di tutti e questo clima non si crea certo con

una seppur ben progettata unità di apprendimento, bensì è un

qualcosa che va costruito giorno per giorno, con pazienza e con

tenacia, nel rispetto dei ruoli e della personalità di ciascuno.

Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero

degli svantaggi

Prevedere i bisogni e i disagi dei preadolescenti e intervenire

prima che si trasformino in malessere conclamato,

disadattamenti ed abbandoni, nonché rimuovere gli eventuali

effetti negativi dei condizionamenti sociali, in maniera tale da

superare le situazioni di svantaggio culturale e da favorire il

massimo sviluppo di ciascuno e di tutti.

Da quanto appena detto è facile accettare l’esortazione che

bisognasforzarsidicapirecomeilragazzopossavivereilsuoruolo

di persona inserita in un contesto sociale, ma anche in famiglia;

se lo vive in armonia con sé stesso e con gli altri oppure se lo vive

in una situazione di disagio più o meno manifesto o più o meno

latente. Un disagio di lieve grado può essere considerato anche

positivo, se la sua azione si limita a creare quella dissonanza che
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rappresenta il motore verso l’acquisizione di stili di vita corretti e

gratificanti. Quando il disagio, però, diventa un fattore negativo

nei confronti dello sviluppo armonico della personalità, va

allora combattuto e contrastato con azioni decise, decisive ed

efficaci. È bene chiarire che le azioni decise ed efficaci devono

interessare tutta l’istituzione scolastica in stretta collaborazione

con la famiglia, in modo da trasformare la scuola e la famiglia in

un’unica comunità educanda che ha effetti molto più pervasivi

e, quindi, efficaci ed efficienti rispetto ad azioni, magari valide

in potenza, ma isolate e slegate da ogni contesto.

La scuola media, oggi scuola secondaria di primo grado,
rappresenta, dal punto di vista sociale e biologico, un passaggio

nient’affatto agevole, anzi ricco di insidie e di ostacoli che, se non

affrontati con la necessaria preparazione, possono facilmente

portare il ragazzo ad arenarsi nelle acque basse e limacciose di

una vita senza senso, senza stimoli, senza prospettive; insidie

che potrebbero far si che il ragazzo non riesca a mettere insieme

un proprio progetto di vita. In questa particolare fase della vita,

ancora più che in altre, il docente deve stare attento a cogliere

i primi sintomi del disagio che fisiologicamente accompagna

il bambino che pian piano, poco per volta, si sta trasformando

in ragazzo. Deve stare attento, il docente responsabile e

consapevole, al delicato ruolo che l’alunno si trova a vivere,

ai bisogni dell’alunno, bisogni che seppure secondari, in base
alla classificazione che ne fa Erikson, non sono certo bisogni

indotti. Il docente, anzi, deve combattere i bisogni indotti,

almeno quelli indotti dalla società consumistica ed edonistica

che la pubblicità, nonché le varie fiction o i numerosi reality, ci
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propinano a qualunque ora del giorno e della notte.

Abbiamogiàdettocomel’affettivitàsimanifestianchenell’ascolto

profondo e partecipato dell’altro e d’altro canto dobbiamo

renderci conto, una volta per tutte, che a scuola il docente va

sicuramente per insegnare ma, altrettanto sicuramente, per

imparare, per prendere tutto quanto di buono e di positivo può

venire da quel grande serbatoio di umanità rappresentato dagli

allievi che lo Stato e le famiglie hanno affidato alle sue cure ed

alle sue competenze professionali, ma anche umane. Con ciò si

vuole sostenere che il docente, a sua volta, deve avere l’umiltà

di imparare e di educarsi, in un rapporto dai chiari accenti

affettivi, all’ascolto di ogni singolo alunno che si trova davanti,

per capire e per comprendere, già al loro insorgere, se vi siano

motivi che potrebbero provocare disagio e, in caso di risposta

positiva, attivarsi, prima come uomo e poi come docente, per

eliminare tale disagio, possibilmente dalla fonte, sia da solo sia,

ancora meglio, in team con il Consiglio di classe e con tutto il

personale che gravita attorno all’istituzione scolastica. È chiaro

che in questa attività bisogna coinvolgere la famiglia e per

coordinare tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari

ci si potrebbe servire di una figura con funzioni di tutor, che può

rappresentare una risorsa molto importante ed utile.

Scuola della relazione educativa

Stabilire, tra tutti i soggetti coinvolti, una costruttiva relazione

educativa che, superando la pura logica dello scambio di

prestazioni ed il puro rapporto tra figure che esercitano poteri

legittimi in modo corretto, ma non per questo si mettono in
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gioco come persone, implichi, pur nella naturale asimmetria

dei ruoli e delle funzioni tra docente ed allievo, l’accettazione

incondizionata l’uno dell’altro, così come si è, per chi si è, al di
là di ciò che si possiede o del ruolo che si svolge. Nella relazione

educativa ci si prende cura l’uno dell’altro come persone: l’altro

ci sta a cuore, e si sente che il suo bene è, in fondo, anche la

nostra realizzazione.

La riflessione su questa finalità prende inizio, e non poteva

essere altrimenti, dal punto in cui si è conclusa quella relativa

alla finalità precedente. Come già accennato, la relazione

educativa non deve e non può limitarsi solo a quella tra “il”

docente e “il” ragazzo, ma deve essere una relazione in grado

di coinvolgere tutti gli attori di quel complesso fenomeno che

chiamiamo processo di insegnamento-apprendimento. Bisogna

tendere, sempre di più, a fare della scuola e della famiglia quella

“comunità educanda” di cui abbiamo già detto. Scuola e famiglia

devono parlare un linguaggio comune e concertato in modo che

il ragazzo non venga disorientato da stimoli diversi ed a volte

completamente discordanti, ottenendo in tal modo l’effetto

completamente opposto a quello desiderato, perché in grado

di generare disagio. Bisogna tendere ad un afflato comune in

grado di generare, per il solo fatto di esistere, un valore aggiunto

a tutto quanto viene fatto, seppure in modo mirabile, a livello

individuale.

San Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Fides et Ratio, scrive:

«L’uomo biblico si scopre ‘essere in relazione’ con sé stesso, con
il popolo, con il mondo e con Dio». Non è certo necessario, in

una simile sede, scomodare una si tanto autorevole fonte per
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condividere quella che è una verità alquanto ovvia, infatti la

crescita dell’uomo si ha nella relazione, nel confronto vero e

sincero. L’uomo è e rimane un animale sociale. La relazione tra

docente ed alunno non può, ovviamente, esaurirsi in un’arida,

e sicuramente inefficace, logica di scambio di prestazioni,

in un inconcludente rapporto, ovviamente asimmetrico, tra

attori in cui ognuno recita la propria parte, seppure in modo

perfetto ma asettico. Entrare in relazione con l’alunno-persona

vuol dire mettersi in gioco, vuol dire farsi trovare sempre

pronto ed aperto ad ascoltare, con animo ben disposto, le

esigenze dell’altro, accettare l’altro come una parte in grado

di completare il proprio io. Bisogna uscire, se si vuole fare in

modo che il mestiere dell’insegnante si trasformi nella missione

dell’educatore, dalla logica docente-alunno per entrare in

quella che vede di fronte due persone in cui il docente, per

scelta profonda, convinta e consapevole e non già per mestiere,

si prenda a cuore i problemi, le ansie, le gioie, le aspettative

dell’altro, mentre l’alunno che, come il docente stesso, è

portatore di valori e di un micromondo che aspetta solo di

dispiegare le proprie ali, si deve sentire amato e rispettato per

il solo fatto di esistere. Ecco allora che una scuola che voglia

essere scuola della relazione educativa, deve essere una

scuola in ascolto attento dell’altro, una scuola in grado di dare

sempre nuovi stimoli culturali e comportamentali, una scuola

che deve uscire dalla routine ripetitivamente quotidiana, che

deve disfarsi dalle relazioni e dalle programmazioni copiate o,

peggio, fotocopiate ma deve programmare e relazionare la vita

che si trova davanti, momento per momento: non è impossibile
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e forse neanche difficile, ma a monte ci vuole l’accettazione di

un modo ben preciso di fare scuola che, probabilmente, non è

quello a cui siamo stati abituati quando andavamo a scuola con

i grembiulini ed il fiocco bianco!

È inutile dire che in questo punto, molto più che negli altri toccati

finora, l’educazione all’affettività la fa da padrona e coinvolge

tutti e tutte le relazioni che è possibile stabilire in un’istituzione

scolastica.
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Scopri i tuoi reali bisogni
per una vita davvero felice

IL PTOF: le mete educative dell’Istituto

In questo capitolo cercheremo di mettere in evidenza come il

PTOF -Piano Triennale dell’Offerta Formativa- sia il documento

che rende conto della richiesta all’istituzione scolastica, da parte

del legislatore, di colorare affettivamente l’offerta formativa,

come si evince chiaramente dagli obiettivi formativi individuati

come prioritari ed elencati nel comma 7 della già citata legge

107/20151.

L’attività didattica ed educativa di qualunque istituzione

scolastica si deve prefiggere, come unica vera meta formativa,

la formazione dell’essere umano nel suo aspetto corporeo,

cognitivo, culturale, affettivo e sociale, in modo da dare

all’alunno-persona gli strumenti e le competenze perché possa

inserirsi adeguatamente nella società. La scuola, inoltre, deve

prefiggersi l’innalzamento del livello di crescita sociale e civile

del territorio, con cui deve avere un rapporto dialettico molto

stretto, in modo da aiutare e stimolare la formazione di “nuovi”

cittadini, colti, capaci, europei, in grado di comprendere e

giudicare in modo critico la società attuale e di fare scelte

adeguatamente razionali per la società futura.

1 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e fo mazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015.
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Il PTOF, che si differenzia dal precedente POF per l’orizzonte

temporale, è il documento che presenta all’utenza ed al territorio

l’insieme dei servizi offerti dalla scuola, le scelte educative, le

soluzioni organizzative e operative adottate, le procedure di

valutazione dell’offerta ed i risultati ottenuti.

Il PTOF è stato introdotto dalla legge 107/2015, composta da un

solo articolo con ben 212 commi.

Il comma 1 è dedicato alle finalità della scuola e del suo

ruolo centrale nella società della conoscenza. Come primo

obiettivo da perseguire è indicato quello di innalzare i livelli di

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,

in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale

dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta,

quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla

cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari

opportunità di successo formativo e di istruzione permanente

dei cittadini. A tal fine la legge dà piena attuazione all’autonomia

delle istituzioni scolastiche2.

Allo scopo di perseguire le finalità elencate nel citato comma

1, bisogna che la classe docente metta al centro della sua

attenzione e del suo interesse l’alunno in quanto persona

inserita in un preciso contesto sociale ed economico, tenendo

2 Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 63 del 17 marzo 1997.
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conto e modulando la propria attività didattica e formativa sulle

esigenze e sulle aspettative di ogni singolo alunno/studente,

aiutandolo, discretamente, a costruirsi un proprio percorso di

vita.

Nel successivo comma 2 è detto che “…per i fini di cui al

comma 1 (…) l’istituzione scolastica effettua la programmazione

triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi

e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per

l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali…”. In tutto il

corpus della legge 107/15 viene ribadita, ed ancor più valorizzata,

l’autonomia di ogni singola istituzione, autonomia che deve

essere finalizzata a dare risposte sempre più efficaci ai bisogni,

espressi o impliciti, degli studenti, ma che deve confrontarsi

anche con le famiglie ed il territorio. Importante sottolineare il

richiamo all’apertura dell’istituzione scolastica al territorio in

una reciproca, quanto fattiva, contaminazione che porti ad un

proficuo scambio di opportunità per entrambi i soggetti.

Il piano triennale dell’offerta formativa, per come detto, avrà

cadenza triennale, ma potrà essere revisionato, se necessario,

annualmente (comma 12). La stesura di tale documento prende

origine e si sviluppa dalla definizione, da parte del dirigente

scolastico, degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte

di gestione e di amministrazione. Da tali indirizzi, il Collegio

dei docenti, con il supporto della figura strumentale e di una

eventuale Commissione appositamente nominata, stilerà, entro

il mese di ottobre, il documento richiesto, documento che dovrà

essere approvato dal Consiglio di Istituto.
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Il motivo che ha portato a parlare di PTOF in un contesto di

affettività è da ricercare, in particolare, nel coma 7, in cui

vengono riportati gli obiettivi formativi individuati come

prioritari, comma che, per opportuna comprensione, si riporta

integralmente.

