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Perché ci interroghiamo
sull’efficacia della didattica?
1. perché cambiano i
fruitori della
formazione nella
scuola?
2. perché cambiano i
valori nella società?
3. perché siamo in
competizione con
altre comunità?

è una questione
di tecniche o di finalità?

4. perché….

Cosa vediamo noi sui territori in cui operiamo

1. cambia il mix dei fruitori della scuola
2. i problemi sociali si ripercuotono nella scuola e viceversa
3. una carenza di senso e di finalità demotiva l’impegno
4. alcune conoscenze vengono espresse da fonti più
autorevoli e con strumenti più efficaci
5. ……..….

Sembra sia necessario un orientatore di conoscenze
piuttosto che un trasferitore

Quale metodologia allora ? Una che
1. dia senso all’impegno
2. insegni a cercare le conoscenze che
servono rispetto ad una finalità
3. coniughi il sapere con i valori
4. coniughi il sé, il noi, il nostro, il loro
5. sviluppi la consapevolezza di ciò che si ha
e ciò di cui si ha realmente bisogno
6. abitui ad affrontare il cambiamento come
opportunità

Qualcosa che sia più di una tecnica
o una somma di tecniche

1. sul tema da apprendere si
attiva un progetto
2. l’obiettivo della progettazione
recupera il senso
dell’impegno
3. la progettualità richiede la
ricerca delle conoscenze
dentro e fuori di sè
4. la ricerca della soluzione
abitua all’innovazione
5. l’accettabilità sociale della
soluzione sollecita il
confronto e la negoziazione
6. …..

Chi viene coinvolto?
1. I dirigenti scolastici progettano il
coinvolgimento dei docenti
2. I docenti progettano il coinvolgimento degli
studenti
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3. Gli studenti progettano una soluzione su
un tema di insegnamento
4. Le famiglie assistono alla progettazione dei
figli e riprogettano il loro sistema educativo
5. I funzionari degli EE.LL. riprogettano il
rapporto funzionale che hanno con la
scuola
6. Gli amministratori locali sono coinvolti
nella riprogettazione del loro impegno
verso i giovani “cittadini” e l’educazione
della comunità
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Perchè?
1. Il cambiamento non può essere limitato
2. Il cambiamento va aiutato
3. Il cambiamento va comunicato
4. Il cambiamento va condiviso
5. Il cambiamento va alimentato

L’apprendimento è di per sé un cambiamento
e produce cambiamenti, se il processo viene assecondato,
finalizzato e protetto

Come si misura l’apprendimento lo si certifica?
1. Il risultato della progettazione dimostra la quantità
dell’apprendimento
2. Il processo progettuale misura la qualità dell’apprendimento
3. Il feed back degli attori coinvolti nella progettazione monitora
l’apprendimento collettivo
4. La comunicazione della progettazione alimenta la cooperazione
5. La certificazione dell’apprendimento la garantisce la pluralità
dei fruitori della formazione

è una certificazione
sociale!

Un ringraziamento va a chi ?
1. Ai docenti delle università di Roma e di Cassino che
l’hanno sperimentata
2. Ai docenti delle scuole primarie, secondarie e superiori
che l’hanno sperimentata e ci hanno incoraggiato con le
loro testimonianze in Sardegna e nel Lazio
3. Ai dirigenti scolastici che ci hanno creduto e hanno
convinto i loro docenti a mettersi in gioco
4. Ai ragazzi che hanno con il loro lavoro incoraggiato i loro
docenti e tutti noi a continuare a sperimentare
5.

all’AIF Scuola che con i suoi premi ci ha spronato a fare
sempre meglio

A voi tutti che avete avuto la pazienza di ascoltarci
e la dimostrazione di crederci
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