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Verso una società della CONOSCENZA

“La società europea è entrata 
in una fase di transizione 

verso una nuova forma di società, 
la società della Conoscenza” 

(E. Cresson)
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 I 4 PILASTRI-BASE DELL’EDUCAZIONE
(J.Delors, Nell’educazione un tesoro, 1997)

• Imparare a CONOSCERE
–  CULTURA Generale, per “leggere” la realtà

• Imparare a FARE
– Acquisizione di competenze 

• Imparare ad ESSERE                  
         Autonomia-libertà- responsabilità 

-
• Imparare a VIVERE CON GLI ALTRI

– Cittadinanza-rispetto delle differenze-cooperazione
– Accoglienza dell’altro - legalità- partecipazione
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IL CONTESTO EUROPEO

“ In questa prospettiva si evidenzia 
il ruolo centrale dei sistemi di istruzione 
Attraverso l’istruzione e la formazione 

gli individui si renderanno padroni del loro futuro 
e potranno realizzare le loro aspirazioni…

L’investimento nell’immateriale e la 
valorizzazione delle risorse umane aumenteranno 

la competitività globale, svilupperanno 
l’occupazione e permetteranno di salvaguardare 

le realizzazioni sociali.” 
(E. Cresson)
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 “Ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire        
di opportunità educative specificamente strutturate                                 

per incontrare i propri basilari bisogni di educazione.              

Questi bisogni comprendono tanto i contenuti essenziali 
dell’apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla matematica 

alla capacità di risolvere i problemi) quanto gli strumenti della 
conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, 

cioè quanto richiesto ad un essere umano per vivere,                    
sviluppare in pieno le proprie capacità,                                         

vivere e lavorare dignitosamente,                                         
partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, 

prendere decisioni informate, continuare ad apprendere 
                                       

           (The Dakar Framework for Action, Art.1).

UNESCO 
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La SCUOLA  e la Formazione sono riconosciute           
come investimento sociale ed economico  

   per lo sviluppo della persona 
   per il futuro della democrazia

(l’ignoranza genera sudditi e non cittadini)
  
Conseguenze:
      - Diritto alla formazione di base per tutti
        -  Diritto alla formazione permanente                                 
                             per tutto l’arco della vita


–  
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La scuola “comunità”
che si prende cura

“I CARE”

La scuola deve diventare un luogo dove tutti                           
si prendono cura di tutti,                                           

partecipano in maniera attiva,                                                    
hanno influenza sulle decisioni e sulle attività della 

scuola, vivono un senso di appartenenza e di 
identificazione, hanno norme, scopi e valori che 

condividono. 

7
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Partiamo dalla Costituzione

 La scuola è aperta a tutti (é un bene comune)

 dal DIRITTO ALL’ACCESSO al                                      
DIRITTO AL SUCCESSO (art.1 Autonomia)

 dalla Scuola “escludente” alla scuola ”inclusiva”
 assicurare pari opportunità a tutti gli studenti, compresi quelli 

con diverse tipologie di handicap e di svantaggio socio-
culturale                                                                               
(Carta di Lussemburgo,1996, Una Scuola per Tutti )  

 portare tutti gli alunni al raggiungimento di traguardi, anche 
minimi, ma adeguati a ciascun soggetto.     

 Rimuovere gli ostacoli

 un sistema efficace non seleziona ma orienta
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l'autonomia delle istituzioni scolastiche,                                   
“sfondo integratore” dell’agire                                                     

della Comunità scolastica

L’Autonomia... si sostanzia                                                                                                                     
nella progettazione e nella realizzazione                                                                             

di interventi di educazione, formazione e istruzione                                                         
mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 

contesti, alla domanda delle famiglie e                                                                                           
alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti,                                                    

al fine di garantire loro il successo formativo,                                                   
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema     

di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia                                                                                 
del processo di insegnamento e di apprendimento.

