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s g cato sta e a ce ca de se so
dell'essere insegnanti. Soprattutto insegnanti 
in ricerca. 
 
Gli insegnanti, che con l'autonomia si sono 
sentiti maggiormente protagonisti, hanno ri-
flettuto sul proprio ruolo, hanno individuato 
in quel tipo di scuola le possibilità di un vero 
cambiamento, di svecchiamento. Una scuola 
inserita nella società, non a rimorchio della 
stessa. Una scuola cosciente e propositiva, pur 
senza negarne i limiti e le manchevolezze, 
una scuola con il gravoso compito di formare 
ad un “costruttivo dissenso” ovvero allo svi-
luppo di capacità di senso critico, piuttosto 
che ad un passivo e rassegnato consenso. Sen-
timento questo, che sembra permeare la situa-
zione che va delineandosi per gli anni futuri.  
 
Il percorso delle varie sperimentazioni che 
negli anni hanno attraversato la scuola italiana 
era orientato al tentativo, a volte riuscito a 
volte no, di costruire una Scuola in uno Stato 
libero. Una scuola sorretta dall’opera di do-
centi motivati e consapevoli della loro fun-
zione. 
 
Con gran fatica si sono creati contesti in cui 
apprendere. Un effettivo orientamento può 
avvenire solo in contesti che possono colmare 
i dislivelli di partenza, non trasformando dif-
ferenze in diseguaglianze. Nella scuola può 
realizzarsi quella grande opportunità che è 
l’incontro fra le diversità, che, se agito anche 

p p
al profitto, la scuola alla formazione di citta-
dini e cittadine, l’impresa investe in termini di 
risorse finanziarie e vuole sapere qual è il suo 
guadagno. Nella scuola in cui tanti e tante 
credono non è possibile misurare tutto, è ne-
cessario assumersi anche il rischio che moti-
vazione, impegno, passione nascano e cresca-
no in momenti altri, quando il nostro compito 
è da tempo finito. 

 
Quanto sta accadendo non ci può lasciare in-
differenti. Per questo nel corso di quest’anno 
abbiamo dato vita a Piùscuolapertutti, un car-
tello di associazioni, comitati, gruppi sponta-
nei di insegnanti , genitori, studenti  e cittadi-
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lettiva, come cittadino dotato di senso criti-
co, in grado di conoscere, analizzare, pro-
gettare la società in cui dovrà vivere e lavo-
rare; 

• progetti la propria offerta formativa con gli 
altri attori del territorio; 

• sia coinvolta nei processi di formazione 
permanente e di educazione degli adulti; 

diretti interessati (insegnanti, dirigenti, 
personale ATA, studenti, genitori), ma tutta la 
società civile italiana, perché saperi e 
cittadinanza fanno la qualità della 
emocrazia. d 

Una scuola diversa è possibile, ma nella di-
rezione opposta a quella indicata dal mini-
stro Moratti.
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quest’anno si è scelto di diffondere gli incon-
tri sul territorio, nelle regioni, costruendo così 
un contatto più diretto con gli operatori della 
scuola. La pratica dei forum si è sviluppata 
all’interno di una riforma che si è delineata in 
modo sempre più chiaro a partire dalla legge 
sull’autonomia, con il passaggio dell’obbligo 
scolastico a nove anni, poi l’obbligo formati-
vo a 18, e quindi il riordino dei ciclo con la 
trasformazione dei programmi in curricoli. 
Il tutto in pochissimo tempo, in una scuola 
come quella italiana che pareva immobile nei 
secoli. Come tutti i cambiamenti la riforma è 
portatrice di ansie, preoccupazioni e paure per 
l’incerto; a volte incomprensibili, a volte 
semplicemente dovute a mancanza di infor-
mazioni, spazi di discussione e ben si com-
prende il disagio di molti insegnanti.  
 
Come da tradizione, l’iniziativa è stata pro-
mossa insieme a Legambiente, dalle associa-
zioni professionali CIDI, AIMC, e MCE; a 
questi si sono aggiunti la FNISM, il Consor-
zio di Pracatinat e la Direzione Didattica di 
Pavone. 
Rivolta a tutti gli operatori della scuola, ha 
come obiettivo prioritario la costruzione di 
partecipazione e comunicazione in un mo-
mento in cui tanti tra noi sentono la necessità 
di soffermarsi per riflettere e scambiare espe-
rienze e conoscenze sia per quanto riguarda 
l’attuazione dell’autonomia, con tutte le sue 
potenzialità e contraddizioni, sia per discutere 

ro.  
Riprendendo Il Malpaese (del lontano 1983)   
Rapporto sull’ambiente:  
“Se una specificità ha da avere la Legam-
biente nel quadro dell’ambientalismo europeo 
è quella di arrivare al cuore dei problemi 
…la stessa continuità culturale che ci ha fatto 
cercare le ragioni economiche del degrado e 
del consumo o quelle della - creazione dei bi-
sogni- e le stesse assonanze linguistiche, ci 
hanno condotto a pensare come –scientifico- 
un tale ambientalismo.    
Oggi occorre elaborare un progetto culturale 
capace di confrontarsi con le svolte epocali di 
questo passaggio di millennio, quindi con le 
dinamiche della globalizzazione, delle auto-
nomie locali, con i percorsi conflittuali di co-
esione sociale e di partecipazione, non per-
dendo di vista le tendenze economiche ovvero 
i processi di deindustrializzazione e demate-
rializzazione ,m anche il radicale cambiamen-
to del rapporto scienza /valori.  
La scuola ha bisogno di un progetto culturale 
che consideri essenziali alcuni elementi di ri-
flessione quali la ricomposizione dei saperi, 
il rapporto scuola/territorio e il ruolo 
dell’insegnante.Si tratta di definire  una figu-
ra intellettuale che possieda nuove competen-
ze professionali, organizzative, di interazione, 
di relazione, di comprensione dei nuovi oriz-
zonti culturali, e socio-economici. In una 
scuola che non può più permettersi di essere 
autoreferenziale è indispensabile saper legge-
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Una risposta alla globalizzazione può essere 
una buona identità. 
 
L’identità in quanto tale non è necessariamen-
te buona, non lo è il localismo esasperato che 
fa riconoscere l’uno all’altro solo perché si è 
uniti contro qualcuno. Differente è il senso di 
appartenenza, la consapevolezza di avere ra-
dici, una storia, degli avi, un patrimonio cul-
turale e ambientale. E’ quel senso di sicurezza 
in sé e negli altri che ci permette di affrontare 
il diverso con un atteggiamento di disponibili-
tà al confronto, al dialogo anche critico. 
Quindi un’identità densa di valori, fatta di co-
esione sociale, capacità di comunicare, solida-
rietà, integrazione tra culture, ma soprattutto 
un’identità che rifiuti “la cultura del sospet-
to”.  
Abbiamo bisogno di grandi capacità proget-
tuali per nostri territori sempre più artificia-
lizzati, per una comunità a rischio di desertifi-
cazione culturale. Saper cogliere i grandi 
cambiamenti di questo passaggio epocale per 
tentare quelle azioni di protagonismo che la 
scuola ha il diritto e il dovere di sperimentare. 
Si tratta di comprendere le nuove aspettative 
delle persone, della comunità, partendo dal 
presupposto che ogni conoscenza è carica di 
valori e che nessuna è ininfluente rispetto ai 
bisogni umani. 
Stanno aumentando le richieste di qualità del-
la vita, di sicurezza, di felicità.  Spuntano at-

sti temi sono inaccessibili e gli scienziati, an-
che gli antropologi e gli psichiatri, li evitano, 
e per ottime ragioni. I miei colleghi e io non 
siamo ancora in grado di indagare su temi 
tanto delicati. Siamo appesantiti da errori 
come quelli che ho menzionato e, come gli 
angeli, dobbiamo esitare a metter piede in 
queste regioni, ma non per sempre” (Gregory 
Bateson). 
La scommessa consiste nel riuscire a mettere 
in comunicazione le diverse forme di cono-
scenza che corrispondono a pluralità di lin-
guaggi. 
 
Lo sviluppo tecnologico e dell’informazione 
sta rivoluzionando la vita quotidiana e 
l’economia dei grandi numeri. 
La dematerializzazione intesa come produ-
zione di ricchezza con sempre meno lavoro, 
meno consumo di materie prime e di energia, 
è inscindibilmente connessa con i processi di 
deindustrializzazione che tanto ci hanno pre-
occupati per le perdite dei posti di lavoro nel-
le fabbriche dei nostri territori, ma porta con 
sé grandi speranze. L’economia che si sta rea-
lizzando produrrà sempre più servizi e meno 
merci materiali, con maggior contenuto tecno-
logico, con enormi possibilità di resa soprat-
tutto per quanto concerne l’utilizzo della ma-
teria, oltre che per i possibili risparmi energe-
tici. Purtroppo conterrà altresì forme di per-
versione assimilabili alla così detta mercifica-
zione dell’immateriale.  
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le discipline ma anche le consuete ripartizioni 
di compiti e responsabilità, il mondo del lavo-
ro richiede professionalità e competenze 
completamente nuove. I ruoli degli stessi de-
cisori sono messi in discussione da regole in 
continuo cambiamento. Quotidiana è la ri-
chiesta di operare in condizioni di incertezza, 
saper compiere delle scelte perché capaci di 
nuotare in un fiume di informazioni che si va 
gonfiando di giorno in giorno. Occorre abi-
tuarsi a filtrare per trattenere l’utile all’agire, 
scartando il resto. 
 
L’autoreferenzialità della scuola oggi non ha 
più alcun motivo per esistere:i percorsi educa-
tivi devono necessariamente connettersi con 
problemi sentiti come reali e significativi dai 
ragazzi. A fronte di tutto ciò una risposta po-
trebbe essere la coerenza tra quel che si impa-
ra e quel che si pratica nel territorio. Emble-
matica in questo senso è ad esempio 
l’impreparazione della comunità 
nell’affrontare i problemi dovuti a catastrofi 
naturali e non. Le recenti alluvioni e i dissesti 
hanno dimostrato come la nostra società sia 
totalmente incapace ad attrezzarsi per convi-
vere con questi fenomeni derivandone il mi-
nimo danno possibile. Di fronte a problemati-
che così grandi e complesse spesso non si sa 

richiede ancora tanta riflessione comune e 
condivisione almeno dei problemi. Tentare di 
condividere i problemi è più proficuo 
dell’insistenza nel voler condividere a priori 
le soluzioni, ben sapendo che ciò che è un 
problema per l’uno può non esserlo affatto 
per l’altro (B. Zobel) 
  
In conclusione, penso che questo sia un mo-
mento difficile, ma anche estremamente inte-
ressante. La molteplicità di tematiche da svi-
scerare, la loro natura controversa, le relazioni 
che le attraversano, i tanti livelli di azione e 
organizzazione necessari alla scuola ci indu-
cono a sperimentare gruppi di ricerca, a colti-
vare appuntamenti come questi. Vorremmo 
farne una tradizione, anche in Piemonte. In 
realtà il processo di riforma può essere 
l’occasione che tanti insegnanti innovatori 
hanno cercato, vorremmo che continuasse, 
tanta è la voglia di una scuola nuova. Vor-
remmo che ne uscisse una scuola pubblica più 
fresca, più forte, un attore del territorio capa-
ce di produrre cultura in contrasto con le ten-
denze all’omologazione e alla banalizzazione 
della vita stessa.  
 
 
 

I SAPERI 
Marcello Cini 

Università La Sapienza Roma 
 

1. La società del XXI secolo.  
Il passaggio dal XX al XXI secolo è segnato 
da tre svolte epocali: una svolta epistemolo-
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"fatti" e la sfera dei "valori" che stanno alla 
base delle norme (etiche e giuridiche) intese a 
regolare le finalità e i comportamenti degli 
individui nei loro rapporti privati e nelle loro 
azioni sociali. Entrambe queste separazioni 
nette tendono a svanire: diventa sempre più 
difficile decontaminare i "fatti" dai "valori" 
ed estirpare gli interessi dalla conoscenza.  
Le "verità" della scienza e gli "strumenti" della 
tecnologia acquistano proprietà che dipendono 
dal contesto. 

