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Ruolo e funzioni del personale docente
Lo stato giuridico dell'insegnante va analizzato da due punti di vista: la specificità del ruolo
docente e lo status di dipendente della Pubblica Amministrazione. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, il D.P.R. 417/74 descrive la funzione docente come
“esplicitazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla
formazione umana e critica della loro personalità”. Il Testo Unico delle leggi
sull'istruzione  (D.Lgs. n.297 del 16/04/1994) specifica: “ai docenti è garantita la libertà
d'insegnamento, intesa come autonomia didattica e come espressione culturale del docente. 
L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di
posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni”. Nel comma 2 sono
indicate le attività connesse alla sua funzione.

Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 18 aprile 2018 (art.27) dispone:

“il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche,
linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di
orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti,
che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema
nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa
della scuola”.



La competenza pedagogico-didattica e sociale
dell'insegnante

Ogni insegnante dovrebbe possedere una conoscenza  approfondita della sua
materia e della sua azione educativa, una buona formazione pedagogica, le 
qualifiche e le competenze necessarie per orientare  e sostenere  i discenti,
nonché la capacità di comprendere le dimensioni sociali e culturali dell’istruzione.

La scuola ha una maggiore responsabilità educativa  nella società contemporanea, in
quanto il bambino, oggi, manifesta un considerevole livello di fragilità emotiva dovuto alle
varie e diversificate situazioni familiari.

La Scuola dell'Infanzia e Primaria si offrono come comunità dialoganti all'interno delle quali
ognuno è parte di un tutto; inoltre, seguendo le Indicazioni per il curricolo, elaborano un
piano programmatico di interventi educativi e formativi, volti ad offrire al bambino gli
strumenti necessari per:

- lo sviluppo dell'autonomia cognitiva e relazionale;

- l'apertura verso gli altri;

- la nascita di un IO-sociale, sorretto dai valori dello scambio e della condivisione,
della solidarietà.



Philippe Perrenoud, sociologo e professore all'Università di Ginevra, nella sua
opera Dieci nuove competenze professionali per insegnare (1999), individua
i 10 punti cardine del lavoro dell'insegnante:

1. Organizzare e animare situazioni di apprendimento

2. Gestire la progressione degli apprendimenti

3. Ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione: gestire l'eterogeneità del gruppo classe

4. Coinvolgere gli alunni nell'apprendimento

5. Progettare lavori di gruppo

6. Partecipare alla gestione della scuola

7. Informare e coinvolgere i genitori

8. Servirsi delle nuove tecnologie

9. Affrontare i problemi etici della professione

10. Gestire la propria formazione continua



TRACCE PROVA SCRITTA – PARTE GENERALE

COMPETENZA SOCIO-PEDAGOGICA



QUESITO 1.

 Le competenze sociali sono finalizzate all'attivazione di una
positiva relazione educativa all'interno della comunità scolastica,
anche mediante esperienze di continuità verticale e orizzontale.

Il candidato/La candidata argomenti tale affermazione alla luce dei
principi pedagogici sottesi e illustrando le ricadute sulla
riflessione didattico-metodologica.



- Introduzione: lo scenario, il contesto scuola e il ruolo del docente
rispetto al tema.

- Il “cosa”: riferimenti normativi, conoscenza.

- Il “come”: dai bisogni all'ambiente educativo e di
apprendimento; strategie, tecniche, strumenti.

- Il “perché”: finalità e obiettivi educativi e sociali; competenze .



QUESITO 2.

 Il ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca ha
pubblicato nel febbraio 2014 la Nota Ministeriale intitolata
“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni
stranieri”.

Il candidato/La candidata, facendo riferimento agli studi in questo
ambito, illustri quali strategie di accoglienza si potrebbero
mettere in atto per favorire il processo di inclusione e di
socializzazione tra pari.



- Introduzione: lo scenario, il contesto scuola e il ruolo del docente.
Es.: Chi sono gli alunni di origine straniera, il concetto di Cittadinanza; differenze
semantiche; l'intercultura, Formazione del personale scolastico in ingresso e in servizio).

- Il “cosa”: riferimenti normativi, conoscenza.

- Il “come”: dai bisogni all'ambiente educativo e di apprendimento; strategie, tecniche,
strumenti.
Es. Inserimento ed Accoglienza, coinvolgimento e partecipazione delle famiglie,
insegnamento dell'italiano come L2; metodologie e tecniche: Metodi decostruttivi; Metodi
narrativi (letteratura delle migrazioni, laboratori di scrittura, narrazioni collettive e
autobiografiche); Metodi espressivi. Valorizzazione, pregiudizi, decentramento culturale,
relativismo cognitivo, educazione emotiva, metodologie cooperative, comportamenti
prosociali. Buone pratiche: promuovere il senso di appartenenza, riconoscere le diversità,
praticare l'ascolto attivo ed empatico, gestire i conflitti, promuovere la partecipazione,
costruire la comunità stabilendo regole condivise...

- Il “perché”: finalità e obiettivi educativi e sociali; profili in uscita.
Es.  Competenze trasversali e competenze chiave di cittadinanza (competenze sociali e
civiche; consapevolezza ed espressione culturale); sviluppo empatico e di collaborazione;
riconoscere il sistema di valori; riconoscere la storia e la cultura, gli aspetti geografico-
contestuali, riconoscere i principali aspetti comunicativi, ecc.



QUESITO 3.

 Le Nuove Indicazioni Nazionali indicano il ruolo indispensabile
degli “ambienti di apprendimento che valorizzino l'autonomia e
la responsabilità degli allievi e siano capaci di sviluppare
conoscenze e abilità significative e competenze durevoli”.

Il Candidato/La candidata commenti l'affermazione sopra citata e
identifichi la sua collocazione nelle Indicazioni Nazionali,
descrivendone la cornice di senso e le proposte applicative.



- Introduzione: lo scenario, il contesto scuola e il ruolo del docente
rispetto al tema.
- Il “cosa”: riferimenti normativi, conoscenza.

- Il “come”: dai bisogni all'ambiente educativo e di apprendimento;
strategie, tecniche, strumenti.

- Il “perché”: finalità e obiettivi educativi e sociali; competenze .  



QUESITO 4.

 Uno dei traguardi per lo sviluppo delle competenze nella scuola 
dell'infanzia relativo al campo di esperienza “Il sé e l'altro” è il 
seguente: “Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato”(Indicazioni 
Nazionali).

Il candidato/La candidata argomenti tale affermazione alla luce 
degli studi in quest'ambito e descriva un'attività didattica 
f inalizzata al raggiungimento di questi obiettivi.



- Introduzione: lo scenario, il contesto scuola e il ruolo del docente
rispetto al tema.

- Il “cosa”: riferimenti normativi, conoscenza.

- Il “come”: dai bisogni all'ambiente educativo e di
apprendimento; strategie, tecniche, strumenti.

- Il “perché”: finalità e obiettivi educativi e sociali; competenze .



EVOLUZIONE NORMATIVA E SOCIO-STORICA

FINALITA' EDUCATIVE, IDENTITA' CULTURALE E PEDAGOGICA
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FINO ALLE INDICAZIONI DEL 2012



La Scuola dell'Infanzia

Nella Repubblica  e nelle Leggi, Platone  ipotizza la nascita di istituti infantili pubblici:
compito dello Stato è individuare, attraverso un percorso educativo rivolto a tutti le
attitudini di ogni individuo e potenziarle, al fine di collocare ognuno al posto che gli spetta
nella società. L'educazione pubblica inizia a tre anni e fino a sei anni restano presso istituti
infantili lontani dalle famiglie; qui sono indirizzati, attraverso favole e musiche verso
l'interiorizzazione del concetto di bene e di interesse pubblici. Nelle Leggi, l'infanzia viene
per la prima volta trattata come un'età con una sua specificità, che si esprime con il
gioco.

Le prime strutture rivolte ai bambini con funzione assistenziale  sorgono nel corso del
settecento (Rivoluzione Industriale) in Europa, su iniziativa privata o ecclesiastica. Si
tratta di sale di custodia, dove venivano tenuti i figli delle classi più povere.

A partire dalla metà dell'ottocento  (in seguito all'Unità d'Italia) gli asili d'infanzia si
diffondono in Italia; alcuni aperti ad opera di Ferrante Aporti  e ispirati al modello delle
Infant's schools  inglesi. Il suo asilo: è organizzato secondo regole disciplinari rigorose;
promuove l'apprendimento attraverso l'osservazione, l'intuizione e l'esperienza; è finalizzato
ad una rudimentale alfabetizzazione di base; si accompagna all'educazione cattolica; educa
alle prime norme igieniche.

A Milano aprono i primi brefotrofi, destinati ad accogliere i bambini illegittimi, abbandonati
o a rischio di abbandono, che registrano un tasso di mortalità infantile pari al 90%. 



Le prime istituzioni infantili con finalità educative e di apprendimento, in Italia, sono
rappresentate dalla:

- “Scuola materna” (1895, vicino Brescia) delle sorelle Rosa e Carolina Agazzi  che si
propone come prolungamento dell'ambiente domestico, all'interno del quale
l'educatrice svolge il ruolo di “assistente materna” con il compito di prendersi cura dei
bambini e di educarli. Vengono delineati i tratti di un primo percorso di apprendimento
che prende spunto da materiale occasionale (cianfrusaglie) e non da un piano di studi
prestabilito; le attività sono libere  e individuali  anche se i più grandi aiutano i più
piccoli, e ogni bambino viene educato a prendersi cura di sé e delle proprie cose, che
sono riconoscibili attraverso l'uso di contrassegni. Ruolo preminente è l'insegnamento
dei principi della religione cattolica (ogni mattino inizio con una preghiera).

- “Casa dei bambini” di Maria Montessori: costruisce il proprio metodo, ispirato al
naturalismo scientifico; dedica i primi anni di ricerca alla disabilità e alle malattie
mentali, successivamente trasferisce i metodi didattici messi a punto anche ai
“normodotati”. Il Metodo naturale nasce dalla convinzione che lo sviluppo del bambino
avviene naturalmente in un ambiente privo di ostacoli artificiali. Il ruolo dell'insegnante
deve ridursi a guida dell'attività libera dei bambini, i quali si auto-educano attraverso
la manipolazione di materiali alla loro portata. Il gioco non è libero e fine a se stesso,
ma strutturato.



Nel 1923, con la Riforma Gentile (R.D. 2185 del 1/10/1923, successivamente T.U. Del
1928), agli asili infantili viene conferito lo status di scuole. Essi vengono denominati
“scuole di grado preparatorio della durata triennale” (3-6 anni). Il pensiero
pedagogico a cui s'ispirano è quello di Lombardo Radice (Docente di Pedagogia presso
l'Università di Catania tra il 1911-1922), secondo il quale al bambino, visto come
soggetto nella sua interezza, va mostrato “l'intero del mondo”.

La sua pedagogia ruota intorno al concetto di “autosviluppo spontaneo del discente”,
inoltre a Radice si deve il merito:

- di avere rinnovato il metodo d'insegnamento secondo i principi della pedagogia filosofica
e della scuola attiva (la sua è una pedagogia pratica);

- di avere promosso la diffusione dell'istruzione popolare nel Mezzogiorno e nelle isole;

- di avere contribuito alla lotta contro l'analfabetismo;

- di avere proposto una scuola di popolo, del popolo, per il popolo.

Costruisce il modello di scuola serena, delineando l'importanza di non dimenticare le
differenze individuali.

L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime
manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino: canto; disegno spontaneo;
giochi ginnastici; lavori manuali, giardinaggio e allevamento di animali domestici;
prime correzioni di pregiudizi e superstizioni popolari.



I Programmi didattici del '58 vengono emanati con D.P.R. n. 584 dell'11 giugno 1958
con A. Moro, Ministro P.I. (Orientamenti per l'attività educativa della scuola
materna). Nasce la scuola materna che risponde all'esigenza di realizzare un ambiente
scolastico inteso come prolungamento dell'ambiente familiare, e assegnano
all'educatrice il ruolo centrale di “sostituta della figura materna”, la quale deve formarsi
presso il Magistero dell'Infanzia, dove potrà apprendere nozioni di psico-pedagogia e le
norme fondamentali per una corretta educazione morale e religiosa.

