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Prima di cominciare…  Un’esperienza in acquarioPrima di cominciare…  Un’esperienza in acquarioPrima di cominciare…  Un’esperienza in acquarioPrima di cominciare…  Un’esperienza in acquario    
 

Abbiamo iniziato i lavori con un’attivazione che aveva come obiettivo quello di creare un clima di 
accoglienza, ma anche di introdurre alle regole principali dell’Ost. Temi emergenti sono stati: 
l’ascolto reciproco, l’attenzione per l’altro e la fiducia in quello che l’altro dice. 
 
L’attivazione si è svolta in acquario: due gruppi di cinque componenti ciascuno hanno vissuto 
direttamente l’esperienza mentre tutti gli altri hanno osservato cosa stava succedendo. I due 
gruppi protagonisti, in cui componenti erano tutti bendati, avevano il compito di formare una 
stella con una corda. L’esercizio è stato utile per comprendere insieme la fatica di ascoltarsi e 
comunicare in modo efficace un obiettivo comune, ma anche per riflettere sulla necessità di 
fidarsi e affidarsi agli altri per poterlo raggiungere. 
 
Molti gli spunti di riflessione condivisi nel momento del debrifing dell’esperienza: l’importanza e 
l’utilità di saper esercitare una leadership distribuita, la necessità di essere soggetti 
corresponsabili in relazione a un obiettivo condiviso e infine il piacere e la soddisfazione di vedere 
il proprio prodotto finito dopo l’impegno profuso per raggiungere il risultato. 
 
 
 



 

Brainstorming di gruppo 

Sognare la scuolaSognare la scuolaSognare la scuolaSognare la scuola    
 

 

 

• Piena di spazi 

• All'aperto 

• In cui ci si sente a proprio agio 

• colorata 

• gioiosa 

• uno spazio di serenità 

• accogliente 

• condivisione  

• dove si possono fare errori 

• senza fretta 

• senza voti 

• senza esami 

• senza aule 

• senza professori 

• luminosa 

• con animali e piante 

• senza problemi di acustica 

• senza orari 

• più lavoro d’équipe 

• più laboratori 

• un luogo d'amore e d’incontro 

• classi aperte 

• incontro multiculturale 

• senza libri 

• con gli anziani 

• dove gli insegnanti apprendono più dei ragazzi 

• senza banchi né cattedre 

• presidi che riconoscono i diritti 

• senza presidi 

• con educatori e insegnanti 

• costruzione con gli allievi 

• valutazione condivisa 

• i ragazzi imparano a vivere 



• coerenza tra teoria e pratica 

• che sostiene I talenti 

• senza invalsi 

• senza colleghi rompi… 

• più soldi ai docenti pendolari/ 

• massimo 15 allievi per classe 

• orari flessibili 

• con biblioteche 

• non autoreferenziale 

• con attrezzature sportive, piscina e cucina 

 
 

 

 

 

 

 



    Open space technologyOpen space technologyOpen space technologyOpen space technology    
Le proposte discusseLe proposte discusseLe proposte discusseLe proposte discusse    
    
    
    
 

1. Classi aperte, presenza di educatori e docenti 
2. È possibile fare errori 
3. Una scuola e non una squola 
 4. Accogliere e valorizzare ciascuno, prima come persona e poi come studente 
5. Quale spazio e quale tempo nella scuola per “conoscere”, “parlare”, “pensare” i nostril alunni 
6. Una scuola che porti al successo formativo (e quindi all’inclusione) 
7. Una scuola dove gli insegnanti apprendono più dei ragazzi 
8. Una scuola con tanti laboratori attrezzati 
9.  Scoprire/conoscere incontrare l’altro (tecniche e metodi dell’acpproccio comunicativo) 
10. Creare ambienti per l’apprendimento 
11. Tutti per pochi, pochi per tutti 
 
 

AltreAltreAltreAltre proposte presentate proposte presentate proposte presentate proposte presentate    
1. Il rapporto tra educatori e genitori 

    

 



 
Proposta 1 
classi aperte ed importanza della presenza classi aperte ed importanza della presenza classi aperte ed importanza della presenza classi aperte ed importanza della presenza     
di educatori accanto ai docentidi educatori accanto ai docentidi educatori accanto ai docentidi educatori accanto ai docenti        
    