Es. la scoperta/invenzione della PCR (P. Rabi-
now, Fare scienza oggi, Feltrinelli 1999) 
Es. W. Bijker: Images of technology and sci-
ence. (v. Tabella all.) 

 
b) La svolta scientifico tecnologica.  
Il XX secolo è stato il secolo del controllo e 
del dominio sulla materia inerte (fisica e chi-
mica). Il secolo XXI si apre con la prospettiva 
del controllo e del dominio sulla materia vi-
vente e pensante (biologia, neuro scienze, 
scienze dei sistemi scienze dell'informazione). 
E' essenziale riconoscere che si tratta di una 
svolta epocale. Si tende a negarlo sia da parte 
degli scienziati che da parte dei decisori (poli-
tici, managers) che su questo hanno interessi 
coincidenti (i primi per marcare la continuità 
del "metodo scientifico" rispetto all'oggetto, e 
mantenere la separazione di cui abbiamo di-
scusso; i secondi per marcare la continuità 
delle leggi dell'economia e del mercato).  
Di qui la accusa di oscurantismo, misticismo, 
fondamentalismo, ecc. rivolta a chi, su basi del 

Nel XX secolo il meccanismo di accumula-
zione del capitale si è fondato sulla formazio-
ne del profitto nel processo di produzione del-
le merci materiali (molecole) e sull'espansio-
ne del loro consumo da parte dei lavoratori 
stessi (fordismo). Di qui il conflitto dramma-
tico tra capitale e lavoro che ha segnato il se-
colo "breve". Nel XXI secolo il meccanismo 
di accumulazione del capitale si fonda sulla 
formazione del profitto nella produzione di 
merci immateriali (bit) ("informazione", "cono-
scenza" o, semplicemente "messaggi"). Più pro-
priamente la formazione del profitto si sgan-
cia dal "tempo di lavoro", perché le merci 
immateriali possono essere moltiplicate all'in-
finito senza costo, e dunque il profitto, una 
volta fatto il prototipo, può crescere illimita-
tamente al crescere del consumo. La proprietà 
fondamentale dei beni immateriali è che, a 
differenza di quelli materiali, la fruizione da 
parte di un "consumatore" non ne impedisce 
la fruizione da parte di altri. Le merci imma-
teriali, in realtà non si "consumano". In un di-
sco non è la plastica che conta, è la canzone 
che c'è incisa. Ma la canzone non si consuma 
se io l'ascolto: la possono ascoltare altre mi-
lioni di persone. Il trucco del capitale sta nel 
far credere che la merce venduta è indissocia-
bile dal supporto, e giustifica in tal modo le 
leggi che vietano la riproduzione libera del 
contenuto. Ma se anche il supporto diventa 
immateriale, il trucco si scopre (v. Napster). 
La necessità da parte del capitale di invocare 
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che potrebbero essere liberamente fruiti da 
tutti. Il terreno di scontro si sposta dal conflit-
to tra capitale e lavoro al conflitto tra capitale 
e consumatori. 
 
2. La ricerca.  
Le scelte della ricerca scientifica e tecnologica 
sono fortemente condizionate dalla valutazione 
sociale del peso delle tre svolte. 
 
a) Gli "scienziati"  per definizione, si occupa-
no solo di quei fatti dei quali possono acquisi-
re la certezza. Essi tendono dunque a selezio-
nare i temi che possono dare risultati certi a 
breve termine. Per quanto riguarda la salute, 
per esempio, si limitano a dire: "non ci sono 
evidenze certe che la tal cosa sia dannosa". 
Oppure cercano rimedi per disastri già avve-
nuti (clima, AIDS, mucca pazza). I "decisori" 
a loro volta utilizzano queste certezze come 
base di partenza per realizzare gli obiettivi da 
perseguire sulla base dei loro "valori". An-
ch'essi vogliono risultati, sul terreno sociale, 
a breve termine. Dicono: "visto che la tal co-
sa non è dannosa possiamo utilizzarla per ciò 
che riteniamo essere un obiettivo prioritario 
(a seconda della situazione sviluppo economi-
co, salute, sicurezza o quant'altro possa far vin-
cere le elezioni)".  
 
b) La società dell'incertezza. Dice Hans Jo-
nas: "Con quello che facciamo qui, ora, e per 
lo più con lo sguardo rivolto a noi stessi, - 

causa da questo nuovo dato di fatto si chiama: 
responsabilità." (v. Bijker) 
"Una volta era facile distinguere fra tecnica 
benefica e tecnica dannosa, considerando 
semplicemente l'impiego dei suoi strumenti. I 
vomeri, si diceva, sono buoni, le spade, catti-
ve. Ma qui salta all'occhio il tormentoso di-
lemma della tecnica moderna: a lungo termi-
ne i suoi “vomeri” possono essere dannosi 
quanto le sue “spade”." E prosegue: "In que-
sto caso sono loro, i benefici “vomeri” e i lo-
ro simili, il vero problema."  
E le incertezze? Chi si occupa delle incertez-
ze?  Chi si occupa dei costi che forse noi stes-
si, ma certamente qualcun altro, già oggi o in 
un futuro più o meno prossimo, dovrà pagare 
per i benefici che le certezze delle tecnologie 
di punta possono riversare nell'immediato su 
di noi? Perché di questi costi nessuno parla? 
Perché nessuno si domanda, per esempio, se 
la creazione, la produzione di massa e il rila-
scio su vasta scala nell'ambiente naturale di 
migliaia di forme di vita manipolate geneti-
camente non causeranno un danno irreversibi-
le alla biosfera, facendo dell'inquinamento 
genetico una minaccia per il pianeta ancora 
più grave dell'inquinamento nucleare e chi-
mico? Oppure si domanda che conseguenze 
potrebbe avere per l'economia globale e per la 
società ridurre il pool genetico del mondo allo 
stato di proprietà intellettuale brevettata sotto 
il controllo esclusivo di un ristretto numero di 
multinazionali?  
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c) Conflitti di interesse. Come facciamo ad 
essere sicuri che le scelte siano le migliori 
possibili dal punto di vista dei soggetti sociali 
inevitabilmente e pesantemente coinvolti, che 
non sono una generica "umanità", ma popoli, 
classi, categorie economiche, comunità cultu-
rali, individui, che si trovano oggi e si trove-
ranno domani a doverne subirne le conse-
guenze, nel bene e nel male? Gli interessi dei 
diversi soggetti sociali sono in genere diversi, 
ma molti sono in conflitto con gli interessi 
delle multinazionali. Piccoli produttori di 
prodotti tipici messi fuori mercato dalla pro-
duzione di massa. Malati che non si possono 
pagare le medicine delle grandi imprese far-
maceutiche (Mandela vs. Big Pharma).  
Secondo obiettivo:  
favorire la diversificazione, difendere i più 
deboli dall'esclusione dall'accesso ai beni 
resi artificiosamente scarsi dal capitale.  
d) Libertà della ricerca. Come accade per la 
Libertà senza aggettivi, il limite alla libertà di 
ognuno è la libertà altrui. Perciò: Formula-
zione di vincoli per la prevenzione di danni 
possibili e controllo sociale a vari livelli (lo-
cale, regionale, nazionale e internazionale) 
sui danni attuali e prevedibili provocati da 
utilizzazione di risultati della ricerca svolta 
nell'interesse di un soggetto particolare.  
Terzo obiettivo:  

quello di fare ricerca sui rischi e gli scenari 
possibili anche al fine di stabilire vincoli e 
rendere efficace l'uso del principio di precau-
zione. 
Quarto obiettivo: rendere praticabile l'a-
dozione del principio di precauzione. 
 
f) Brevettare la vita? Poiché il brevetto è stato 
istituito per proteggere una invenzione e la 
scoperta non è per principio brevettabile, oc-
corre concludere che gli organismi viventi, 
anche se artificialmente modificati non pos-
sono essere brevettati. Ogni ogm è una modi-
fica di un organismo naturale, e la natura non 
si brevetta. Del resto gli elementi transuranici 
artificiali, in quanto ottenuti da modificazione 
di elementi naturali non sono stati brevettati. 
Tagliare il cordone ombelicale che lega la ri-
cerca alla produzione di conoscenza  in forma 
di merce è il solo modo per assicurare la 
libertà di ricerca. Le imprese potranno brevet-
tare i procedimenti specifici per ottenere un 
determinato prodotto vivente, ma non il pro-
dotto stesso. La ricerca riacquisterà un ampio 
ventaglio di motivazioni, giustificazioni, sti-
moli, al di fuori di quello attuale: come dice 
Giorgio Bocca "attenersi a ciò che rende e di 
trascurare ciò che non dà guadagni" 
 
Quinto obiettivo: la vita non si brevetta. 

 
Table 1:   Standard and constructivist images of Technology. 
Standard view of technology (and society) Constructivist view of technology (and society) 
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Technology develops linearly, e.g. Conception 
–> invention –> innovation -> diffusion 

Technology development cannot be conceptualized as a 
process with separate stages, let alone a linear one 

Distinction between technology's develop-
ment and its effects 

The social construction of technology is a process that 
also continues into what is commonly called its "diffusion 
stage"; the (social, economic, ecological, cultural, ...) Ef-
fects of technology are thus part of the construction proc-
ess and typically have direct vice versa implications for 
technology's shaping 

Clear distinction between technology devel-
opment and control 

Technology does not have the context-independent status 
that is necessary to hope for a separation of its develop-
ment and control; its social construction and the (political, 
democratic) control are part of the same process 

Clear distinction between technology stimula-
tion and regulation 

Stimulation and regulation may be distinguishable  goals, 
but will often interfere with each other and need not nec-
essarily be implemented separately 

Technology determines society, not the other 
way around 

Social shaping of technology and technical building of so-
ciety are two sides of the same coin 

Technology is an exogenous variable in neo-
classical economics 

Technology is an endogenous variable in evolutionary 
economics 

Social needs as well as social and environ-
mental costs can be established unambigu-
ously 

Needs and costs of various kinds are also socially con-
structed—depending on the context, they are different for 
different relevant social groups, varying with perspective 

1 The concept "trans-science" was introduced by Weinberg (1972) 

                                                 
 

 
QUESTIONI DI CURRICOLO 

Vittorio Cogliati Dezza 
Responsabile nazionale Legambiente Scuola e 

Formazione 
 
Il cuore della riforma è il curricolo di scuola, 
intorno a cui si dipanano questioni fondanti 
della nuova scuola: 

• la responsabilità progettuale dei singoli 
insegnanti e di tutto il Collegio (ripensare 
gli apprendimenti fondamentali, selezionare 
i contenuti, verificare le metodologie, evita-
re il ricorrente rischio dell’aggiuntivo, …) 

• l’intreccio tra curricolo nazionale e quota 
a disposizione delle istituzioni scolastiche,  
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Quando si parla di curricolo di scuola si mette 
al centro della riforma la responsabilità pro-
gettuale delle scuole sul 100% del curricolo, e 
non solo sulla quota a loro disposizione. A 
questo proposito si è spesso parlato, in questi 
mesi, di curricolo locale. Ma questa dicitura 
risulta impropria ed ambigua, che la si usi 
come sinonimo sia della quota a disposizione 
delle scuole, sia dell’intero curricolo di scuo-
la. Nel primo caso perché lascia intendere che 
la quota a disposizione delle scuole debba es-
sere orientata obbligatoriamente ad attività 
che hanno come riferimento il territorio (e qui 
il rischio dell’aggiuntivo sarebbe altissimo), 
mentre l’utilizzo di quella quota è totalmente 
libero e totalmente affidato alla capacità pro-
gettuale e relazionale (nel senso di costruzione 
di relazioni con gli attori del territorio) della 
singola scuola. Nel secondo caso perché iden-
tificare come “locale” il curricolo di scuola è 
gravemente riduttivo rispetto alla dimensione 
nazionale che il sistema delle scuole autono-
me è tenuto a mantenere. Inoltre quella dicitu-
ra, in alcune aree del Paese potrebbe lasciare 
adito a dubbi sulla possibilità che esista un 
curricolo dell’Ente Locale. Meglio allora la 
dicitura “curricolo di scuola”, da progettare 
tenendo conto del curricolo nazionale e del 
valore formativo della dimensione locale. 
 