Gli interventi educativi sono di stampo agazziano, in quanto sono occasionali, perché
prendono spunto dal vissuto e dalla spontaneità dei bambini, e ruotano intorno
all'interiorizzazione dei valori cristiani e delle regole del vivere civile. Il compito di
insegnare a leggere e a fare di conto è affidato alla scuola elementare, mentre alla
scuola materna restano i compiti di “educazione”: 

- educazione religiosa: memorizzazione di preghiere, introduzione ai riti religiosi, comprensione della
differenza tra il bene e il male attraverso la lettura dei 10 comandamenti

- vita morale e sociale: osservazione della realtà e riconoscimento del buon vivere civile
- educazione fisica: giochi di movimenti liberi, ritmici e ordinati possibilmente all'aperto
- educazione intellettuale: osservazione globale e descrizione in forma orale degli aspetti qualitativi e

quantitativi delle cose
- educazione linguistica: conversazioni, correzioni e arricchimento del vocabolario
- disegno libero; - canto corale
- gioco e lavoro: inteso come compito da svolgere e portare a termine; realizzazione di orti didattici,

cura di piccoli allevamenti, esercizi di vita pratica.



Dal 1959 si avvia un lungo iter legislativo per avviare le scuole materne statali;
soltanto nel 1968  viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.103 del 22
aprile 1968 l'Ordinamento della scuola materna statale  (Legge 18 marzo 1968,
n.444).

Seguono gli Orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia del
'69, promulgati con il D.P.R. 10 settembre 1969, n.647.

Sono il documento programmatico della scuola materna statale e sono divisi in due
parti: 

- Indirizzi generali (si indica la fascia d'età per l'accesso, dai 3 ai 6 anni; le finalità:
educazione, sviluppo della personalità, assistenza e preparazione alla scuola
dell'obbligo; le attività e le abilità da raggiungere; le regole e le norme morali, lo
sviluppo dell'autonomia; i tratti professionali dell'educatrice e dell'assistente
all'infanzia);

- Attività educative: educazione affettiva, morale e sociale; educazione religiosa
(che inizia a laicizzarsi); gioco ed attività costruttiva e di vita pratica; educazione
intellettuale; educazione linguistica; libera espressione grafico-pittorica;
educazione musicale; educazione fisica; educazione sanitaria (es. acquisizione di
norme igieniche); individualizzazione e attività di gruppo.



Con gli Orientamenti dell'attività educativa per la Scuola Materna statale del
1991  – D.M. Del 3 giugno 1991 – R. Misasi, Ministro P.I., la scuola materna viene
ribattezzata “scuola dell'infanzia” e l'educatrice diventa “insegnante” in quanto non
più soltanto responsabile dell'educazione dei bambini ma anche del loro
apprendimento. Si fa riferimento al diritto internazionale e ai diritti del bambino,
inoltre, vengono introdotte le linee programmatiche di tipo curricolare, per la
realizzazione di un “ambiente educativo intenzionalmente e professionalmente
strutturato”. Essi si dividono in quattro parti:

PARTE I “Infanzia, società, educazione”

Art. 1 – Una società in movimento
Art. 2 – La condizione dell'infanzia e della famiglia
Art.3 – Il bambino soggetto di diritti
Art.4 – Ambienti di vita e contesti educativi

PARTE II “Il bambino e la scuola”

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Dimensioni di sviluppo
Art.3 – Sistemi simbolico-culturali
Art.4 – Continuità educativa
Art. 5 – Diversità e integrazione

PARTE III “Indicazioni curricolari”

Art. 1 – Curricolo e programmazione: elementi
costitutivi e funzioni

Art. 2 – Campi di esperienza educativa

PARTE IV “Didattica e organizzazione”

Art. 1 – Lineamenti di metodo
Art. 2 – Un'organizzazione per l'educazione
Art.3 – Strutture di professionalità



Dopo gli Orientamenti del 1991, si sono succedute una serie di riforme interne, 
volte ad armonizzare le indicazioni internazionali offerte dall'Unione Europea.
Principali riforme e documenti che hanno avuto ricadute nell'organizzazione della
scuola dell'infanzia sono:

- la nascita degli Istituti comprensivi del 1994;

- la pubblicazione del Libro Bianco “Insegnare e apprendere – Verso la società
conoscitiva” di Edith Cresson nel 1995;

- l'introduzione dell'Autonomia scolastica con la L. n. 59 del 15 marzo 1997,
art. 21 e con il successivo regolamento attuativo D.P.R. n. 275/1999;

- l'emanazione della legge di parità nel 2000;

- la Riforma Moratti – Legge n. 53 del 2003;

- la Riforma Gelmini – Legge n. 133 del 2007



LA SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA RIFORMA MORATTI

LEGGE N. 53 DEL 2003

La Legge Moratti delega il Governo a predisporre un piano programmatico di
interventi finanziari a sostegno:

- della riforma degli ordinamenti: primo ciclo, scuola primaria e secondaria di primo grado; secondo
ciclo, scuola secondaria di secondo grado e obbligo scolastico a 10 anni;

- dell'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e della formazione
(INVALSI);

- dello sviluppo delle TIC;

- dei percorsi di formazione iniziale e in servizio del personale docente e non docente (LLL);

- di interventi volti a combattere la dispersione scolastica;

- di interventi riguardanti l'educazione in età adulta e lo sviluppo delle scuole di formazione tecnica
superiore (IFTS) nate nel 2000;

- di interventi di adeguamento delle strutture scolastiche ai fini della sicurezza.

Segue il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 che introduce le “norme generali 
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione”. Esso contiene le:



INDICAZIONI NAZIONALI PER I PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITA'
EDUCATIVE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La Riforma Moratti prevede l'anticipazione dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia
a due anni e mezzo: possono iscriversi a scuola i bambini che compiono i tre anni
entro il 30 aprile dell'anno scolastico d'iscrizione. Ai principi ispiratori degli
Orientamenti del '91 (tutela dei diritti dell'infanzia; tutela del gioco; sviluppo delle
abilità sociali e dello spirito di ricerca), viene aggiunta:

- l'importanza di attivare percorsi multiculturali;

- l a personalizzazione  dei percorsi di apprendimento: elaborate le Unità di
Apprendimento, programmate tenendo conto degli Obiettivi Specifici di Apprendimento 
(divisi per ambiti: il Sé e l'altro; Corpo, movimento e salute; Fruizione e produzione di
messaggi; Esplorare, conoscere e progettare) che indicano i livelli essenziali di
prestazione, e che concorrono a formare il Piano Personalizzato delle Attività educative,
dal quale si ricava la documentazione utile per la compilazione del Portfolio delle
competenze individuali;

- viene introdotta la nuova figura del tutor, insegnante che cura la compilazione dei
portfolii e referente principale nella relazione con le famiglie;

- possibilità di formare sezioni di raccordo con gli asili nido con bambini di età inferiore a
tre anni.



INDICAZIONI PER IL CURRICOLO – D.M. 31 LUGLIO 2007
 MINISTRO FIORONI

Abbandonano l'impostazione pedagogica delle precedenti (focalizzata sull'individuo
e sui contenuti della conoscenza) e tornano al Curricolo comune e flessibile
organizzato in campi di esperienza. Il testo si divide in quattro parti:

- Cultura, scuola, persona: la scuola del nuovo scenario; la centralità della persona; per
una nuova cittadinanza; per un nuovo umanesimo (nuova cultura incentrata sull'uomo).

- L'organizzazione del curricolo: tiene conto non soltanto delle finalità, dei metodi e degli
obiettivi fissati a livello nazionale, ma anche della nuova organizzazione dell'autonomia
scolastica. Viene predisposto all'interno del POF e si articola nei campi di esperienza (sono
i luoghi del fare e dell'agire del bambino orientati all'azione consapevole degli insegnanti e
introducono ai sistemi simbolico-culturali): il sé e l'altro; il corpo in movimento; linguaggi,
creatività, espressione; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo. Per ogni campo di
esperienza vengono fissati traguardi di sviluppo delle competenze.

- La scuola dell'infanzia: viene ripresa la storia a tappe; vengono confermate le tre finalità
educative (consolidamento dell'identità individuale e sociale; conquista dell'autonomia,
psico-motoria, affettiva e autostima, competenze linguistiche, abilità sociali; sviluppo delle
competenze) a cui viene aggiunta l'acquisizione delle prime forme di educazione alla
cittadinanza.

- La scuola del primo ciclo



IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA
AI 6 ANNI

Allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima
infanzia (0-3), afferente al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (3-6),
afferente al Sistema nazionale di Istruzione, il D.Lgs. 65/2017 (emanato sulla base
della delega recata dalla L. 107/2015, La Buona scuola) ha previsto la progressiva
istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6
anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali
e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni,
province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.

Il Sistema 0-6 anni è costituito da: 

- servizi educativi per l'infanzia, articolati in
  Nidi e micronidi (3-36 mesi)
  Sezione primavera (24-36 mesi, presso le scuole per l'infanzia statali o paritarie)
  Servizi integrativi  che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfano il bisogno
delle  famiglie (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto
domiciliare).

- scuole dell'infanzia statali e paritarie  (L. 62/2000): con la finalità di garantire sin
dalla nascita pari opportunità di educazione e istruzione, di cura, di relazione e di gioco a
tutti i bambini, costruendo un percorso educativo e formativo unitario.



ORDINAMENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA



➔ 1860: primi Programmi per la scuola elementare.

➔ 1905: Programmi per le scuole elementari di sfondo Positivista (fiducia nella conoscenza
razionale e scientifica). L'educazione era considerata come servizio sociale aperto a tutti.

➔ 1923: Programmi di studio e prescrizioni didattiche per le scuole elementari, di Giovanni
Gentile il quale ne affidò la redazione al pedagogista siciliano Giuseppe Lombardo Radice
che fu chiamato ad intervenire in una scuola basata sul maestro unico e su un tempo di 25
ore settimanali. Nel 1939 s'insediò il Ministro Giuseppe Bottai, di stampo fascista.

➔ 1945-1955: Programmi, istruzioni e modelli per le scuole elementari e materne, di Ferretti
(pedagogista di origini catanesi) revisionati dalla Commissione presieduta dal colonnello
americano Washburne il quale s'ispirò ai principi pedagogici di Dewey. Alla base, l'idea
della democrazia come pratica diffusa. I programmi prevedevano l'insegnamento delle
seguenti materie: religione, lingua italiana, storia e geografia, aritmetica e geometria,
scienze e igiene, disegno e bella scrittura, canto, educazione morale, civile e fisica, lavoro.

➔ 1955: Programmi didattici per la scuola primaria, emanati con D.P.R. 14 giugno 1955, n.
503. La loro formulazione è stata sollecitata da due esigenze: far aderire maggiormente il
piano didattico alla struttura psicologica del fanciullo; tenere conto del precetto della
Costituzione (istruzione inferiore obbligatoria della durata di 8 anni). I metodi sono meno
normativi e più flessibili, all'interno di un'educazione “umanistica e cristiana”. Sul piano
dell'organizzazione didattica, si formalizza già la necessità di: partire dal mondo concreto
del fanciullo e di fargli scaturire l'interesse per l'apprendere e di pensare con la propria
testa; attuare una formazione integrale della personalità dell'alunno. Il documento individua
anche l'unitarietà della cultura e l'esigenza di interdisciplinarietà.



➔ 1985: i nuovi Programmi didattici della scuola primaria, D.P.R. n. 104 del
febbraio 1985, Ministro Franca Falcucci. L'unicità del docente viene sostituita
dalla collegialità della professione docente. Struttura: Premessa, Articolo
unico, Programmi didattici per la scuola primaria, Premessa generale,
Lingua italiana, lingua straniera, matematica, scienze, Storia Geografia Studi
sociale e conoscenza della vita sociale, Religione, Educazione dell'immagine,
educazione al suono e alla musica, educazione motoria. 