    
    
    
    
Cosa ci siamo detti 
A)  Classi aperte 

Perché? 
per lavorare su problemi mirati, affrontando in modo puntuale pblematiche comuni e per 
motivare maggiormente gli alunni, valorizzando interessi scolastici ed extrascoalstici.  
Che cosa?  
Aggregare gli allievi in modo differente creando classi per livello, per interessi temici, pere 
esigenze particolri (sia parallele ce no) 
Come?  
1. Riunioni di programmazione quindicinali /lavoro di team 
2. Rotazione tra docenti per favorire rapporti empitici ed evitare circoli visioni (non deve 
esistere la mia classe, il mio docente, ma solo la mia scuola, condividendo spazi  
professionalità 
3. Rilevamento periodico delle competenze e monitoraggio delle necessità e dei bisogni, 
attraverso l’autovalutazione 
4. Distribuzione dell’orario su 5 giorni, 5 ore mattutine con 2 rientri pomeridiani. Fasce 
docenti 1-4 ora/ 2-5 ora per organizzare le classi aperte nelle ore centrali 
5 badge per la rilevazione delle presenze 
6- gruppi di max 15 allievi (grazie anche agli educatori) 
Metodologia? Coinvolgenti, basata sulla ricerca-azionee sul cooperative learning. Alievi 
protagonisti del loro apprendimento. Ascolto attivo. Idattica laboratoriale e imparare 
facendo. Importanza delle attrezzature tecnologiche: LIM, PC, stampante, fotocopiatrice e 
internet 

B) Educatori accanto ai docenti 
È importante affiancare il docente con un educatore esterno per una migliore gestione delle 
dinamiche della classe a livello relazionale, per la gestione dei conflitti e delle situazioni più 
difficili e compresse.  
Educatori per: lavorare in gruppo con metodologie innovative, osservare dall’esterno le 
dinamiche della classe, svolgere attività laboratoriali più complesse, dare suggerimenti sulla 
programmazione delle attività.  



  
 
 

Proposto da:  
Laura Giordano 
 

Hanno partecipato: 
Maria Rizzo, Rosa Celona, Emanuela Lucirino, Francesca Stumpo, Maria Maiolo, Celestina 
D’Alessandro, Stefania Gigliotti, Sergio La Carbonara. 
 
 
 
 
 



 
Proposta 2 

È possibile fare erroriÈ possibile fare erroriÈ possibile fare erroriÈ possibile fare errori    
    
    
    
    
    
    
 

Cosa ci siamo detti 
Definizione di errore: errore non sbaglio, un incidente senza il quale non è possibile raggiungere 
un risultato benvenuto, utile per far crescere sia gli adulti sia i ragazzi. Errori come esperienze 
attraverso le quali è possibile intravedere uno spiraglio di possibilità.  
L’errore ha un valore relativo, dipende dalla cultura. Condividere e ascoltare.  
Errori comportamentali (scene violente, far male ai compagni), errore come fallimento.  
Parallelamente cercare di capire come gestirli.  
 
Cosa poponiamo: gruppi di discussione interni alla classe, ma occorre essere attenti a gestire il 
gruppo. È conquista il riconoscimento!!! 
Difficoltà a gestire gli errori senza strumenti. Metodologie di approccio. 

  
 

Proposto da: Franca De Bonis 
 

Hanno partecipato: 
Maria Russo, Aloise Ermanno, Anna Maria Borrelli



 

Proposta 3  

Una scuola e non una squolaUna scuola e non una squolaUna scuola e non una squolaUna scuola e non una squola    
    
    
    
    
    
    
 

Cosa abbiamo discusso 
Il presente e “il presente della scuola” 
 