Altra questione spesso malamente discussa 
riguarda il grado di prescrittività del currico-

vede una verifica parlamentare dopo i primi 
tre anni di avvio della riforma) saranno deci-
sivi per capire quale equilibrio si stabilirà tra 
la dimensione prescrittiva dei curricoli e quel-
la elaborativa e creativa che attiene alla re-
sponsabilità progettuale degli insegnanti e dei 
collegi. 
 
Al di là della prescrittività, la differenza tra 
programmi e curricoli passa attraverso altri 
quattro fattori. Il primo riguarda il fatto che, 
mentre i contenuti dei programmi facevano 
capo ad una visione enciclopedica del sapere e 
delle discipline, le competenze devono essere 
essenziali, ed altrettanto essenziali devono es-
sere le indicazioni di contenuto, altrimenti la 
tanto conclamata progettualità delle singole 
scuole si riduce di nuovo a mera esecuzione 
procedurale. Il secondo è che ci siano indica-
zioni metodologiche ed organizzative non di 
tipo impositivo, ma sotto forma di proposte 
che preludono alla costituzione di un archivio 
nazionale di esemplificazioni (anche con de-
scrizione di attività), come repertorio di ciò 
che è possibile fare, a cui ciascuno può attin-
gere per trovare idee e modalità operative da 
coniugare con la propria realtà e le proprie e-
sigenze. Il terzo fattore concerne la centralità 
della valutazione e la necessità di trovare for-
me differenziate di valutazione in rapporto al-
le diverse tipologie di competenze che si vo-
gliono rilevare. Il quarto infine consiste nel 
fatto che nel curricolo diviene molto impor-
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scuola è molto difficile in una scuola abituata 
a lavorare per programmi, perché occorre te-
nere insieme molteplici fili e provare a ripor-
tare ad un quadro omogeneo ed organizzato la 
molteplicità dell’offerta formativa. A me 
sembra che nella produzione di un curricolo di 
scuola entrino almeno sette grandi questioni, 
che funzionano un po’ da coordinate che de-
limitano il campo d’azione. Coordinate che ho 
chiamato “ingredienti”, non perché voglio al-
ludere, come già detto in premessa, ad una ri-
cetta valida per tutte le latitudini, piuttosto è 
un riconoscimento all’arte misconosciuta dei 
grandi cuochi, che con pochi e usuali ingre-
dienti sanno creare grandi risultati, come 
spesso succede ai nostri insegnanti. Sono co-
ordinate di ordine logico – progettuale molto 
diverse: le caratteristiche dei bambini e dei 
ragazzi che devono apprendere, gli scenari 
che caratterizzano il mondo in cui viviamo, la 
cultura che oggi ci consente di stare in cam-
po, le competenze da costruire, le metodologie 
con cui lavorare, l’insieme di relazioni che ci 
consentono di progettare con il territorio, la 
questione dell’organizzazione. Come si vede 
sono campi di riflessione, che dovrebbero es-
sere esplicitati, almeno per pochi punti essen-
ziali, nel curricolo di scuola e condivisi tra chi 
lo elabora. 
 
Quali bambini e ragazzi 
La riforma, in numerosi passaggi legislativi 
dichiara che, per avere qualche speranza di 

che troppo poco si tenga conto. 
Già nel paragrafo “Perché la scuola non può 
essere autoreferenziale” ho sottolineato come 
di anno in anno entrino a scuola bambini e ra-
gazzi sempre diversi. Questa trasformazione 
continua, più evidente per gli insegnanti delle 
elementari che ogni cinque anni si trovano di 
fronte un’infanzia antropologicamente diversa 
dalla precedente generazione, deve essere pre-
sa in considerazione nella progettazione del 
curricolo. Solo se si comprendono queste tra-
sformazioni profonde si potrà progettare un 
curricolo e attivare pratiche didattiche capaci 
di costruire identità insieme alle competenze 
strumentali fondamentali.  
I bambini ed i ragazzi sono i soggetti oggi più 
esposti al rischio di “mancata identità” perso-
nale e collettiva. D’altra parte la dimensione 
locale è quella che oggi più di altre dimensio-
ni consente di mettere in campo processi che 
favoriscono la costruzione di identità. Ma a 
quale condizioni?  
Innanzitutto occorre capire chi sono, come vi-
vono, cosa desiderano. Dove, con chi e facen-
do cosa passano il tempo i bambini e i ragaz-
zi?  
Siamo consapevoli che oggi il territorio non 
“narra” più nulla ai bambini, perché nelle loro 
strade non hanno più esperienze da ricordare, 
ed il territorio lo vivono in modo “cinematografi-
co” attraversandolo in automobile, come in una 
lunga carrellata.  E se il problema è questo cer-
to non basta abbassare le tabelle degli autobus 
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pevole di questa afasia, ma ne tenga conto 
nell’impostare i percorsi di apprendimento e 
costruisca altre esperienze di strada 
dall’analogo valore formativo.  
Passano la loro giornata sballottati frenetica-
mente tra piscine, lezioni di musica, baby sit-
ter e nonni, sempre in una stretta “marcatura a 
uomo”, come si potrebbe dire con gergo calci-
stico, mai invece tra coetanei o quasi, a veder-
sela da soli con la prepotenza o la generosità, 
con il gioco regolamentato e con le relazioni 
sociali libere, mai in uno spazio / tempo vuo-
to, ma sempre rincorsi da noi adulti che quello 
spazio / tempo cerchiamo di riempirglielo in 
tutti i modi, così che non si possono mai con-
frontare con la noia, con il non avere nulla da 
fare: vuoto cosmico e terrorizzante per i più. 
Si sta perdendo il valore formativo di uno 
spazio / tempo da dover riempire, organizzare, 
gestire. Inoltre essere soggetti di apprendi-
mento vuol dire creare occasioni in cui la stes-
sa organizzazione degli spazi e degli orari sia 
ripensata insieme ai bambini e ai ragazzi. Se 
la scuola è il luogo dove passano la parte più 
lunga della loro giornata, allora anche la scuo-
la deve essere il luogo da loro progettato, per 
diventare luogo di formazione civile e di edu-
cazione alla democrazia e alla partecipazione.  
 
Quali scenari 
Il panorama che si presenta agli occhi di chi si 
guarda intorno è un panorama fatto di alcuni 
grandi processi di tipo sociale, economico, e-

state e degli stati nazionali, che sta determi-
nando anche la crisi delle forme della rappre-
sentanza così come si erano configurate negli 
ultimi due secoli (è anche la crisi della stessa 
democrazia?). Siamo nell’epoca di internet e 
dei mass media, che hanno cambiato il rappor-
to con lo spazio invertendo la tradizionale fa-
miliarità tra vicino e lontano e dell’incendio 
dietro casa si hanno meno informazioni di 
quello dall’altra parte del mondo (cambia an-
che l’effetto che fa?). Siamo nell’epoca del 
villaggio globale che sembra si debba scontare 
con la perdita di identità dei luoghi e delle 
comunità e con invasivi processi di omologa-
zione. E’ l’epoca in cui si riducono le distanze 
e si afferma una diversa dimensione del co-
municare e del viaggiare, una diversione per-
cezione dell’appartenenza al globo. I movi-
menti demografici confermano e aggravano i 
ricorrenti disequilibri tra nord e sud del mon-
do, mentre propongono inediti intrecci tra cul-
ture diverse. Ed intanto si dispiegano scenari 
di conoscenza inimmaginabili solo pochi anni 
fa. E diversa è anche la percezione del futuro 
legato alla salute delle persone e 
dell’ambiente, dalle possibili catastrofi che si 
delineano all’orizzonte (effetto serra, buco 
dell’ozono) all’attenzione per la sicurezza a-
limentare fino alla cura e alla passione per il 
cibo di qualità. Senza però che questi orizzon-
ti dispongano le persone ed i governi ad as-
sumere atteggiamenti più decisi per la solu-
zione dei rischi già oggi immanenti, dal ri-
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lizzazione, la questione della democrazia e 
della partecipazione, la sostenibilità ambien-
tale e sociale dello sviluppo, l’innovazione 
tecnologica, la società dell’informazione (v. 
Parte III). Ce n’è abbastanza per capire che in 
qualche modo ed ai livelli effettivamente pra-
ticabili occorre che il curricolo di scuola dia-
loghi con questi scenari, dimostri di essere 
consapevole dei trend in cui la nostra società è 
immersa. Per far ciò occorre che complessi-
vamente nel Paese cresca la riflessione ed il 
confronto perché si affermi un progetto cultu-
rale forte e capace di futuro, capace cioè di 
interpretare i processi in atto e di indicare una 
prospettiva condivisa, credibile, coinvolgente.  
 
Quale cultura  
Quale cultura serve oggi per affrontare questi 
scenari? O in altre parole «cosa è oggi neces-
sario conoscere?». 
Con questa domanda si allude da un lato a co-
sa intendiamo oggi per cultura e per cono-
scenza e dall’altro a quali riteniamo che siano 
i processi di apprendimento che costruiscono 
cultura e conoscenza. Un curricolo di scuola, 
ovviamente, non può trattare questi aspetti in 
modo esplicito, ma mi sembra indispensabile 
che nel lavorare ad un curricolo di scuola e-
merga la consapevolezza che questi orizzonti 
presiedono alle scelte didattiche, e che su que-
sto ci sono molte e forti “teorie implicite” che 
governano le scelte professionali. In questa 
sede, su cultura e conoscenza oggi, mi interes-

esatta. Un approccio che conferma l’opinione 
di senso comune secondo la quale la cono-
scenza coincide con la possibilità di ridurre il 
complicato a parti più semplici per arrivare 
all’esattezza e che la categoria logica domi-
nante è quella di causa/effetto (un’idea per al-
tro non più accettata neanche nel mondo delle 
così dette scienze dure). Diversa è la prospet-
tiva che viene proposta dalla cultura della 
complessità, che ha nel pensiero evoluzionista 
il principale punto di riferimento epistemolo-
gico, in base alla quale occorre sempre tener 
conto della relazione tra osservatore ed osser-
vato, della non riducibilità del complesso al 
semplice e del tutto alle sue parti, della pre-
senza dell’aleatorietà nei processi evolutivi, 
dei diversi ordini di organizzazione del reale 
che vanno indagati con strumentazioni epi-
stemologiche adeguate (un oggetto materiale 
inanimato, una cellula, un bosco, 
un’organizzazione sociale,…).  
Tutto ciò introduce ad un’idea di conoscenza 
organizzata intorno all’approccio sistemico, 
che opera sia sul piano dell’analisi che della 
sintesi, che include il rapporto di causa - effet-
to in un insieme di relazioni possibili (la re-
troazione, il ciclo, il caso, ecc).  
Dal pensiero evoluzionista, sempre secondo 
Cini, nascono tre conseguenze. La prima è che 
“conoscenza scientifica e conoscenza storica 
non sono più due forme fondamentalmente 
diverse di spiegazione del mondo fra loro in-
compatibili”, il pensiero evoluzionista permet-
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principalmente in causa la categoria etica del-
la responsabilità perché “non è più possibile 
separare l’oggetto del nostro atto di conoscen-
za dalle ragioni di questo atto” (Secondo Fo-
rum Nazionale delle scuole dell'autonomia, 
op. cit.). La seconda questione riguarda quale 
atteggiamento mentale devono acquisire a 
scuola i bambini e i ragazzi. Di fronte agli 
scenari sopra accennati la cultura della com-
plessità ed il pensiero evoluzionista fornisco-
no molti strumenti per imparare a rapportarsi 
e ad orientarsi in un “mondo a complessità e 
variabilità crescente”. Ma ciò non basta. Oggi 
occorre anche, e forse soprattutto, imparare a 
governare la massa crescente di informazioni 
con cui ci si incontra e confronta nel vivere 
quotidiano. Che vuol dire imparare a cercare e 
a scegliere ciò che serve (avendo sufficiente 
nozione di ciò che serve, e qui emerge di nuo-
vo la delicatezza oggi del problema più volte 
posto della costruzione di identità). La cultura, 
quindi, l’essere “persona colta”, non coincide 
più con il possesso della “nuova enciclope-
dia”, piuttosto diviene indispensabile avere 
una bussola, sapersi orientare, avere la capaci-
tà di costruire un progetto in un orizzonte 
convincente. Nel prossimo futuro la persona 
“colta” non sarà più colui che ha la risposta 
giusta, ma colui che sa porre, e porsi, la do-
manda giusta e sa come organizzare la ricer-
ca della risposta, sa scegliere le informazioni 
e trarne le conseguenze in termini di giudizi e 
di comportamenti. 

processi formativi formali). Il fatto che oggi 
chiunque a qualunque età è continuamente in 
contatto con una mole di informazioni in-
commensurabile rispetto a quella di una o due 
generazioni fa non è senza effetto sul piano 
della formazione delle strutture mentali di ba-
se e delle abilità. E’ a partire da ciò che se-
condo me ci dobbiamo porre il problema di 
quali siano le competenze fondamentali per un 
cittadino del XXI secolo.  
 