La scuola elementare è articolata nei due cicli: 1. prima e seconda classe; 2.
terza, quarta e quinta classe. L'alfabetizzazione di base lascia il posto
all'alfabetizzazione culturale, che rappresenta un obiettivo più elevato, e la
scuola è definita “una delle formazioni sociali basilari per lo sviluppo della
personalità del fanciullo”. La valutazione è intesa come valutazione del
processo.

Le discipline: peculiarità, elementi essenziali dello statuto epistemologico,
ruolo specifico nella scuola elementare, definizione degli obiettivi e dei
contenuti, indicazioni didattico-metodologiche.



➔ Indicazioni nazionali per i Piani di studio Personalizzati nella scuola Primaria,
D.Lgs. 59 del 2004 (Riforma Moratti): vengono esplicitati “i livelli essenziali di
prestazione a cui tutte le Scuole Primarie del Sistema Nazionale di Istruzione sono
tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione
di qualità”.

I due cicli vengono sostituiti da una nuova scansione in tre periodi: il primo di un anno
(teso al raggiungimento delle strumentalità di base) in forte continuità con la scuola
dell'infanzia; gli altri due di durata biennale.

Struttura: definizione di “Primaria”; Obiettivi generali; Obiettivi specifici di
apprendimento (indicati in tabelle suddivise per “discipline” e per “educazione”, sulla
base delle quali i docenti, in forma collegiale, devono costruire delle “Unità di
apprendimento”, percorsi di metodo e di contenuto. L'insieme delle UdA costituisce il
Piano di studio Personalizzato).

Le discipline: seguendo la suddivisione dei tre periodi con i rispettivi obiettivi specifici
di apprendimento, l'ordine delle discipline è il seguente: Religione cattolica, italiano,
inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e
immagine, scienze motorie e sportive. L'ultima parte è dedicata agli Obiettivi specifici di
apprendimento per l'Educazione alla convivenza civile che si articola secondo le
educazioni: alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare,
all'affettività.
Il documento non suggerisce accorpamenti delle materie in aree disciplinari: gli

obiettivi vanno considerati come interdisciplinari.



➔ Le indicazioni per il curricolo per la scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo
d'istruzione, D.M. 31 luglio 2007 (sperimentazione biennale fino al 2009),
Ministri Giuseppe Fioroni. Struttura e sezioni:

➢ Cultura scuola persona
➢ La scuola del nuovo scenario
➢ Centralità della persona
➢ Per una nuova cittadinanza
➢ Per un nuovo umanesimo

➢ L'organizzazione del curricolo
➢ La scuola dell'infanzia
➢ I bambini, le famiglie, l'ambiente di apprendimento
➢ I campi di esperienza (Il sé e l'altro; il corpo e il movimento; linguaggi, creatività, espressione; i

discorsi e le parole; la conoscenza del mondo)

➢ La scuola del primo ciclo
➢ Il senso dell'esperienza
➢ L'alfabetizzazione culturale di base
➢ La cittadinanza
➢ L'ambiente di apprendimento
➢ Discipline e aree disciplinari (Area linguistico-artistico-espressiva: italiano, lingue comunitarie,

musica, arte e immagine, corpo movimento sport; Area storico-geografica: storia, geografia; Area
matematico-scientifico-tecnologica: matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia).



Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e
e del Primo ciclo d’istruzione (D.P.R. 254 del 16 novembre 2012)

Cultura, Scuola, Persona

- La scuola nel nuovo scenario

- La centralità della persona

- Per una nuova cittadinanza

- Per un nuovo umanesimo

Finalità generali

- Scuola, Costituzione, Europa

- Profilo dello studente

- Profilo delle competenze al
termine del primo ciclo di
istruzione

L’organizzazione del Curricolo

- Dalle indicazioni al curricolo
- Aree disciplinari e discipline
- Continuità ed unitarietà del curricolo
- Traguardi per lo sviluppo delle competenze
- Obiettivi di apprendimento
- Valutazione
- Certificazione delle competenze
- Una scuola di tutti e di ciascuno
- Comunità educativa, comunità professionale,

cittadinanza

Tra le novità:

- assunzione delle competenze chiave di cittadinanza europea (Raccomandazioni del
2006).
- riferimento e associazione a tre documenti sull'inclusione relativi agli alunni stranieri,
con disabilità e con DSA.
- introduzione di un Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo.



1. Cultura, Scuola, Persona
La scuola nel nuovo scenario

- Riconosce la complessità della nostra società (e nella relazione educativo-affettiva tra genitori e
figli; e nuova struttura multietnica e pluralità di modelli culturali; messaggi multimediali
contraddittori) che deve essere gestita attraverso l’apprendimento: dei saperi e dei linguaggi
culturali di base; degli strumenti che consentano di continuare ad apprendere per tutta a vita e di
selezionare informazioni, partendo da concreti bisogni formativi e dando senso alla varietà delle
esperienze.

La centralità della persona

- Lo studente deve essere messo al centro dell’azione educativa. La definizione e la realizzazione
delle strategie educative e didattiche devono sempre tenere conto della singolarità e complessità di
ogni persona, delle sue capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione. Valorizzare
l'importanza dei legami cooperativi.

Per una nuova cittadinanza

- Compito della scuola deve essere quello di apprendere le regole del vivere e del convivere nella
logica di una collaborazione continua e costante con i genitori. Inoltre, si sostiene l'idea di  lifelong
learning, dell'apprendere ad apprendere e dell'insegnare a essere.

Per un nuovo umanesimo

- La scuola deve educare alla consapevolezza di come il mondo possa influenzare a vita dei singoli e
di come anche i singoli siano responsabili verso l’umanità. Ciascuno deve essere soggetto
responsabile e consapevole delle conseguenze che investono spazi e tempi ampissimi.



2. Finalità generali

Scuola, Costituzione, Europa

La scuola come luogo in cui s’insegnano
e si perseguono i principi e gli obiettivi
della Costituzione italiana e della
tradizione culturale europea nel rispetto
delle diversità individuali

Profilo dello studente

Al termine del primo ciclo di istruzione ogni
studente dovrebbe essere in grado di iniziare
a d a f f r o n t a r e i n a u t o n o m i a e c o n
responsabilità le situazioni dea vita tipiche
della propria età e di rifletterci esprimendo la
propria personalità, applicando in modo unico
e originale le otto competenze chiave di
cittadinanza. 



3. L’organizzazione del Curricolo
9 capitoli:

Dalle Indicazioni al Curricolo: il presente testo deve essere contestualizzato e applicato in modo critico e
responsabile

Aree disciplinari e discipline:  l’attività didattica orientata alla qualità dell’apprendimento e non ad una
sequenza lineare e incompleta di contenuti disciplinari (arrivare e proporre l’essenziale delle proprie
discipline partendo dall’esperienza dei ragazzi: “che senso ha ciò che insegno per me, per i miei studenti,
per la disciplina, per la società?”)

Continuità ed unitarietà del Curricolo: l’itinerario scolastico è progressivo e continuo; costante relazione
tra i diversi ordini e tra gli insegnanti per identificare i traguardi più specifici per lo sviluppo delle
competenze

Traguardi per lo sviluppo delle competenze e Obiettivi di apprendimento:  al termine di un percorso
scolastico cosa non può non saper fare il mio studente? Gli O.di A. individuano campi del sapere,
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle
competenze. Essi sono funzionali ai primi.

Valutazione: dei processi di apprendimento (funzione formativa, per l'apprendimento); dell'Istituto
(autovalutazione)

Certificazione delle competenze (D.M. 3 ottobre 2017, n.742) per la scuola primaria e per la secondaria di
primo grado, complementare al documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Una scuola di tutti e di ciascuno:  riafferma i principi dell’inclusione (delle persone) e dell’integrazione
(delle culture); prioritario il principio dell’accoglienza e della diversità

Comunità educativa, comunità professionale, cittadinanza:  che apprende e che accresce in
continuazione.



Ultima parte: le due sezioni dedicate ai due differenti livelli scolastici interessati

La scuola dell'Infanzia

I bambini, le famiglie, i docenti, l'ambiente di apprendimento
I campi di esperienza
Il sé e l'altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo
Dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria

La scuola del primo ciclo

Il senso dell'esperienza educativa
L'alfabetizzazione culturale di base
Cittadinanza e Costituzione
L'ambiente di apprendimento

Italiano, Lingua inglese e seconda lingua comunitaria, Storia, geografia, matematica, scienze,
musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia

Appendice: Integrazioni alle Indicazioni nazionali relative all'insegnamento della Religione cattolica
(DPR 11 Febbraio 2010). Scuola dell'Infanzia. Primo Ciclo d'istruzione.



Il sistema di istruzione: struttura e organizzazione

MIUR

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

ISTITUTO SCOLASTICO (dotato di responsabilità giuridica)

Dirigente Scolastico (legale rappresentante)
Ha il compito di: promuovere l'autonomia e l'autonomia didattica, gestire l'autonomia finanziaria

Organi collegiali (introdotti dalla Legge n. 477 del 30 luglio 1973; successivamente, il D.Lgs. 233/1999
– Riforma degli Organi Collegiali territoriali della scuola, li ha introdotti a livello di circolo e di istituto):
✔ I Consigli di intersezione, nelle scuole dell'Infanzia
✔ I Consigli di interclasse, nelle scuole Primarie
✔ I Consigli di classe nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
✔ Il Consiglio di Circolo (scuole primarie) o di Istituto (secondaria)
✔ Il Collegio dei docenti in tutti gli istituti (almeno una volta ogni tri-quadrimestre)
✔ Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, in tutti gli istituti
✔ L'assemblea dei genitori, in tutti gli istituti
✔ L'assemblea degli studenti, nelle scuole secondarie di secondo grado.



Mappa delle teorie pedagogiche contemporanee

Gli orientamenti storiografici  recenti hanno abbandonato alcuni schemi di definizione
delle prospettive pedagogiche (es. pedagogia cattolica, laica, marxista, pragmatista…),
assumendo una lettura dei fenomeni educativi differente:

- Pedagogia della complessità

- Pedagogia degli affetti

- Pedagogia della persona, della parola e del dialogo

- Capabilities Approach

- Le Neuroscienze



Pedagogia della complessità

La pedagogia si trovava “sbilanciata verso dimensioni cognitive e per niente attenta
ad aspetti emotivi, affettivi, espressivi”.

I teorici di una visione complessa  della realtà e dell’educazione (Morin, Bateson,
Varela, Von Foerster) contestano la validità di paradigmi lineari-sequenziali ai quali si
sostituiscono modelli sistemico-ecologici.

L'organizzazione interna dei saperi supera le immagini semplificate di essi stessi e della
loro storia, tipiche della tradizione razionalista e positivista; rispecchiando un modello di
società a-centrica, reticolare, senza gerarchie prestabilite, diversa dalla società organica
del passato, ordinata secondo una scala gerarchica di valori condivisi che rappresentava
la chiave di volta del sistema sociale e, al tempo stesso, dell’identità personale.

Apprendere nella complessità  significa tener conto: della flessibilità, della libertà, dei
diversi contesti, delle relazioni e della diversità, della capacità di orientarsi.



Apprendere nella complessità

Edgar Morin  (pseudonimo di Edgar Nahoum, 1921) critica le

certezze della conoscenza razionale, dei metodi sperimentali applicati
all’educazione. Autore di alcuni testi che in poco tempo si sono
imposti all’attenzione del mondo dell’educazione (in particolare, La
testa ben fatta  e  I sette saperi necessari all’educazione del futuro,
1999), egli formula una proposta epistemologica e metodologica per
ripensare le forme e le modalità di pensiero, di conoscenza e
dell’insegnamento.