Legge 107/2015, art 1, c.7 - Le istituzioni scolastiche,
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibilialegislazionevigentee,comunque,senzanuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano

il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in
relazione all’offerta formativa che intendono realizzare,

nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto
conto della quota di autonomia dei curricoli e degli
spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative

di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi
formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione
europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia
Content language integrated learning3;

3 Content Language Integrated Learning Molto spesso indicato con l’acronimo CLIL, significa
apprendimento integrato di lingua e contenuto. Si tratta di un approccio metodologico che
prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua straniera al fine di integrare
l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti
di apprendimento che favoriscano atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza
multiculturale. Un percorso CLIL permette l’apprendimento e l’insegnamento di materie non
linguistiche in lingua straniera, propone un approccio innovativo all’insegnamento, permette
un’educazione interculturale del sapere, favorisce un’attività didattica centrata sull’allievo,
stimola l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di contenuti disciplinari
in lingua straniera

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 174 17-JUL-20 15:42:43

174 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio6_W1_B



175

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante

il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici
e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno

dell’assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 175 17-JUL-20 15:42:43

175 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio6_W1_B



176

attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale,
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica,
di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell’inclusione

scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
educativi del territorio e delle associazioni di settore
e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione
del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con
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potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

Alcuni punti, che saranno illustrati appresso, poggiano

saldamente sulla cultura dell’affettività, per cui ne consegue

che il dirigente scolastico, nello stilare i punti cardine su cui

costruire il PTOF, non può derogare dal tenere in considerazione

l’ambiente relazionale dell’istituzione che dirige, perché è

proprio dall’ambiente che derivano tanti risultati che sarebbe

molto difficile perseguire per altra via.

Il punto d) prevede, in modo chiaro ed esplicito, lo sviluppo

delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
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(…) nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni. Sono

finalità che trovano il loro humus e si sostanziano nella cultura

dell’affettività come vicinanza all’altro, come rispetto del

prossimo e degli altrui diritti. Spesso nelle aule si vedono arredi

e pareti a dir poco trascurati, proprio perché il bene comune

è inteso come bene di nessuno, quindi non merita nessuna

attenzione, dimenticandosi che l’anno successivo gli stessi

banchi saranno occupati da altri alunni che avrebbero diritto

a trovarli in ordine ed in condizioni accettabili, e che quindi

hanno lo stesso diritto che vorremmo fosse riconosciuto a noi.

Il successivo punto e) è sulla falsariga del precedente, ma

allarga il suo orizzonte alla legalità, al rispetto dell’ambiente,

all’attenzione a comportamenti in grado di mettere a rischio

la sostenibilità ambientale, i beni paesaggistici, di cui il nostro

Paese è stato ben fornito da Madre Natura, e, per finire, le

innumerevoli opere d’arte che costituiscono un patrimonio

culturale che tutto il mondo ci invidia.

Ancora, il punto g) mette l’accento sullo sviluppo di

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. Un sano stile

di vita deriva da comportamenti ed atteggiamenti altrettanto

sani, poggia sulla pratica dei valori legati al rispetto del corpo,

sia proprio che altrui, evitando comportamenti a rischio di

qualsivoglia natura.

Alcuni di questi comportamenti a rischio possono derivare da

un non corretto utilizzo dei social network e dei media, così

come stigmatizzato dal punto h) che prevede un loro utilizzo

critico e consapevole.

Il punto i) richiede il potenziamento delle metodologie
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laboratoriali e delle attività di laboratorio che, prevedendo

lavori di gruppo e strette relazioni umane, si gioveranno molto di

attività connesse con l’educazione all’affettività e con i principi

che essa propugna.

Sempre nel campo delle relazioni e dello stare bene a scuola,

poggia il successivo punto l) in cui si parla di prevenzione e di

contrasto della dispersione scolastica, ma anche di ogni forma

di discriminazione e di bullismo, nonché di potenziamento

dell’inclusione scolastica e di diritto allo studio degli alunni

con bisogni educativi speciali. Ma come si può combattere la

dispersione, prevenire il bullismo, eliminare la discriminazione

o potenziare l’inclusione ed il diritto allo studio di tutti gli alunni

senza mettere in atto quelle attività, quegli accorgimenti, quella

compartecipazione emotiva ed empatica che, normalmente,

indichiamo con il termine affettività?

Importante il punto m) in cui viene affermata la valorizzazione

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio.

Essa deve essere in grado di sviluppare ed incrementare

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese

le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Dall’introduzione

dei decreti delegati, spesso il corpo docente ha visto la famiglia

come un soggetto destabilizzante, un intruso, una controparte.

Allo stesso modo, la famiglia si è sentita investita di un certo

qual potere che le permettesse di indirizzare le attività didattiche

verso i propri fini. Difficilmente si è creato il clima collaborativo

che era nelle intenzioni del legislatore. Quando ciò è avvenuto,

è stato sempre conseguenza di un lavoro intelligente da parte di

tutte le componenti dell’istituzione scolastica, ma anche degli
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altri soggetti coinvolti. Il fatto che venga ulteriormente ribadita

una tale necessità sta a significare che i risultati non sono ancora

quelli sperati. Ognuno deve fare la propria parte, senza aspettare

che sia l’altro a fare il primo passo, ma proponendosi in modo

trasparente e fattivo, senza pregiudizi e senza sentirsi giudicato

o valutato nel suo operare, anche perché, quando si opera con

coerenza, è facile portare avanti e difendere il proprio punto di

vista. D’altra parte, la famiglia non deve pensare di poter piegare

a suo piacimento l’attività didattica o le scelte organizzative

dell’istituzione frequentata dal proprio figlio. Essa deve portare

le sue istanze, motivandole, ma essere pronta ad accettare

le scelte della comunità. Ecco che diventa necessario, quindi,

un confronto leale in cui ognuno possa difendere il proprio

punto di vista, ma, nello stesso tempo, deve essere pronto ed

aperto ad accettare le scelte della maggioranza. L’istituzione

scolastica deve uscire dal suo splendido isolamento, dalla

chiara connotazione autoreferenziale, per aprirsi al territorio,

coglierne le opportunità e rendersi opportunità essa stessa. In

particolare, perché sicuramente più pronto ad accettare l’invito,

va creato un rapporto di sinergia con il mondo del volontariato

per la sua grande valenza formativa, in linea con gli obiettivi

riportati nella legge 107/2015 e dichiarati prioritari.

In questo contesto, si innesta il punto o) che richiama un

incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo

di istruzione. A tal fine si ricorda che per tale opportunità

si può fare ricorso, così come previsto dalla norma, anche

alle associazioni del Terzo Settore, la cui importanza diventa

essenziale soprattutto nel Meridione dove le attività produttive
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sono molto meno numerose che in altre parti di Italia.

Per valorizzare i percorsi formativi individualizzati e per

coinvolgere gli alunni e gli studenti, come richiesto dal punto p),

è necessariamente propedeutico conoscere ogni singolo alunno,

entrare nel suo mondo, accompagnare la sua crescita umana ed

il suo personale percorso di maturazione.

Quanto appena detto vale anche per il punto s) che riguarda

l’orientamento. Come ben esplicitato dalla norma e come

richiesto anche dal buon senso, l’orientamento deve essere

un’attività che permea tutto il percorso di apprendimento

dell’alunno e non deve essere relegato al solo periodo delle

iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado.

Il dettato normativo deve, ovviamente, essere adeguato al

contesto socio-economico-culturale in cui opera l’istituzione

scolastica, così come alla sua storia. Infatti, il PTOF deve essere

modulato e curvato sui risultati del Rapporto di Autovalutazione

(RdA) e deve essere coerente con il successivo e conseguente

Piano di miglioramento (PdM), documenti che vanno inseriti

nel PTOF.

Altro importante fattore di crescita per l’istituzione scolastica

nel suo insieme, anch’esso presente nella legge 107/15, è quello

relativo alla formazione del personale ed alla programmazione

delle attività formative rivolte al personale docente ed

amministrativo, tecnico ed ausiliare. Anche tale attività

formativa deve essere indicata nel PTOF. Nel comma 124,

viene stabilito che “nell’ambito degli adempimenti connessi
alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di
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formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche

in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con

i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni
scolastiche (…)”. Il docente non può sentirsi arrivato, non può

pensare di aver raggiunto uno status definitivo, al contrario deve

sentirsi continuamente chiamato in causa, deve essere sempre in

tensione, in quanto tutto il mondo attorno a sé cambia: cambia

la società, cambia la cultura, cambiano i ragazzi con cui si deve

confrontare. Cambia egli stesso! Deve entrare nell’ottica che a

scuola va per insegnare, ma anche per imparare, per migliorarsi

nei suoi comportamenti, nei sui atteggiamenti, nel modo di

porsi che deve essere sempre flessibile per adeguarsi alle mutate

esigenze dell’utenza. Inoltre, cosa non certo marginale, deve

tenersi aggiornato sugli studi pedagogici e sulle acquisizioni

metodologiche in grado di rendere più efficace e più efficiente

il suo lavoro.

Altro comma che merita molta attenzione è il comma 10 in

cui si prevedono, sempre all’interno del PTOF, iniziative di

formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza

delle tecniche di primo soccorso, nonché attività per assicurare

l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle

scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,

al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i

genitori su queste tematiche di tragica attualità.

In definitiva, il PTOF si configura come un importante strumento

in cui indicare le modalità per:

• dare consapevolezza e dignità alla diversità culturale di
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ognuno contro la massificazione e l’omologazione, anche

attraverso la rivisitazione del proprio recente passato, nonché

la difesa e la valorizzazione delle positive tradizioni popolari;

• diffondere la cultura della solidarietà, della legalità e dello

spirito civico;

• prevenire situazioni di disagio e di emarginazione;

• aiutare gli alunni a conoscersi e ad avere consapevolezza di

sé ed aiutarli nel percorso della loro maturazione affettivo-

emotiva e personale;

• fornire agli alunni diversi tipi di linguaggio e diversi codici

di comunicazione per orientarsi nella società complessa,

aumentando, in tal modo, il potenziale espressivo di ciascuno;

• favorire la crescita civile di ciascuno e potenziare la

partecipazione dei futuri cittadini alla vita sociale e civica,

favorendo, nel contempo, l’integrazione culturale ed

attuando esperienze di multiculturalità;

• potenziare i valori di buona educazione, cortesia, gentilezza e

rispetto per persone e cose;

• accrescere e rinforzare le capacità relazionali.
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Nei rapporti con gli altri
non comportarti in modo da
renderti nemici gli amici,
ma da farti amici i nemici.

Scuola, Famiglia, Comunità

Una massima africana recita “Ci vuole un villaggio per crescere
un bambino”. Essa contiene una grande verità, infatti, il

processo educativo diventa efficace quando viene sostenuto da

tutto il contesto sociale in cui l’educando è immerso. La coerenza

del linguaggio e dei messaggi, nelle forme più diversificate,

che giungono al ragazzo in formazione è fattore di primaria

importanza per giungere alla meta di una formazione reale e

completa.

Il concetto di comunità educante sembra essere passato di

moda negli ultimi anni; eppure si tratta di un’espressione che

ha in sé una grande sapienza. Parlare di comunità educante

non significa certo demandare alla comunità la responsabilità

di educare, ma piuttosto riconoscere che vi è una responsabilità

diffusa verso le giovani generazioni e che tale responsabilità

viene assunta dalla forza e dalla qualità dei legami che tengono

insieme una comunità. Parlare di comunità educante non

significa delegare l’educazione alle istituzioni, ma piuttosto

significa fare riferimento a tutti i soggetti che sono parte di

un contesto umano e ai legami che possono stabilirsi tra di

loro. Legami che non sono necessariamente spontanei, ma

scelti, voluti, costruiti con pazienza, senza deleghe, in modo
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che ciascuno resti sé stesso, facendo la sua parte, cercando e

offrendo maggiore forza attraverso le relazioni che stabilisce.

Si costruisce comunità attraverso la pazienza dei legami e

questo vale anche per l’insieme dei soggetti che hanno la

responsabilità di educare. Questo processo di costruzione di

legami è particolarmente necessario in un tempo delicato e

di passaggio come quello attuale, che pone in evidenza come

la responsabilità dell’educazione appartiene a tutti, ciascuno

coinvolto a vario titolo e in forme diverse, in particolare la

famiglia e la scuola, ma che dovrebbe coinvolgere anche le

istituzioni, l’associazionismo e la società nel suo complesso.

Oggi, non si può educare se non insieme ad altri: occorre che

tutti coloro che hanno una responsabilità educativa, diretta o

indiretta, escano dal proprio isolamento e dalla presunzione

di potercela fare da soli e inizino a costruire dei ponti verso gli

altri soggetti che concorrono all’educazione degli stessi ragazzi.

È possibile dar vita ad un’alleanza tra diversi soggetti, tale che

li coinvolga insieme per ridare valore all’educazione, perché si

superi l’attuale crisi e non si lascino sole le nuove generazioni

nella fatica di crescere? Un’alleanza per fare che cosa? Per

condividere le coordinate di un nuovo progetto educativo, un

progetto in grado di rispondere in modo efficace alle mutate

esigenze educative della società e delle giovani generazioni,

mutate anch’esse. Un tale cambio di paradigma si rende

necessario per dare maggiore coerenza all’azione educativa; per

valorizzare e rendere consapevole la funzione educativa diffusa;

per offrire ai giovani e ai ragazzi nuovi luoghi e occasioni per

crescere e per abitare la propria casa e la propria città.