Negli ultimissimi anni, intorno al tema curri-
colo, ha proliferato un’ampia terminologia: 
saperi, saperi minimi, saperi essenziali, com-
petenze, nuclei fondanti, conoscenze, compe-
tenze trasversali, abilità, capacità, contenuti 
… Tra questi il termine più delicato è quello 
di competenza, perché rappresenta il cuore 
dell’innovazione portata dal curricolo e se non 
si delinea il campo semantico si rischia  di 
chiamare con termine nuovo cose vecchie (ad 
esempio utilizzando il termine competenza 
come sinonimo di obiettivi e contenuti). 
Nel Gruppo 3 (“comparazioni e indicazioni 
internazionali su obiettivi e standard con par-
ticolare attenzione agli indicatori linguistici e 
matematici”) della Commissione per il Rior-
dino dei Cicli è stato proposto un glossario 
minimo, e a proposito di competenze si dice: 
“Competenza è ciò che, in un contesto dato, si 
sa fare (abilità), sulla base di un sapere (cono-
scenze) per raggiungere l’obiettivo atteso e 
produrre (nuove) conoscenze (le competenze 
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tenze trasversali, anche se l’accezione propo-
sta non mi convince del tutto, non solo e non 
tanto perché riferisce il trasversale solo al 
trans – disciplinare (come possono non essere 
trasversali le competenze di cittadinanza?), 
ma soprattutto perché non esplicita 
l’importanza di quelle competenze che istrui-
scono la costruzione delle strategie cognitive. 
Provo a spiegarmi.  
 
In un mondo che cambia rapidamente, sempre 
più i ragazzi dovranno imparare a governare 
il cambiamento. Nel prossimo futuro divente-
rà sempre più importante vivere come dimen-
sione “normale” il fatto che ognuno di noi non 
ha altra scelta che fare delle scelte, in un 
mondo in cui l'incertezza è la condizione epi-
stemologica ed esistenziale che condiziona il 
mondo dei saperi e quello dei comportamenti. 
La scuola dovrà educare a gestire i conflitti e 
a lavorare in gruppo, a rintracciare la coerenza 
tra conoscenze, valori e comportamenti, a sa-
per affrontare e governare il rischio, dovrà 
sviluppare la capacità di prendere decisioni in 
condizioni di incertezza, la capacità di preve-
dere e la disponibilità ad affrontare l'impreve-
dibile, la capacità di scegliere, di prendere i-
niziative, di recuperare radici e valori in pro-
cessi di mondializzazione che sembrano an-
nullare le individualità e le identità. Fin qui ci 
muoviamo nel mondo delle competenze di cit-
tadinanza. 

non si esaurisce in quelle che strutturano e o-
rientano le scelte, gli atteggiamenti ed i com-
portamenti. Mi sembra che dobbiamo dedicare 
qualche attenzione ad un altro genere di com-
petenze trasversali, strettamente correlate alle 
precedenti, quelle che strutturano e orientano 
le conoscenze (indipendentemente dal riferi-
mento alle discipline). 
La capacità di porsi le domande e di organiz-
zare la ricerca delle risposte, a cui ho accenna-
to nel paragrafo precedente, è certamente una 
macro – competenza trasversale, una sorta di 
competenza quadro, che si colloca 
all’intersezione della padronanza di tre tipi di 
competenze: quelle che strutturano e orienta-
no le scelte (che abbiamo chiamato di base / 
di cittadinanza), quelle logico – linguistiche 
(in quanto tessuto connettivo portante della 
capacità di organizzare il ragionamento, a cui 
concorrono tutte le discipline e le attività di-
dattiche) e quelle strutture concettuali (che al-
cuni chiamano nuclei fondanti) che danno gli 
strumenti fondamentali (strategie) per capire e 
continuare ad apprendere. Mi riferisco qui a 
quelle strutture concettuali di tipo trasversale 
come relazione, sistema, causa/effetto, tra-
sformazione, processo, diversità, ciclo, limite, 
incertezza, equilibrio dinamico, ecc., con cui 
occorre che i bambini ed i ragazzi imparino a 
costruire i propri ragionamenti in campi 
d’azione molto disparati. In un mondo sempre 
più globale e “limitato” i bambini e i ragazzi 
hanno bisogno di saper pensare per relazioni, 
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molteplici soluzioni, e che li portano a misu-
rarsi con la realizzazione/fattibilità delle solu-
zioni stesse.   
E’ soprattutto in quest’ultimo tipo di percorsi 
che il mondo delle scelte (competenze di cit-
tadinanza) e quello del pensare (strategie co-
gnitive) si intersecano e consolidano la perso-
nalità del soggetto che apprende rinforzando-
ne la capacità di capire e di agire, il senso di 
sé e la fiducia che capire si può. 
 
Quali metodologie 
Quali sono i processi di apprendimento che 
costruiscono cultura e conoscenza nella dire-
zione fin qui accennata?  
Ciò su cui è importante ragionare nella produ-
zione di un curricolo di scuola non è tanto 
l’elenco delle competenze trasversali e disci-
plinari, quanto l’organizzazione dei processi 
educativi secondo modalità di lavoro e conte-
sti di apprendimento che possano favorire la 
costruzione di quelle competenze. Sapendo 
che lavorare per competenze, e non a partire 
dai contenuti, implica che i tempi di lavoro 
debbano essere distesi per verificare 
l’acquisizione effettiva delle competenze stes-
se e consentirne l’approfondimento. 
 
Dice Umberto Eco: “Ci sono due modi per 
passeggiare in un bosco. Nel primo modo ci si 
muove per tentare una o molte strade (per u-
scire al più presto, o per riuscire a raggiungere 
la casa della Nonna, o di Pollicino, o di Hän-

prestazione finale, nel secondo è determinante 
il processo e le modalità attraverso cui si co-
struisce, perché saranno queste a consentire di 
sperimentare in altri contesti le competenze 
acquisite. Due modi diversi di concepire 
l’apprendimento che nella scuola italiana con-
vivono uno accanto all’altro, spesso nella 
stessa aula, nello stesso consiglio di classe. 
La società moderna ha bisogno di “capacità di 
ricerca” e l’idea di apprendimento più adegua-
ta (ed anche la più coerente con il pensiero 
evoluzionista) è quella che pone l’accento sui 
processi e sull’apprendimento come scoperta. 
L’esattezza forse si può trasmettere, ma la 
complessità si deve indagare. 
Ci sono quindi ragioni storico - sociali e ra-
gioni epistemologiche che ci portano ad enfa-
tizzare il ruolo della scoperta nei processi di 
apprendimento e che spostano l’accento della 
formazione su alcune parole chiave che nella 
scuola dei programmi sono sconosciute: pro-
cesso e responsabilità. La scoperta, in quanto 
esplorazione, reclama l’incertezza del risultato 
perché è essenzialmente un processo che, in 
un gioco costante di vincoli e creatività, mette 
in primo piano la responsabilità del “soggetto 
cercante”. Ed è interessante che l’animazione 
sociale (quel mondo che come nel caso del 
Gruppo Abele di Torino incontra i ragazzi per 
strada) porta ad osservare “gli adolescenti 
come degli esploratori all’interno di una cultu-
ra che si evolve generando frammentazioni, 
conflitti, diversificazioni, ramificazioni, ma 
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me, insegnanti e studenti, affrontano problemi 
reali, con molteplici soluzioni possibili, che 
richiedono scelte ed assunzione di responsabi-
lità, mettendo alla prova ipotesi e percorsi 
progettati. La congruenza di questa modalità 
di lavoro è oggi suggerita da alcuni fattori di 
cui è bene tener conto.  
A scuola ormai arrivano bambini e ragazzi 
con esperienze sempre più omologate: TV, 
nonni, piscina, baby-sitter, lezione di musica. 
La scuola può dar voce alle differenze e alle 
particolarità costruendo il processo di appren-
dimento come processo di ricerca, facendo 
sperimentare quanto sia importante “vedere 
altri nessi oltre al nesso ‘e’, oltre al semplice 
nesso aggiuntivo” (L.Conti, 1991). 
Una scuola che sceglie l’asse 
dell’apprendimento come scoperta ha bisogno 
di rompere i "confini dell'aula", sul piano me-
todologico e organizzativo, aula vista come 
rapporto tra chi sa e chi non sa, tra chi parla e 
chi ascolta, in una visione esclusivamente 
"trasmissiva" e verbale dei processi di ap-
prendimento. Una scuola capace di dedicare 
spazio e tempo alla ricerca sul campo, al la-
voro a partire da problemi veri e presenti nella 
vita dei ragazzi è una scuola che costruisce 
contesti di apprendimento che favoriscono una 
maggior “individualizzazione” del processo e-
ducativo. E’ una scuola in cui la ricerca in 
équipe educa alla capacità di decidere colletti-
vamente (facendo crescere la capacità di ne-
goziare all'interno del gruppo e al suo esterno, 

Quando si dice che l’autonomia scolastica 
sposta l’accento dall’offerta alla domanda 
vuol dire che nel mandato sociale nazionale 
affidato alla scuola si inserisce la necessità 
della variabilità territoriale, sia in termini di 
focalizzazione di obiettivi, sia in termini di 
percorsi, in cui si pone l’accento sui contesti 
di apprendimento oltre che sugli apprendimenti. 
 
In una logica esplorativa che si muove tra vin-
coli e creatività, le scuole dell’autonomia di-
ventano la struttura più adeguata a radicare la 
cultura della scoperta perché esse stesse im-
pegnate nella ricerca e nell’esplorazione. Le 
scuole dell’autonomia devono infatti acquisire 
un'inedita capacità di risposta evolutiva ri-
spetto al territorio ed ai bisogni formativi del 
Paese. Il territorio non è più identificabile e-
sclusivamente  nell’aula all’aperto, nella sede 
di attività didattiche per quanto innovative. Il 
territorio, e la comunità che lo abita (anche là 
dove, e succede sempre più diffusamente, gli 
abitanti non si percepiscono come comunità), 
è il referente con cui intessere un rapporto di  
co-progettazione in merito sia all’offerta for-
mativa sia alla definizione dei progetti di svi-
luppo locale.  
Tutto ciò è verosimile perché l’autonomia 
scolastica è un processo di rinnovamento radi-
cale e profondo, ma va detto con chiarezza 
che tutto ciò è ancora solo potenziale. 
Quando oggi si parla, in termini a dir il vero 
un po’ sloganistici, di passaggio dalla scuola 
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verso il territorio. Questo può avvenire, ed 
avverrà, non solo per la forza della tradizione 
(o se preferite dell’abitudine) che si richiama, 
come abbiamo visto, all’autoreferenzialità. 
 