Il suo impegno è a favore del pensiero complesso  proposto per
contrastare quel pensiero unico che non permette di cogliere «ciò che è
tessuto insieme», ovvero il complexus.

Si ha complessità  quando i differenti elementi che costituiscono un
tutto sono inseparabili e quando vi è tessuto interdipendente tra
l’oggetto di conoscenza e il suo contesto.



Formare una testa ben fatta: principi pedagogici

Una testa ben fatta  rifugge dal sapere frammentato e sa coniugare una molteplicità di
apporti (sapere umanistico e sapere scientifico, sapere tecnologico e consapevolezza etica), 
rinunciando ad ogni pretesa di totalità preconfezionata. Essa si basa:

 Sulla formazione di una buona “attitudine generale”: più è robusta l’attitudine e
l’intelligenza generale, più grande è la sua facoltà di trattare problemi speciali, di
esercitare il senso critico, elaborare soluzioni alternative, rinunciare ai pregiudizi e agli
stereotipi e, dunque, agire consapevolmente e in modo propositivo.

 Sulla “padronanza dei processi di contestualizzazione”: potenziare la disposizione a
«ricercare sempre le relazioni e le inter-retroazioni tra ogni fenomeno e il suo contesto, le
relazioni reciproche tutto-parti, e cioè come una modifica locale si ripercuote sul tutto e
come una modifica del tutto si ripercuote sulle parti».

 Sull’apprendimento per iperconnessione predisposto in funzione dell’acquisizione di
abilità mentali strategiche e non per soddisfare programmi precostituiti, sottolineando
l'unicità del sapere.



PEDAGOGIA DELLA PERSONA, DELLA PAROLA,
DEL DIALOGO



Pedagogia della persona, dei valori, della parola
La necessità di una proposta pedagogica di «incontro con l’altro» come via per esplorare il senso
dell’umano, riprende la pedagogia di P. Freire e di Don Milani, ma anche le riflessioni pedagogiche  di
M. Buber, ove centrale è la «parola» e le teorie educative del «dialogo».

- Paulo Freire  sviluppa il tema dell’educazione come “coscientizzazione” nel più ampio contesto
della “Pedagogia degli oppressi” (dal titolo di un suo libro uscito in Italia nel 1971; nel 1973 fu
tradotto anche L’educazione come pratica della libertà). La coscientizzazione  è, soprattutto,
“parola” intesa come segno di conquista della piena autonomia della coscienza stessa e
consapevolezza della contrapposizione fra società aperte e società oppressive e chiuse.
L’alfabetizzazione e la coscientizzazione sono inseparabili: tutto l’apprendimento va perciò legato alla
presa di coscienza di una situazione reale e vissuta.

- Don Lorenzo Milani, Sacerdote fiorentino e promotore delle celebri “scuole popolari”, prima a S.
Donato a Calenzano e poi a Barbiana (1954), una parrocchia di poche case nel Mugello. Quest’ultima
divenne molto nota specie in seguito alla pubblicazione del volume Lettera a una professoressa 
(1967). Sosteneva il vero valore della scuola  e rivendicava la presenza attiva del maestro;
giudicava il rapporto educativo (nella forma del rapporto interpersonale) l’unica forma attraverso cui
poteva maturare la coscienza personale.
Egli, inoltre, volle dare particolare rilievo all’acquisizione scritta e parlata della lingua: possedere la

lingua significa avere la possibilità di esprimersi, di comunicare con gli altri e con le istituzioni,
altresì, entrare in dialogo con lo stesso Verbo. La parola assicurava il diritto di cittadinanza culturale a
tutti.



La pedagogia del dialogo

La pedagogia della parola e la pedagogia del dialogo condividono la prospettiva
pedagogica secondo cui l’educazione si compie attraverso un processo relazionale
intersoggettivo.

Principio della “relazione generativa”:

 Nessuno può costruire la propria esperienza e il proprio sapere da solo e va dunque posto nelle
condizioni di farlo.

 Solo l’esperienza genera esperienza e pertanto solo un’educazione vissuta in forme intersoggettive 
può essere efficace. Il soggetto che cresce ha bisogno di relazioni che attivino la sua coscienza, che
lo introducano nel mondo e lo aiutino a farne un’esperienza sensata.

 Non l’autorità e neppure la libertà costituiscono i fattori agenti dell’educazione, ma la reciprocità 
che si compie tra persone che compiono un percorso condiviso.



Martin Buber (1878-1965)

La sua teoria sulla reciprocità si evidenzia in particolare nella sua
opera più celebre “Il principio dialogico e altri saggi” (1962).

Nella sua filosofia dialogale è centrale il tema del dialogo  e della
relazione. In quest'ultima, la comunicazione è l’elemento centrale di
ogni evento trasformativo determinato dall’incontro di due soggetti.

La Relazione, quindi, come spazio nel quale educatore ed educando
sono coinvolti in un dialogo autentico  che favorisce il
riconoscimento dell’altro, promuovendo un cammino di crescita
verso la piena “umanizzazione”. L'educatore ha la responsabilità di
stabilire una relazione autentica. Egli deve: promuovere l'auto-
educazione; accettare l'educando per come è nella sua attualità;
confermare la natura profonda, le potenzialità. Egli deve, inoltre,
alimentare la fiducia.

La persona diventa tale nella misura in cui si apre all’alterità. Il
rapporto educativo è un rapporto puramente dialogico.

L’allievo cresce attraverso l’incontro con il maestro e l’insegnante è in grado di educare gli
allievi solo quando è capace di costruire una reale reciprocità tra se stesso e loro. 

Nella reciprocità del “pieno essere” educatore ed educando entrano in sintonia educativa



Romano Guardini (1885-1968)

Teologo, filosofo, interprete di testi religiosi e letterari, educatore di gruppi giovanili è un
altro autorevole esponente della pedagogia relazionale.

Il tema della formazione dell’uomo  accompagna l’intera produzione il cui itinerario
educativo si svolge nella prospettiva dialogica  che egli intreccia con quella
personalistica.

Nel suo scritto Persona e libertà  (1987)  sostiene che la persona umana è una “forma
vivente” irripetibilmente caratterizzata da un’interiorità in grado di rapportarsi col
mondo esterno non solo in termini di percezione sensibile, ma specialmente con la
capacità di attribuire significati alla realtà e interagire in modo creativo con essa. 

Ma questo processo non è automatico: l’uomo è in principio “forma-di-inizio”, ma se egli
resta chiuso in se stesso, diverrà rigido e misero. L’occasione educativa per eccellenza
per “uscire da sé” e vincere la tentazione dell’individualismo egocentrico (l’esito più
tragico della modernità) è l’incontro. Nell’incontro con l’altro, si ha inizialmente una
percezione complessiva del corpo; poi questa percezione si evolve e il corpo animato
vivente  si presenta piuttosto come un volto. In particolare nel suo sguardo, l’altro 
diventa ora identificabile («l’altro diventa un Tu per me»): l’altro è un effige, una forma
o un modo d’essere dai tratti unici e irripetibili (l’altro è dato nella sua alterità e
s’impone come altro da me).



Neo-Umanesimo e Post-Umanesimo

La cosiddetta società della conoscenza  e della comunicazione, ha permeato in modo radicale il
quotidiano vitale, sia soggettivo che collettivo. La pedagogia non può non tenerne conto e deve
riflettere sul suo compito e sulla sua funzione allo scopo di offrire il contributo alla formazione
dell’uomo.

La postmodernità richiede una «pluralità». Impone ad ognuno di cercare senso attraverso la
negoziazione di significati, attraverso il tentativo di costruire comunanze/comunità di discorso e
riconoscimento reciproco.

Una rilettura del Rapporto Delors del 1996  permette di ridefinire i pilastri della formazione 
(apprendere ad essere, imparare ad imparare, a fare, a vivere insieme), proponendo un approccio
integrato e umanistico allo sviluppo, ponendo al centro l’apprendimento.

Una rilettura pedagogica è necessaria per sostenere il ruolo dell’istruzione e della formazione per uno
sviluppo globale di apprendimento continuo (life-long), nei differenti contesti nei quali avviene
l’apprendimento (life-wide) di tipo personale, sociale, professionale e in relazione ai valori, alle
credenze e agli orientamenti per la vita (life-deep).



PEDAGOGIA DEGLI AFFETTI

APPROCCI EMERGENTI:

LE NEUROSCIENZE



Pedagogia degli affetti

Le critiche ad impostazioni pedagogiche troppo orientate da impostazioni
sperimentali e/o cognitiviste hanno posto attenzione anche alle emozioni, e
alle identità nella sfera dei sentimenti e degli affetti.

Il recupero dell’affettivo, del relazionale, dell’emotivo (abbracciando anche diversi
apporti della psicologia e della psicoanalisi di Anna Freud, di Wilfred Bion, di
Melanie Klein, di Bettlheim, di Dolto) sostengono che l’apprendimento si verifica
nel potenziare e valorizzare le risorse interiori del soggetto.

Affettività, memoria, apprendimento  sono indissolubilmente legati: l'affettività si
realizza nell'esperienza di relazione e agisce sulla memoria secondo direzioni diverse.

Nella pratica didattica, l'insegnante deve favorire lo sviluppo di emozioni positive, al
fine di facilitare il processo di memorizzazione e interiorizzazione dei contenuti;

questi vanno presentati in modo da facilitare la partecipazione attiva degli alunni.



Approcci emergenti - Le Neuroscienze

I recenti contributi delle neuroscienze alla conoscenza del funzionamento del cervello umano, dei
processi di sviluppo e di apprendimento riconoscono l’essere umano come unità bio-psico-sociale, in
cui l’indissolubilità fra corpo e pensiero gli conferisce carattere di irripetibilità.

Il paradigma bio-educativo (Elisa Frauenfelder, Pedagogia e biologia. Una possibile alleanza, 2001; Le
scienze bioeducative. Prospettive di ricerca, 2002) riconosce il nesso fra biologia, pedagogia e
didattica e la centralità della relazione/interazione fra mente-cervello-apprendimento e relazioni
interpersonali, come pure mente-corpo-ambiente  e processi di apprendimento (natura-cultura-
educazione).

L’individuo è un soggetto dinamico risultante dall’interazione tra i fattori biologici ereditati e tra i fattori
storico-culturali con i quali entra in relazione attraverso un’esperienza diretta.

H. Gardner, psicologo interessato alle questioni cognitive con forti orientamenti pedagogici, celebre per
la sua teoria sulle intelligenze multiple, dichiara che i fattori genetici insieme ai fattori ambientali ci
modellano e ci formano, dandoci la possibilità di adattarci ed organizzarci negli ambienti in cui
viviamo.

Quando in una classe si instaura un clima di fiducia, avvengono scambi profondi che facilitano lo
sviluppo dell’apprendimento, perché si modificano le pre-cognizioni che ogni alunno possiede. Tra le
intelligenze, quella interpersonale  si manifesta attraverso la capacità di stare con gli altri (relazioni
positive, empatia, interpretazione delle emozioni e delle motivazioni)



Neuroscienze e dimensione affettivo-sociale

I processi educativi, situandosi all’interno di relazioni e contesti specifici, si correlano allo
sviluppo del cervello chiamando in campo una multifattorialità di elementi.
Lo dicono chiaramente M. Contini, M. Fabbri e P. Manuzzi nel loro testo Non di solo
cervello. Educazione alla connessione mente-corpo-significati-contesti (2006).
Lo sguardo educativo connette le funzioni cognitive alla dimensione emotiva, al corpo ma
anche ai significati e ai contesti nei quali ci troviamo.

António Rosa Damásio (1944)

Neurologo, psicologo e saggista portoghese, ha compiuto importanti studi sulle basi
neuronali della cognizione e del comportamento. Le sue scoperte rivelano l’importanza
delle emozioni nei processi decisionali.

Nel saggio del 1995, “L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano”
dimostra come le emozioni siano alla base del buon funzionamento della mente (emozioni
sono dimensioni cognitive), negando la concezione cartesiana del dualismo scindibile
mente-corpo. Propone una nuova teoria dell’interconnessione tra mondo emotivo e
razionalità.



