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Le nostre scuole desiderano essere luoghi di educazione,  cioè luoghi dove fare esperienza della 

libertà perché implicati in un rapporto. Ho sintetizzato in 4 punti i fattori che ritengo fondamentali 

nella nostra storia scolastica di questi sei anni. 

TRADIZIONE E SCOPO, sono due aspetti legati saldamente tra loro, perché la ricerca del 
significato di quello che fai accade sempre dentro una proposta, che attinge da una storia e da un 
vissuto positivo. Un argomento, un brano, un esperimento, l’insegnamento di una certa tecnica 
artistica, l’educazione affettiva o di cittadinanza, quella visita d’istruzione, una sfida a calcio … le 
proposte didattiche nascono per un intento educativo che vuole accompagnare nella scoperta 
della realtà e nella ricerca di un suo possibile significato i ragazzi che ti sono affidati. In questo 
lavoro non puoi che trasmettere ciò che hai scoperto bello, buono e utile tu. 

Rispetto a questo, negli anni ho scoperto che è fondamentale trovare momenti in cui condividere 
con  i colleghi, gli alunni e i genitori lo scopo per cui ci si muove.  

Recentemente ho avuto un interessante e fruttuoso colloquio con i genitori di una ragazza di 

prima media che ha due sorelle più piccole. Il padre ha avuto un’ottima proposta di lavoro negli 



Stati Uniti, dove con tutta la famiglia si trasferirà a giugno. Sono venuti a dirmelo e a confrontarsi 

su quello che lasciano (sono molto contenti dell’esperienza che la figlia sta facendo a scuola) e su 

quello che pensano di poter trovare.  

In quel colloquio sono emersi vari aspetti molto dibattuti oggi: la probabilità di studiare e lavorare 

all’estero e il bisogno di aumentare a scuola le ore di inglese, l’uso delle tecnologie nella 

didattica, la valutazione delle soft skills, la didattica per competenze, gli ambienti di 

apprendimento più flessibili. Ma anche e soprattutto quei genitori avevano colto l’importanza di 

alcuni fattori educativi fondamentali nell’esperienza scolastica della loro figlia, come il rapporto tra 

docente e studente, l’acquisizione/incremento della capacità di giudizio su di sé e sulla realtà, la 

possibilità di sperimentare un ipotesi di senso: punti fondanti la nostra tradizione educativa e 

culturale. 

Io e i miei colleghi ci siamo accorti che le famiglie spesso sono sole. I genitori separati (che sono 
sempre di più e vivono molti problemi) ma anche quelli che vivono insieme. Passo molto tempo a 

fare colloqui con i genitori e con i ragazzi; chiedo anche ai docenti, quando ce la fanno, di 
mangiare con gli alunni a mensa e appena posso lo faccio anch’io. In questi momenti di dialogo si 

mette a tema quello che succede: con i genitori spesso si parte da un particolare, magari da una 
lamentazione, e si arriva a condividere preoccupazioni più profonde, aiutandosi a guardare tutti 

gli elementi in gioco e a riconoscere il punto di valore da cui ripartire. Nei tre anni di scuola 
media, con molti di essi si è creata un’amicizia e una stima reciproca che è continuata anche dopo 

il cambio di scuola del figlio. Con i ragazzi ci si educa all’importanza di prendere con serietà 
quello che ci succede: a volte ascoltando e condividendo, a volte sdrammatizzando e riportando 

alla giusta proporzione aspetti che, in solitudine, tendono a ingigantirsi. 