[DPR 275/99, art.1,2)
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Scuola di tutti e di ciascuno
“Non uno di meno”
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Non basta il diritto all’accesso

 “Occorre che l’educazione      
fornisca risultati efficaci                

e non soltanto che consenta         
ad un maggior numero di persone                          

di frequentare                         
contesti scolastici”                                                                      

 Raccomandazione UNESCO
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nelle scuole inclusive...

 “ gli insegnanti sono tenuti a 
modificare i loro stili di 

insegnamento per incontrare                                   
lo stile di apprendimento                  

di ciascun alunno”                                                                      

 Raccomandazione UNESCO
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conseguenze

 E’ compito delle comunità educanti             
individuare per ogni persona,                                     

in ciascuno specifico momento della vita                    
e nelle condizioni in cui oggettivamente essa si trova,     

quali siano i diritti educativi essenziali,          
elaborando le più efficaci strategie                           

per raggiungerli.  

principio della personalizzazione               
introdotto con la Legge 53/2003
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La sfida della dispersione
 “La scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde”. (Lettera a 

una professoressa, pag. 35)

 «la scuola diventa un ospedale che cura i sani e respinge i 
malati».

 nel 2012, la scuola ha perso il 18 per cento degli iscritti: quasi uno su 
cinque, una percentuale drammatica

 L’Italia si posiziona al quart’ultimo posto nella graduatoria dei 
ventisette Paesi UE (fonte MIUR Servizio statistico)

 “il rischio abbandono” colpisce le aree del Paese in cui sono 
maggiormente presenti situazioni di disagio economico-
sociale, di svantaggio culturale e linguistico, presenza di 
persone di recente immigrazione. (OCSE-PISA 2013)

14giovedì 6 febbraio 14



15

ne consegue...

 scarsa mobilità sociale    

 lo Stato (e il suo sistema di istruzione e formazione) non è 
riuscito a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e 
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, hanno impedito il pieno sviluppo della persona umana 
(art. 3 Costituzione)

Il nostro, 
a differenza di quello finlandese,

è un sistema iniquo?
(B. Vertecchi, La scuola iniqua,  2013
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Nuova strategia di Lisbona per l’Europa 2020 

 ridurre la dispersione scolastica      
sotto il 10%
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la scuola comunità
inclusiva

 il DIRITTO ad apprendere                      
(Costituzione, successo formativo e autonomia scolastica)

 dalla Selezione al ri-orientamento

 la PERSONALIZZAZIONE: la DIVERSITA’ 
come ricchezza 

 dalla trasmissione di conoscenze già organizzate 
alla co-costruzione di competenze

 l’ambiente di apprendimento

17
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Quali sfide

 Un chiaro Progetto di scuola:                                  
superare la frammentarietà degli interventi e le emergenze

 La centralità del SOGGETTO che apprende:                            
la PERSONA in tutte le sue dimensioni 

       (cognitiva- affettiva – relazionale )

 Dall’Insegnamento all’Apprendimento                 
L’alunno “reale”,protagonista del processo di 
apprendimento, in relazione alle capacità, agli stili 
cognitivi, alle potenzialità  e ai suoi limiti. 

 I Docenti come “comunità professionale” capace di 
mettersi in gioco e di fare ricerca educativa e didattica
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per una strategia inclusiva

1. Corresponsabilità educativa e formativa dei docenti

- organizzazione del curricolo

- attenzione ai diversi stili cognitivi e alle modalità di 
apprendimento

2. competenze didattiche e capacità relazionali adeguate

- gestione alternata e differenziata dell’attività d’aula

- uso di metodologie attive, laboratoriali, di strategie 
collaborative, creative

19
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Lavorare insieme                                                       
per una scuola inclusiva

significa 

       - quali contesti di partecipazione e di relazioni? 

- quali ambienti di apprendimento, capaci di assumere la “cura” 
delle situazioni di difficoltà, di disagio, di bisogni speciali?

- quale curricolo e quali pratiche didattiche? 

- quali percorsi di ricerca e sperimentazione?

- quale sviluppo professionale? 

- quale sistema di valutazione? 

- quali percorsi-strategie di miglioramento? 