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 186 17-JUL-20 15:42:43

186 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio6_W1_B



187

Un’alleanza-decisiva: scuola e famiglia

La necessità di uscire dalla propria autoreferenzialità,

cercando alleanze, riguarda in particolare la famiglia e la

scuola. Della famiglia si sta riscoprendo il valore di luogo

primario dell’educazione. Afferma il Concilio nel documento

sull’educazione: «I genitori, poiché hanno trasmesso la vita
ai figli, hanno l’obbligo gravissimo di educare la prole: vanno

pertanto considerati come i primi e principali educatori di
essa. Questa loro funzione educativa è tanto importante
che, se manca, può appena essere supplita» (Gravissimum

educationis, n. 3). Anche la Lumen gentium afferma che i

genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei loro figli

(Lumen gentium, n. 11). Non solo dell’educazione alla fede,

ma dell’educazione intesa nel modo più ampio possibile. Certo

non sono gli unici attori e fautori di tale educazione, ma sono

quelli che ne hanno la prima responsabilità. Infatti, l’obbligo

dell’educazione dei figli viene rimarcato anche dalla nostra

Costituzione, che, all’art. 30, recita testualmente «È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche

se nati fuori dal matrimonio». Allora, viene da pensare alla

grande valenza che riveste l’atto di fiducia che ogni famiglia fa

affidando i propri figli alla scuola: si pensi soprattutto ai più

piccoli, ma anche ai ragazzi ed agli adolescenti che i genitori

affidano a persone che influiranno, con le loro idee, con il

loro orientamento alla vita, con il loro modo di pensare e di

relazionarsi sulla mentalità e sul futuro dei loro figli! Certo, la

famiglia spesso si trova in difficoltà a educare i propri ragazzi,

e, tanto più, a entrare in modo propositivo in una progettualità
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educativa, ma questo non significa che la sua responsabilità

non sia primaria; caso mai, significa che essa ha bisogno di

essere sostenuta nell’esercizio del suo specifico compito. Si

tratta di una consapevolezza che si va diffondendo, a partire

dal riconoscimento del valore di ciò che afferma la nostra Carta

costituzionale, che assegna alla famiglia il diritto-dovere di

educare i propri figli (art. 30), essendo la prima agenzia educativa

destinata precipuamente a questo scopo. La scuola è chiamata

a svolgere una funzione di sostegno e di promozione della

famiglia, senza sostituirsi ad essa, ma confluendo, per quanto

possibile, nel solco educativo tracciato dalla famiglia stessa.

Da questo ne scaturisce la necessità di un’alleanza sempre più

stretta che la scuola deve ricercare, stringere e potenziare nel

suo stesso interesse, oltre che nel primario interesse dell’allievo.

La funzione strumentale della scuola verso la famiglia dovrebbe

portare a realizzare una corresponsabilità educativa, frutto

della condivisione del progetto educativo da realizzare con

ciascuno studente e con la scuola e la classe nel loro insieme.

Sta maturando, soprattutto nei contesti più sensibili, l’esigenza

di un incontro e di un’esperienza di collaborazione tra scuola e

famiglia. Ma non si può non ricordare che quello tra scuola e

famiglia è la storia di un rapporto difficile.

La scuola teme la famiglia: il caso classico è quello del ricorso

al Tar per una bocciatura ritenuta ingiusta. La paura porta la

scuola a cautelarsi da questa evenienza spiacevole e lo fa spesso

con il ricorso alla burocrazia: documentare tutto ciò che fa, con

l’intenzione di essere trovata a posto nel caso di contestazioni.

Per cui spesso va a finire che la forma predomina sulla sostanza,

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 188 17-JUL-20 15:42:43

188 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio6_W1_F



189

per cui non è tanto importante quello che si fa e come lo si fa,

ma solo quello che si scrive e come lo si scrive. Fino a quando

prevarranno questo spirito e questa logica, la relazione con la

famiglia non può essere cordiale, fiduciosa, costruttiva.

D’altra parte, è anche vero che spesso le richieste dei genitori

alla scuola sono inadeguate. Talvolta i genitori vorrebbero

che ai ragazzi venissero fatti studiare certi argomenti, o fatti

fare certi esercizi, basandosi sulla loro esperienza di studenti.

E quando questa richiesta diventa il criterio per valutare il

lavoro dell’insegnante, allora diventa fonte di conflitti. A volte

i genitori si lamentano per comportamenti che ritengono

ingiusti nei confronti dei loro figli. Come non riconoscere qui un

atteggiamento classico: pensare i propri figli solo al superlativo,

bravi, belli e irreprensibili? I genitori, molto spesso, diventano

i sindacalisti dei propri figli, bravi ed educati a prescindere,

peccando, i genitori, del necessario spirito critico di osservazione

e di interpretazione della realtà.

Infatti, dobbiamo essere consapevoli che il nostro

comportamento risente pesantemente e viene influenzato

dal contesto in cui ci troviamo per cui nulla osta che il nostro

pargolo sia un angioletto a casa, mentre a scuola, nel gruppo dei

pari, si comporta in modo completamente diverso. O viceversa.

Ma un insegnante sa che questo accade e ha anche gli strumenti

per affrontarlo: l’ironia, il dialogo, il mostrare anche i difetti

dei ragazzi, senza svalutarli, sapendo al tempo stesso vedere

in che cosa e quanto valgono. Si tratta di aspetti che non solo

porterebbero ad un migliore e più fluido rapporto tra scuola e

famiglia, ma che aiuterebbero i genitori a diventare educatori
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migliori per i propri figli, più consapevoli e più realisti.

A volte la scuola si rivolge ai genitori quando deve lamentare

comportamenti negativi da parte dei ragazzi; il suo appello alla

famiglia è un richiamo alla consapevolezza, alla responsabilità,

ma perché non dire anche che spesso è una resa a costruire

rapporti più positivi con i ragazzi e ad affrontare in proprio

la responsabilità di gestire comportamenti difficili? Questi

atteggiamenti, affidati ad un’aneddotica quasi sterminata,

rendono chiaro come la relazione scuola-famiglia sia ancora

caratterizzatadalladiffidenzaedelladistanza;lacorresponsabilità

stenta ad essere correttamente intesa e a entrare come stile

naturale del rapporto tra queste due istituzioni educative che,

reciprocamente, si percepiscono su un piano di disuguaglianza.

La scuola, collocata in posizione di preminenza, continua a

valutare la famiglia come semplice utente, limitandosi a metterla

al corrente delle decisioni assunte in maniera unilaterale circa

la progettazione e la conduzione del processo di insegnamento-

apprendimento degli alunni. La famiglia continua a pensare la

scuola come luogo dell’apprendimento di contenuti culturali e

non anche di educazione e di crescita complessiva della persona

dei ragazzi. Anche per questo, si percepisce in genere in una

posizione di inferiorità rispetto alla scuola.

I Decreti delegati del 1974, che prevedevano «la partecipazione
alla gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una
comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale
e civica» non sono più nemmeno nel ricordo della maggior

parte degli operatori della scuola e tanto meno delle famiglie;

e d’altra parte, il recente patto di corresponsabilità imposta il
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rapporto scuola-famiglia su posizioni minimaliste che sfiorano

appena la questione educativa. Il percorso verso una più decisa

partecipazione dei genitori e verso un’impostazione della

scuola all’insegna della corresponsabilità è ancora lungo e non

si appianerà nelle sue asperità per forza naturale, ma solo per

scelte intenzionali compiute insieme da una parte e dall’altra.

Parlare di corresponsabilità tra famiglia e scuola significa

porre l’accento su di un rapporto di reciprocità, in virtù del

quale un’istituzione non prevarichi sull’altra ed entrambe

riconoscono di avere un proprio specifico ruolo da mettere in

relazione con quello dell’altra. Per questo, insieme, dovrebbero

decidere d’intraprendere un percorso collaborativo sotto il segno

del riconoscimento delle rispettive e peculiari competenze.

Parlare di corresponsabilità implica un modificarsi dei reciproci

atteggiamenti tra scuola e famiglia, a partire da un modo nuovo

di pensare la scuola, di intenderla, tanto da parte dei docenti

che da quella dei genitori, come luogo in cui vengono attivati

dei processi di trasmissione culturale ma anche di educazione,

di relazionalità, di orientamento valoriale, di formazione in

senso ampio. Tutto questo ha bisogno non solo di convinzioni,

ma anche di buone pratiche, in cui la reciprocità sia messa alla

prova attraverso il dialogo, l’apertura, la disponibilità a mettersi

in gioco, nel confronto con punti di vista diversi. Dove i genitori

si sono organizzati, attraverso forme associative o aggregazioni

spontanee, tutto questo risulta facilitato dalla continuità

dell’esperienza e dalla forza dell’essere insieme.

Una rete di alleanze

L’essersi soffermati a lungo sul rapporto tra scuola e famiglia, è
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dovuto alla costatazione che si tratta di due soggetti istituzionali

forti e perché la loro reciproca relazione è stata oggetto di

maggiore attenzione e di numerose esperienze sperimentali.

Tuttavia altri soggetti educativi possono, anzi devono, essere

protagonisti, devono essere coinvolti in un’alleanza educativa

forte e coesa, per poter essere efficace. Tali soggetti sono il

territorio e la comunità sociale ed economica, che rimangono,

però, di difficile coinvolgimento per la mancanza di una loro

strutturazione che permetta un coinvolgimento diretto ed

efficace, strumentale all’obiettivo che ci si prefigge.

All’interno della comunità sociale ed economica, però, diversi

sono i soggetti che presentano un’adeguata strutturazione e

che possono rivelarsi una risorsa importante per un sempre

più efficace percorso formativo volto alla crescita dell’alunno-

persona in tutte le sue dimensioni.

Si tratta di rapporti che, in larga misura, sono ancora tutti da

inventare, ma che bisogna, comunque, provare ad allacciare

ed a potenziare perché strumentali, non solo all’efficacia del

rapporto educativo, ma anche alla crescita professionale della

classe docente e dell’istituzione nel suo complesso. Il fatto che

tali rapporti siano in formazione offre l’importante opportunità

di impostarli secondo criteri efficaci e razionali, in grado di

rappresentare una solida base su cui costruire percorsi che

permettano di puntare ad obiettivi importanti, ma non per

questo pretenziosi.

Tra scuola, famiglia e comunità è importante avere un fine

comune, condiviso, alto a cui riferire il proprio fare. Ciò

permetterebbe di non perdere la rotta e di camminare sempre

6
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nella stessa direzione, di esperire le varie attività, seppure nella

specificità dei ruoli di ognuno, verso un solo fine ed un solo

scopo.

Un difetto che ha afflitto la scuola sin dal suo nascere e, seppure

attenuato, è ancora oggi presente, è l’auto-referenzialità. La

scuola ha sempre pensato di essere l’unica depositaria del ruolo

di educatrice e formatrice. Questo aveva una qualche base di

verità fino a quando l’analfabetismo era presente in larghi strati

della popolazione. Nel corso del tempo, però, la società si è

andata affrancando da questo stigma, è riuscita ad innalzare,

e di molto, il suo livello culturale medio per cui la famiglia, in

particolare, ha vissuto in modo sempre più consapevole il suo

ruolo di primaria agenzia educativa. Questo ha portato ad un

diverso equilibrio di potere tra scuola, famiglia e società.

La scuola ha visto erodere il suo potere, fino ad allora

incontrastato, ma è riuscita a mantenere, ancora per qualche

tempo, intatto il suo ruolo di unica dispensatrice di informazioni.

Con l’avvento della rete web, anche questo ruolo è svanito,

dissolvendosi nelle migliaia, anzi milioni, di siti pronti a darci

tutte le informazioni che vogliamo. Ne consegue che la scuola

ha dovuto cambiare, ancora una volta, in modo radicale il suo

rapporto con l’utenza. Il suo ruolo non era e non è più quello

di fornire informazioni, ma quello di rendere i suoi utenti

capaci di selezionarle e di interpretarle con spirito critico. La

sua finalità è passata dal trasferimento di contenuti informativi

all’acquisizione di competenze.

L’acquisizione delle competenze, però, è un processo articolato

che, per essere valutato, ha bisogno di essere applicato ad un

7
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compito di realtà. La realtà, d’altro canto, è molto sfaccettata

e ben poco strutturata, molto distante, comunque, dalla

strutturazione di una qualsivoglia disciplina, e per risolvere il

problema che il compito di realtà ci propone, potrebbe essere

importante e decisivo l’apporto di più punti di vista. Ed è proprio

qui che devono entrare in gioco altri attori sociali ed altre agenzie

educative, informali o non formali che siano, perché costoro

sono in grado di arricchire il rapporto educativo e formativo con

punti di vista che partono da angolazioni diverse, fornendo una

rappresentazione della realtà più articolata. Inoltre, la ricerca

della soluzione del problema potrà avvalersi di risorse che la

scuola può, lecitamente, non possedere.

Questo è un tempo propizio per provare percorsi nuovi. E

poiché sono nuovi, vale la pena indicare qualche criterio a cui

tali percorsi dovrebbero attenersi.