Ma avverrà anche per l’idea di territorio che 
orienta il comune sentire di molte scuole. Per-
ché nel determinare l’atteggiamento delle 
scuole nei confronti del proprio territorio non 
c’è solo l’idea di scuola a cui ci si ispira ma 
opera anche l’idea di territorio, come presup-
posto implicito nella relazione tra scuola e ter-
ritorio. Provo a spiegarmi. Se andiamo a vede-
re i POF del 1999-2000, ci troviamo quasi 
sempre, nelle prime righe, un riferimento al 
territorio poco più che rituale. Ma pur nei suoi 
limiti quel riferimento denuncia un’idea di ter-
ritorio di tipo sociologico (da anni Settanta, 
mi verrebbe da dire), dove si elencano annota-
zioni sulla composizione sociale, sui livelli di 
immigrazione, sui tassi di disoccupazione. 
Quanto poi ad ipotizzare le caratteristiche an-
tropologiche dei bambini e dei ragazzi che 
vanno a scuola (la così detta utenza) e a co-
niugare tutto ciò con l’offerta formativa per 
arrivare ad ipotizzare effetti sul territorio di 
quella stessa offerta, neanche a parlarne. E’ 
necessario invece porsi il problema di quale 
sia l’idea di territorio e di territorialità a cui si 
fa riferimento, perché senza questo passaggio 
è difficile uscire dagli stereotipi sul ruolo dei 
diversi soggetti in campo, è difficile capire i 
processi di cambiamento in atto ed i bisogni 

territorialità. Come si pone oggi, nell’era dei 
mass media e di internet, il tema 
dell’appartenenza? Quali sono i confini di un 
territorio? quelli amministrativi o quelli de-
terminati dalla mia capacità di movimento? 
Ed ancora, il territorio è un luogo, è il luogo 
della solidarietà e degli egoismi, 
dell’aggressione all’ambiente e dello sperpe-
ro, ma anche della cura e della salvaguardia, 
dello sviluppo e della riqualificazione, ed an-
cora della coesione sociale come 
dell’individualismo e della competizione. Il 
territorio è oggi anche il luogo protagonista, 
nello scenario della globalizzazione, dello svi-
luppo locale, delle identità, della deriva dei 
localismi, delle radici possibili, del volontaria-
to come espressione di voglia d’esserci, di 
impegno politico di tipo nuovo. Insomma il 
territorio è luogo di conflitti ma anche di con-
divisione e partecipazione. 
Nel nuovo Patto Formativo tra scuola e co-
munità si può pensare al territorio come ad un 
sistema evolutivo di relazioni, che cambia si-
gnificati a seconda del punto di ingresso nel 
sistema, un sistema fatto di fattori biofisici, di 
culture, di comunità, di relazioni, di attori, di 
stili di vita, che possono incontrarsi o meno in 
processi di partecipazione e di coprogettazione.  
Un sistema evolutivo se sostenibile diviene un 
sistema “capace di futuro”.  
Se la scuola riesce ad elaborare un’idea di ter-
ritorio adeguata ai processi reali in campo, es-
sa può divenire nella comunità fermento cul-
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fatta è una scuola che nella relazione con il 
territorio fonda la sua capacità di fare ricerca, 
educativa e socio – culturale e che a maggior 
ragione è capace di costruire competenze evo-
lutive, che non insegna risposte ma ti guida a 
porsi le domande e a cercare le risposte. 
 
Quale organizzazione 
Tutto ciò coinvolge la scuola nel suo com-
plesso come organismo e come organizzazio-
ne. La scuola dell’autonomia chiede di lavora-
re sia sull’innovazione dei processi di ap-

ineliminabile per superare i rischi di autorefe-
renzialità che sono sempre in agguato), con-
seguentemente dovrà maturare la capacità di 
monitorare i processi per correggere in corso 
d’opera la propria azione, assumendosi la re-
sponsabilità delle proprie scelte. Ma dovrà 
imparare anche ad essere un attore autorevole 
nei luoghi decisionali della comunità e a par-
tecipare alla definizione dei progetti di svilup-
po del territorio. Il modello di riferimento do-
vrebbe essere quello di un organismo auto-
poietico, capace di costruirsi e 

correggersi, almeno in parte, in corso d'opera, 
capace di far evolvere le nuove competenze 
ed il ruolo dell'insegnante, in una rete di rela-
zioni che ha bisogno di integrarsi con centri 
territoriali di sostegno, con altre agenzie for-
mative del territorio. Insomma un organismo 
capace di coevolvere  con la comunità ed in 
grado di costruire in questo percorso la sua 
identità, un’identità evolutiva, propria di un 
organismo che fa ricerca e che impara a riflet-
tere su … con … e per … 
Il POF stesso dovrebbe essere l’occasione per 
rinnovare la scuola sia verso l’interno che ver-
so l’esterno. Verso l’interno per riuscire a 
progettare in modo partecipato la proposta 
formativa, rafforzando la dimensione della 
collegialità, piuttosto che limitarsi alla som-
matoria di singoli progetti di classe o, secondo 
le tracce del PEI, lasciandosi andare ad una 
improbabile dichiarazione di intenti e finalità 
di alto profilo.  

 
Verso l’esterno per avviare la progettazione 
partecipata del POF attraverso l’ascolto e 
l’interlocuzione con gli attori della comunità e 
del territorio, riuscendo a far crescere la con-
sapevolezza anche negli enti locali, senza per 
questo rinunciare alla propria responsabilità 
professionale di essere comunque il soggetto 
che si fa carico di stendere il POF e di realiz-
zarlo.  
Per raggiungere questa fisionomia si pongono 
diversi tipi di problemi organizzativi. 

Innanzitutto le modalità di lavoro relative 
alla progettazione.  

• 

Qui il problema principale potrebbe essere 
costituito dalla limitatezza del coinvolgi-
mento e della condivisione. Occorrerà impa-
rare a progettare in gruppi di diversa com-
posizione e con diverse funzioni (a livello di 
collegio, di sviluppo verticale delle discipli-
ne, di incontro con il territorio, di progetta-

• 
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lavoro comuni tra più attori del territorio, tra 
cui la scuola, facilitati da Centri territoriali 
in grado di svolgere il ruolo di mediazione 
culturale e di tessuto connettivo. 

 
Quindi l’organizzazione che realizza 
l’offerta formativa. 

• 

Qui si pongono i problemi emersi in questi 
due anni di Funzioni obiettivo, la collabora-
zione con i soggetti esterni, l’utilizzo al me-
glio delle risorse umane interne alla scuola. 

• 

• 
 

Ed infine l’organizzazione dei percorsi edu-
cativi e di apprendimento.  
Classi aperte, laboratori, flessibilità degli 
orari (settimanali o annuali),  ecc. 

• 

 
Un ultimo livello organizzativo riguarda 
l’opportunità di costruire un albo interno delle 
competenze degli insegnanti e degli operatori 
della scuola, come pure un albo esterno di 
soggetti ed attori sociali disponibili a coopera-
re con la scuola. E’ bene che le competenze 
degli adulti all’interno della scuola non si ri-
ducano solo a quelle certificate (compresi i 
tanti inutili corsi di aggiornamento) ma com-
prendano anche le esperienze di lavoro e di 
ricerca compiute fuori dall’ambito scolastico, 
sperimentando un vero portfolio delle compe-
tenze. 
 

responsabilità e competenza, professionale e 
intellettuale.  
Se la scuola è capace di tener conto del fatto 
che opera in un quartiere di periferia o in 
quartiere del centro, in un paese di montagna 
o in una zona parco, ed è capace di coniugare 
tutto ciò con un progetto culturale complessi-
vo, allora vuol dire che è in grado di fare ri-
cerca, di capire come cambiano i saperi, i pun-
ti di vista, i processi educativi. Vuol dire che 
non limita la sua funzione alla trasmissione di 
conoscenze,  piuttosto si adopera perché la 
professionalità dei propri docenti non sia cali-
brata solo in funzione delle discipline, ma si 
articoli anche in funzione del ruolo e della re-
sponsabilità sociale che la scuola assume nel 
proprio territorio, anche, e soprattutto, in rife-
rimento ai processi di sviluppo locale. Vuol 
dire che crea occasioni per recuperare le radici 
e il senso di appartenenza, che s’impegna in 
concrete azioni di trasformazione della pro-
pria realtà, sociale, culturale, ambientale. 
Vuol dire che la scuola diviene un'insostituibi-
le risorsa locale, un effettivo agente di svilup-
po locale, non solo e non tanto perché prepara 
al lavoro, ma anche e soprattutto perché co-
struisce una nuova cittadinanza e la costruisce 
interloquendo e relazionandosi con gli altri 
soggetti del territorio imparando a tener conto 
dei processi reali in campo. 
In questa prospettiva, che è culturale prima 
ancora che pedagogica, gli stessi docenti di-
ventano ricercatori, con una «competenza evo-
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Come va a trasformarsi il profilo professiona-
le degli insegnanti e degli altri operatori della 
scuola, così si è modificata (per ora essen-
zialmente sulla carta) la carta di identità delle 
scuole. 
Per portare a maturazione i processi delineati 
dalla riforma, occorre che le scuole, e quindi 
le persone che vi lavorano, si costruiscano, in 
modo condiviso, un’idea di scuola che a me 
sembra articolarsi intorno ad alcune parole 
chiave. 
La scuola oggi tende ad essere  
• un organismo ed un’organizzazione 

culturale,  
• con fortissima caratterizzazione relazionale, 

sia per il suo funzionamento interno che per 
i rapporti con il territorio e la sua comunità 
(e questo comporta che si dedichi grande at-
tenzione ai processi di coinvolgimento e 
condivisione, interni ed esterni),  

• di tipo evolutivo (sottoposta cioè a processi 
continui di trasformazione, più o meno car-
sici), 

• che si afferma nel territorio come attore au-
torevole rispetto ai processi e alle relazioni 
locali 

• che produce competenze, disciplinari e tra-
sversali (di cittadinanza, di base e attinenti 
alle strategie cognitive). 
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Per me sono sinonimi, ma in effetti, se si va a 
vedere l’uso che ne viene fatto in diversi con-
testi e da diversi autori, i concetti di sviluppo 
locale e di sostenibilità non sono così facil-
mente sovrapponibili: si può immaginare e 
praticare uno sviluppo locale che non sia so-
stenibile, così come si può immaginare e pra-
ticare una ricerca di sostenibilità che guardi 
soprattutto ai processi di scala vasta o ancor 
più alla dimensione globale. Mi sembra per-
tanto utile, in qualche modo necessario, espli-
citare le ragioni che spingono ad utilizzare in-
sieme questi termini in un’unica espressione. 
Dal mio punto di vista parlare di Sviluppo Lo-
cale Sostenibile significa attivare una mappa 
concettuale complessa, di cui sono parte inte-
grante i seguenti elementi: 
! il protagonismo degli attori, dei soggetti che 

si muovono sulla scena locale, che si tratti 
di singoli cittadini o di organizzazioni ed i-
stituzioni di diverso tipo; 
! la vicinanza, la prossimità dei processi e dei 

soggetti e, quindi, una loro relativa visibilità 
e riconoscibilità, una certa facilità di rela-
zione; 
! l’intreccio di cultura e natura, di sociale e di 

fisico, che formano quei sistemi complessi 
che chiamiamo territori; 

 
Facciamo riferimento “… a una definizione di 
territorio che lo assume come prodotto storico 
dei processi di coevoluzione di lunga durata 
fra insediamento umano e ambiente, natura e 
cultura e, quindi, come esito della trasforma-