Personalizzazione

Unicità, irripetibilità e integralità del soggetto in formazione

L’educazione dell’uomo si svolge non solo nell’intreccio delle componenti proprie della
personalità di un soggetto (corporea, intellettuale, affettiva, valoriale), ma si dipana con
larghi margini di libertà come “soggetto in divenire” e come “soggetto capace di
relazione”.

Scopo umanistico  dell’educazione:  aprire la via alla valorizzazione di ciò che non è
ancora (scoperta del senso di sé, sperimentazione della responsabilità e dell’autonomia).

La personalizzazione del processo di apprendimento indica l’uso di “strategie didattiche
finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva,
attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità
spiccata rispetto ad altre/punto di forza)”. Introdotta attraverso i “piani di studio
personalizzati (PSP) presentati nella Legge 53/2003 e nel D.Lgs. 59/2004.

In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi
propri personali talenti 

Indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione
del lavoro della classe.



Personalizzazione vs Individualizzazione

Individualizzazione

- Obiettivi comuni

- Applicazione di differenti strategie
didattiche per acquisire le competenze
chiave (attenzione alle differenze
individuali)

- Proposta curricolare stabilita

- Valorizzazione della dimensione cognitiva

- Valorizzazione delle conoscenze e
competenze pregresse

- Ruolo chiave dell’insegnante

Personalizzazione

- Obiettivi differenti per ognuno

- Applicazione di differenti strategie
didattiche per promuovere il potenziale
personale (attenzione agli stili di
apprendimento)

- Partecipazione attiva dell’educando

- Valorizzazione di tutte le dimensioni

- Valorizzazione delle conoscenze e
competenze pregresse

- Autodirezione

- Ruolo chiave del docente-tutor



Continuità verticale e orizzontale, educativa e didattica

La continuità, introdotta con D.M. 16 novembre 1992 e C.M. 339/1992, del processo
educativo tra scuola materna, elementare e media viene garantita come percorso formativo
unitario al quale contribuisce con pari dignità educativa l'azione di ciascuna scuola, nella
dinamica degli specifici ruoli ed obiettivi, secondo una logica di sviluppo organico e coerente.

Al fine di realizzare il necessario raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra le
diverse scuole, i collegi dei docenti elaborano, nell'ambito della programmazione educativa
annuale, piani di intervento per promuovere la continuità.

I piani di intervento devono qualificare la programmazione educativa come pratica unificante
per tutti gli ordini di scuola, assicurando un continuum di opportunità educative a tutti gli
alunni nel loro sviluppo individuale e formativo ed individuando iniziative comuni intese ad
assicurare operativamente la continuità

Detti piani di intervento, da definirsi sulla base delle esigenze legate alle concrete situazioni
in cui le scuole si trovano ad operare e con riferimento alle caratteristiche generali e
specifiche dei soggetti, indicheranno finalità ed obiettivi, forme di collegamento con le realtà
culturali, ambientali e sociali presenti sul territorio, nonché modalità di verifica e
valutazione.

Nelle Indicazioni nazionali per il primo ciclo si legge: Il primo ciclo d'istruzione comprende
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.



Il percorso educativo e formativo nell'ottica della continuità avviene:

- tra le classi  (sezioni) terminali e e le classi iniziali di gradi di scuola differenti (continuità
verticale);

- tra gruppi  (sezioni e classi) di alunni della stessa scuola aventi età differenti (continuità
verticale);

- tra gruppi  (sezioni) di alunni aventi la stessa età, ma appartenenti a classi o sezioni diverse
(intersezione) (continuità orizzontale);

- tra scuola e territorio, attraverso l'attivazione di percorsi di dialogo tra scuola e famiglia, tra
scuola ed enti territoriali, tra ambienti di vita e ambienti di formazione, nell'ottica della
costruzione di un sistema formativo integrato (continuità orizzontale).

La continuità venne inserita, per la prima volta, nella struttura del sistema scolastico italiano ai fini
dell'integrazione degli alunni con disabilità (C.C.M.M. 1/1988 e 262/1988) ed estesa
successivamente a tutti gli alunni, nell'ottica della realizzazione di un sistema di scuola inclusivo
ed integrato.

La continuità è sia educativa che didattica.

Per continuità educativa  s'intende la pianificazione di percorsi didattici aventi le stesse
finalità educative.

Per continuità didattica s'intende la pianificazione di percorsi didattici, facenti uso di
metodologie di intervento affini; di criteri oggettivi e trasparenti di valutazione comuni;
composti da contenuti dell'apprendimento sequenziali, in modo da costruire un percorso di
sviluppo a spirale, senza incongruenze.



La continuità orizzontale e verticale all'interno della scuola dell'infanzia si esplica attraverso il lavoro di
intersezione, che può coinvolgere bambini appartenenti a gruppi differenti anche per fasce d'età.

La scelta per fasce d'età omogenee o eterogenee dipende dalle attività che di decide di svolgere insieme:
sull'apprendimento cognitivo, si prediligono gruppi della stessa età; sul relazionale  (sfera affettiva e
regole sociali), anche di età differenti.

Le strategie di tutoring (il più esperto aiuta il meno esperto) ed il mutuo soccorso (ci si aiuta a vicenda),
risultano strategie didattiche molto proficue.

Nella scuola primaria, la continuità verticale prevede il raccordo con la scuola dell'infanzia e con la
scuola secondaria di primo grado, attraverso azioni di scambio di informazioni e di coordinazione dei
curricoli, attività di accoglienza e condivisione di linee guida per la valutazione. Tali attività di continuità
sono potenziate negli Istituti comprensivi, in cui i diversi ordini di scuola condividono un unico
Dirigente scolastico e un Collegio dei docenti unitario (Legge 111/2011 art. 19, istituiti in applicazione
della Legge 97/1994).

Nella scuola secondaria di I grado, la continuità verticale si realizza attraverso:

- il coordinamento dei curricoli e la definizione dei criteri omogenei di valutazione degli apprendimenti
(al termine della scuola primaria, i docenti redigono anche un documento di certificazione delle
competenze acquisite da ciascun alunno sulla base del D.M. 742 del 3 ottobre 2017);

- i flussi di informazione, finalizzati ad agevolare l'accoglienza e la formazione di classi il più possibile
omogenee;

- le attività di accoglienza, con il coinvolgimento degli alunni di classe terza, o laboratori-ponte;

- gli open day.

La continuità orizzontale  si realizza nell'apertura della scuola al territorio, alle famiglie, alle
associazioni che vi operano.



PEDAGOGIA DELLA RELAZIONE

LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

“L'insegnamento è un'esperienza di relazione finalizzata a
favorire l'apprendimento”



La relazione educativa

Il cammino educativo di una persona non è mai un evento solitario, ma un incontro,
un’esperienza interattiva (relazionale) con altre persone. 

Lo scambio di esperienze tra l’insegnante e il discente è alla base di qualsiasi relazione
(e azione) che si definisca educativa, includendo la sfera della conoscenza e la sfera
morale.

Il ruolo dell’insegnante si esplica soprattutto nella relazione educativa, essa rappresenta il
fondamento per un apprendimento significativo  perché si basa sul rapporto dinamico
che rende possibile lo sviluppo integrale della personalità dell’alunno.

Nel contesto scolastico essa si presenta in tutta la sua complessità: qui si perseguono finalità
di formazione e di istruzione, che rendono indispensabili relazioni (dirigente, insegnanti-
alunni-famiglia, personale ATA, psicopedagogista, Enti Locali, esperti esterni) le quali
devono convergere e armonizzarsi.

Una stretta collaborazione tra scuola, famiglie e agenzie educative extrascolastiche
costituisce un presupposto indispensabile per garantire uno sviluppo sano del bambino.
Il canale privilegiato per la realizzazione di rapporti di collaborazione assidui e basati
sulla partecipazione scuola-famiglia è rappresentato dai  progetti educativi (i quali
passano attraverso il coinvolgimento attivo dei genitori).



Verso l’alleanza educativa

Nella scuola-comunità si presta attenzione non solo ai risultati ottenuti, all’efficacia e
all’efficienza, ma principalmente alla qualità delle relazioni, all’insegna della
collaborazione, della corresponsabilità, del dialogo e del rispetto reciproco.

A tal fine le competenze socio-relazionali  vanno intese come elemento qualificante la
nuova professionalità docente. Risulta indispensabile, difatti, mettere in atto forme di
confronto e di comunicazione mediante le quali governare conflitti e contrasti e muoversi
nella linea dell’integrazione educativa.

La collaborazione educativa fra scuola e famiglia, nel reciproco rispetto delle competenze, è
una risorsa fondamentale per dare ai bambini e agli adolescenti le migliori opportunità di
sviluppo armonico della personalità. Il rafforzamento del patto di collaborazione scuola-
famiglia offre maggiori possibilità di contrastare l'abbandono, la dispersione e il
disinteresse per la scuola e di prevenire situazioni di disagio giovanile.



Il patto educativo di corresponsabilità

In Italia, è possibile identificare tre momenti legislativi:

 Legge Delega del 1973  e il successivo Decreto Delegato del 1974: introducono “la
partecipazione”. Una partecipazione formale/assembleare in cui i genitori erano coinvolti
nella scuola al fine di avallare le decisioni già prese dal corpo docente.

 Legge n. 59/1997, detta Legge Bassanini, insieme alla successiva Legge quadro
n.30/2002: propose la “cooperazione”. Coinvolgimento operativo e attivo dei genitori.

 DPR n.49/1998 modificato dal DPR n.235/2007: promuove la “corresponsabilità” come
base del “Patto educativo” tra scuola e famiglia. Genitori e insegnanti sono chiamati ad
avviare un percorso di collaborazione per formulare insieme un comune progetto di crescita
per il figlio-alunno.

Il Patto educativo di corresponsabilità, è il documento che genitori e studenti firmano all'atto
dell’iscrizione: elenca i principi, i valori e i comportamenti che la scuola, la famiglia e gli alunni
condividono e si impegnano a rispettare. È quindi lo strumento base dell'interazione scuola-famiglia perché
coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori. […] Definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti
e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.



La corresponsabilità educativa rinvia all’idea di assetto relazionale democratico  e di un
lavoro di negoziazione.

Perché ciò sia reso possibile, è necessario che il rapporto tra scuola e famiglia poggi sulla
chiara percezione delle peculiarità dei due interlocutori e sull’idea che l’uno ha bisogno
dell’altro. 

La corresponsabilità, inoltre, è da intendersi in senso dinamico, alla luce delle istanze poste
dalla crescita dei figli-alunni.

In questa prospettiva, si può dire che essa va differenziata conformemente ai gradi

dell’istituzione scolastica. Pertanto, se nella scuola dell’infanzia l’insegnante ha da far
prevalere la corresponsabilità sul piano dell’educazione, negli altri ordini e gradi di scuola
ha da collocarla sempre più sul piano dell’apprendimento.

Comunque, da intendersi sempre all’interno di una dimensione valoriale  e
comportamentale condivisa.



La relazione d’aiuto

La relazione educativa si svolge anche nella logica della “relazione di aiuto” o di “cura
educativa”.

Essa favorisce la crescita equilibrata (progressione lungo le tappe del ciclo vitale); lo sviluppo (stima
di sé e realizzazione delle potenzialità); la maturità  (integrazione tra aspetti cognitivi, emotivi e
comportamentali) e l’integrazione sociale.

In altri termini, il raggiungimento dell’autonomia, della libertà  e della piena responsabilità  e la
promozione delle capacità per fronteggiare situazioni problematiche e conferire significato alle
proprie azioni (empowerment).

Secondo M. Heidegger, la relazione con gli altri (caratteristica fondamentale della vita
umana) va coltivata nella sua autenticità.