Il primo è quello della corresponsabilità e della reciprocità. Si

costruiscono legami positivi e duraturi se vi sono atteggiamenti

di rispetto reciproco, tra le persone e tra le istituzioni e se tutti

i soggetti si vivono in un rapporto di parità, senza stabilire

delle gerarchie manifeste o implicite. Ciò che deve tenere uniti

nelle intenzioni e nelle finalità questi soggetti è il comune

interesse per i ragazzi, è l’avere a cuore la loro crescita: questo

rende responsabili nel costruire dei legami positivi, capaci

di riconoscere l’identità e il ruolo educativo dell’altro e di

costruire una relazione all’insegna della valorizzazione delle

specifiche originalità. Si tratta di legami da costruire, al di là

della spontaneità del dialogo, con determinazione e disciplina.

Il secondo criterio è quello della identità e del dialogo. Occorre
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essere consapevoli del proprio specifico modo di educare:

quello della famiglia, della comunità, della scuola, ma anche

della società sportiva dove il ragazzo sogna di diventare un

grande calciatore. Ciascuno educa in modo diverso e nessuno

basta da solo. Ciascuno ha un contributo importante da dare,

ma sempre in rapporto con il contributo di altri: una relazione

dialogica, aperta, che riconosce il proprio valore e la parzialità

del proprio punto di vista. È questo che può dare vita a dialoghi

significativi, in cui si mettono a confronto le differenti culture

educative dei soggetti in campo: la visione più affettiva della

famiglia, che ha bisogno di integrarsi con quella più formale

e culturale della scuola, o quella più attenta alla persona nella

sua globalità della comunità sociale. In questa prospettiva,

tutti sono chiamati a mettersi in gioco e a fare la loro parte

di adulti, sollecitati in questo dalla responsabilità verso i più

giovani: un’altra delle situazioni in cui appare evidente come

l’educazione dei più giovani aiuti a far crescere gli adulti che

si dedicano a essi. Le esperienze che meglio contribuiscono a

creare questo terreno comune è quello della formazione degli

educatori: “scuole per genitori”, corsi di formazione per gli

educatori, altre iniziative formative, sono i contesti in cui si

sperimenta il valore dell’essere insieme per affrontare la sfida

dell’educazione. Anche le istituzioni pubbliche hanno un

ruolo importante in questo dinamismo che costruisce legami

e, dunque, costruisce comunità, appartenenza, genera servizi

migliori per i giovani. Non si tratta di pensare a iniziative di cui

le istituzioni pubbliche debbano essere protagoniste; piuttosto,

l’istituzione ha il compito di favorire i legami, di contribuire a

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 195 17-JUL-20 15:42:43

195 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio7-8_12mi_W1_F



196

tessere le reti che fanno comunità: censire ciò che di positivo

esiste sul territorio, dar vita a tavoli che facciano incontrare i

protagonisti, mettere a disposizione risorse perché ciò che di

positivo e di serio si progetta possa essere realizzato e possa

contribuire a dare sempre più valore al servizio di coloro che si

dedicano alle nuove generazioni.
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Rispetta la giustizia nelle
intenzioni e nei fatti

Indicazioni operative

Come portare in classe, nel quotidiano dipanarsi dell’attività

didattica ed educativa, quanto finora detto? Non esistono,

ovviamente, ricette pronte, pappine preconfezionate, da

somministrare senza una compartecipazione emotiva. Il docente

deve mediare autonomamente e individualmente quanto

appreso dal punto di vista teorico, curvando ed adeguando le

conoscenze apprese al contesto-classe in cui si trova ad operare,

ma anche alla personalità di ogni singolo alunno.

Il senso di questo lavoro, in estrema sintesi, è che l’educazione

all’affettività, nelle sue varie declinazioni, deve costituire il

frame work, il necessario ed ineludibile substrato su cui poggiare

tutto l’impianto del processo di insegnamento-apprendimento.

L’educazione all’affettività deve rappresentare l’humus su cui

far germogliare, non solo la crescita umana e sociale di ogni

ragazzo, ma anche le varie conoscenze disciplinari, poiché una

relazione docente-alunno basata sull’affettività e sull’empatia

agisce in modo diretto sulla motivazione, motore essenziale per

l’apprendimento. D’altro canto, per ottenere risultati positivi,

per interessare l’alunno e stimolarlo all’apprendimento attivo,

non si può certo pensare di proporre contenuti disciplinari o

intere unità di apprendimento scollegati dal contesto degli

alunni. I vari contenuti devono essere proposti in modo che
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abbiano senso per l’alunno, che si innestino nel suo vissuto, che

si muovano all’unisono con le sue inclinazioni.

Le varie riforme che si sono susseguite, per quanto spesso

slegate, senza una coerenza logica e, di conseguenza, senza un

efficace impatto sulla struttura globale del sistema di istruzione

e formazione nazionale, vanno tutte in un’unica direzione: le

competenze. Questa scelta di fondo è una conseguenza della

globalizzazione che richiede flessibilità e capacità di rimettersi

in gioco, adeguandosi alle mutevoli condizioni sociali. Le nozioni

hanno fatto il loro tempo ed ora mantengono solo, per quanto

importante possa essere, il ruolo di strumento funzionale

all’acquisizione delle competenze.

Le conoscenze sono strutturalmente sistematizzate nelle

discipline ed esse devono svolgere una funzione strumentale

all’acquisizione della competenza-focus di volta in volta

individuata. Questa modalità operativa si rende necessaria in

quanto l’avvento delle competenze ha cambiato radicalmente

l’idea e l’attività dell’apprendimento.

Le conoscenze non hanno certo perso il loro peso, ma non

rappresentano un punto di arrivo, ma solo un ulteriore punto di

partenza. Il docente, infatti, si deve prefiggere di far raggiungere

all’alunno la capacità di mettere in relazione le proprie

conoscenze, non solo quelle apprese nell’aula, con contesti di

realtà.

Le competenze richiedono di considerare l’alunno in tutti i suoi

aspetti, perché l’approccio per competenze focalizza l’attenzione,

non sull’alunno seduto in un banco di fronte la cattedra, ma sui

processi che lo stesso alunno attiva per giungere alla soluzione
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di una situazione-problema o, come denominata da altri, di un

compito di realtà o, ancora, compito autentico.

Un alunno è realmente competente quando è autonomo e

responsabile. L’autonomia rende conto del fatto che è in

grado di mobilitare tutte le risorse di cui dispone, mentre la

responsabilità si manifesta nel momento della riflessione e della

rielaborazione.

L’alunno competente, inoltre, è consapevole dei suoi punti di

forza e delle sue criticità ed è in grado di sfruttare gli uni per

superare le altre.

Il processo di insegnamento-apprendimento è un processo

complesso che risente dell’influenza di molteplici variabili.

A volte i docenti, e non solo loro, cadono in un delirio di

onnipotenza, pensando di essere i soli artefici dei risultati

dei loro allievi, invece, tali risultati risentono dell’azione di

almeno tre componenti, elencate in ordine di importanza:

la famiglia, l’alunno, il Consiglio di classe; a queste bisogna

aggiungere le innumerevoli relazioni che vengono a stabilirsi

tra di esse, interrelazioni che possono potenziare l’azione di

ogni componente o, al contrario, indebolirla fino a renderla

pressoché inefficace.

È competente chi riesce a mettere insieme, usandole in rinforzo

una dell’altra, le tante e diverse dimensioni per affrontare un

compito di realtà ed affrontarlo bene, per cui non bastano le

sole conoscenze, ma ci vuole un qualcosa in più che può venire

solo dalla maturazione integrale della persona. L’attività e

l’attenzione della scuola deve muoversi secondo tre direttrici: la

famiglia, l’alunno ed il Consiglio di classe.
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La famiglia

L’istituzione scolastica deve essere in grado di instaurare con

la famiglia un rapporto dialogico chiaro ed aperto, trasparente

nelle occasioni fornite e negli obiettivi prefissati. La famiglia

rappresenta la prima e più importante agenzia educativa, e

senza dubbio quella maggiormente in grado di dare una propria

impronta al ragazzo, e non solo per un fattore meramente

genetico. Non bisogna guardare alla famiglia come ad un

soggetto in grado di disturbare ed interferire negativamente

nel rapporto scuola-ragazzo o, peggio, come alla parte avversa

su cui bisogna prevalere, in un modo o nell’altro. È di pubblico
dominio, come comprovato da diverse ricerche, che l’interesse

della famiglia per il mondo della scuola, a cui pure affida i

propri figli, va scemando man mano che dalla scuola primaria

si passa alla scuola secondaria di 1° grado e poi a quella di 2°

grado. E questo è un fatto non certo positivo. Se l’istituzione

scolastica vuole avere risultati positivi deve investire tempo

nella creazione di un rapporto chiaro e sincero con la famiglia,

cercando di svegliarla dal suo torpore e metterla in grado di

liberarsi da quella falsa fiducia che spesso è solo un delegare il
proprio compito educativo, peculiare ed irrinunciabile, ad altri.

Soprattutto in questo caso bisogna parlare in modo chiaro e

con fermezza, abbandonando i bizantinismi del dire e non dire,

dell’affermare e del negare contemporaneamente.

Non sempre la famiglia si erge a sindacalista del proprio figlio,

a volte si verifica il caso diametralmente opposto: ci si riferisce

a quelle famiglie che pretendono dai propri figli sempre e solo

risultati eccellenti, senza curarsi di conoscerne o di appurarne
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le reali capacità e le reali potenzialità; anche in questo caso è
necessario intervenire per cercare di riportare le legittime

aspettative dei genitori nel giusto alveo, i cui argini sono,

appunto, le capacità e le abilità dei rispettivi figli.

Certo, sono belle parole, probabilmente scritte anche bene, ma

quando si è nella pratica le cose assumono un aspetto ed uno

spessore ben diverso! È una critica che ha un buon fondamento

di realtà ma la nostra dignità di docenti ce la dobbiamo

guadagnare sul campo, non si ha il diritto alla stima ed al

rispetto solo per il titolo che ci siamo conquistati ai bei tempi

della maturità, prima, e della laurea, dopo; stima e rispetto ci

saranno riconosciuti solo se saremo noi i primi ad avere stima e

rispetto per la nostra persona, per il nostro lavoro, per i nostri

alunni e per il nostro prossimo. E questo modo di fare scuola

costa fatica e rinunce. Rinunce soprattutto a facili compromessi

che mettono tutti d’accordo ma che non aiutano il nostro lavoro

di docenti, anzi ne possono minare la credibilità.

L’alunno

La seconda direttrice che ci sembra doveroso percorrere e dalla

quale, anche volendo, non si può certo fare a meno, è quella che

riguarda la relazione, educativa ed umana, con l’alunno verso

cui bisogna sempre guardare come ad una persona con tutte le

sue potenzialità ed anche con la consapevole accettazione che

un tale tipo di rapporto obbliga, gioco-forza, a doversi misurare

con situazioni problematiche che, se da una parte ci possono

dare qualche fastidio e richiedere più tempo, dall’altra, se

vissute come persone adulte in tutti sensi, e non solo in quello

anagrafico, sono un modo per migliorarci giorno per giorno,
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per mantenere giovane lo spirito, per non farci atrofizzare da

una pedissequa ripetizione di gesti e di frasi che serve solo a

far inaridire lo spirito e, perché no?, anche il corpo. Avere la

consapevolezza di trovarsi davanti ad una persona vuol dire

essere aperto al dialogo, essere disponibile alle richieste ed

alle esigenze dell’altro, non solo a quelle gridate ad alta voce,

quanto piuttosto a quelle sussurrate, criptate, a quelle nascoste

dietro comportamenti ed atteggiamenti che spesso liquidiamo

subito con parole quali indisciplinato, disattento, svogliato,

disordinato, e chi più ne ha più ne metta.

Nella premessa del PECUP c’è una frase esemplificativa dello

spirito della riforma: «Nessuna persona è definibile per

sottrazione». Questo vuol dire che dobbiamo spostare la nostra

attenzione dalle manchevolezze o da quelle che per noi sono

negatività sulle capacità che, sicuramente, sono presenti in

ciascuno di noi, sia per creare un circolo virtuoso: interesse >

motivazione > impegno > risultato positivo > gratificazione >

maggiore motivazione > maggiore impegno, sia per aggredire

i punti di debolezza e cercare, senza dubbio con maggiore

probabilità di successo, di superarli. Tutto quanto detto finora

deve trovare il suo primo momento nella creazione di un

canale comunicativo preferenziale con ognuno dei ragazzi che

ci vengono affidati. A volte per far questo può servire anche

scherzare con un tormentone televisivo, tra i tanti proposti

dalla pubblicità, con un cantante che va per la maggiore, con

un cartone animato o con qualunque cosa ci ispiri la nostra

fantasia ed il nostro intuito. Creare un canale comunicativo

preferenziale, un rapporto empatico profondo e gratificante
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per entrambi, rende senza dubbio molto più leggero il lavoro

del docente e maggiormente motivato il ragazzo che avrà voglia

di ripagare in modo adeguato “il suo amico docente”. Si badi

bene che il rapporto, seppure amichevole ed all’insegna della

sincerità e della coerenza, non deve mai essere di tipo permissivo

o alla pari, entrambi molto negativi anche se per motivi diversi.