 
! la co-progettualità tra i soggetti territoriali, 

il fare insieme, la tessitura di reti di relazio-
ni e di risorse; 
! una propensione a tenere insieme ad inte-

grare aspetti e processi diversi dei sistemi 
territoriali (per es., agricoltura e turismo; 
pubblico e privato; ecc. ...) 
! l’identità, la cura della memoria progetto.  
! Idea di sé più in generale il rilievo della di-

mensione culturale 
! il miglioramento qualitativo (nella coesione 

sociale; nell’interazione uomo/ambiente; 
nelle opportunità; nelle diminuzione delle 
diseguaglianze; nell’integrazione ed uso 
delle risorse; nel benessere fisico, psichico e 
sociale; ecc. ...) 
! l’accettazione del limite e la scelta di tentare 

percorsi possibili. 
Per tutti questi motivi la dimensione locale ap-
pare a molti come quella in cui si rendono più 
visibili e più trattabili i problemi connessi con le 
trasformazioni tecnologiche, economiche e so-
ciali in corso (globalizzazione), come il luogo in 
cui meglio si possono tentare azioni e processi 
volti alla sostenibilità. 
La dimensione locale rappresenta il “...luogo 
emblematico ove insistono e precipitano, sca-
vando nell’antropologia dei soggetti, delle 
forme sociali e del fare istituzione, i grandi 
cambiamenti epocali ...” [A. Bonomi, 1998] 
Trasformazioni che accanto ad interessanti 
opportunità presentano gravi pericoli: 
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! chiusura nel soggettivismo e nei particolari-
smi (la chiusura nei propri cuori già paven-
tata da Tocqueville e ripresa da Galimberti); 
! forme accentuate di delega e di perdita di 

democrazia; 
! frammentazione e compartimentazione so-

ciale; 
! prevalenza della ragione strumentale anzi-

ché dei valori, dei mezzi anziché dei fini 
[Galimberti, 1999; Giddens, 1994; Milanaccio, 
1998; Taylor, 1994; Touraine, 1993]. 

 
Tutti questi pericoli non riguardano certo solo 
processi collocati in una dimensione globale, 
ma sono concretamente riscontrabili sui terri-
tori, nella dimensione locale. Anche in questi 
contesti, le trasformazioni in corso avvengono 
tra mille contraddizioni, conflitti, ambiguità. 
Questo per dire che il riferimento allo Svilup-
po Locale Sostenibile non è in nessun modo 
connesso a visioni edulcorate e mitizzate del 
locale: tanto è vero che va attentamente con-
trollato il ricorso a concetti come quello di 
comunità locale per denotare e spiegare i pro-
cessi in corso.  
Come dice Bonomi “la parola comunità e 
l’agire comunitario, oggi, se non sono usate 
come stereotipi inventati contro l’altro da sè, 
non sono altro che il denominare una assenza, 
qualcosa che non c’è. Fino a quando ha retto 
la lunga deriva del mondo agricolo avevamo a 
che fare con un locale ove aveva senso parlare 
di comunità e di azione di comunità ... Nel mo-
dello urbano industriale hanno preso corpo le 

nicazione, reti di senso. Sono necessari luoghi 
e tempi e condizioni per dialogare, pensare, 
progettare. Servono ambiti di ascolto e comu-
nicazione. Quelle che la Olivetti Manoukian 
chiama palestre in cui ci si esercita al dialogo 
ed al ripensamento, in cui è possibile mettere 
in gioco rappresentazioni consolidate dei pro-
blemi, confrontare diversi punti di vista [F. 
Olivetti Manoukian, 1998]; aggregare soggetti 
che provengono da diverse collocazioni e che 
sono portatori di saperi diversi, mettere in 
primo piano l’esplorazione e la ricerca. Luo-
ghi in cui è possibile con pazienza e perseve-
ranza sviluppare processi di conoscenza, di 
interrogazione e di confronto, di formazione 
dei modi di pensare, confrontandosi su situa-
zioni quotidiane, reali, in cui siano possibili 
alleggerimenti e negoziazioni. Intendo parlare 
di luoghi in cui sia possibile - come dice Za-
grebelsky - lo sviluppo di un lessico civile, di 
spazi di democrazia critica, da un lato, e , 
dall’altro, di processi di comunicazione e pro-
gettuali che si sviluppino come veri e propri 
processi di apprendimento [G.F. Lanzara, 93]. 
Lo Sviluppo Locale Sostenibile inteso nel 
modo in cui l’ho prima delineato, in cui si in-
trecciano la dimensione tecnico-progettuale 
con quelle di trasformazione culturale, di ac-
compagnamento sociale e di apprendimento, è 
in qualche modo proprio il processo attraverso 
cui un territorio, una società locale, tentano di 
rispondere alla sfida delle traformazioni so-
cio-economiche in atto e di superarne i limiti. 
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suoi tempi sono parte dei tempi della città, è 
connessa a servizi di trasporto e a tanti altri 
servizi, ecc.  
! spazio sociale in cui si esprimono e si svi-

luppano relazioni e rapporti sociali; 
! agenzia formativa che forma i cittadini, i 

produttori, i decisori, ecc. .... 
 
Il modo in cui fa queste cose può cooperare, 
facilitare, anticipare, essere coerente e perti-
nente oppure contrastare con lo SLPS. 
Il territorio ha bisogno della scuola come sog-
getto protagonista dello sviluppo locale soste-
nibile: a breve termine, per avere un luogo in 
cui rispecchiarsi, poter contare su un soggetto 
critico, un centro di cultura, un soggetto tessi-
tore di relazioni e, a lungo termine, per avere 
cittadini formati alla  cittadinanza attiva. 
Ma c’è un senso più intimo ed ineludibile in 
cui la qualità scolastica è connessa allo SLS. 
Per rispondere alle sfide derivanti dalle tra-
sformazioni socio-economiche in corso sono 
necessari sistemi educativi innovati nei saperi, 
nell’organizzazione, nelle modalità di funzio-
namento. E’ quanto sta accadendo con il pro-
cesso di costruzione della scuola 
dell’autonomia. 
La mission della scuola non può più coinci-
dere con soli compiti di alfabetizzazione (im-
parare a leggere scrivere e far di conto), ma 
con il compito di aiutare i ragazzi a: imparare 
a organizzare le conoscenze e a gestirle rispet-

te disporre allo stesso tempo di: 
! un’attitudine generale a porre e a trattare i 

problemi; 
! principi organizzatori che permettano di 

collegare i saperi e di dare loro senso” 
….”[Morin, 2000]. 

 
Questa è una mission che non può essere per-
seguita in modo autoreferenziale ma richiede 
che la scuola possa contare su qualcosa che 
avviene fuori di se per promuovere apprendi-
menti significativi: infatti come si può pensare 
che la scuola da sola promuovere cultura della 
complessità, educare alla sostenibilità, alla 
democrazia, ai conflitti, alla pace se nel conte-
sto sociale di riferimento non sono rinvenibili 
concrete realizzazioni (anche allo stadio di 
tentativi, di inizi),  saperi, dibattiti in corso. 
 
In questo contesto mi pare che i livelli a cui 
può operare la scuola sono sostanzialmente 2 
strettamente intrecciati tra loro: 
A. partecipare a tavoli e processi territoriale 

dando il proprio contributo in quanto atto-
re sociale e  organizzazione operante sul 
territorio. 

I processi qui richiamati non sono solo quelli 
attivati dalle forme di programmazione dal 
basso –Patti Territoriali, Agende XXI locali, 
contratti di quartiere, ecc. ... -ma anche (forse, 
soprattutto) quelli connessi alle forme più tra-
dizionali di pianificazione territoriale -Piani 
Regolatori ecc.- e di programmazione socio-
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metta in gioco sé stessa nei suoi comporta-
menti in quanto organizzazione (per es., nel 
modo in cui consuma energia o in cui orga-
nizza i tempi), ponendosi come caso “esem-
plare” di ricerca di sostenibilità. 
 
B. costruirsi come scuola sostenibile sul piano 
a) dell’ORGANIZZAZIONE (climi relazionali 
e di lavoro; modalità partecipative; integrazione 
tra settori; cura della comunicazione; ecc. ...) 
b) delle STRUTTURE (consumi energetici, 
gestione dei rifiuti, quantità e qualità degli 
spazi e degli arredi; ecc. ...) 
c) dei PERCORSI EDUCATIVI (che si tratti 
di percorsi che si sviluppano negli ambiti di-
sciplinari o nel lavoro per progetti vanno ga-
rantiti alcuni elementi di qualità: connessione 
con problemi sentiti come reali e significativi 
dai ragazzi; centralità e protagonismo dei ra-
gazzi, meta-cognizione, attenzione alla di-
mensione affettiva e relazionale, un gioco di 
costruzione della conoscenza dialogico, ecc. 
..) 
Vanno in questa direzione le esperienze at-
tualmente in corso di Agende XXI di scuola o 
di Eco scuole o di Scuole eco-sostenibili se e 
quando perseguono e mantengono una coe-
renza tra i tre aspetti sopra richiamati [è questo 
l’oggetto, ad esempio, dell’attuale tornata di ri-
cerca del Progetto EnSI dell’OCSE]. 
 
Prendendo come riferimento il POF in quanto 
prodotto/processo che definisce l’identità di 

trascurata e quindi quella più da scoprire o ri-
scoprire. 
La scuola come molte altre organizzazioni o-
rientate alla produzione di servizi, in cui il 
prodotto (per es., l’imparare o il benessere) ed 
il modo della produzione coincidono o sono 
strettamente connessi, è un’organizzazione a 
legami deboli. In questo è simile al sistema 
territoriale: si tratta in tutt’e due i casi di realtà 
poli-sistemiche in cui le varie parti hanno sto-
rie, progettualità, obiettivi in tutto o parzial-
mente diversi, che godono di relativa autono-
mia. 
Ciò significa che sono definite dalle azioni dei 
vari attori che la compongono. Azioni che si 
producono in relazione a rappresentazioni e 
mappe concettuali. 
Rappresentazioni e mappe concettuali che so-
no strettamente connesse alla dimensione af-
fettiva (emozioni, desideri, paure, …). 
Il cambiamento organizzativo passa attraverso 
la costruzione di nuove rappresentazioni, di 
rappresentazioni condivise. Questo rende la 
progettazione partecipata una necessità tecni-
co-scientifica ineludibile: o tutti gli attori sono 
coinvolti o il cambiamento non si produce. 
Il riferimento è ad un’idea ben precisa – per 
niente formale o procedurale – di progettazio-
ne partecipata: 

progettazione partecipata come processo 
(che dura e va curato nel tempo) e non come 
adempimento puntuale; 

• 
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noto per acquisire punti di vista nuovi. La 
condivisione sarà comunque e sempre una 
condivisione parziale, anche se “sufficien-
temente buona” nella situazione e nel conte-
sto dati. 
progettazione partecipata come luogo di ap-
prendimento, come processo di apprendi-
mento dall’esperienza [G.F. Lanzara, 93]; 

• 

• 

• 

• 

progettazione partecipata come processo in 
cui non ha senso la divisione tra pensare ed 
agire, tra chi pensa e chi esegue: le situazio-
ni progettuali sono situazioni in cui gli attori 
possono acquisire conoscenza e ridurre in-
certezza solo facendosi parte della situazio-
ne; sono interventi pratici in una situazione 
complessa e incerta per modificarla (circuito 
di ricerca ed azione); 
progettazione partecipata come “integrazione” 
di diversi progetti, che richiede negoziazione 
cognitiva e apprendimento riparativo  
la progettazione partecipata come processo 
in cui è ineliminabile il conflitto. 