- quali modalità di condivisione delle buone pratiche?

rileggere la qualità                                         
dei processi difunzionamento insegnamento/

apprendimento
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DIDATTICA INCLUSIVA

 La “missione inclusiva” non è delegabile           
ma appartiene alla responsabilità                      

di ogni insegnante. 

 Passaggio dal rispetto formale delle regole                  
all’etica della RESPONSABITA’

21
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Ampliare le opportunità educative 
di tutti gli alunni

 Obiettivo dell’integrazione scolastica                 
è ampliare l’accesso all’istruzione,    

promuovere la piena partecipazione e le 
opportunità educative di tutti gli studenti 

suscettibili di esclusione                                    
al fine di realizzare il loro potenziale.



30
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Una scuola è inclusiva quando

- è una scuola di TUTTI e di CIASCUNO
   “NESSUNO ESCLUSO” 

- l’intera comunità scolastica viene coinvolta nel processo  
  educativo e si impegna a realizzare un efficace apprendimento, e  
  tende ad un benessere psicosociale di ogni soggetto

- è in grado di accogliere e valorizzare le diversità/differenze  
  di costruire percorsi individualizzati capaci di portare ciascun 
  allievo, dati i livelli di partenza, al massimo livello possibile di  
  formazione

     - è un’organizzazione capace di far apprendere ciascun allievo
- crea legami autentici tra le persone e favorisce l’incontro  
 tra le diverse realtà sociali del territorio (genitori, ASL, 
 ente comunale e associazioni)
  23
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lavorare 
su tre 

direzioni

 Il clima della classe
Gli insegnanti devono assumere comportamenti non 
discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, 
accettare le diversità presentate dagli alunni e 
valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, 
favorire la strutturazione del senso di appartenenza, 

               

*Le strategie didattiche e gli 
strumenti
uso di metodologie efficaci, quali l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 
suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature e ausili informatici e 
multimediali, di software e sussidi specifici, nuove 
tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in 
vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in 
formato elettronico.

L’apprendimento-insegnamento

Centralità dell’alunno reale con i suoi stili di 
apprendimento e bisogni
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Fattori che facilitano apprendimento

DISPONIBILITÀ AL CAMBIAMENTO; 

• POSSESSO DELLE STRUTTURE CONCETTUALI DI BASE E DEI 
PREREQUISITI CULTURALI; 

• INTERESSE AL CONOSCERE COME SCOPERTA E CONQUISTA 
PERSONALE;

• TENDENZA ALLA SOCIALIZZAZIONE, ALL’INTERAZIONE, ALLO SCAMBIO; 

• FIDUCIA IN SE STESSO E NELLE PROPRIE POSSIBILITÀ; 

• SENTIRSI ACCETTATO; 

• VEDERE RICONOSCIUTO IL PROPRIO DIRITTO ALL’ERRORE; 

• CAPACITÀ DI RIFLETTERE, CONOSCERSI, AUTOVALUTARSI. 

25
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Per un apprendimento efficace,      
occorre tener presente che:

26

• non si impara semplicemente ascoltando o leggendo; 

• non tutti apprendono le stesse cose allo stesso modo; 

• l’attenzione non basta; 

• vi sono diversi stili e modi di apprendimento; 

• l’insuccesso dipende solo in parte dall’alunno. 
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VALORIZZARE L’AUTONOMIA 
SCOLASTICA

• La Libertà come scelta consapevole
• La Complessità come risorsa
• La Flessibilità come valore
• L’Equità in educazione
• La Qualità per tutti e per ciascuno 
• La Valutazione  di sistema e degli 
apprendimenti
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Dall'autonomia dichiarata 
all'autonomia praticata 

 dalla cultura dell'adempimento all'autonomia culturale, 
professionale 

 Superamento della concezione illuministica e centralistica:
 competenze del Centro e delle scuole autonome (Titolo V della 

Costituzione)

 Dal formalismo alla responsabilità

 Nuovo ruolo per dirigenti, insegnanti, personale 

 La comunità  professionale ed educativa: partecipazione, confronto, 
leadership diffusa e condivisa, pluralismo degli apporti in contesti 
culturali e sociali differenziati
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Il Dipartimento, 
luogo di scambio, elaborazione,

di ricerca e innovazione didattica


29

 insegnamento come processo di ricerca e azione
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La costruzione del curricolo