Cosa ci siamo detti 
1. la scuola è una scuola  
2. la scuola non è una chiesa  
3. la scuola non è un ospedale  
4. la scuola non è un centro ludico  
5. la scuola non è un’utopia ma una realtà e come tale non deve perdere di vista l’allievo in 

quanto tale e il rispetto dei ruoli  
6. la scuola non è luogo dove l’extracurricolarità debba sostituire la curricolarità  
7. la scuola è promozione dei contenuti per lo sviluppo di competenze  
8. la scuola è luogo di formazione, non solo di informazione  
9. la scuola non può essere luogo di iper-semplificazione ma dell’esercisio del libero 

pensiero, dell’ingegno, del rigore, della serietà, della cultura e del rispetto delle regole.  
10. La scuola è luogo di trasparenza, di meritocrazia, fucina di lavoro, di correttezza, di 

solidarietà, di riconoscimento reciproco  
11. La scuola non C accoglie, prepara, ascolta, fortifica, forma, aumento a e sostiene 

l’autostima, coltiva le inclinazioni orientando al futuro, prepara l’allievo al mondo del 
lavoro  

12. La squola con la qu illude, penalizza, mortifica, uccide, favorisce la dispersione in ogni sua 
forma, pregiudicando le vita sociale dell’individuo futuro cittadino del domani 

 

Proposto da: Patrizia Pupo 
 

Hanno partecipato: 
Maria Rosa Madeo, Gelino Daniele, Aloise Monica, Patrizia Pupo 



Proposta 4 

    Accogliere e valorizzare ognuno, prima come Accogliere e valorizzare ognuno, prima come Accogliere e valorizzare ognuno, prima come Accogliere e valorizzare ognuno, prima come 
persona poi come studentepersona poi come studentepersona poi come studentepersona poi come studente    
    
    
    
    
    
    
 

Cosa abbiamo discusso 
Comunicazione efficace /obiettivi che si danno i ragazzi come libertà, come responsabilità, senso 
critico, parte motivazionale 
 

Cosa ci siamo detti 
L’importanza della comunicazione e della continuità di questa comunicazione.  
Strategie da utilizzare per la comunicazione: cooperative learning, sistema di tutoraggio. 
Valorizzare significa tener conto delle inclinazioni personali di ciascuno e dunque delle diverse 
modalità di apprendimento (uditivio, visivo, cinestetico, ecc..). 
Dare spazio ai sogni e ai desideri di ciascuno. 
Aiutare i ragazzi a progettarsi dandosi degli obiettivi personali nella disciplina. 
Mettere al centro la persona con le sue motivazioni, le sue inclinazioni, i suoi talenti. 
Piano personalizzato (con obiettivi minimi di apprendimento personalizzati per ogni alunno) che 
nel momento in cui si attua facilita il lavoro dell’insegnante e non lo carica di ulteriore lavoro. 
Favorire l’aggiornamento del docente perché possa diventare facilitatore dell’apprendimento. 
Stimolare l’autocritica e l’autovalutazione. 
 

Proposto da: Maria Davoli 
 

Hanno partecipato: 
Sara Cipolla, Teresa de Maria, Maria Sergio 



 

Proposta 5 

Quale spazio e quale tempo nella sQuale spazio e quale tempo nella sQuale spazio e quale tempo nella sQuale spazio e quale tempo nella scuola per cuola per cuola per cuola per 
“conoscere”, “parlare”, “pensare” i nostri “conoscere”, “parlare”, “pensare” i nostri “conoscere”, “parlare”, “pensare” i nostri “conoscere”, “parlare”, “pensare” i nostri 
alunnialunnialunnialunni    
    
    
    
    
Cosa abbiamo discusso 
Punti di forza, punti di debolezze, proposte.  

    
Cosa ci siamo detti 
Quale spazio e quale tempo esiste già nella scuola?  
1. consigli di classe, 
2. ore di programmazione sulla scuola primaria, 
3. centro d’ascolto nella scuola superior, 
4. gite scolastiche / visite guidate, 
5. eventi eccezionali. 
  
Limiti e difficoltà  
Nei consigli di classe e nelle ore di programmazione si discute unicamente della programmazione 
e della valutazione, non si va oltre, se non si tratta di casi di emergenza. Non c’è un parlare 
finalizzato a conoscere realmente il vissuto dell’alunno.  
C’è poca collaborazione e condivisione tra docenti sugli incontri comuni. I docenti tendono a 
difendersi, parlarsi addosso, a non ascoltare gli altri e a non mettersi in discussione. Questa 
mancanza di ripercuote sugli alunni. L’insegnante in classe pensa per lo più allo svolgimento del 
programma e ai raggiungimento degli obiettivi, non pensa a tutto il processo didattico-educativo 
che coinvolge l’alunno.  
  