“Non basta la volontà di cooperare per otte-
nere risultati. Occorrono altre condizioni pre-
liminari. Tra queste, quella da porre a fon-
damento, è una condivisa rappresentazione 
dei problemi, cioè una comune rappresenta-
zione delle cose che si vogliono risolvere. Non 
è sufficiente la condivisione delle soluzioni da 
dare a determinati problemi. Occorre anche 
che i problemi vengano raffigurati, da parte 
dei partecipanti, allo stesso modo. E anche 
questo, il più delle volte, è il risultato di un 

Un apprendimento che si configura come ap-
prendimento riparativo, poiché richiede 
l’accettazione di limiti ai desideri, 
dell’incompletezza dei propri punti di vista e 
delle proprie idee, l’accettazione del fatto che 
altri sono necessari per perseguire scopi, che 
altri a volte percepiti come nemici o avversari 
possono essere portatori di visioni legittime ed 
anzi possono essere risorse importanti per la 
risoluzione di problemi:“..dobbiamo partire 
dalla constatazione che la partecipazione co-
me noi la stiamo intendendo, come costruzio-
ne di significati condivisibili e in cui le perso-
ne riescono a trovare accordi, partnership 
cognitive e simboliche consensuali, è un par-
tecipazione che è diversa dal semplice parte-
cipare. E’ una partecipazione che deve riusci-
re a produrre apprendimenti riparativi. Per 
apprendimento riparativo intendo il fatto che 
le persone accettino il lutto della rinuncia to-
tale al proprio desiderio, così come è sostenu-
to da Melanie Klein, che sostiene che la ripa-
razione è per il bambino quell’atto che gli 
consente comunque, pur in una situazione di 
assenza e di mancanza, cioè di limitazione del 
proprio desiderio, di costruire una buona re-
lazione con le persone che gli stanno intorno 
e di evitare ragionamenti distruttivi, egoistici, 
contrappositivi..”) 
 
Processi di progettazione partecipata intesi in 
questi termini richiedono la ricerca di una me-
todologia appropriata. Inoltre, è di impor-
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Il POF e il curricolo di scuola non vanno 
quindi visti come un adempimento ne come 
una dichiarazione di intenti, magari generaliz-
zante ed omnicomprensiva -come emerge da 
una ricerca nazionale tuttora in corso sul rapporto 
scuola territorio promossa da Legambiente e fi-
nanziata dal Ministero Pubblica Istruzione- ma 
come un prodotto/processo costruito in modo 
partecipato all’interno e all’esterno, uno stru-
mento capace di individuare questioni, di atti-
vare percorsi, di individuare una organizza-
zione adeguata per poterli sostenere nel tem-
po, di monitorare, ecc. .. 
Concludo richiamando due aspetti del discor-
so qualità della scuola già in qualche modo 
impliciti in quanto detto finora, ma che data la 
loro importanza conviene ulteriormente preci-
sare. 
Sia un territorio che è impegnato in tentativi 
di sviluppo locale, sia una scuola che a sua 
volta è impegnata a costruirsi come scuola so-
stenibile, sono coinvolti in una dimensione di 
ricerca. 
Nessuno può vantare il possesso di ricette ri-
solutive. Sono richieste alla scuola come or-

Fare ciò vuol dire imparare a fare queste cose, 
perché oggi queste competenze non sono dif-
fuse nella scuola (così come non lo sono nella 
società locale). E’ essenziale allora che i pro-
cessi innovativi adottino modalità di riflessio-
ne sui processi tali da consentire apprendi-
mento dall’esperienza. E’ necessario monito-
rare, documentare, valutare i processi. D’altro 
canto se si tratta di processi innovativi, di pro-
cessi incerti e che richiedono partecipazione, 
allora è necessario che le scuole e le altre or-
ganizzazioni mettano in atto scambi relativa-
mente ad esperienze e saperi , collaborazioni, 
riflessioni comuni: c’è bisogno di rete e di la-
voro di rete. 
Per fare questo, come ci insegna l’esperienza 
pluriennale della Rete regionale di servizi per 
l’educazione ambientale, servono condizioni 
organizzative e metodologiche da progettare e 
curare nel tempo con grande attenzione. In 
particolare mi pare utile ipotizzare un ruolo 
importante per strutture di interfaccia per il 
dialogo tra scuole e scuole e tra scuola e terri-
torio, come per l’appunto la Rete regionale ed 
i Laboratori Territoriali. 

SOSTENIBILITÀ, SVILUPPO LOCALE, 
PARTECIPAZIONE, TERRITORIO: 
le parole di una stagione di cambiamenti… 

Boris Zobel  
Presidente Consorzio del Pracatinat 

 
Avvertenza  
Gregory Bateson nella sua ultima conferenza 
del 28 ottobre 1979 sosteneva che "oggi vi-
viamo in un'epoca in cui le profondissime co-
se di cui eravamo felicemente inconsapevoli 
sono scosse dal rimbombo dei cambiamenti. È 
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mensione locale e quella globale, tra l'agire 
come individui, come gruppi, come società e 
tra queste azioni e l'ambiente.  
In questi ultimi tempi la complessità di alcuni 
di questi intrecci si condensa in parole quali 
territorio, sviluppo locale, sostenibilità e 
partecipazione il cui uso in documenti uffi-
ciali, convegni e programmi di lavoro richia-
ma il fatto che spesso, "ci accucciamo tra le 
parole come animali nella tana " (D. Del 
Giudice). D'altra parte, se vogliamo esplorare 
questi concetti senza scivolare nell'accade- 
mia, dobbiamo stare "attenti a non pensare che 
dietro ad un sostantivo ci sia una sostanza" (A. 
A. Semi). Armati di questi pensieri, iniziamo 
l'esplorazione.  
 
Un sonaglio intellettuale ?  
Forse la sostenibilità rischia di diventare un 
nuovo sonaglio intellettuale che ci fa evitare i 
problemi complessi ed intrecciati del- l'am-
biente, dell'economia, della società. Un attri-
buto che, aggiunto alle parole che connotano 
il nostro vivere nella modernità -lo sviluppo, 
l'economia, i consumi - produce un ossimoro 
che procura loro l'immunità ad ogni critica e 
legittima vecchie pratiche. Occorrerebbe forse 
autorizzarci l'uso di tale parola soltanto nelle 
forme più relative ed esplicite come, ad esem-
pio, economia sostenibile - un'economia che 
possa essere sostenuta nel tempo dall'ambien-
te e dalla società (che possano sopravvivere 
tutti nel tempo, essendo strettamente interdi-

cui è in relazione sistemica di avere un pre-
sente nel quale sia per noi possibile rappresen-
tare un futuro: sostenibilità dunque come ca-
pacità di futuro. Esistono già da qualche parte 
o sono almeno possibili queste cose che desi-
gniamo come sostenibili? E quali sono i pro-
cessi che trasformano le vecchie cose in nuo-
ve: l'economia in economia sostenibile, lo svi-
luppo in sviluppo sostenibile, eccetera?  
Le situazioni - convegni, progetti - in cui si 
richiama la sostenibilità come tema o come 
traguardo evidenziano spesso delle criticità 
diffuse, di rado percepite dai partecipanti e 
quindi sovente non trattate. Per esempio, il di-
sagio conseguente ad alcuni interventi in un 
convegno sullo sviluppo locale e la sostenibi-
lità, interventi a botta e risposta tra una giova-
ne guida alpina locale, un ambientalista, il 
sindaco del Comune che ospitava il convegno, 
un funzionario di un assessorato all'ambiente: 
interventi che spostavano il dibattito dal focus 
della ricerca di uno sviluppo locale sostenibile 
alla contrapposizione dei loro legittimi ma in-
sostenibili interessi. Mi chiedo quindi se l'o-
biettivo di un lavoro sulla sostenibilità 
orientata all’ambiente e allo sviluppo 
locale,sul versante scolastico come su quello 
territoriale, non sia proprio quello di tentare, 
in ogni occasione, un lavoro orientato alla 
difficile congiunzione tra differenti ragioni e 
passioni! Se crediamo che sia necessario e possibile la-
vorare per un interesse e necessità comune e 
condivisibile, anche tentando di superare sul 
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Come si vede, argomentando la sostenibilità 
ci si trova in mezzo alle ambiguità dello svi-
luppo locale e alle inaspettate valenze educa-
tive della realtà.  
Occorre ancora una volta ricordare che quan-
do si richiama la necessità di una trasforma-
zione che implichi un diverso rapporto con 
l’ambiente (pensiamo all'aria delle città, ai ri-
fiuti, all'acqua dei fiumi e del mare, alle fore-
ste ) sono sempre implicati cambiamenti com-
plessi che coinvolgono l’uomo, il suo modo di 
vivere, di pensare, di relazionarsi e quindi le 
comunità e le società: così come quando si ri-
chiama la necessità di un cambiamento socia-
le, culturale, economico. Cambiamenti di que-
sta portata non si possono pianificare ne con-
trollare ma possono essere facilitati o forse 
addirittura orientati attraverso la costruzione 
di particolari condizioni, anche puntuali e lo-
cali: è con questa idea che si può concepire di 
lavorare nel locale per il globale, con pazien-
za, fiducia e con la capacità di accettare che, 
dopo tutto, non avvenga nulla di quanto ci si 
attendeva. Per sostenere e sostenersi durante 
questo lungo processo occorre disporre di 
quella che Lanzara chiama capacità negativa, 
ovvero della capacità di riconoscere e soppor-
tare l'incertezza quale condizione sistemica 
che obbliga a mettere in campo progetti orga-
nizzati come ricerche-intervento, progetti che 
consentono continui apprendimenti e aggiusta 
menti in itinere degli obiettivi iniziali.  

sercizi di ricerca-formazione - la presunzione 
di controllo e di pianificazione che sottende la 
maggior parte di programmi di trasformazione 
sociale, ambientale e culturale. Ma chi sce-
glierebbe come scenario la complessità della 
realtà che già abita piuttosto che la semplifi-
cazione consolante, anche se illusoria, di un 
presente e di un futuro controllabile e pianifi-
cabile? Sentiamo ancora la necessità e la pos-
sibilità di cambiare qualcosa e di esserne gli 
artefici?  
L’individualismo, uno dei disagi della moder-
nità descritti da Charles Taylor, rende sempre 
più difficile rappresentarsi la responsabilità e 
la capacità collettiva di realizzare qualche 
cambiamento: è quindi difficile promuovere la 
partecipazione per problemi di cui non ci si 
sente individualmente responsabili, che non 
sono percepiti come prodotti dall'azione col-
lettiva (come somma di azioni individuali) e 
da questa anche modificabili. È difficile atti-
vare la cittadinanza se non ci si sente cittadini. 
L 'altro, salvo dimostrazioni contrarie, è nemi-
co: non c'è più la necessità di alleati con cui 
condividere il proprio territorio. Proviamo ad 
immaginarci un luogo a noi vicino (geografi-
camente, non idealmente) in cui valga ancora 
l'asserzione che il significato della comunità è 
che gli individui si adoperano a vicenda come 
risorse: nella nostra montagna si racconta che 
un tempo i villaggi erano comunità solidali 
per necessità e isolamento, allora ogni risorsa, 
anche il vicino, l'altro, era forzatamente da 
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ne relazioni umane ma unicamente transazio-
ni economiche) che si manifestano con bollet-
te e sono regolate dal mercato.  
 
Il nodo del consenso  
Abbiamo già introdotto implicitamente, in 
questi ultimi para- grafi, un altro nodo critico, 
la partecipazione, che spesso viene tradotto 
nella pratica in semplice ricerca del consenso. 
Anche qui non possiamo esplorare il tema nel-
le sue molteplici dimensioni ma, ricordando 
che questo problema ci coinvolge concreta-
mente in numerose situazioni quotidiane (l'as-
semblea di condominio, gli organi collegiali 
della scuola, il nostro posto di lavoro, il quar-
tiere, ma anche come si prendono le decisioni 
nella scuola e nelle imprese, fino alla società), 
è interessante evidenziare il suo aspetto non 
tanto di esigenza etica quanto di necessità tec-
nica e funzionale: in estrema sintesi si potreb-
be affermare che la partecipazione è necessa-
ria quando i problemi di un certo contesto - 
che concernono una collettività - sono confusi 
e le soluzioni indefinite, Possiamo ricordare 
che ci sono differenti modi di rappresentarseli, 
per esempio:.  
! i problemi sono lì, sotto gli occhi di tutti: 

occorre soltanto riconoscerli, scoprirli, Op-
pure solo i tecnici o gli specialisti ( che han-
no una griglia di soluzioni specifiche) rie-
scono ad individuarli e a risolverli: un do-
cente universitario ha detto "se non ha solu-
zioni allora non è un problema"  

non sono risolti) oppure oggetti di ricerca e 
occasioni di relazioni. 