Una relazione autentica è una relazione di cura, che avviene nel rispetto dell'altro e del suo
prendersi cura di se stesso; all'autonomia reciproca di scelta e di azione, si aggiunge la
condivisione (di un percorso, di una visione del mondo)

Nelle relazioni in-autentiche, l'incontro con l'altro avviene come “sostituzione” o
“intromissione”: l'individuo si prende cura dell'altro sostituendosi a lui (forma tacita di
dominio sull'altro).



Relazione educativa: modelli teorici

Dopo l'approccio scientifico del Positivismo e del Neopositivismo, che si pone l'obiettivo di
spiegare il comportamento dell'uomo scomponendolo in causa ed effetto, il modello
fenomenologico di Husserl mira alla comprensione dell'altro, che avviene nella forma della
descrizione e si rivolge ai singoli individui considerati nella loro unicità (non come casi
particolari di categorie generali). Per Husserl la comprensione è un atto che assomiglia all'
“andare verso l'altro”.

Per Relazione fenomenologica intende una relazione che si realizza sul piano emotivo e che
sospende la conoscenza: l'altro viene “riconosciuto” attraverso le sensazioni e le emozioni
esperienziali che produce, che noi influenziamo e da cui siamo influenzati (egli non viene
conosciuto come dato oggettivo esterno).

In ambito pedagogico, le riflessioni di Husserl conducono a ridefinire i tratti della
professionalità educativa: ciò che interessa dell'altro non è più il fatto (il suo
comportamento), piuttosto l'intenzionalità che muove le sue azioni, intenzionalità che non
può essere conosciuta, ma solo intuita.

Nell'interpretazione fenomenologica non si può prescindere dalle relazioni, all'interno delle
quali il condizionamento tra i termini è sempre reciproco. L'insegnante-educatore, in quanto
dentro la relazione, la influenza e ne è influenzato.

L'entropatia è la giusta modalità: dal decentramento (attraverso l'epoché) e riconoscimento
dell'alterità, si giunge alla comprensione dell'altro (come simile a noi).



Carl Rogers (1902-1987) e la relazione assertiva

La relazione educativa necessita di tre atteggiamenti-chiave:

- autenticità o congruenza: costante nel tempo e coerente, in modo da produrre sicurezza
emotiva.

- considerazione positiva incondizionata
- comprensione empatica:  percezione corretta dello schema interpretativo dell'altro;

nella comprensione del suo mondo soggettivo.

Il ruolo educativo dell'insegnante deve, inoltre, includere:

- l'autorevolezza

- la capacità di contenimento del gruppo classe

- l'assertività educativo-comunicativa: gli psicologi Alberti e Emmons considerano il
comportamento assertivo come il punto di equilibrio tra passività e aggressività



La natura sociale dell'apprendimento

Il tema dell'apprendimento attraverso l'interazione fra soggetti (paritari e non) ha dato
vita ad alcune teorie e diversi approcci:

- L'apprendistato cognitivo  (Allan Collins, John Seely Brown e Susan Newman, 1989):
individua le differenze tra la tradizionale modalità di trasmissione della conoscenza  e
l'apprendistato cognitivo il quale si situa in situazioni gradatamente più complesse e le
abilità vengono acquisite in modo decontestualizzato.

- L'apprendimento situato (Jean Lave, etnologa e Etienne Wenger, 2006): l'apprendimento
come risultato del coinvolgimento in attività specifiche, in precisi contesti e nel rapporto
con altre persone (attraverso attività sociali e partecipative e condivise).

- Comunità di pratica (Wenger): aggregazione informale di attori che sorge spontaneamente
all'interno delle organizzazioni attorno a pratiche di lavoro comuni, condividendo scopi,
saperi pratici, significati, linguaggi. Si formano dalla relazione tra persone e attività dotate
di un valore intrinseco; la partecipazione sociale diventa un processo di apprendimento e
di conoscenza. L'apprendimento è inteso come partecipazione attiva alla pratica di una
comunità sociale e alla costruzione di una propria identità in relazione a tale comunità. Le
componenti essenziali sono: l'impegno reciproco, la negoziazione delle priorità tra i
membri, la presenza di un repertorio condiviso di conoscenze, strumenti e metodi.



LA CONSEGNA EDUCATIVA

L’EMPATIA:

CENNI STORICI DEL CONCETTO



Ogni alunno  ha bisogno di essere percepito, riconosciuto ed affermato come valore

d’essere; per una piena attivazione delle proprie capacità volitive, affettive e
intellettuali e per raggiungere un intenso e stabile senso della propria identità.

Nella relazione, l’azione educativa diviene processo di consegna di un ideale etico di
umanità o di vita buona.

L’educatore avvia un processo di configurazione della fondamentale motivazione allo

sviluppo (Maslow, Allport): che consente di vedere il soggetto non solo definito da
mancanze, da deficienze; piuttosto dispone all’impegno di esplorare le potenzialità
reali di crescita, e di effettuarle nel senso dell’autorealizzazione.

La consegna educativa



Condizioni di possibilità del processo di consegna:

- Postura ontocentrica (da parte dell’educatore): misurata dall’essere, più che
centrata su di sé; finalizzata ad intercettare il desiderio singolare
dell’educando;

- Interiorizzazione e personalizzazione dell’ideale di vita (impegno da parte
dell’educando)

Esperienza di GEMMAZIONE DEL SENSO

La consegna è realmente educativa se in essa si può fare un’esperienza che orienti
e muova i soggetti all’interno di un’orizzonte condiviso di senso e di reciproco

riconoscimento



L’EMPATIA. Cenni storici del concetto

“Empatia” significa letteralmente “ciò che si prova dentro”, “sentire dentro”, dal
greco empátheia.

 Il neologismo “empathy” viene impiegato per la prima volta da E. Tichener nel
1909, nel tentativo di tradurre il termine tedesco “einfühlung”, usato alla fine
dell’Ottocento nell’ambito della filosofia estetica da F.T. Vischer  e dal figlio R.
Vischer, per indicare la capacità di cogliere la vita della natura interna, cioè del
proprio corpo. L’entrare-in-contatto-dentro  è il movimento fondamentale della
contemplazione estetica della natura.

 Nei primi anni del Novecento il termine “empatia” fu introdotto da T. Lipps, in
prima istanza, per spiegare la natura dell’esperienza estetica, concepita in termini
di «partecipazione interiore» coinvolgente l’intera persona. L’empatia consiste,
quindi, nel sentirsi in sintonia con l’oggetto percepito.

Successivamente, egli estende il concetto all’ambito della relazione
interpersonale.



Il tema dell’empatia (o entropatia), esaminato dalla scuola fenomenologica di Husserl in
riferimento alla conoscenza oggettiva del mondo e all’autentica comprensione dell’uomo
inteso come altro-da-me, propone il superamento di una concezione unilaterale e soggettiva
della realtà, in funzione di una vera conoscenza della realtà oggettiva spazio-temporale
grazie alla relazione intersoggettiva. Il mondo oggettivo può, quindi, essere sperimentato
solo da soggetti diversi in un rapporto di scambievole comprensione.
La riflessione di Husserl è ripresa e approfondita dall’allieva E. Stein (tra il 1913 e il 1916).
Ella individua l’essenza dell’empatia, definita come «esperienza di una coscienza altra da
noi». L’empatia è un fenomeno intersoggettivo nel quale percepiamo la coscienza altrui e,
per il credente, è possibile cogliere la relazione con Dio.

Per il tramite dell’empatia è possibile percepire l’esperienza (il vissuto) dell’altro, a patto che lo
si colga dalla prospettiva di chi lo vive (che sappia mettersi al suo posto); allo stesso tempo, il
vissuto dell’altro non può essere colto nella sua originarietà, giacché l’alterità dell’altro è
irriducibile. Con l’atto empatico il soggetto assume l’angolo di visuale dell’altro, ma non si
confonde con lui: l’Io e il Tu restano distinti. Proprio tale distinzione rende possibile
l’incontro.

Nell’ambito della riflessione psicoanalitica, S. Freud  descrive l’empatia (o immedesimazione)
come il processo «che più di ogni altro ci permette di intendere l’Io estraneo di altre persone».



Lo sviluppo dell’empatia

L’empatia è un’esperienza emotiva, poiché richiede in ogni caso una condivisione di
affetti, se pure con un diverso grado di sofisticazione nella mediazione cognitiva.

Quest’ultima permette una progressiva differenziazione tra sé e altro da sé,
secondando forme di condivisione emotiva sempre più eterocentrate.

La psicologia dello sviluppo  (S. Bonino, A. Lo Coco, F. Tani) propone un modello
evolutivo  e multidimensionale  dell’empatia corrispondente a differenti processi
cognitivi e affettivi implicati.

Le diverse modalità di condivisione empatica vengono messe in correlazione con le tappe
di sviluppo dell’individuo (anche se le varie tipologie possono coesistere in età adulta
e possono presentarsi in modo diverso in ogni interazione)



 Il contagio emotivo: 
forma di condivisione emotiva immediata ed involontaria, caratterizzata da assenza di

mediazione cognitiva. Si tratta di reazioni automatiche agli stimoli espressivi manifestati da
un’altra persona.

 Empatia egocentrica (M.L. Hoffman) o per condivisione parallela:
riconoscimento e comprensione delle emozioni altrui per associazione tra l’evento e la propria

esperienza personale. La limitata mediazione cognitiva e la scarsa differenziazione tra sé e
l’altro portano ad una risposta “parallela” ed egocentrica, centrata in prevalenza sul soggetto
che osserva, più che su quello osservato. Interferenze emotive, meccanismi di difesa e paura di
un eccessivo coinvolgimento possono portare ad una mancata condivisione empatica.



 Empatia partecipatoria:
induce a sperimentare in modo vicario le emozioni dell’altra persona, avendo chiaro che si tratta

di emozioni separate dalle proprie. Il soggetto (attorno al sesto anno di età) diviene capace di
decentrarsi, rappresentandosi il vissuto dell’altro e partecipandovi. La mediazione cognitiva,
operante in modo sempre più complesso svolge una funzione determinante nell’assumere la
prospettiva che l’altro ha del reale (perspective taking) e nell’immedesimarsi col suo vissuto
personale (role taking). L’associazione non è più diretta, ma avviene per “mediazione
linguistica”.

 Empatia per condizioni generali (empatia matura):
richiede una mediazione cognitiva molto sofisticata il cui prerequisito fondamentale è il

pensiero astratto formale. Andare oltre il dato immediato offre l’opportunità di rappresentarsi i
vissuti, di immaginare le condizioni soggettive non direttamente osservabili, di generalizzare
tali vissuti a interi gruppi.



L’empatia autentica

Le condizioni che rendono possibile un’empatia autentica sono:

- Una disposizione contemplante dell’altro: atteggiamento ontocentrico  (trascendimento
di sé) che dispone ad un pensare veritativo (permette di istituirla come una virtù
dianoetica, come un abito che l’intelletto può acquisire stabilmente);

- Una disposizione di benevolenza per l’altro: come persona, nella sua totalità (permette
di istituirla come una virtù etico-morale);

-  Relazione di reciproco riconoscimento: lo sguardo empatico vede ciò che l’altro è ma
anche ciò che può essere, attivando risposte altrettanto empatiche (permette di istituirla
come una virtù dialogale o spirituale)

Per la persona è un dono gratuito di conoscenza di sé, un evento trasformante



COMUNICAZIONE EMPATICA 
(NON VIOLENTA; COLLABORATIVA; LINGUAGGIO GIRAFFA) 

Ideata nel 1960 dallo psicologo statunitense  Marshall Rosenberg, secondo il quale essa permette di
evitare le frequenti incomprensioni che derivano da un comunicare approssimativo e di riuscire a
creare contesti win-win.

Visione esauriente della realtà emotiva che sottende ogni processo comunicativo

Promozione della comprensione

Pedagogia NON direttiva

Educando in modo non direttivo ci si interessa ai bisogni dei singoli studenti, predisponendo percorsi
che consentano loro di evolvere e comunicando con autenticità  (osservando i fatti, esprimendo i
sentimenti, mantenendo il contatto con l'altro, ascoltando in modo empatico).