Il rapporto docente-alunno deve essere, com’è nello stato

delle cose e com’è giusto che sia, sempre di tipo asimmetrico

ed ognuno deve sempre tenere ben presenti diritti e doveri,

autonomia e limiti, imposti dal proprio ruolo.

Il Consiglio di classe

Con questo titolo si vuole indicare la necessità della compattezza

e dell’univocità pedagogica, didattica e relazionale, di tutti i

docenti, ma anche di tutto il personale della Scuola. Nessuno

di coloro che gravitano a qualsiasi titolo attorno al mondo

della scuola si deve sentire escluso o esentato dal prendere

parte attiva al processo educativo. Ritorna ancora una volta il

discorso circa la comunità educanda. Il ragazzo deve sentirsi

immerso in un ambiente, unico e coerente, che concorre

unanimemente alla sua formazione, un ambiente che, però,

deve meritare la sua fiducia, la sua stima ed il suo rispetto in

base a comportamenti coerenti con quanto gli viene detto da più

parti. Soprattutto la coerenza è qualcosa che è immediatamente

evidente dei ragazzi. Si accorgono subito, riescono a percepire

in modo istintivo, chi predica bene e razzola male. Bisogna

che la coerenza, in tutti i campi, la trasparenza delle proprie

azioni e delle proprie intenzioni siano ben radicate nel bagaglio

culturale, professionale ed umano di ognuno di noi.
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Certo, è facile dire di lasciare i problemi personali, familiari e di

qualunque altra natura fuori dall’aula, ma è altrettanto certo che

così non è, che seppure cerchiamo, in buona fede, di metterli da

parte, alla prima occasione essi tornano prepotentemente alla

ribalta ed allora conviviamoci, con buona pace di tutti, mettendo

in comune la nostra situazione ed il nostro spirito anche con

i ragazzi che si rivelano spesso molto più comprensivi di noi.

A proposito di questa terza direttrice e, quindi, dell’unitarietà

e coerenza del linguaggio educativo che deve caratterizzare il

rapporto con la classe, anzi con i singoli alunni, è molto brutto

constatare che, seppure con una frequenza piuttosto bassa, si

parli in modo diretto o indiretto di colleghi o di altre persone

con termini poco edificanti, che si facciano ricadere sulla

classe ripicche che esistono solo tra persone deputate a ben

altro compito. È ovvio che non tutti possiamo essere simpatici

a tutti, è ovvio che non tutte le classi, per quanto formate con

criteri di trasparente omogeneità con l’intento di equilibrare

il peso e l’influenza delle diverse variabili, non sono uguali,

ma etichettare colleghi e classi in maniera negativa davanti ai

ragazzi, tanto con le parole quanto con i comportamenti, non

fa altro che minare e sgretolare la nostra stessa credibilità di

educatori e di persone degne di essere ascoltate e prese come

modello dai ragazzi.

Risulta, invece, positivo stigmatizzare, portando a conferma

tesi ed argomentazioni valide e coerenti, anche davanti, anzi

con, i ragazzi quei comportamenti, a prescindere da chi li abbia

commessi, che si dovessero discostare per qualunque ragione

da quelli che sono i canoni dell’educazione, della convivenza

7
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civile e del rispetto reciproco per portare i ragazzi stessi ad una

continua riflessione sui propri e sugli altrui comportamenti,

senza preconcetti, sul fatto che nessuno è, o si deve sentire, al di

sopra delle regole, che il nostro fare non finisce nel punto stesso

in cui è iniziato ma, al contrario si ripercuote su chi ci circonda,

così come accade ad un sasso lanciato in uno stagno che forma

dei cerchi che si allargano man mano che si allontanano dal

punto di caduta.

Il docente dovrebbe improntare la sua opera alla mitezza

ed all’umiltà mettendosi sempre in disparte rispetto al solo

vero protagonista che è l’alunno. Il docente, prima che un

professionista, deve essere un uomo, come tale ricco di umanità.

Non si può dare se non ciò che si possiede. Come si fa, infatti, a

dare, a stimolare nel ragazzo principi morali sani, validi sempre

e comunque perché universali, se non si possiedono? Ecco

allora che ritorna in mente quella frase, profonda e significativa,

che dice: «Ogni adulto ha bisogno di un bambino al quale
insegnare: è così che gli adulti imparano».

Per essere un buon maestro, un maieuta, bisogna conoscere

le esigenze dell’altro prima ancora che insorgano, bisogna

chinarsi, prendere per mano il ragazzo ed accompagnarlo lungo
il sentiero della vita con il suo passo, non già con il nostro. Se non

saremo capaci di questa piccola grande rivoluzione, di questo

sconvolgimento della nostra mentalità, a ben poco serviranno

belle parole ed approfonditi aggiornamenti.

Il cooperative learning

Del fatto che l’affettività giochi un ruolo importante anche

nell’apprendimento e nella motivazione abbiamo già detto e

8
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ribadito. Ma come educare all’affettività e, quindi, aumentare

la motivazione con il conseguente miglioramento della qualità

dell’apprendimento?

Il metodo migliore sembrerebbe essere quello conosciuto come

cooperative learning, cioè l’apprendimento cooperativo,

che trascende e travalica il normale lavoro di gruppo e che

mette in gioco, nell’apprendimento, anche le risorse culturali,

sociali ed affettive, degli alunni. Secondo i dettami di questo

metodo, l’insegnante capace è quello che riesce non solo a

gestire e ad organizzare esperienze di apprendimento condotte

dagli stessi allievi, ma anche a sviluppare obiettivi educativi

di collaborazione, solidarietà, responsabilità e relazionali che

sono in gran parte, guarda caso, anche obiettivi dell’educazione

all’affettività.

La corretta ed efficace applicazione di tale metodo richiede la

messa in atto delle seguenti caratteristiche specifiche e tutte

fondamentali:

L’interdipendenza positiva che si realizza quando ogni

membro del gruppo si preoccupa non solo del proprio
rendimento ma anche di quello dei compagni;

L’interazione promozionale faccia a faccia cioè il buon
clima dei rapporti e degli atteggiamenti fra i membri del

gruppo, nel senso di una disponibilità ad aiutare ed a farsi

aiutare, a incoraggiarsi ed a migliorarsi reciprocamente e

vicendevolmente. In questo ambito ricadono anche tutti

quei comportamenti che inducono fiducia e disponibilità a

lasciarsi reciprocamente influenzare in senso positivo.

L’uso di competenze sociali che si esprimono attraverso
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abilità comunicative, ruoli e funzioni di leadership, capacità

di gestire i conflitti, prendere decisioni e risolvere problemi.

Responsabilità individuali che vanno ad affiancarsi alla

responsabilità del gruppo. Lo scopo comune è raggiunto

attraverso il lavoro dei singoli, ma tutti i membri devono

impegnarsi perché ognuno svolga al meglio il proprio

lavoro.

Perfezionamento continuo del lavoro di gruppo questo si

impone perché nel corso del processo di apprendimento

non si verifica nessun miglioramento significativo se non

si aggiunge una riflessione critica su ciò che si realizza e

perché i gruppi con un membro osservatore che partecipa

e guida la revisione del lavoro fatto hanno dimostrato un

rendimento più elevato.

Da quanto detto appare chiaro che in tutti i casi in cui sia

possibile, è auspicabile applicare e mettere in atto la metodologia

del cooperative learning per gli indubbi vantaggi che esso lascia

intravedere e che sono già stati documentati in diversi studi

statistici condotti anche in Italia.

Il clima di classe

Il cooperative learning è un metodo adatto per tutte le fasce di

età e per tutti i gradi di istruzione. Non bisogna pensare, però,

che tale metodo sia difficile o, magari, oltremodo oneroso, che

funzioni solo con pochi individui (insegnanti o alunni che siano)

e solo in condizioni ideali (la classe perfetta). Perché il metodo

dia buoni risultati è necessario creare un clima di classe adatto.

Non è necessario creare questo clima prima di usare il metodo

del cooperative learning, in quanto il metodo stesso facilita la
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creazione e il mantenimento di un’atmosfera serena all’interno

della classe.

Gli elementi caratterizzanti un clima positivo sono quelli

riportati nell’elenco proposto poco oltre. Sembrano tanti gli

elementi? Certamente lo sono però non è necessario, come
insegnante, attivarli tutti e tutti insieme. È opportuno partire da

quelli che ci sono più congeniali e poi, di seguito, si mettono in

pratica quelli che potrebbero essere, o sembrare, maggiormente

contrari alla nostra indole o più lontani dal nostro modo di fare.

Ognuno di questi elementi avrebbe bisogno di una spiegazione,

ma non si vuole allargare esageratamente il discorso,

lasciando all’interesse dei singoli il momento della riflessione e

dell’approfondimento.

Elementi caratterizzanti il clima cooperativo in classe

• Costruire insieme i principi cooperativi, le regole, le

sanzioni.

• Chiarireleaspettativedell’insegnanteedicomportamenti

attesi.

• Insegnare ed apprendere le abilità sociali:

incoraggiamento, aiuto reciproco, rispetto, …

• Adesione convinta alla filosofia cooperativa.

• Relazione affettiva e di stima tra insegnante ed alunno.

• Promuovere l’identità di gruppo: nome, motto, bans,

magliette, stemmi, …

• Attivazione di un modello di insegnamento/

apprendimento democratico.

• Creare situazioni di interdipendenza positiva.

• Incoraggiare, sottolineare e riflettere sui comportamenti
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cooperativi.

• Organizzazione della classe in senso cooperativo.

• Giochi cooperativi di squadra e riflessione metacognitiva.

• Letture di vita cooperativa e riflessione metacognitiva.

• Discussione libera sui temi dell’amicizia e del rispetto

reciproco.

• Favorire le relazioni di amicizia dentro e fuori la scuola

(interessi comuni, reti di aiuti, associazionismo, …).
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Non dimenticare mai la
precarietà della fama e della
ricchezza

Educazione all’affettività
Collegamenti disciplinari

Attivare atteggiamenti di conoscenza/ascolto di sé
Tutte le
Discipline

Atteggiamento di ascolto e di relazione
positiva nei confronti dell’altro.

Italiano
Storia

Descrizioni di sé, delle proprie capacità e
abilità, dei propri interessi.
Narrazione dei cambiamenti personali nel
tempo.

Educazione
motoria

Individuazione delle proprie capacità e dei
propri limiti nelle attività motorie e fisiche.
Effettuare movimenti a comando
dell’insegnante descrivendo quali segmenti
ossei e quali muscoli vengono utilizzati,
sia in modo volontario che in modo
involontario.

Attivare modalità relazionali positive con i compagni e
con gli adulti, anche tenendo conto delle caratteristiche
specifiche di maschi e femmine.

Tutte le
discipline

Riflessioni sulle modalità per una relazione
corretta tra coetanei e tra alunni ed adulti.
Esercizio dell’abitudine a mettersi dal punto
di vista altrui e a rispettarlo.
Stilare un codice comportamentale per le
varie situazioni che si possono presentare
nella vita scolastica.

Italiano
Storia

Controllo dell’espressione verbale e non
verbale nella comunicazione, ai fini della
scelta del registro più adeguato alla
relazione positiva.
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Scienze
Analisi dei rapporti affettivi e di
collaborazione tra i membri di una coppia
sia nel mondo animale che umano.

Educazione
motoria

Attivazione di una squadra di gioco, in cui,
secondo ritmi stabiliti, ci si sia uno scambio
di ruoli.

Conoscere le principali differenze fisiche, psicologiche e
comportamentali tra maschi e femmine.

Tutte le
discipline

Interventi che facilitino, da parte
dell’alunno, la comunicazione della
percezione di sé e del proprio ruolo nella
classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari in
genere.
Far relazionare, o comunque comunicare
nel modo ritenuto più opportuno, su
situazioni relazionali piacevoli, spiacevoli,
che mettono nostalgia, che fanno venire
paura, allegre, tristi,…

Italiano
Storia

In situazioni concrete, riflessioni sulle
differenze di ruolo dei maschi e delle
femmine.
Esempi di rapporti significativi tra maschi e
femmine nella storia e nella letteratura.

Geografia Le società matriarcali e quelle patriarcali.

Scienze Differenze fisiche tra maschi e femmine.
Funzioni degli organi genitali.

Educazione
motoria

In situazioni di simulazione (giochi di ruolo,
animazioni teatrali, …), rappresentazione
dei comportamenti tipici del genere
maschile e femminile.

Esercitare modalità corrette ed efficaci di espressione delle
proprie emozioni e della propria affettività.

Tutte le
discipline

Interventi che favoriscano l’espressione
personale, ma anche socialmente accettata,
di stati d’animo, di sentimenti, dei vari stati
emozionali, in situazioni diverse, anche in
competizioni sportive e agonistiche.

Italiano
Storia

In contesti spontanei o strutturati,
espressione verbale, nella forma più
congeniale, della propria emotività ed
affettività.
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Educazione
motoria

In situazione di gioco (vittoria, sconfitta,
contesa, …) espressione corretta della
propria emotività.

Educazione
musicale

Abbinare alle proprie emozioni un
brano musicale scelto fra quelli proposti
dall’insegnante; in alternativa, ascoltare un
brano e descrivere l’emozione che si sente
e che esso induce.