Cosa proponiamo 

1. Consigli di classe che vadano oltre e nei quali si cerchi di comprendere insieme cià che 
vule l’alunno per trovare strategie centrate sulla persona;  

2. scambiare le esperienze con i colleghi: permette di riconoscere propri errori e propri 
fallimenti condividerli e riportare insieme; 

3. arrivare a 24 ore come orario di lavoro, ma non per far sostituzioni, ma per dedicare le ore 
in più alla relazione con i ragazzi; 

4. attività extrascolastiche che organizzate in modo da privilegiare la relazione; 



5. momenti di convivialità con gli alunni; 
6. “perdere tempo” durante le ore curriculari  per conoscere i ragazzi, farli esprimere, 

giocare con loro, entrare nel loro mondo, interiore, creare un rapporto di fiducia, 
7. Sognare l’alunno per quello che è, rompendo i pregiudizi dell’insegnante;  
8. Creare una rete con educatori esterni (scout, associazioni di volontariato).  
 

Proposto da: Paola Gallo 
 

Hanno partecipato:  
Giusi Tuoto, Donatella Gagliardo, Luisa Ungaro, Felicia Costanzo, Francesca Russo, Vittoria 
Ceminara, Paola Gallo, AnnaMaria Borrelli, Lucia Scardi. 
 
 
 
 
 



 Proposta 6 

Una scuola che porti al successo formativoUna scuola che porti al successo formativoUna scuola che porti al successo formativoUna scuola che porti al successo formativo    
    
    
    
    
    
Cosa ci siamo detti 
Il gruppo ha analizzato cosa si intende per successo formativo e cosa si intende con il termine di 
inclusione. I due termini che apparentemente sarebbero in contrasto in realtà sono 
complementari tra di loro, perché l’inclusione porta al successo formativo e non può esserci 
successo se non c’è inclusione.  
Sono state esaminate quindi quali possano essere le migliori condizioni per giungere a una piena 
inclusione:  

• il sistema scuola visto nell’insieme delle sue componenti e delle relazioni con il territorio, 

• la formazione degli insegnanti, 

• le metodologie e le didattiche inclusive, 

• il ruolo dei genitori. 
  
Si è proceduto alla socializzazione delle proprie esperienze di inclusione scolastica.  
 
Conclusione  
il successo formativo è stato visto come il raggiungimento di determinati obiettativi 
programmatici ma come crescita personale dell’allievo. L’insegnante partendo dalla situazione 
reale dell’allievo con adeguate strategie, deve tendere alla sua crescita personale.  
Come? Adattando il sapere scolastico alle sue capacità e osservare giorno per giorno la sua 
evoluzione e la sua crescita personale. Prendere per mano l’allievo e guidarlo alla vita 
contribuisce alla costruzione del suo successo scolastico e della sua inclusione sociale. In questa 
relazione simmetrica docente discente, il docente cresce insieme all’alunno. Importante in questa 
relazione è la  comunicazione non verbale, che spesso permette di cogliere nell’alunno tutte le 
sfaccettature che la comunicazione verbale non esprime.  
 

Proposto da: Tonina Mirto 
 

Hanno partecipato:  
Grazia de Punzio, Gennaccaro Marina, Pansini Rosalba, De Vico Giuseppina, Cinquepalmi, 
Antonella, Mirto Tonina. 
 



 Proposta 7  

Una scuola dove gli insegnanti apprendono Una scuola dove gli insegnanti apprendono Una scuola dove gli insegnanti apprendono Una scuola dove gli insegnanti apprendono     
più dei ragazzipiù dei ragazzipiù dei ragazzipiù dei ragazzi    
    
    
    
    
    
    
Cosa abbiamo discusso 
L’importanza di mettersi in discussione. 
 

Cosa ci siamo detti 
Prima di entrare in una scuola gli insegnanti dovrebbero studiare tecniche e metodologie 
educative e soprattutto mettersi in gioco, in discussione.  
Scambio di esperienze in ambito educativo:  
Il rapporto problematico con i genitori /la responsabilità legale, 
una scuola troppo burocratizzata, 
una scuola per cui gli insegnanti non vengono adeguatamente preparati. 
  