Ascoltare seriamente le istanze di chi ti affida i figli è interessante anche perché rompe schemi e 

assetti autoreferenziali. In questi anni, ad esempio, è aumentata da parte delle famiglie la richiesta  
di ampliare lo spazio dedicato all’apprendimento dell’inglese; abbiamo provato a capire come 

rispondere a questa richiesta senza perdere di vista gli aspetti positivi che abbiamo visto 
emergere nel piano di studi tradizionale, che già prevedeva l’intervento del docente madre lingua 

in compresenza su alcune discipline. La progettazione ha portato a una riflessione su diversi 
aspetti del nostro lavoro (compresenze, valutazioni, suddivisione dei pesi delle diverse materie …) 

e ci ha permesso di approfondire la vision della scuola.  Oppure, recentemente, un gruppo di 
genitori delle seconde mi hanno segnalato che tra fine primo quadrimestre e inizio del secondo 

erano state svolte troppe verifiche e i ragazzi incominciavano a dare segni di esasperazione. Mi 
sono accorta che era vero e da questo spunto è ripartito in collegio e nelle riunioni per materia 

una riflessione più ampia sulla valutazione all’interno della progettazione didattica. 

ESPERIENZE POSITIVE ED ESEMPI 

“L’ora gialla”: nell’orario settimanale i docenti che insegnano la stessa materia dispongono di 
un’ora “buca” in comune. Questa scelta, insieme alla riunione periodica per materia, si è rivelata 
uno spazio dove i docenti con più esperienza hanno aiutato i nuovi arrivati nell’acquisizione del 
metodo e soprattutto nella condivisione degli intenti. 



- Aver cura di spiegare ai ragazzi il motivo per cui si propone un lavoro o la visita d’istruzione. 

- Mettere a tema nelle assemblee con i genitori la valutazione,  esplicitando alcuni passaggi della 
progettazione didattica:  perché pensiamo possa essere meglio quel tipo di verifica anziché 
un’altra; alcuni testi che hanno aiutato noi sulla valutazione (Mazzeo, Manara ecc.) E dedicare 
del tempo per descrivere agli alunni i criteri di valutazione e i descrittori di una verifica  

- L’assemblea annuale proposta ai genitori degli alunni BES. Questo incontro è molto apprezzato 
dalle famiglie che hanno figli che vivono varie fatiche scolastiche o psicologiche. E’ un 
momento di confronto tra i genitori e noi, uno spazio di dialogo in cui racontiamo il lavoro di 
personalizzazione che facciamo in classe e quello che  si svolge nel doposcuola DSA e nelle 
attività integrative. 



SCOPRIRE CAPACITÀ E ATTITUDINI, riguarda molto da vicino il percorso nella scuola media, che 
è orientativa.  

In questi anni un ragazzo può conoscere più a fondo sé stesso e la realtà che incontra. Ci si scopre 
in azione, coinvolgendosi con i diversi aspetti della realtà, che si rivelano a volte attraverso 
consonanze e affinità, a volte in modo  problematico o difficoltoso.   

Proprio perché siamo diversi, e ognuno ha doni speciali e difficoltà, occorre essere messi nella 
condizione di scoprire le proprie inclinazioni e imparare ad affrontare la fatica del  nostro limite.  
Mi ha colpito molto un intervento di Busnelli in un recente incontro a Busto Arsizio; in un 
passaggio del suo discorso diceva che c’è un talento in ogni persona ma il talento viene fuori in 
condizioni favorevoli, perché l’eccellenza è diversa per ciascuno. Credo che luoghi di educazione, 
come le nostre scuole, debbano creare spazi e condizioni perché il potenziale di ciascuno emerga 
e sia possibile, al soggetto stesso e agli altri, riconoscerne il valore. 

ALCUNI ESEMPI 

- Per scoprire le proprie attitudini, creare spazi di personalizzazione del curriculum, anche 
attraverso attività integrative che hanno un duplice scopo: scoprirsi in azione e aiutare ad 
approfondire, o a raggiungere con altro percorso, diverse competenze (curando l’orto: scienze 
e matematica; nel laboratorio di falegnameria: matematica, geometria e tecnica; nel corso 
based or advanced photography: l’nglese;  nello spanglish drama: le lingue; nel corso di latino: 
grammatica; in quello di microscopia: scienze e tecnica; nel corso di robotica: matematica, 
fisica e tecnologia) e fare esperienza di aspetti diversi della realtà. Con i docenti e gli esperti 
esterni abbiamo stabilito attività integrative al curriculum diverse per anno. Il laboratorio 
teatrale per esempio è indirizzato agli studenti di terza medie e del primi due anni del Liceo, 
mentre mini volley agli alunni di prima media e a quelli di quinta elementare. Microscopia e 
robotica si fanno in seconda e approfondiscono aspetti accennati nel programma di 
matematica e scienze.   