Educazione
all’immagine

Abbinare alle proprie emozioni un dipinto,
una scultura o un’altra qualsiasi forma
artistica tra quelle proposte dall’insegnante.
Disegnare una serie di “faccine”, sul
tipo di quelle che appaiono sulla rete
o che abbelliscono gli sms, in grado di
rappresentare gli stati d’animo proposti
dall’insegnante.

A termine di questa breve trattazione sull’educazione

all’affettività, si propone un esempio di Unità di Apprendimento

che metta in pratica quanto detto fino ad ora.
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NOME DELLA SCUOLA/ISTITUTO

Anno Scolastico

Destinatari: Alunni del primo anno della scuola secondaria di

I grado
Discipline: Italiano – Storia – Scienze – Educazione

all’immagine – Geografia – Cittadinanza e

Costituzione – Religione – Educazione motoria

– Tecnologia – Francese – Inglese

Tipologia: Multidisciplinare

Titolo
L’ANZIANO: PROBLEMA O RISORSA?

Obiettivi formativi

 Avere consapevolezza della ricchezza affettiva rappresentata

da un anziano.

 Avere consapevolezza delle eventuali difficoltà incontrate da

un anziano.

 Immedesimazione nell’esigenza che ha l’anziano di donarsi e
di mettere in comune il suo vissuto.

 Avere consapevolezza dei valori di cui può essere portatore

un anziano.

Standard d’apprendimento

 Conoscere i vari argomenti in modo completo e sapere

spiegare cause ed effetti.

 Applicare in modo coerente quanto appreso.
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Parametri di valutazione

Ottimo
Padroneggia i vari argomenti e sa relazionare su di
essi con spunti personali. Applica normalmente e
con coerenza quanto appreso.

Distinto Conosce i vari argomenti in modo completo ed ap-
profondito e li applica molto spesso.

Buono Conosce i vari argomenti in modo abbastanza
completo e li applica di frequente.

Sufficiente

Conosce i vari argomenti ma non sempre è auto-
nomo nell’esposizione. Ha bisogno di pungoli per
mettere in pratica comportamenti coerenti con
quanto appreso.

Non
raggiunto

Ha solo conoscenze frammentarie e superficiali.
Difficilmente applica i concetti ed i comportamenti
proposti.

Conoscenze e abilità coinvolte

Materie Conoscenze e abilità

Tutte

Illustrare e spiegare il lavoro programmato per
avere la condivisione, e quindi la partecipazione
attiva e consapevole, di tutti gli alunni.
Creare un clima relazionale che metta tutti gli
alunni in condizione di sentirsi protagonisti del
lavoro proposto.
Essere di supporto al lavoro individuale, aiu-
tando senza prevaricare e senza dare direttive
troppo stringenti.

Lettere, Storia
e Geografia

La condizione dell’anziano nella nostra società.
La favola e la fiaba.
La condizione dell’anziano nelle società antiche.
La “giornata” dell’anziano: ricerca sul campo.
Le case protette: scopi e finalità - organizzazio-
ne – visita guidata
Raccolta dati sulla popolazione italiana e del
proprio paese, divise per fasce di età.
Creare una galleria di foto, immagini, … di an-
ziani di aree geografiche diverse ed individuar-
ne, possibilmente, somiglianze e differenze.
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Scienze

I processi di invecchiamento, sia fisico che psi-
chico.
Dall’osservazione di un volto, risalire al proba-
bile ambiente in cui l’anziano ha vissuto.

Ed. alla
immagine

Disegnare una serie di volti di anziani.
Disegnare una serie di “faccine” che richiamino
sentimenti ed emozioni.
L’anziano nell’arte.

C & C Diritti e doveri degli anziani.

Religione I Patriarchi.
Ed.
motoria Quale sport per l’anziano?

Tecnologia I lavori manuali di un tempo
L’artigianato locale

Francese
Inglese

Testi e/o poesie sugli anziani.
La condizione e la considerazione di cui godono
gli anziani nelle rispettive culture.

Agganci

PECUP

Essere disponibili al rapporto di collaborazione con
gli altri per contribuire, con il proprio apporto per-
sonale, alla realizzazione di una società migliore.
Individualmente o con l’aiuto degli altri, cercare so-
luzioni ed alternative razionali ai problemi operativi,
morali e sociali.
Progettare il proprio futuro e comprendere le re-
sponsabilità cui si va incontro, tenendo conto anche
delle esperienze testimoniate da grandi uomini e
donne.
Comportamento rispettoso dei diritti altrui.

PTOF

Diffondere i valori della società civile.
Diffondere la cultura della solidarietà, della legalità
e dello spirito critico.
Aiutare la maturazione affettivo-emotiva.
Stimolare gli alunni a migliorare sul piano persona-
le e culturale.
Favorire la crescita civile di ciascuno.
Potenziare i valori di buona educazione, cortesia,
gentilezza e rispetto per persone e cose.
Accrescere e rinforzare le capacità relazionali.
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OSA

Esercitare la responsabilità personale in attività che
richiedano assunzione di compiti.
Cambiamenti fisici e situazioni psicologiche.
Essere consapevoli delle modalità relazionali da
attivare con gli adulti e gli anziani, sforzandosi di
correggere le eventuali inadeguatezze.
Leggere e produrre testi o condurre discussioni su
esperienze di relazioni interpersonali significative e
sui problemi dei diversi momenti della vita umana
(nascita, fanciullezza, preadolescenza, giovinezza,
vita coniugale e famigliare, vecchiaia).

Descrizione delle attività educative e didattiche unitarie

• Brainstorming e discussione di gruppo sulla propria

visione della situazione dell’anziano.

• Riflessione personale sugli anziani a noi più vicini.

• Brainstorming e discussioni guidate sul modo in cui la

società guarda all’anziano: pubblicità, fiction, film, …

• Visite guidate alle case protette ed alle residenze per

anziani.

• Discussioni di gruppo.

• Incontri con anziani che vivono situazioni personali

diverse.

• Incontri con artigiani che continuano ad esercitare

lavori legati alla tradizione.

• Reperimento, tabulazione e discussione sulla consistenza

numerica della popolazione del comune divisa per fasce

di età.

Metodi

• Lezione frontale

• Discussioni guidate

8
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• Sedute di brainstorming

• Cooperative learning

• Ricerche personali

• Incontri con anziani

• Visita guidata ad una o più case protette

• Relazioni personali basate sull’ascolto e sull’apertura

all’altro

Soluzioni organizzative necessarie per concretizzare gli obiettivi

formativi formulati

Le lezioni frontali, le discussioni guidate ed il brainstorming si

svolgeranno in aula nel normale orario scolastico; nel caso del

brainstorming si formeranno gruppi di lavoro di max 4-5 unità.

Lericerchepersonalisarannosvoltedagliallievi,individualmente

o in piccoli gruppi (2÷3 max) in orario extrascolastico,

rimandando l’analisi e la prima valutazione ad un apposito

incontro in aula.

La visita all’ufficio anagrafe del comune per reperire i dati sulla

popolazione sarà concordata, in orario scolastico, con l’ufficio

competente. I dati sulla popolazione italiana saranno, invece,

attinti dalla rete (ISTAT) sfruttando il laboratorio informatico,

previo accordo con il responsabile dello stesso laboratorio per

concordare orari, modalità e supporto tecnico.

La visita guidata ad una o più case protette dovrà, ovviamente,

essere organizzata per tempo e concordata con la proprietà delle

stesse.

Nel caso in cui gli insegnanti volessero avvalersi della tecnica

del cooperative learning, i banchi andranno disposti a cerchio

9
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o a ferro di cavallo, con l’insegnante al centro; oppure divisi in

tanti quadrati o triangoli per 4 – 6 alunni ognuno, ed in questo

caso il docente stesso passerà, frequentemente, da un gruppo

ad un altro.

Tempi
3÷4 settimane

Modalità di verifica delle conoscenze e delle abilità

• Relazioni scritte

• Relazioni orali rivolte alla classe o a gruppi allargati a

più classi

• Elaborati grafico – pittorici

• Produzione di un album, anche elettronico, con le

immagini raccolte corredate da brevi didascalie

• Preparazione di una presentazione multimediale che

indichi, prima tutte le fasi organizzative ed operative, di

seguito l’analisi e la tabulazione dei dati raccolti.

MAPPA DELLE COMPETENZE

Riconoscere, nell’anziano, una ricchezza per la propria vita

A Si rivolge agli adulti con atteggiamento rispettoso ed accetta
i loro consigli.

B Richiede consigli e pareri alle persone più grandi, consapevole
della loro validità.

C
Si rivolge con fiducia agli adulti per apprendere nuove
conoscenze e per conoscere il passato più recente, che
comunque, sottopone a critica personale.

Riconosce e condivide le difficoltà di un anziano

A Se interpellato, risponde alle richieste di aiuto di un adulto.
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B È disponibile ad aiutare un anziano a svolgere compiti gravosi.

C Va a trovare, con frequenza, anziani bisognosi di aiuto o solo
di compagnia.

Sa lavorare con gli altri per un fine comune

A
Interviene nelle discussioni fra amici con apporti personali e
rispettando il proprio turno.
Svolge con diligenza il compito affidatogli.

B
Nel gruppo classe partecipa attivamente alle discussioni di
gruppo ed ascolta le idee altrui con rispetto.
Porta a termine il suo compito chiedendo e fornendo aiuto.

C

In una discussione interviene con idee propositive, critica
costruttivamente le idee ed i punti di vista altrui e, nel caso,
li condivide.
È capace di organizzare il proprio e l’altrui lavoro.

Sa chiedere informazioni ad un ufficio pubblico

A Dopo aver ricevuto istruzioni complete, è capace di recarsi
in un ufficio per chiedere le informazioni di cui ha bisogno.

B
È in grado, una volta indirizzato all’ufficio competente, di
trovarne eventualmente l’indirizzo e/o il recapito telefonico e
di chiedere, nel caso, anche informazioni integrative.

C
Ricevuta una consegna, sa a quale ufficio rivolgersi, come
trovarlo e come richiedere le informazioni di cui ha bisogno,
anche compilando eventuali domande e/o moduli.

ESEMPI DI OBIETTIVI CONNESSI CON L’EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITÀ

Obiettivo
Attivare atteggiamenti di conoscenza/ascolto di sé.

Contributi disciplinari
Tutte le
discipline

Atteggiamento di ascolto e di relazione positiva
nei confronti dell’altro.

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 219 17-JUL-20 15:42:43

219 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio9_W1_B



220

Italiano
Storia

Descrizioni di sé, delle proprie capacità e abilità,
dei propri interessi.
Narrazione dei cambiamenti personali nel
tempo.

Scienze Il funzionamento del proprio corpo.
Educazione
motoria

Individuazione delle proprie capacità e dei
propri limiti nelle attività motorie e fisiche.

Obiettivo
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti,
anche tenendo conto delle caratteristiche specifiche di maschi e
femmine.

Contributi disciplinari

Tutte le
discipline

Riflessioni sulle modalità per una relazione corretta
tra coetanei e tra alunno e adulto.
Esercizio dell’attitudine a mettersi dal punto di vista
altrui e a rispettarlo.

Italiano
Controllo dell’espressione verbale e non verbale
nella comunicazione, ai fini della scelta del registro
più adeguato alla relazione positiva.

Scienze
Analisi dei rapporti affettivi e di collaborazione tra
i membri di una coppia sia nel mondo animale che
umano.

Educazione
motoria

Attivazione di una squadra di gioco, in cui scambiarsi,
secondo ritmi stabiliti, i ruoli.

Obiettivo
Conoscere le principali differenze fisiche, psicologiche e
comportamentali tra maschi e femmine.
Contributi disciplinari

Tutte le
discipline

Interventi che facilitino, da parte dell’alunno, la
comunicazione della percezione di sé e del proprio
ruolo nella classe, nella famiglia, nel gruppo dei
pari in genere.
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Italiano
Storia

In situazioni concrete, riflessioni sulle differenze di
ruolo dei maschi e delle femmine.
Esempi di rapporti significativi tra maschi e
femmine nella storia e nella letteratura.

Scienze
Differenze fisiche tra maschi e femmine.
Anatomia, fisiologia e patologia degli organi
genitali.

Educazione
motoria

In situazioni di simulazione (giochi di ruolo,
animazioni teatrali, …) rappresentazione dei
comportamenti tipici del genere maschile e
femminile.

Obiettivo
Esercitare modalità corrette ed efficaci di espressione delle proprie
emozioni e della propria affettività.

Contributi disciplinari

Tutte le
discipline

Interventi che favoriscano l’espressione personale,
ma anche socialmente accettata, di stati d’animo,
di sentimenti, di emozioni diverse in situazioni
diverse, anche in competizioni sportive e
agonistiche.

Italiano
In contesti spontanei o strutturati, espressione
verbale, nella forma più congeniale, della propria
emotività ed affettività.

Educazione
motoria

In situazione di gioco (vittoria, sconfitta, contesa, …)
espressione corretta della propria emotività.