Adottando un atteggiamento coerente tra quanto si fa e quanto si dice, tra ciò che si prova e quanto si
esprime ed essendo attenti ai nostri bisogni e flessibili nelle strategie da adottare.

Non essendo giudicanti  verso l'ambiente distinguendo i fatti reali dalle valutazioni, senza ricorrere a
sistemi di protezione (rigettando le emozioni, commentando l'evento).



Le Competenze Sociali e civiche

“Implicano competenze personali, interpersonali e interculturali che riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di
risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitiche e all’impegno a una  partecipazione attiva e democratica.”

[Raccomandazioni del Parlamento europeo relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente]

Elementi essenziali:
- La comunicazione e lo stile comunicativo: verbale, non-verbale, paraverbale.

Nel 1974 Robert W. Norton introduce il concetto di stile comunicativo, ovvero il modo con
il quale l'individuo interagisce con gli altri, usando i tre canali. In modo operativo, lo stile
comunicativo è delineato mediante un nucleo di variabili (o attributi) legate ad una
caratteristica della persona. Ne individua 10: dominante, amichevole, attento, rilassato,
polemico, drammatico, animato, aperto, d'effetto o d'impatto, preciso. A queste aggiunge
un'undicesima variabile, (dipendente dalle altre) l'immagine del comunicatore, che dice
quanto una persona sia un buon comunicatore, quanto la sua comunicazione sia efficace,
positiva e valida.

Lo stile comunicativo è un costrutto multidimensionale, risultante di più variabili che tendono
a tracciare lo stile stesso.



IL MODELLO COMPORTAMENTALE INTERPERSONALE DEL DOCENTE

Nel 1957, Timothy Leary elabora il Modello per le Relazioni Interpersonali riadattato alla
relazione tra docente e studente nel 1985 da Wubbels, Creton  e Hooymayers  denominato
Models for Interpersonal Teacher Behaviour (MITB).

Nel MITB individuano due dimensioni: Influenza  (Asse Dominanza-Sottomissione), e
Prossimità (Asse Opposizione-Cooperazione).

Il modello viene completato introducendo una circonferenza che viene suddivisa in 8 settori
circolari i quali individuano 8 settori interpersonali, ognuno dei quali indica un aspetto
comportamentale specifico del docente: Leadership DC; Aiutante/Amichevole CD;
Comprensivo CS; Permissivo SC; Incerto SO; Insoddisfatto OS; Ammonitore OD; Rigoroso
DO.

LA CLUSTER ANALYSIS E I PROFILI INTERPERSONALI RICORRENTI TRA I
DOCENTI

Ha evidenziato che esistono 8 diversi profili interpersonali ricorrenti tra i docenti: Direttivo,
Autorevole, Tollerante/Autorevole, Tollerante, Incerto/Tollerante, Incerto/Aggressivo,
Repressivo, Stressato.
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Richiamano le Competenze chiave trasversali:

Collaborare e partecipare: “interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune e alla realizzazione di attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri”.

Sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. Ne fanno
parte le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero
l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il
cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le
differenze.

Si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e
cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e
nel contesto di riferimento; attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà,

all’empatia, alla responsabilità.

L'apprendimento collaborativo è un metodo efficace per far maturare competenze negli
studenti
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In tutti i casi si richiede all'insegnante un ventaglio di azioni (e competenze)  di diversa
natura: riflettere sulla scelta dei contenuti, scegliere i criteri alla base della costituzione
dei gruppi, costruire un setting  d'aula adeguato e definire la modalità di valutazione,
ricomponendo tutti i momenti salienti della lezione (prima, durante e dopo). 

Al contempo, è importante che il docente sappia comunicare  il compito e chiarire le
modalità di valutazione, oltre che osservare  l'andamento del lavoro, per far sì che il
gruppo possa adeguarsi con consapevolezza a quanto atteso.

L’acquisizione di abilità sociali favorisce l’apprendimento perché:

- Migliorano il clima della classe

- Motivano gli studenti

- Consentono di mettere in atto strategie complesse di lavoro

- Facilitano lo sviluppo del pensiero critico
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Comportamenti prosociali

Si definisce azione prosociale:

Ogni e qualsiasi azione messa in atto a proprie spese da un individuo o da un gruppo, tesa
a realizzare o a migliorare il benessere di un’altra persona o di un gruppo di persone o a
ridurne lo stato di sofferenza, ovvero a migliorare le relazioni. 

Tale azione deve manifestarsi in assenza  di pressioni esterne quali la promessa di una
ricompensa o la minaccia di una punizione ed in un contesto in cui l’emittente non stia
adempiendo a obblighi derivanti dal suo ruolo.

Promuovere una competenza prosociale significa: 

accrescere l’“self-efficacy” (auto-efficacia) che si esprime con modalità assertive;
sviluppare le abilità necessarie per perseguire obiettivi con determinazione, ma
conservando uno stile prosociale anche quando la situazione è di tipo competitivo.
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LE COMPETENZE DIDATTICO-METODOLOGIE



Dal punto di vista metodologico, le Indicazioni nazionali suggeriscono il
ricorso ai metodi attivi, capaci di coinvolgere gli allievi: didattica
laboratoriale, lavoro di gruppo  e apprendimento cooperativo, peer
education, la ricerca-azione, il brainstorming, il lavoro per progetti, il
metodo dei casi, la didattica ludica, il role-playing, che promuovono la
partecipazione e la condivisione.

La relazione educativa trova la sua migliore espressione nelle metodologie
cooperative e partecipative, in cui il ruolo dell'insegnante si configura come
facilitatore e il gruppo-classe diviene soggetto di co-costruzione di
conoscenze, abilità e identità individuale e di gruppo.
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IL CO-TEACHING

Definito da Cook e Friend come “l'azione di due o più professionisti impegnati nell'istruzione
di un gruppo eterogeneo o misto di studenti, in un unico spazio”.

Quattro componenti chiave: la presenza di due educatori  (con ruoli complementari);
l'insegnamento di concetti significativi; la presenza di gruppi di studenti con bisogni
educativi distinti; un insieme di impostazioni comuni nella pratica didattica  (comunque,
finalizzato alla personalizzazione dell'apprendimento).

Tipologie:

- Uno insegna, l'altro osserva
- Insegnamento a stazione: formare gruppi di studenti e gli insegnanti- con ruoli differenti -

si muovono a rotazione
- Insegnamento in parallelo
- Insegnamento alternativo: due gruppi di diverse dimensioni
- Team-teaching
- Uno insegna, l'altro assiste

Si può avere la compresenza di due docenti in una classe in tre casi specifici:

- al docente curricolare si affianca un insegnante esperto di didattica speciale (doc. sostegno)
- al docente curricolare si affianca un docente di lingua straniera
- al docente curricolare si affianca un docente tecnico pratico
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LA COMUNITA' DI PRATICA

E.C. Wenger, nel volume Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity 
(1998), la definisce come un gruppo di persone che condividono un impegno o una passione
per qualcosa di cui si occupano attivamente. È, pertanto, un luogo di apprendimento in cui non
avviene solo uno scambio di informazioni teoriche, ma anche la messa in pratica di quanto
hanno appreso.

Le tre dimensioni con le quali la pratica si associa alla comunità sono:

- il mutuo impegno: descrive in che modo i componenti interagiscono;

- l'impresa comune: determina uno scopo condiviso da tutti;

- il repertorio condiviso: condivisione di un dominio di interessi e di idee (oggetti fisici e
immateriali).

Emerge il paradigma costruttivista: ciascuno attribuisce alla realtà circostante dei significati.
La crescita e lo sviluppo professionale avvengono mediante il confronto con gli altri e la
negoziazione dei significati.

Nel contesto scolastico è orientata verso un'impresa comune che è l'apprendimento; per
questo, vengono anche definite comunità di apprendimento. È possibile favorire la nascita di
comunità di pratica con membri e strutture differenti. In particolare, è possibile favorire la
nascita di:

- una comunità di pratica tra i docenti della scuola;
- una comunità di pratica tra i docenti di più scuole (rete scolastica);
- una comunità di pratica tra gli studenti della stessa classe o di più classi.
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Le Metodologie sono strettamente correlate alle competenze didattiche. La didattica
studia il metodo con il quale applicare i principi pedagogici teorici
dell'apprendimento. Tra le metodologie didattiche:

LEZIONE FRONTALE

Il ruolo attivo è svolto principalmente dal docente, mentre gli alunni si pongono in
un atteggiamento passivo di ascolto e di ricezione dei contenuti. È il modo più
efficace per trasmettere quantità ingenti di contenuti (teorici) in tempi brevi, ma
allo stesso tempo non adatta per la maturazione di abilità o competenze negli
alunni.
Questo model lo didat t ico può r ientrare nel quadro teorico del
comportamentismo: si tratta di un modello incentrato sull'istruzione e sul
docente, sulla trasmissione dei contenuti, ed un apprendimento di tipo meccanico;
l'assetto non facilita l'interazione tra studenti.
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L'APPRENDIMENTO ATTIVO (Active Learning)

Indica diverse metodologie didattiche nelle quali si focalizza l'attenzione su attività
condotte dagli studenti in prima persona (anche mediante la riflessione sul processo
di apprendimento), anche con la possibilità di interazione tra pari.
Es. tipologie di apprendimento attivo:

- Think-pair-share (pensa, abbinati, condividi): si propone un'attività e si chiede di
riflettere singolarmente sullo stimolo proposto. Si chiede poi di riunirsi in coppie e
di trovare un accordo alla soluzione. Infine, si chiede ad alcune coppie di
condividere le loro risposte;

- Concept test (test su un concetto): attraverso l'utilizzo di test a risposta multipla;

- Thinking-aloud pair problem solving TAPPS  (risoluzione di problemi a coppie
pensando ad alta voce): a coppie, uno spiega, l'altro pone le domande;
successivamente, si ascoltano le coppie per constatare il tipo di soluzione previsto.
Nella seconda parte, si invertono i ruoli.
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L'APPRENDIMENTO TRA PARI (Peer Learning)

Si attua principalmente tra studenti che si supportano in maniera reciproca nell'apprendimento.
Topping suddivide l'apprendimento tra pari in due ampie categorie:

- Tutoraggio tra pari (peer tutoring): implica procedure di interazione tra tutor  e tutee, che
viene aiutato nell'apprendimento (relazione asimmetrica) ben chiare e ben definite. Pur risultando
un metodo efficace, potrebbe presentare alcune criticità legate soprattutto ad un calo di interesse e
motivazione da parte del tutor. Tra le tipologie più diffuse: apprendimento tra pari di età diverse
(differenza di almeno 3 anni); della stessa età; reciproco; diffuso nell'intera classe; con l'assistenza
di pari.
Supportato dalle teorie di Vygotskij, legate all'uso del linguaggio quale strumento cognitivo
importante, e alla zona di sviluppo prossimale (zona di carattere cognitivo che contiene quagli
apprendimenti che non sono ancora posseduti da un soggetto, ma che il soggetto può acquisire se
opportunamente guidato).