 Ripensare i Percorsi formativi:
 1. “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo”
 2.  Biennio obbligatorio e RIFORMA ORDINAMENTI 2° grado

 - istruire educando
 - i Saperi essenziali: nuclei fondanti
 - risvolti formativi delle discipline
 - le educazioni trasversali ai saperi
 - le competenze: come qualificare i processi di apprendimento
 - l’orientamento
 - recupero e valutazione
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I        

La soluzione dei problemi 
non si trova nei registri elettronici o 

nelle lavagne digitali, 
 ma nella testa e nel cuore          

degli isegnanti e dei dirigenti.

31
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 Decalogo 
del "FORMATORE"

 Dare prima di chiedere
Quando i ragazzi vi parlano, ascoltateli. Ci vogliono attenzione e comprensione. Poi mai 

risposte sgarbate, ma gentili: otterrete di piu'.

Essere felici di lavorare
L'entusiasmo e la motivazione non si possono imporre, ma solo suscitare. Dovete saper 
essere piu' interessanti e coinvolgenti dei giochi, dei social network, del mondo fuori.

Anche i ragazzi difficili sono nostri alunni
Non maleducati, ma male educati. Hanno difficoltà e sofferenze anche quando sembra 

che se la ridano. Con loro serve empatia.

Aggiornarsi
La società cambia. Ciò che sapete serve anche oggi? Leggete, studiate, interessatevi. I 

ragazzi di oggi non sono come eravate voi.

Guardarsi negli occhi
Quando entrate in classe e per tutta la lezione: devono sapere che nulla vi sfugge. Dite 

che vi interessano non appena potete. La pedagogia dello sguardo.
32
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 Decalogo 
del "FORMATORE"

Puntare sull’autostima
Loro vi vedono come vi vedete voi: se non vi sentite all'altezza,si sente. Leggete e 

acquisite fiducia.

Aggiornare la didattica
Insegnate ciò che serve: i concetti, i metodi che potranno riutilizzare rispetto alle 

semplici nozioni.

Essere molto esigenti
Ma accontentarsi che sappiano due cose. Dovete mettercela tutta per farli migliorare e 

poi pretendere il massimo impegno.

Non essere amici ma guide
Preparati, interessanti, sicuri di voi. Non fate gli amiconi per farli divertire: li fareste 

ridere.

 Dare molta importanza alle regole 
Non tollerate infrazioni , una e' per sempre e siate ligi voi per primi. 



33
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Manifesto per una scuola di tutti e di ciscuno

1: Una scuola “comunità educante”, in un “clima” di relazioni significative 

2: Una scuola per la “centralità dell’alunno”

3: Una scuola che promuove “conoscenze, abilità, competenze”

4: Una scuola che progetta il curricolo in  “continuità”

5: Una scuola capace di “autonomia” (organizzativa, didattica, di ricerca)

6: Una scuola che sa innovare la didattica per l’apprendimento efficace

7: Una scuola che valorizza le “persone e le professionalità”

8: Una scuola che fa esercizi di “cittadinanza”

9: Una scuola che sa lavorare in “rete” (famiglia-territorio-associazioni)

10: Una scuola che sa comunicare ragioni di vita e di speranza

34giovedì 6 febbraio 14



 “Non possiamo aspettarci         
di raccogliere i fiori               
che non abbiamo                   

mai piantato”

                                                     

Vaclav Havel

35
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Educare al futuro

Per essere educatori, 
occorre ritrovare il senso del futuro e della speranza: 

avere  la capacità di  immaginare, 
attraverso i confusi segni del presente, 

il mondo nuovo che verrà. 
“Il maestro deve essere per quanto può un profeta: 

perché deve indovinare negli occhi dei ragazzi le 
cose belle che essi vedranno chiare domani e che 
noi vediamo solo in confuso”. 

          (don Lorenzo Milani)
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