Altri spunti per ulteriori unità di apprendimento

 L’artigianato locale

 Le organizzazioni di volontariato, nazionali e locali

 Per un amico in più: riflessioni sull’amicizia e sui

rapporti amicali

 Le problematiche dei Paesi del terzo mondo

 Adottiamo un amico a distanza
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 La famiglia: evoluzione storica

 Invitiamo al volontariato: produzione di slogan e

dépliant

 Il giro della solidarietà: una passeggiata in bici per

sensibilizzare alla solidarietà (anche ed. stradale)

 La fame nel mondo: cause ed ipotesi di soluzione

 La condizione femminile nel corso dei secoli

 Il centro storico: storia e storie

 Quali i giovani di oggi?
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Onora il tuo Dio, i tuoi
genitori ed i parenti

Conclusioni

Il docente deve essere in grado di coniugare la fede nell’Uomo

con la ragione, deve applicare una razionalità che scaturisca da

una preparazione e da una professionalità necessaria e sempre

più ineludibile rendendo viva e vissuta la lettera enciclica Fides

et ratio del santo papa Giovanni Paolo II. La prima frase

dell’enciclica appena citata recita: «La fede e la ragione sono
come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso
la contemplazione della Verità». Ed un docente deve sempre

e comunque perseguire la Verità sia come professionista cui

la società ha demandato l’elevato ed impegnativo compito

di guidare l’autoformazione dei giovani, sia come uomo

in relazione con altri uomini. Ma, nella società attuale, il

relativismo è diventato un dogma e parlare di verità viene

spesso considerato autoritarismo, con tutto ciò, o proprio

per questo, gli uomini e le donne di buona volontà debbono

continuare nella loro azione di testimoni della Verità con

maggiore determinazione di prima perché la Verità brilli di luce

sempre più vivida.

Il Vangelo e le Scritture ci invitano a guardare ed a trattare

l’altro come un fratello in quanto figli di uno stesso Padre.

Ma guardare l’altro come un fratello vuol dire anche capirne i

bisogni ed aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Vivere con questo
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spirito e questa motivazione vuole dire praticare la cultura della

solidarietà, della vicinanza empatica, dell’affettività. E proprio

questo deve essere il filo conduttore dell’operato quotidiano del

docente.

Alla parola di Dio si affianca un vangelo laico che ci dice cose

analoghe, seppure con un taglio diverso, e ci spinge a lavorare

per la pace, la condivisione ed il rispetto reciproco. Il riferimento,

palesemente, è alla nostra Costituzione che, proprio come un

vangelo laico, guida i nostri passi indicandoci una strada che

conduce verso una società più giusta e più attenta agli altri. In

particolare vorrei ricordare solo qualche articolo proprio per

mettere in luce che quanto viene di volta in volta codificato dal

legislatore in realtà era già stato previsto dai Padri costituenti,

seppure come semplice affermazione di principio.

Già all’articolo 2 si afferma che «La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica,economicaesociale».Troviamoinnucegliadempimenti

previsti dalla recente normativa sui BES in quanto il diritto

all’istruzione è, senza ombra di dubbio, un diritto inviolabile per

tutti che, nella scuola, si deve esplicitare con la solidarietà vera e

viva dell’istituzione, del docente e del gruppo classe.

Al successivo art. 3 la Carta Costituzionale ricorda a tutti la

pari dignità di ognuno senza distinzione alcuna, ma essa

si spinge oltre affermando a chiare lettere che è «compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
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cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese». Ma gli ostacoli

di ordine economico e sociale ampiamente intesi entrano

anche all’interno della scuola ed è compito del docente, quale

rappresentante della Repubblica, fare di tutto per eliminarli, sia
con strumenti adeguati sia con metodologie efficaci. L’art. 32

afferma, invece, che la Repubblica tutela la salute e, se si ricorda

la definizione che della salute ha dato l’OMS quale completo

benessere psicofisico della persona, ne consegue che il docente

deve anche tutelare, all’interno della classe, la salute bio-psico-

fisica di ogni alunno.

Infine, a conclusione di questa breve carrellata, è doveroso

ricordare l’art. 34 il cui incipit è: «La scuola è aperta a tutti». In
netto anticipo sui tempi i Padri costituenti avevano già previsto

e richiesto che la scuola fosse scuola di tutti e di ciascuno anche

se tra la dichiarazione di principio e la sua applicazione pratica

sono passati molti anni e forse altri ne passeranno affinché tale

principio sia integralmente recepito. Infatti, come diceva Piero

Calamandrei, «La nostra Costituzione è in parte una realtà,
in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza,
un impegno, un lavoro da compiere», e questa affermazione è
valida ancora oggi.

La Costituzione affida alla scuola il compito di essere uno

strumento di uguaglianza, di inclusività, di cittadinanza attiva

di cui tutti gli allievi debbono usufruire.

Per dare risposte concrete ed efficaci ai numerosi quanto

diversificati casi che la quotidianità ci mette davanti non
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serve tanto il buon docente ma risulta essere molto più indicato

il docente efficace, per usare la definizione di Carl Rogers

ripresa in un bel testo di Thomas Gordon1. Il docente efficace è
quello che è in grado di aiutare l’alunno, ogni singolo alunno,

focalizzando l’attenzione sui problemi e concentrandosi sulle

relative soluzioni. È chiaro che il problema è legato al soggetto

che il problema lo subisce sulla sua pelle ma è anche chiaro,
e spero condiviso, che se noi riusciamo a focalizzare la nostra

attenzione solo sull’alunno che presenta delle mancanze e

quindi con un’accezione negativa e colpevolizzante, corriamo

il rischio che l’alunno si chiuda a riccio perché si sente messo

sotto accusa ed in questo caso lo perderemmo definitivamente.

Ponendo l’attenzione sul problema, invece, e proponendo una

via d’uscita, una soluzione, magari condivisa con l’alunno stesso,

l’alunno si rende disponibile a collaborare perché proietta le sue

mancanze su un soggetto altro da sé riuscendo anche a vedere

il problema in modo più oggettivo e quindi mettersi nella

posizione di gestirlo meglio.

Altro errore da evitare è quello di pensare che essere un

insegnante “giusto” voglia dire trattare tutti allo stesso modo,

essere un insegnante giusto, invece, significa dare ad ognuno

l’occasione per esprimere le proprie potenzialità.

Va da sé che non sempre è così facile, non sempre si avvera il

finale delle favole “e vissero felici e contenti”. A volte, sempre

più spesso, a causa delle spinte disgregatrici che agiscono

sulla famiglia e sull’intera società in cui il ragazzo è immerso,

1 Thomas Gordon Insegnanti efficaci Il metodo Gordon: pratiche educati-
ve per insegnanti, genitori e studenti - Giunti Lisciani Editori 1991
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i problemi sono al di fuori della portata del ragazzo, ed anche

della scuola, ma l’atteggiamento proposto può servire a fargli

prendere consapevolezza dell’essere vittima e non causa del suo

agire, con tutte le positive conseguenze che ne possono derivare.

Come aiutare, allora, i ragazzi che si trovano a vivere, loro

malgrado, una situazione di disagio conclamato? Lo Stato ed il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno

dato delle risposte burocratiche e amministrative; infatti è stato

proposto, tra le altre cose, il PAI -Piano annuale per l’inclusione-

che deve essere redatto dopo aver compilato un’apposita check

list di osservazione per la rilevazione dei bisogni e delle necessità

del singolo alunno. Tale check list va ovviamente compilata in

modo collegiale e condivisa da tutto il Consiglio di classe. Ma

la risposta vera ed efficace è da ricercare nel comportamento e

nella sensibilità del docente quale vero, ed in molti casi unico,

interlocutore tra il mondo interiore dell’alunno ed il mondo

scolastico con tutte le sue richieste, le sue regole, i suoi tempi.

Non dobbiamo pensare di certo al docente come ad un eroe

romantico che combatte da solo contro tutti incarnando la lotta

del bene contro il male. Il docente, oggi molto più di ieri, deve

lavorare sempre di più in team, deve essere parte di una comunità

educanda che coinvolga tutti gli attori che interagiscono con il

ragazzo perché solo con un linguaggio condiviso ed univoco

il messaggio e gli stimoli possono giungere a destinazione,

essere recepiti in tutta la loro validità e sprigionare tutta la loro

forza di cambiamento. Infatti, quello del docente è un lavoro che

riesce difficile considerare in astratto e non ancorato a luoghi,

ambienti, persone con cui viene condiviso e che lo rendono vivo
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e vero.

Le parole non sono entità vuote, sono direzioni di senso, ci

fanno capire il peso dei pensieri e dei significati. D’altro canto

anche i logici latini sentenziavano Nomina sunt consequentia
rerum, cioè le parole sono conseguenze delle cose.

La necessità avvertita dalla pedagogia moderna è quella di

superare la visione di un soggetto considerato “stabilmente

normale” per un soggetto composito ed incostantecambiamento

che non può essere collocabile in uno schema lineare, non è
possibile classificarlo così come si fa con la collezione di un

entomologo, per cui è necessario pensare a percorsi progettuali

personalizzati, ma inseriti in un contesto generale, progetti che

siano particolari declinazioni di un progetto proposto a tutto

il gruppo classe al fine di avere un individuo effettivamente

incluso in un gruppo. Non si tratta di preparare qualcosa d’altro,

ma semplicemente di curvare uno stesso progetto sulle esigenze

di tutti e di ciascuno. Bisogna mettere in campo progetti

ricorsivi e autoregolabili ove ogni soggetto può dare forma

alla propria soggettività, variandone la composizione. Questa

necessità scaturisce dall’evidenza che è chiaramente avvertita

la necessità di passare da un approccio valutativo del deficit,

principalmente di tipo medico, ad un metodo educativo e

interattivo. Ne consegue che l’insegnante deve rifiutare la

visione di un deficit costante e irreversibile nello sviluppo

dell’allievo ma deve postulare un’intelligenza educabile che si

costruisce nella relazione.

Nelle pagine precedenti è stato più volte affermato che la

risposta al disagio di uno deve essere una risposta collettiva che
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abbia come finalità non il solo superamento del disagio del

singolo, bensì il miglioramento, la crescita personale, di tutto

il gruppo classe, così come di quella del docente in quanto

uomo. Ebbene, la risposta didattica e formativa alle situazioni

di disagio, sia conclamate in una patologia, sia sotto forma di

BES non caratterizzati da patologia o deficit motori, intellettivi,

funzionali è l’indice di inclusione, previsto anche dal nostro

MIUR.

Questo nuovo strumento, come tanti altri, viene dai Paesi

anglosassoni per cui è spesso indicato con la locuzione inglese

Index of inclusion. Nell’Index, quando si parla di inclusione,

ci si riferisce all’educazione di tutti i bambini ed i ragazzi, sia

quelli con BES sia quelli con apprendimento normale. E proprio

questa sua apertura ed ecumenicità rappresenta la sua forza;

non uno strumento per alcuni ma uno strumento per tutti che

porta, se correttamente applicato, alla crescita degli individui e

dell’intera istituzione.

È stato già detto che le differenze non debbono tradursi

in disuguaglianze, anzi debbono essere utilizzate in modo

strumentale come risorsa per tutto il gruppo classe, per i

docenti e per migliorare l’organizzazione e l’offerta formativa.

Ed è proprio in questa direzione che si muove l’introduzione e

l’utilizzo dell’indice di inclusione.

Dobbiamo, tutti, prendere consapevolezza che la scuola non

serve solo a fare acquisire competenze che, come tali, possono

anche essere volatili, a meno che non siano fondate su una

maturazione più generale e più profonda fatta non solo di

spirito critico, che pure è estremamente importante, ma anche

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 229 17-JUL-20 15:42:43

229 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio9_W1_F



230

di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie fragilità. In

questo senso la scuola deve farsi carico anche di una funzione

molto più alta di una semplice acculturazione, funzione che

consiste nel far capire il senso del proprio essere al mondo.

Ricordo ancora una volta la frase riportata in una nota canzone

di Vasco Rossi: «Voglio dare un senso a questa vita perché
questa vita un senso non ce l’ha»..

Una piccola chiosa per concludere.

Parlando di amore disinteressato che non chiede niente in

cambio, parlando di attenzione all’altro, non posso non pensare

al volontariato, quello vero e puro, ed a tutto quello che esso

rappresenta per il singolo e per la comunità.

E proprio per tale ragione le istituzioni scolastiche dovrebbero

tenere in grande considerazione il volontariato ed allacciare

con esso rapporti privilegiati anche nella programmazione

e nella stesura del PTOF. Il volontariato nelle sue molteplici

sfaccettature si configura come una grande risorsa didattica,

educativa e formativa che, seppure con metodologie e strategie

precipue e caratteristiche, persegue, in buona sostanza, le

stesse finalità della scuola, che possono sostanziarsi nel già

citato passo della nostra Costituzione: «il pieno sviluppo della
Persona umana».