- L'apprendimento cooperativo (cooperative learning): basato su una interdipendenza positiva
che si instaura in un gruppo di studenti che lavorano in sinergia per conseguire un obiettivo
comune. Qui l'acquisizione di competenze interpersonali è importante almeno quanto
l'apprendimento stesso di concetti e idee.
I fratelli David e Robert Johnson  individuano 5 elementi principali su cui deve basarsi una
lezione impostata in modo cooperativo: interdipendenza positiva  (successo reciproco che può
essere raggiunto attraverso obiettivi di mutuo apprendimento; ricompensa comune; suddivisione
delle risorse; ruoli complementari); Responsabilità individuali; Interazione che promuove il
faccia a faccia; Abilità sociali  (leadership, processo decisionale, costruzione di fiducia,
comunicazione, gestione dei conflitti); Elaborazione di gruppo.
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Compito del docente nell'apprendimento cooperativo

I passaggi da attuare prima dell'inizio dei lavori di gruppo sono:

- Specificare gli obiettivi didattici, accademici e di abilità cooperative;
- Decidere la dimensione del gruppo
- Assegnare gli studenti ai gruppi e Organizzare gli ambienti
- Distribuire i materiali di apprendimento per favorire l'interdipendenza
- Assegnare i ruoli per favorire l'interdipendenza
- Spiegare agli studenti il compito da svolgere e gli obiettivi da conseguire
- Strutturare un'interdipendenza positiva verso l'obiettivo
- Strutturare la responsabilità individuale e Strutturare la cooperazione intergruppo
- Spiegare i criteri di valutazione (devono essere realistici e stimolanti)
- Specificare i comportamenti da osservare 

I passaggi da attuare durante lo svolgimento dei lavori di gruppo sono:

- Monitorare il comportamento degli studenti
- Fornire assistenza per lo svolgimento di un compito
- Intervenire per favorire le abilità cooperative
- Concludere la lezione

I passaggi da attuare al termine dello svolgimento dei lavori di gruppo sono:

- Valutare qualità e quantità dell'apprendimento; Valutare la bontà dell'andamento del lavoro di gruppo
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L'apprendimento collaborativo  è un metodo di istruzione nel quale gli studenti lavorano
insieme in piccoli gruppi per raggiungere un obiettivo comune. Smith e Mac Gregor 
definiscono alcuni assunti di base da cui nasce l'apprendimento collaborativo:

- l'apprendimento è un processo attivo e costruttivo (il Costruttivismo  di von Glasersfeld:
l'apprendimento è un prodotto dell'auto-organizzazione dei concetti da parte di chi apprende;
ognuno interpreta la realtà circostante secondo la propria prospettiva);

- l'apprendimento è favorito da un contesto stimolante;
- ciascun alunno è diverso dagli altri;
- l'apprendimento è un fatto sociale, emotivo e soggettivo.

RECIPROCAL TEACHING

Nasce come attività di lettura che viene svolta in gruppo, concepita da Ann L. Brown  e
Annemarie Palinscar. Nell'insegnamento reciproco vengono attivati processi meta-cognitivi,
messi in evidenza attraverso lo svolgimento di 4 attività:

- Riassumere
- Fare domande
- Chiarire
- Predire (scopi, intenzione, direzione del brano o dell'autore).

Grazie a questo metodo, si crea una vera e propria comunità di apprendenti dove ciascuno
diventa responsabile in prima persona del proprio percorso di apprendimento, al contempo,
diventa una risorsa per gli altri.
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METODI DI INSEGNAMENTO INDUTTIVO

A differenza della modalità deduttiva – tipica delle discipline scientifiche –
attraverso cui si espone il principio generale e poi si presentano le esercitazioni
pratiche, un percorso di tipo induttivo parte dall'applicazione pratica, dal problema,
dall'analisi e dallo studio di un caso specifico per giungere a concetti generali
(teorie).

L'Apprendimento basato sull'indagine (Inquiry-based Learning)  e le
metodologie:

- l'apprendimento per scoperta
- l'apprendimento per problemi
- l'apprendimento per progetti
- l'insegnamento mediante studi di caso
- l'insegnamento just-in-time 
- le classi invertite (Flipped classroom)
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ATTIVISMO

I principi fondamentali delle scuole attive  (1917 da Pierre Bovet; 1921 da Ferrièr in
occasione del Primo Congresso sull'Educazione Nuova):

- Ruolo attivo e centrale dello studente
- Personalizzazione nel rispetto delle attitudini, bisogni e interessi, e delle fasi di
sviluppo
- Favorire la cooperazione e la co-educazione tra alunni
- Importanza del “fare” (Learning by doing)
- cura dell'ambiente di apprendimento

John Dewey  maggiore esponente dell'attivismo. La conoscenza nasce dall'esigenza di
riflettere per risolvere problemi che l'esperienza continuamente ci pone, ed è sempre
finalizzata all'azione. Tre principi pedagogici:

- Principio di continuità: il soggetto genera abitudini, cioè comportamenti stabili e
interattivi con il mondo.
- Principio di crescita: l’educazione è efficace nel momento in cui la continuità
dell’esperienza consente una crescita effettiva dell’uomo.
- Principio di interazione: la struttura dell’esperienza è duplice (una condizione esterna,
oggettiva; una condizione interna, soggettiva)
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Curare “L’ambiente di apprendimento” significa:
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità

Favorire l’esplorazione e la scoperta
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo e promuovere apprendimenti significativi

Incoraggiare la consapevolezza de proprio modo di apprendere
Realizzare attività didattiche laboratoriali

L’apprendimento significativo  permette l’integrazione 
delle nuove informazioni con quelle già possedute e
l’utilizzo delle stesse in contesti e situazioni differenti,
sviluppando il pensiero critico, la metariflessione e
trasformando le conoscenze in vere e proprie
competenze.
L'obiettivo principale è quello di rendere autonomo  il
soggetto nei propri percorsi conoscitivi.
La conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva  da
parte del soggetto, è strettamente collegata alla situazione
concreta  in cui avviene l’apprendimento e nasce dalla
collaborazione  sociale e dalla comunicazione
interpersonale (la comprensione avviene attraverso il
confronto, lo scambio, il dialogo, e la negoziazione con
gli altri).
L’apprendimento significativo è intenzionale  e il ruolo
dell’insegnante diventa quello di motivare  gli allievi
ottenendo il loro impegno nell’attività che genererà
apprendimento.

D. P. AUSUBEL (1918-2008)

Elabora il concetto di apprendimento significativo,
spostando l’attenzione dai metodi di insegnamento,
alle condizioni che lo rendono possibile. Ciò che una
persona riesce a costruire è correlato alle modalità di
insegnamento che gli sono state offerte o alle strategie
che lui stesso adotta.

J.D. NOVAK (1932)

Definisce la metodologia delle mappe concettuali
come strumento per generare apprendimento
significativo. Per apprendere si segue il processo di
formazione e creazione del sapere.

D. JONASSEN (1947-2012)

Estende la ricerca ad un approccio didattico basato
sulle tecnologie e sul concetto di apprendimento
significat ivo intenzionale. Per promuovere
apprendimento significativo, le tecnologie diventano
attivatori e facilitatori del pensiero (supporto ma non il
mezzo).



La società interculturale e l'inclusione

Nelle Indicazioni nazionali si afferma che la scuola italiana svolge la propria azione
educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle
culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile.

La società e la scuola hanno come obiettivo da perseguire non più la semplice accoglienza o
l'integrazione, bensì l'intercultura, intesa come cultura (poliedrica) costruita in modo
condiviso, caratterizzata dal confronto reciproco e dall'innesto delle istanze, dei valori, delle
visioni del mondo di tutti gli individui che appartengono a una comunità.

La C.M. 205/1990 è il primo documento ministeriale nel quale si parla di educazione
interculturale in modo approfondito.

Con il D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), l'educazione interculturale
diventa una precisa scelta del governo italiano; il D.P.R. 394/1999 il regolamento attuativo.

Nel documento “La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni
stranieri” del 2007, il Ministro Fioroni individua alcuni principi essenziali per affrontare il
fenomeno dell'immigrazione nel contesto scolastico: principio dell'universalismo;
principio dell'accoglienza nella scuola comune; principio della centralità della persona
in relazione con l'altro.
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Il documento individua alcune azioni specifiche che possono favorire il processo di
interazione interculturale:

- l'accoglienza dell'alunno e della sua famiglia
- i corsi di italiano L2
- la valorizzazione del plurilinguismo
- le azioni di orientamento
- la gestione del tempo extrascolastico per favorire il dialogo
- interventi specifici contro la discriminazione e i pregiudizi

Oltre gli aspetti linguistici, il Consiglio d'Europa suggerisce di lavorare sulle competenze
trasversali, in particolare quelle che favoriscono lo sviluppo della comunicazione e della
relazione interpersonale, e di promuovere i modelli educativi basati su progetti cooperativi
che coinvolgono le diverse componenti della comunità educativa. Le metodologie da
utilizzare sono, pertanto, quelle che favoriscono tali competenze.

Decentramento etnico, relativismo cognitivo, educazione emotiva e metodologie
cooperative devono diventare pratiche educative trasversali e consuetudinarie
(abitudini comportamentali che producono nuovi sistemi di valore).

Creazione di spazi interculturali. Metodologie didattiche per l'inserimento dell'alunno
straniero: racconto orale, discussione, produzione scritta, ricerca in rete di foto e mappe
del paese d'origine, realizzazione di cartelloni e prodotti multimediali; laboratori per attività
musicali, ludiche, grafico-pittoriche...
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Il “pianeta alunni stranieri” delle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione
degli alunni stranieri (N.M. 19 febbraio 2014; precedente C.M. n. 24 del 1 marzo
2006):

- Alunni con cittadinanza non italiana

- Alunni con ambiente familiare non italofono

- Minori non accompagnati (si possono adottare metodologie didattiche previste per i BES)

- Alunni figli di coppie miste

- Alunni arrivati per adozione internazionale

- Alunni appartenenti a gruppi di origine nomade (rom, sinti e caminanti)

Per la scuola secondaria si può tracciare un'utile distinzione tra:
- alunni stranieri nati in Italia

- alunni stranieri nati all'estero

La cittadinanza non solo un aspetto formale-amministrativo, ma anche e soprattutto
un aspetto educativo: le Linee guida parlano di esercizio attivo della cittadinanza
quale obiettivo di tutte le discipline.
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Inserimento ed Accoglienza

Dopo gli aspetti burocratico-amministrativi relativi all'iscrizione, l'articolata
procedura dell'accoglienza nel contesto scolastico prevede una commissione
d'accoglienza (o commissione intercultura) la cui logica è quella di favorire due
processi:

- la conoscenza da parte della famiglia e dell'alunno del contesto scolastico e del sistema
d'istruzione italiano;

- la conoscenza da parte del personale scolastico della situazione familiare e della storia
personale e scolastica dell'alunno (facendo ricorso anche a mediatori culturali).

Quando gli alunni stranieri non parlano l'italiano, si avvia il processo di
apprendimento dell'italiano come L2, ripartito in tre fasi: apprendimento
dell'italiano L2 per comunicare (laboratori di circa 2 ore al giorno); fase ponte di
accesso all'italiano dello studio (apprendimento integrato); fase degli apprendimenti
comuni.

La metodologie privilegiate sono quelle che utilizzano il canale visivo e
cinestetico-esperienziale; libri di testo in formato bilingue; apprendimento
cooperativo.
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Proposte di esercitazione

1. “Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In
questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i lo- ro progetti
educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui
e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di
orizzonti di significato”. Il Candidato/La candidata commenti l'affermazione
sopra citata e identifichi la sua collocazione nelle Indicazioni Nazionali,
descrivendone la cornice di senso e le proposte didattico-applicative.

2. “In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, e è anche in grado di
promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della
società come parte di una comunità vera e propria. La scuola affianca al
compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”. Il
Candidato/La candidata commenti l'affermazione sopra citata e identifichi la
sua collocazione nelle Indicazioni Nazionali, descrivendone la cornice di senso
e le proposte didattico-applicative.



Grazie per l’attenzione


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64
	Diapositiva 65
	Diapositiva 66
	Diapositiva 67
	Diapositiva 68
	Diapositiva 69
	Diapositiva 70
	Diapositiva 71
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	Diapositiva 74
	Diapositiva 75
	Diapositiva 76
	Diapositiva 77
	Diapositiva 78
	Diapositiva 79
	Diapositiva 80
	Diapositiva 81
	Diapositiva 82
	Diapositiva 83
	Diapositiva 84
	Diapositiva 85
	Diapositiva 86
	Diapositiva 87
	Diapositiva 88
	Diapositiva 89
	Diapositiva 90
	Diapositiva 91
	Diapositiva 92
	Diapositiva 93
	Diapositiva 94
	Diapositiva 95
	Diapositiva 96
	Diapositiva 97
	Diapositiva 98