 



 

- Privilegiare le occasioni dove i ragazzi possano scegliere: importantissimo. Alcuni sabati 
mattina all’anno vengono proposte a scuola attività di approfondimento a classi aperte e a 
scelta libera. Un sabato all’anno organizziamo una giornata con visite d’istruzione a scelta 
libera: un’uscita a carattere storico, una a carattere scientifico, artistico … Scegliendo 
liberamente i ragazzi si dividono in gruppi d’interesse e possono approfondire aspetti diversi 
con insegnanti diversi. Alla fine del triennio, nei colloqui per l’orientamento, le scelte che i 
ragazzi hanno fatto nel corso degli anni, diventano un elemento che concorre alla definizione 
delle proprie passioni e abilità. 

- Peer Learning: esperienza fondamentale sia per i ragazzi protagonisti della lezione che 
tengono agli altri, sia per quelli che la ricevono. 

Un ragazzo  appassionato di elettronica di terza spiega l’architettura interna di un PC e la storia dell’informatica 

- Personalizzare vuole dire avere attenzione per i modi e i tempi con cui ciascuno impara. In 
questi anni abbiamo creato spazi di recupero per ragazzi con difficoltà e proposte  di percorsi 
volti a riconoscere e valorizzare gli alunni particolarmente dotati in un campo: per esempio tre 
anni fa abbiamo incominciato a proporre ai ragazzi con risultati eccellenti in matematica alcune 
ore di potenziamento in cui svolgere argomenti più complessi e sfidanti.  Il corso di robotica in 
seconda è frequentabile solo se si supera il test d’ingresso, che è formulato con quesiti di 
logica.  



- Offrire agli alunni spazi di dialogo e riflessione sul proprio essere a scuola: tutti gli alunni  
vedono la loro pagella prima dei loro genitori, confrontandosi in un colloquio con il 
coordinatore (gli alunni di prima media con la preside). 

- Ogni alunno può scegliere liberamente un docente tutor tra tutti i docenti della scuola 

FARE ESPERIENZA INSIEME: 

Fondamentale in questo tratto di cammino dei ragazzi proporre occasioni di esperienza, sia a 
livello didattico che, soprattutto, educativo. Come si sviluppa la capacità critica se non 
esercitandola nel rapporto con le cose?  

Attraverso i loro genitori e i media I ragazzi entrano in contatto con i fatti che accadono vicino a 
loro e nel mondo. Come noi adulti, spesso maturano un giudizio superficiale e frettoloso e come 
noi hanno bisogno di un luogo dove potersi paragonare e avere la possibilità di formulare un 
giudizio.  

ALCUNI ESEMPI 

- Creare occasioni per favorire la capacità di immedesimazione con l’altro. Per esempio sulla 
questione dei migranti, più efficace di ogni discorso è stato creare un incontro con due ragazzi 
nigeriani che hanno raccontato il loro viaggio verso l’Italia e quello che hanno trovato qui, come 
occasione o fatica. 



- Proposta di gesti di condivisione come la colletta alimentare e il coro in ospedale a Natale, 
nel reparto pediatria  e alla casa di riposo. Proporre questi gesti richiede tanta disponibilità da 
parte dei docenti, ma abbiamo visto che  è una grande occasione di educazione alla carità e di 
promozione della solidarietà. 

- Incontri con protagonisti della vita culturale che raccontano la loro esperienza (e come 
hanno affrontato e superato le loro fatiche). 



 

- Soprattutto nella scuola del primo ciclo è possibile accostare i contenuti con diverse modalità, 
nelle tre “lingue” di cui parlava il Papa all’incontro con il mondo della scuola nel 2014: “Vi 
auguro una bella strada nella scuola. Una strada che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve 
sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani, armoniosamente.” 