Di primo acchito siamo portati a considerare i BES come i

ragazzi difficili, ma i ragazzi difficili, soprattutto quelli senza

motivi apparenti, quelli che hanno tutto, possono essere

semplicemente delle persone che non hanno ancora trovato

e non hanno dato un senso alla vita e che, senza rendersene

conto, lo stanno cercando. Ecco allora che il contatto e la
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relazione di rispetto con una persona che li vede e li tratta

per quello che sono realmente diventa la possibile chiave per

innescare un circolo virtuoso verso una maturazione ed una

crescita tale da far loro abbandonare atteggiamenti asociali e

comportamenti aggressivi. È solo dall’ascolto e dalla fiducia che

nasce la speranza. E la speranza sostanzia l’apertura al futuro e

dà, quindi, un senso alla vita.
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La Carta di Lussemburgo

La Carta di Lussemburgo può essere intitolata Una scuola per

tutti e per ciascuno per il concetto portante delle tre parti in

cui si divide:

• I principi, ovvero i concetti fondamentali da prendere

in considerazione quando parliamo di integrazione

scolastica.

• Le strategie, che riguardano gli aspetti e le attività

concrete da mettere in atto quando si vogliono applicare

i principi generali.

• Le proposte, che riguardano le prospettive e i

cambiamenti da attuare in futuro.

Le proposte, che riguardano le prospettive e i cambiamenti da

attuare in futuro.

I principi

• Le pari opportunità e i diritti alla partecipazione

sociale della persona handicappata presuppongono una

Scuola per Tutti e per Ciascuno, qualunque sia il livello

scolastico e formativo, e per tutto il corso della vita.

• La Scuola per Tutti e per Ciascuno deve garantire un

insegnamento di qualità e offrire un’accessibilità uguale

per tutti e per tutto il corso della vita.

• La Scuola per Tutti e per Ciascuno deve adattarsi alla

persona e non viceversa. E colloca la persona al centro di
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tutto il progetto educativo riconoscendo le potenzialità e

i bisogni specifici di ciascuno.

• I genitori, come primi educatori del loro figlio, sono i

collaboratori fondamentali nell’educazione del figlio.

Hanno il diritto di scegliere il processo educativo che

ritengono opportuno, nel rispetto della persona.

• L’intervento precoce rinforza la rieducazione,

l’autonomia, l’integrazione sociale e scolastica del

bambino che manifesta bisogni specifici fin dalla più

giovane età. A questi fini, l’intervento è centrato sui

bisogni globali dell’ambiente familiare.

• Deve essere assicurata una valutazione precisa e

permanente della persona e del processo educativo.

• Le possibilità e le facilitazioni offerte dalle nuove

tecnologie e le ricerche scientifiche devono essere

utilizzate in tutti i livelli scolastici ed essere accessibili

a tutti.

• Sideveadottareunmetododi lavorocoordinatoecomune

per tutti i responsabili del processo d’integrazione.

• La Scuola per Tutti e per Ciascuno presuppone il

coordinamento del processo d’integrazione col concorso

di tutti i responsabili coinvolti. Questi devono beneficiare

di una formazione permanente specifica e possedere tutti

gli strumenti e i supporti necessari per la realizzazione

del loro compito.
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• Ogni programma di formazione deve concorrere a una

vita autonoma e indipendente della persona nel campo

sociale e professionale, e per tutto il corso della vita.

• Una educazione in ambiente ordinario è un principio di
base per la Scuola per Tutti e per Ciascuno.

• Gli Stati membri devono adottare una legislazione che

garantisca a tutti i minori in età scolare e a tutti gli adulti,

il diritto di accedere a un sistema scolastico ordinario.

La legislazione deve essere accompagnata da tutte le

risorse appropriate che permettano la sua realizzazione

Le strategie

• La realizzazione della Scuola per Tutti e per Ciascuno

richiede un sistema scolastico flessibile, capace di

rispondere ai diversi bisogni educativi specifici nella

loro complessità e variabilità.

• Un insegnamento di qualità deve mirare a un rapporto

educativo globale, positivo, stabilito sulla base delle

capacità delle persone, soprattutto nel caso di persone

con bisogni specifici. Bisogna evitare di stabilire dei

limiti su una base puramente medica.

• Un rapporto educativo centrato sulla persona deve

rispettare i suoi bisogni, i suoi interessi, i suoi desideri e

deve tendere alla sua autonomia.

• I genitori devono poter scegliere l’insegnamento
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che desiderano per i figli, al fine di garantire la loro

partecipazione allo sviluppo generale del figlio. Poter

scegliere con conoscenza di causa implica avere accesso

a ogni informazione necessaria.

• Si impone una valutazione precisa e permanente a tutti

i livelli: i progressi della persona, il lavoro in classe e il

processo educativo globale.

• Le nuove tecnologie possono sopprimere le barriere e

permettereunapprocciopiùfacileall’individualizzazione

dell’insegnamento e della formazione, come pure un

miglioramento della motivazione. L’insegnamento

deve essere svolto in rapporto con le nuove strategie di

formazione offerte dalla telematica e dall’insegnamento

a distanza.

• La cooperazione fra tutte le persone che rispondono ai

bisogni della persona con bisogni specifici, dovrà essere

rispettosa del ruolo della persona, dei genitori o tutori,

degli insegnanti e degli altri professionisti. È essenziale
definire una terminologia comune per assicurare la

riuscita della cooperazione.

• La stabilità di una rete di professionisti o di un’équipe

multidisciplinare, quando esiste, è fondamentale

per la conservazione e lo sviluppo delle competenze

specialistiche. È indispensabile l’utilizzazione dei servizi

esistenti in maniera coordinata.
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• La riuscita di un insegnamento integrato implica una

formazione iniziale e continua, di qualità, per tutti gli

insegnanti, tali da portare a qualificazioni precise e

riconosciute.

• La persona che ha bisogni specifici, consultata insieme

con i genitori o tutori, deve essere l’attore determinante

nel momento di prendere decisioni riguardanti la sua

vita.

• Le autorità competenti devono chiaramente definire,

migliorare, finanziare e applicare le leggi che riguardano

l’integrazione.

Le proposte

Benché sia già stato fatto un lungo cammino sulla via

dell’integrazione, come è messo in evidenza dai principi

enunciati, come pure dalla applicazione delle strategie indicate,

è importante sottolineare alcune proposte che costituiscono

degli obiettivi ancora da raggiungere:

• Risulta prioritario sensibilizzare di più l’opinione

pubblica nei confronti delle persone con bisogni

specifici. Il cambiamento delle mentalità costituisce una

vera priorità

• Bisogna designare una figura professionale per

coordinare gli aiuti necessari da fornire agli alunni con

bisogni specifici, soprattutto nel periodo di “transizione”

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 237 17-JUL-20 15:42:43

237 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio9_W1_F



238

da una struttura scolastica all’altra.

• Le istituzioni scolastiche devono incoraggiare la

mobilità degli allievi con bisogni specifici a partecipare

ai programmi nazionali ed europei. A questo scopo,

bisogna garantire un’informazione precisa nelle diverse

istituzioni.

Una cooperazione internazionale dei professionisti nel campo

dell’integrazione è una condizione importante che può favorire

le istituzioni educative che si avviano verso l’integrazione.
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Dichiarazione di Salamanca
sui principi, le politiche e le pratiche

in materia di educazione e di esigenze

educative speciali

(U.N.E.S.C.O. 1994)

 Riaffermando il diritto di tutti all’educazione, così come è
stato annunciato nella Dichiarazione Universale dei diritti

dell’Uomo del 1948, e rinnovando l’impegno preso dalla

Comunità internazionale durante la Conferenza mondiale

sull’educazione per tutti del 1990, di garantire l’applicazione

universale di questo diritto, indipendentemente dalle

sofferenze individuali,

 Ricordando le diverse dichiarazioni delle Nazioni Unite

che hanno condotto all’adozione nel 1993 delle regole delle

Nazioni Unite per offrire pari opportunità ai disabili, che

esortano gli Stati a garantire che l’educazione delle persone

con deficit sia parte integrante del sistema educativo,

 Notando con soddisfazione la crescente partecipazione di

governi, di gruppi di sostegno, di gruppi comunitari e di

associazioni di genitori e in particolare di organizzazioni di

persone disabili agli impegni sostenuti per facilitare l’accesso

all’educazione della maggioranza delle persone che hanno
esigenze speciali non ancora soddisfatte, e considerando che

la partecipazione attiva alla presente Conferenza mondiale

dei responsabili di alto livello di un considerevole numero

di governi, istituzioni specializzate e di organizzazioni

intergovernative la prova di questo impegno, affermiamo
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quanto segue:

1. Noi, rappresentanti di 92 governi e di 25 organizzazioni

internazionali alla Conferenza mondiale sull’educazione

e le esigenze speciali riunita a Salamanca (Spagna) dal 7

al 10 giugno 1994, riaffermiamo con la presente il nostro

impegno a favore dell’educazione per tutti, consapevoli che

necessario ed urgente garantire l’educazione, nel sistema

educativo normale, dei bambini, dei giovani e degli adulti

che hanno bisogni educativi speciali e approviamo il Piano di

Azione per l’educazione e i bisogni educativi speciali, con la

speranza che lo spirito delle sue disposizioni ed esortazioni

guidi i governi e le organizzazioni.

2. Siamo convinti e proclamiamo che:

• l’educazione è un diritto fondamentale di ogni bambino

che deve avere la possibilità di acquisire e di mantenere

un livello di conoscenze accettabili, ogni bambino ha

caratteristiche, interessi, predisposizioni e necessità di

apprendimento che gli sono propri,

• i sistemi educativi devono essere concepiti e i programmi

devono essere messi in pratica in modo da tenere conto

di questa grande diversità di caratteristiche e di bisogni,

• le persone che hanno bisogni educativi speciali devono

poter accedere alle normali scuole che devono integrarli

in un sistema pedagogico centrato sul bambino, capace di

soddisfare queste necessità,

• le scuole normali che assumono questo orientamento

di integrazione costituiscono il modo più efficace per

combattere i comportamenti discriminatori, creando
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delle comunità accoglienti, costruendo una società di

integrazione e raggiungendo l’obiettivo di un’educazione

per tutti, inoltre garantiscono efficacemente l’educazione

della maggioranza dei bambini, accrescono il profitto e,

in fin dei conti, il rendimento complessivo del sistema

educativo.

3. Invitiamo ed esortiamo tutti i governi a:

• darelaprioritànellepoliticheeneibilancialmiglioramento

dei sistemi educativi al fine di poter accogliere tutti i

bambini, indipendentemente dalle differenze o difficoltà

individuali,

• adottare, come legge o politica, il principio dell’educazione

inclusiva, accogliendo tutti i bambini nelle scuole normali,

a meno che non si oppongano motivazioni di forza

maggiore,
• mettere a punto progetti pilota e favorire scambi con i

Paesi in cui esistono già scuole di integrazione,

• stabilire meccanismi decentralizzati e di partecipazione

per la pianificazione, il controllo e la valutazione dei

servizi creati a favore di bambini e adulti con esigenze

educative speciali,

• incoraggiare e facilitare la partecipazione dei genitori,

delle comunità e delle organizzazioni di disabili alla

pianificazione di misure prese per soddisfare le esigenze

educative speciali e le decisioni prese in materia,

• dedicare un impegno crescente sia alla messa a punto di

strategie che permettano di identificare rapidamente le

necessità e di intervenire senza ritardi, sia all’orientamento
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professionale dell’educazione integrata,

• fare attenzione affinché, nel contesto di un cambiamento

di sistema, la formazione degli insegnanti, iniziale o

durante l’incarico, tratti delle esigenze educative speciali

nelle scuole di integrazione.
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Sitografia

www.istruzione.it

www.aiditalia.org

www.agiad.it

www.integrazionescolastica.it

www.studiaredigitale.it

www.istruzione.it/scuola_digitale/

http://www.istruzione.it/dg_studente/disabilita.shtml#.VvktWPmLTcu

www.culthera.it

20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 243 17-JUL-20 15:42:43

243 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio9_W1_B



20B0162p01_Avis_Oltre_Interno 244 17-JUL-20 15:42:43

244 20B0162p01_Avis_Oltre_Trimboxes_Foglio9_W1_F



245

Un Senso -Vasco Rossi

Voglio trovare un senso a questa sera

anche se questa sera un senso non ce l’ha

voglio trovare un senso a questa vita

anche se questa vita un senso non ce l’ha

voglio trovare un senso a questa storia

anche se questa storia un senso non ce l’ha

voglio trovare un senso a questa voglia

anche se questa voglia un senso non ce l’ha

sai che cosa penso
che se non ha un senso

domani arriverà...

domani arriverà lo stesso

senti che bel vento

non basta mai il tempo

domani un altro giorno arriverà...

voglio trovare un senso a questa situazione

anche se questa situazione un senso non ce l’ha

voglio trovare un senso a questa condizione

anche se questa condizione un senso non ce l’ha

sai che cosa penso
che se non ha un senso

domani arriverà

domani arriverà lo stesso

senti che bel vento

non basta mai il tempo

domani un altro giorno arriverà...

domani un altro giorno... ormai è qua!

voglio trovare un senso a tante cose
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anche se tante cose un senso non ce l’ha

domani arriverà

domani arriverà lo stesso

senti che bel vento

non basta mai il tempo

domani un altro giorno arriverà...

domani un altro giorno arriverà...

domani un altro giorno
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