Mario, insegnante di scuola superiore, ha dato un apporto importante dandoci uno spaccato di 
quello che è la scuola italiana di oggi, molto diversa da quella che abbiamo sognato nel brain 
storming. Le decisioni ministeriali tagliano le ali agli insegnanti. C’è troppa discrepanza tra le 
prove degli esami di stato, quello che l’Europa ci propone e quello a cui vengono preparati i 
ragazzi.  
Con Sergio e Gianluca abbiamo anche sollevato il problema che nella scuola classica si apprende 
solo con la testa, tralasciando il cuore e lo stomaco.  
L’essere insegnante/educatore è una vocazione.  
Il tempo che si dedica ai ragazzi è un fattore determinante.  
L’importanza della motivazione. 
  
 

Proposto da: Celeste Caruso 
 

Hanno partecipato: 
Sergio Guglielmelli, Gianluca, Muoio, Celeste Caruso, Maria Rosa Madeo. 
 



Proposta 8 

Una scuola con più laboratori attrezzatiUna scuola con più laboratori attrezzatiUna scuola con più laboratori attrezzatiUna scuola con più laboratori attrezzati    
    
    
    
    
    
 

Cosa abbiamo discusso 
Della scuola che ognuno di noi sogna 
 

Cosa ci siamo detti 
Una scuola senza laboratori non è una scuola applicativa, è solo teorica e non è rispondente alle 
esigenze dei ragazzi cheoggi sono alunni digitali e soprattutto non è rispondente alle richieste 
delle società in quanto società della conoscenza.  
A nostro parere tutte le discipline soprattutto quelle scientifiche necessitano del momento 
applicativo persviluppare abilità e competenze dopo aver acquisito le conoscenze. Siamo quindi 
d’accordo per una didattica “laboratoriale” pratica associata alla elzione frontale. Perché 
pensiamo che attraverso il laboratorio valorizziamo i personali talenti di ciascun alunno che può 
vivere il suomomento creativo ed esser capace di realizzare in pratica quello che ha appreso in 
teoria.  
 
 

Proposto da:  
Eliana Dodaro, Antonietta Mirabelli, Rosanna Pane, Terrea Imperato.  

 
 

Hanno partecipato: 
Eliana Dodaro, Antonietta Mirabelli, Rosanna Pane, Terrea Imperato., 
 



Proposta 9 

Scoprire, conoscere, incontrare l’altro. Scoprire, conoscere, incontrare l’altro. Scoprire, conoscere, incontrare l’altro. Scoprire, conoscere, incontrare l’altro. 
Tecniche e metodo dell’approccio comunicativoTecniche e metodo dell’approccio comunicativoTecniche e metodo dell’approccio comunicativoTecniche e metodo dell’approccio comunicativo    
    
    
    
    
    
    
 

Cosa ci siamo detti 
Ci siamo disposti in cerchio, ci siamo presentati perché rivolgendoci reciprocamente la domanda 
“come stai, come ti senti?” per fare esperienza dell’ascolto dello stato d’animo dell’altro, del suo 
stato fisico.  
È difficile entrare in comunicazione e quindi in relazione con i ragazzi di classi numerose. Ci si 
confronta sulle strategie di comunicazione da mettere in atto con gli alunni e tra gli alunni anche 
per veicolare contenuti di apprendimento oltre che per rinforzare l’integrazione in classe.  
È emerso che le dinamiche relazionali a volte sono più difficoltose tra insegnati e insegnanti che 
tra insegnanti e alunni. C’è bisogno di un orario flessibile, compresenza fra insegnanti in cui uno 
fa l’osservatore. Prima dei contenuti occorre stabilire relazioni. C’è dispersione passiva dei 
docenti nell’attività relazionale. Proponiamo attività per docenti che stimolino alla cooperazione, 
che mirino a instaurare relazioni anche di fiducia. Occorre evitare il conflitto ma non con 
l’assertività, imparando a trasportare le proprie esperienze e a condividerle.  
Ci proponiamo di tradurre un’azione le esperienze  Promuovere tra i ragazzi , metterli nella 
condizione di fare proposte cercando la condivisione.  
Si è proceduto discutendo e condividendo esperienze soggettive nella classi raccontando la 
propria storia in merito all’argomento del problema della comunicazione. Il risultato è stato un 
evidente bisogno di comunicazione e di essere ascoltati un esempio di storytelling, sperimentato 
come educatori e insegnanti il metodo ha evidenziato quanto bisogno ci sia di interlocutori.  
 