Abbiamo compreso in questi anni che è indispensabile favorire la “messa in moto” di ciascuno 
anche a livello didattico; questo può avvenire in diversi modi: in prima e in seconda, per esempio, 
è importantissimo creare spazi di attività laboratoriali soprattutto in alcune materie come scienze, 
storia e geografia, inglese e spagnolo, tecnologia e arte.  
In terza è fondamentale sollecitare la responsabilità personale, l’autonomia nel lavoro, la 
consapevolezza personale e la solidarietà. 

ALCUNI ESEMPI 

• GEOGRAFIA IN SECONDA MEDIA: STUDIO DEGLI STATI EUROPEI. Dopo aver affrontato 
insieme gli stati principali e più vicini a noi, invitiamo gli alunni a simulare l’attività di un’agenzia 
viaggi, organizzando un tour in una nazione a scelta rispettando un budget prefissato, 
suddividendosi i compiti. C’è chi si occupa della scelta dei monumenti da visitare e chi si occupa 
dei mezzi per raggiungere i vari luoghi e di cercare gli alberghi dove alloggiare … un compito di 
realtà che poi ogni gruppo presenta ai compagni. 



 

• Ogni Natale invitiamo gli alunni di partecipare al TEATRO DI NATALE; anche questa è una 
proposta libera che raccoglie sempre la quasi totalità delle adesioni.  

Raduniamo gli studenti in Aula Magna dopo l’Immacolata e presentiamo loro il tema e il  
canovaccio  che viene integrato e cambiato in alcune parti dai loro suggerimenti. Il giorno dopo 
viene esposta in atrio una bacheca dove sono segnati gli spazi per iscriversi nei vari ruoli: attore, 
comparsa, lettore, tecnico luci, tecnico del suono, direttore di scena; sartoria, scenografi, 
truccatori, manovalanza. La settimana precedente alla rappresentazione si mangia insieme e si 
rimane al pomeriggio a lavorare: ogni anno è impressionante vedere il coinvolgimento, la 
disponibilità e la serietà nei ragazzi, oltre a vedere come imparano a mettere in gioco tantissime 
competenze diverse. 

   

• “SCIENCE, WORK AND TECHNOLOGY” è il progetto scientifico-tecnico che ogni anno 
promuoviamo con gli studenti ed è un’esperienza di eccellenza della nostra scuola, anche a 
livello cittadino, che si conclude nella presentazione dei progetti in un sabato mattina di scuola 
aperta alla città nel mese di marzo, con la partecipazione di giurati (docenti universitari o 
professionisti) e del sindaco. A novembre raduniamo tutti  i ragazzi in aula magna e presentiamo 
il tema generale e le diverse possibilità: in prima gli ambiti di esperienza riguardano 
matematica, fisica, scienze naturali e tecnica; in seconda anche tecnologia, mentre ai ragazzi di 
terza viene proposto un lavoro specifico che normalmente approfondisce un argomento del 
programma di scienze a scelta. Quest’anno ricorre il 50mo anniversario dello sbarco sulla luna e 
stanno realizzando il modello in scala del Saturn V e del L.E.M.  



Gli alunni presentano a tutti il progetto che hanno scelto di proporre, che sviluppano in orario 
extra scolastico a scuola o a casa e viene monitorato dagli insegnanti mediante tappe concordate.  
Il progetto è corredato da relazione in italiano e in inglese e vengono premiati i tre lavori più 
originali o corposi dalla giuria. 

 

 



 

 

 

 



COSA VUOL DIRE CREARE LUOGHI DI EDUCAZIONE? Creare spazi dove sia possibile 

sperimentare l’ipotesi di un senso che dia positività e unità alla vita con compagni di cammino. 

Occorrono luoghi dove un soggetto possa crescere nella consapevolezza di sé e sentirsi 

apprezzato, accolto e valorizzato per quello che è. 