 

Proposto da: Alma Pisciotta 
 

Hanno partecipato: 
Gabriella, Daniela, Barbara, Sandra, Gerardo, Giuseppina, Elisa, Fulvia, Alma. 
 



Proposta 10    
CCCCreare ambienti per l’apprendimentoreare ambienti per l’apprendimentoreare ambienti per l’apprendimentoreare ambienti per l’apprendimento 

  

 

 

 

Cosa ci siamo detti 
1 – Idea “ponte” scelto come luogo di passaggio, di contatto, che mette in relazione, di 
superamento degli ostacoli.  
2 -  Esigenza di costruzione di ambienti per l’apprendimento 
3 - Scollamento tra i nostri sogni e la realtà (altri colleghi, problemi concreti, contraddittorietà, 
scelte politica) 

1-    Il docente come asta per far saltare l’ostacolo, la fatica dell’apprendere 
2-    Esigenza che ogni scuola abbia spazi diversificati per proporre attività di vario tipo (esempio 
biblioteca, open space per gruppi di discussione, laboratori attrezzati), organizzare laboratori 
attrezzatie  prevedere lo spostamento degli alunni e non dei docenti.  
3 -    Emerge un problema sentito: la difficoltà a lavorare in un istituto comprensivo.  

Conclusione: nel rispetto delle specificità dei tre ordini di scuola, ci vuole un progetto unitario, 
condiviso tra i docenti dei tre ordini. Bisogna imparare a lavorare insieme 

Riprendiamo l’argomento del gruppo: ambienti per l’apprendimento. Non solo luoghi fisici, ma 
luoghi mentali “altri” (superare la lezione frontale, costruzione sociale dell’apprendimento, ruolo 
di regista, di guida, del docente, più spazio apprendimento cooperativo; importante concordare 
obiettivo e chiarezza consegna data dal professore della classe; destrutturare la classe e lavorare 
per gruppi di livello o interesse, con l’aiuto tra pari; usare lo “sfondo integratore” / tematica; 
predisporre attività che favoriscano un ascolto attivo; docente a ruolo guida, supporto, fornisce i 
materiali; superamento classi per età, ciò che in altri sistemi educativi è pratica consolidata). 
Ruolo di supervisione e coordinamento del docente.  

AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO come luogo fisico:  

• aula laboratorio 

• creare spazi con l’immaginazione 



• attenzione alla disposizione degli arredi interni dell’aula (banchi a gruppo per lavori di 
gruppo, banchi a staffa per conversazione).  

1° problema: la normativa sulla sicurezza può limitare le scelte metodologiche dei docenti al 
punto da impedire l’utilizzo di metodologie laboratoriali? 

2° problema: ristrutturare gli spazi attraverso una condivisione delle scelte metodologiche da 
parte di tutto il consiglio di classe.  

Un buon ambiente per l’apprendimento favorisce l’inclusione: è importante! 

Le scuole sembrano ospedali, caserme, edifici di epoca fascista 
Attenzione anche agli arredi che accolgono o respingono le persone (banchi piccoli per ragazzi 
delle medie). Gli spazi parlano di noi.  

Ambienti di apprendimento in cui:  
1 – le discipline possano incontrarsi 
2 – gli alunni e le discipline possono incontrarsi.  

  

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO come luoghi mentali per: 

valorizzare la dimensione della manualità, del pasticciare tra le cose,  
valorizzare la dimensione dell’errore come occasione di crescita.  

Paradosso: legare il destino del docente allo spazio fisico di un’aula. 
Muoversi e arricchirsi.  

Dalla ristrutturazione degli spazi scolastici alla costruzione di nuove didattiche (no libro di testo, 
biblioteca in classe, lavoro in gruppo) 

Divagazioni… ma non troppo:  
- Il perimetro del libro di testo tra gli attrezzi di lavoro del docente?! 
- Attenzione alle scelte dei vari libri di testo 
- Valorizzazione conoscenze pregresse degli studenti anche acquisite in altre discipline per 
favorire il protagonismo.  

Proposto da: Elisabetta Dell’Atti 

Hanno partecipato: 
Giovanna Costanzo, Alfonso Guzzo Foliaro, Rosa De Rose, Giuseppina Mainieri, Carmela Pisarra, 
Mario Martino. 



Proposta 11    
TTTTutti per pochi, pochi per tuttiutti per pochi, pochi per tuttiutti per pochi, pochi per tuttiutti per pochi, pochi per tutti    

  

Cosa abbiamo discusso 
Numero di alunni per classe e collaborazione tra gli insegnanti 

Cosa ci siamo detti 
Le classi con un numero giusto di alunni permettono una migliore scolarizzazione di avvio alla 
lettura e scrittura. Tenendo conto che, soprattutto nelle prime classi, si instaura un rapporto 
“materno”; nelle classi, un minor numero di alunno consente anche la socializzazione. 

Per realizzare un efficace gioco di squadra dobbiamo avere l’umiltà di fondo di desiderare di 
imparare “raramente gli uomini imparano quello che credono già di sapere” (B. Ward) 

Con un collega di filosofia ho organizzato dei convegni senza condividere granché salvo 
puntualizzare a vicenda la pronuncia ortofonica di Nietzsche! Quest’anno sto coinvolgendo alcuni 
colleghi in un lavoro comune, secondo una modalità “sinfonica”a partire dal “problem posing” 
(capacità di porre domande)… chi vivrà, vedrà.  

Chiediamo classi poco numerose, soprattutto in scuole altamente a rischio per consentire una 
migliore gestione delle situazioni problematiche e per garantire l’incolumità degli alunni e in 
molti casi anche dei docenti. In queste realtà, le collaborazioni tra i colleghi è non solo utile, ma 
necessaria e indispensabile anche se spesso i docenti di nuova nomina, o supplenti, rifiutano 
questo tipo di collaborazione, chiudendosi a riccio nel proprio ruolo.  

Ritengo sia indispensabile operare in classi con un non eccessivo numero di allievi, se si vuole 
attivare un serio ed efficiente progetto formativo, soprattutto quando si ha a che fare con alunni 
iperattivi, ancor apiù grave in presenza di alunni diversamente abili, per i quali è necessaria una 
maggiore attenzione e non solo da parte dell’insegnante di sostegno. Il lavoro di team è 
altrettanto efficace se si vuole realizzare davvero una didattica flessibile ed adattabile a vari stili 
di apprendimento.  

Le classi numerose sono problematiche perché non si riesce ad ascoltare tutti e a dare a tutti la 
stessa attenzione e assistenza al processo di apprendimento. Per questo motivo, si finisce con il 
mandare avanti tutti perché questa resta la strada più facile, meno problematica a livello di 
assunzione di responsabilità. Il lavoro di equipe all’interno del consiglio è limitato solo a pochi 
colleghi.  

  



Le classi con un massimo di 15 alunni sono le condizioni ideali per un lavoro didattico proficuo, 
attento alle esigenze individuali e quindi che può dare risposte concrete, inoltre il tempo viene 
utilizzato a favore di tutti, senza sacrificare alcun ragazzo. Il lavoro di equipe è il punto di partenza 
per il raggiungimento di obiettivi di qualsiasi tipo.  

Il lavoro di equipe nella scuola superiore è difficilissimo perché storicamente la scuola secondaria 
è abituata a lavorare per compartimenti stagni. I piccoli gruppi-classe, condizione ideale per 
conoscere bene gli studenti ed assecondare i loro stili cognitivi, si possono costituire lavorando 
per gruppi aperti, in forma seminariale, come si fa (io l’ho fatto) con i corsi di recupero 
/consolidamento/potenziamento, sperando in dirigenti più moderni e aperti, meno preoccupati 
dei problemi di sicurezza (spostare i ragazzi è un rischio) e delle lamentele delle famiglie.  

  

Proposto da: Giuseppe Schiumerini 

Hanno partecipato: Giulia Piro, Antonella Tosti, Rita Leone, Maria Francesca Funari, Liliana 

Fusaro,  Leonardo Spataro, Angela Conte, Anna Mazza, Paola Calella, Maria Luisa Aloe.  

 

 

             