 
In situazioni di incertezza, come quelle dei 
processi di cui stiamo trattando, ciascuno e-
sperisce e definisce i problemi in base alle sue 
mappe cognitive, alle cose in cui è impegnato, 
ai propri interessi: ciò che è un problema per 
l'uno può non esserlo affatto per l'altro. A 
prima vista potrebbe sembrare che tali affer-
mazioni siano senza implicazioni pratiche e 
frutto di un filosofico costruttivismo radicale. 
In realtà l'effetto concreto di tali affermazioni 
è impressionante, sia nei problemi famigliari 
che in quelli sociali: per esempio ogni volta 
che una certa azione o soluzione concordata, 
con colleghi, dipendenti, amici, figli, non ha 
avuto seguito. Sarebbe interessante chiederci 
più frequentemente perché questo succeda e 
se non sia a causa della sottovalutazione di un 
necessario accordo sulle premesse. Molto 
spesso sembra sia l'urgenza ad imporre una 
rapida definizione dei problemi ma non si tie-
ne conto che "il risparmio di tempo che si rea-
lizza procedendo speditamente alla definizio-
ne delle soluzioni, si paga quando si tratterà di 
trovare un difficile accordo sui modi di realiz-
zare quelle soluzioni" ( Claudio Donegà).  
Ma la partecipazione non è come andare 
ad un pranzo di gala! Basti pensare ad u-
n'assemblea condominiale, o ad un colle-
gio docenti. .. Come tutti gli altri concetti 
qui esplorati, è da prendere con le molle, 
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sostenibilità e pa tecipa ione, è il te ito io,
concetto tanto richiamato nei documenti e nei 
convegni quanto poco trattato nelle sue com-
plessità. Alberto Magnaghi ne ha dato defini-
zioni suggestive quali:  
! territorio come prodotto storico dei processi 

di coevoluzione di lunga durata tra insedia-
mento umano e ambiente a opera di succes-
sivi e stratificati cicli di civilizzazione  
! organismo vivente ad alta complessità, un 

neoecosistema in continua trasformazione, 
prodotto dall'incontro tra eventi  culturali e 
natura. 
! il territorio non esiste in natura, è un esito 

dinamico, stratificato, complesso di succes-
sivi esiti di civilizzazione; è un complesso 
sistema di relazioni tra comunità insediate ( 
e loro culture) e ambiente 
! un neoecosistema nato dalla fecondazione 

della natura da parte della cultura 
 
È importante chiedersi però come viene abi-
tualmente rappresentato il territorio che si abi-
ta da chi lo abita, poiché sono queste rappre-
sentazioni che orientano i modi di pensare e di 
agire. Crediamo che il territorio sia rappresen-
tato dalla maggior parte dei suoi abitanti (e 
purtroppo anche dai loro rappresentanti) come 
un sistema frammentato, eterogeneo, un in-
sieme confuso di ambiente naturale, costruito, 
sociale, Culturale ed economico; che venga 
percepito a dimensioni e livelli differenti (Co-
muni, ASL, Consorzi, Sindacati, Istituzioni forma-
tive ed educative, Imprese, Banche, Associazioni 

concrete di questo processo. Anche le relazio-
ni sociali sono sempre più slegate dal territo-
rio che si abita e sono invece sempre più 
proiettate lontano: si pensi alla promozione 
dei progetti di formazione a distanza che sem-
brano costare meno e non necessitano della 
presenza contemporanea di tutti i partecipanti: 
non ci si sposta (costo economico), non si de-
vono affrontare le difficoltà relazionali dello 
stare con altri (costo psichico) e inoltre si usa-
no tecnologie innovative.  
Relazioni slegate dal territorio significa an-
che che conosciamo fatti, condividiamo o av-
versiamo sentimenti e opinioni con persone 
lontane migliaia di chilometri (una epidemia, 
un incidente, un terremoto, un progetto uma-
nitario, il tifo per una stessa squadra di calcio 
), partecipiamo a progetti {per una ricostru-
zione, per lottare contro qualche malattia o 
qualche governo) ma non conosciamo ne in-
tratteniamo alcun rapporto con chi, vicino di 
casa, condivide con noi il luogo, risorse, forse 
desideri e bisogni. Le mura che un tempo di-
fendevano la città (la comunità) dai nemici, 
dai barbari, dai diversi, si sono rimpicciolite 
fino a racchiudere, con porte blindate, cancel-
li, animali addestrati, sistemi di allarme dei 
singoli appartamenti. Eppure "la città è stato 
il luogo della messa in scena del malinteso tra 
individui, gruppi umani, etnie, religioni diver-
se, dove questo malinteso veniva elaborato 
per dar luogo ad una convivenza possibile 
tramite e nonostante le differenze". Lo spazio 
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per i processi culturali da promuovere (il rap-
porto tra scuola e territorio, per esempio) - è 
forse tutto da costruire e i progetti di sviluppo 
locale (se partecipati e sostenibili) potrebbero 
esserne l'occasione. È bene ricordare però che 
nella maggior parte di progetti di sviluppo lo-
cale in corso (Patti territoriali, Agende 21 Lo-
cali, progetti europei come Leader e Inter-reg) 
c'è una costante e pericolosa disattenzione 
verso la dimensione culturale, quindi al fabbi-
sogno educativo e formativo a questi processi 
connesso. Questa deriva anche dalla 
sottovalutazione del- l'importanza strategica 
della formazione culturale dei soggetti 
responsabili, di chi cioè ha la responsabilità di 
tradurre i progetti in realizzazioni; spesso tali 
soggetti - pubblici e privati - hanno 
responsabilità ma non competenza culturale 
adeguata e ciò impedisce loro di misurarsi con 
la complessità dei processi in gioco; di queste insieme formino complessi più o meno 
eterogenei e conflittuali.  

e luoghi riconosciuti e condivisi e distinti da 
altri. Ma in un dato luogo, in mezzo a culture 
storiche locali,spesso residuali e minoritarie, 
ci sono oggi nuovi abitanti e nuove culture, 
con diversi valori e tradizioni. 
Ora, la cura del territorio non può che essere 
affidata agli abitanti anche se, insieme, non 
fanno una comunità ma piuttosto una società 
locale. Come scrive Magnaghi, "lo sviluppo 
locale sostenibile si fonda sul riprendersi cura 
dei luoghi a partire da nuove culture, da nuovi 
soggetti, da nuovi abitanti e produttori che li 
reinterpretano”. 
Può essere interessante riflettere come ci pos-
siamo  oggi rappresentare, sul territorio, l'abi-
tante- cittadino, l'abitante-produttore, le diver-
se culture di cui sono portatori i diversi gruppi 
di abitanti- produttori-cittadini e come 

È attraverso questi processi che , forse pos-
siamo comprendere il bisogno e la ricerca, 
spesso regressiva e cieca, di vecchie e nuove 
identità. Ma è anche utile prendere atto che le 
identità si costruiscono in divenire piuttosto 
che ricostruendo e ricercando identità storiche 
che non corrispondono più agli abitanti- pro-
duttori originari e alle classi storicamente pre-
senti (o passate) su quel dato territorio.  

Le trasformazioni sociali e culturali che ab-
biamo conosciuto, direttamente e indiretta-
mente (l'Italia, l'Europa, , l'Occidente, il rap-
porto uomo- donna, il rapporto giovani-
anziani, il rapporto Sud-Nord...) ci dovrebbero 
insegnare che le identità (personali e colletti-
ve) sono cose sempre in movimento: "L 'iden-
tità non sta nel nostro passato, ma è davanti a 
noi (Jean Marie Tjibaou)". 
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gico il quadro organizzativo. L’assetto del si-
stema scolastico è  destinato infatti ad essere 
ripensato a livello di istituzione  ed è evidente 
come le scelte, che dovranno relazionarsi ed 
armonizzarsi coerentemente sia con le esigen-
ze del territorio che con le finalità educative 
definite dal curricolo, possano decretare il 
successo o il fallimento dell’offerta formativa 
della scuola. E’ importante riflettere sulle ri-
chieste che la società indirizza al sistema 
dell’istruzione e sulle logiche culturali che 
hanno determinato le trasformazioni , prima di 
affrontare i singoli problemi che verranno a 
definirsi via via nelle diverse realtà.  
Il tema dello “sviluppo sostenibile”, applicato 
alla scuola, oltre che suggestivo, appare e-
stremamente appropriato per rapportarsi con 
le innovazioni che stiamo vivendo. Può essere 
declinato attraverso alcuni parametri, che ten-
gano in conto, in primo luogo, delle realtà  

va prevedere assegnazioni su basi quantitati-
ve, o , al contrario, dato che le responsabilità 
erano altrove, per il mancato accoglimento 
delle istanze  si ricorreva ai mass-media, alla 
protesta, alle manifestazioni, ecc., attribuendo 
magari ad altri il proprio fallimento. Attual-
mente la problematica in questione è caratte-
rizzata da una fase di trapasso, in cui occorre 
saper organizzare le proprie risorse, attraverso 
la padronanza delle informazioni,  i nuovi po-
teri decisionali,  la gestione pianificata. 
L’informazione gioca un ruolo fondamentale: 
non è più possibile attendere quello strumento 
regolativo della burocrazia che era la “Circo-
lare”, in grado di disciplinare l’intera vita del 
sistema, ma occorre saper ricercare tra le of-
ferte culturali e le opportunità concrete che 
più soggetti, pubblici e privati, locali o nazio-
nali ed internazionali, possono proporre diret-
tamente o indirettamente alla scuola. E’ ne-
cessario quindi , una volta definite le risorse, 
procedere coerentemente con le finalità e 
l’organizzazione che l’istituzione si è  data, 
stabilendo priorità ed operando molteplici 
scelte. Siamo quindi nel campo decisionale, 
dove erano protagonisti gli organi collegiali, a 
volte con attribuzioni non definite o conflit-
tuali. L’organigramma nell’autonomia delinea 
poteri diversi, come quelli attribuiti al dirigen-
te scolastico, organismi nuovi come le RSU, 
pur non potendo al momento affrontare  la ri-
forma degli organi collegiali di attribuzione 
legislativa e prevede  soggetti come collabora-
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tà è stata pari a quella che, qualche lustro or 
sono ha salutato la programmazione per obiet-
tivi: l’oggettività e la verificabilità dei risultati 
sono stati considerate garanzia assoluta di 
successo , quindi il progetto da mezzo, è stato 
scambiato  con il fine.  Pur affermando la va-
lidità della pianificazione  non condivido e 
non ritengo sostenibile questa dimensione che 
perde di vista un impianto unitario e condiviso 
dell’offerta formativa per canalizzarsi e par-
cellizzarsi in microsistemi. 
Anche la  gestione delle risorse materiali è da 
valutare con estremo realismo: più fattori in-
dicano che la spesa  in campo scolastico risen-
te della congiuntura sfavorevole, tuttavia nel 
nostro Paese l’investimento economico per la 
quasi totalità è assorbito dalle retribuzioni del 
personale. Pur escludendo quindi un incre-
mento nella spesa, la  sua diversa ridistribu-
zione in  percentuale,  tenendo conto di for-
mazione, sussidi, innovazione tecnologica, 
potrebbe rappresentare un elemento di valo-
rizzazione delle istituzioni scolastiche auto-
nome, come diversi segnali fanno già pensare. 
In tal modo l’efficienza intesa come  rapporto 

debole perché in fase di definizione. Autova-
lutazione/valutazione esterna, libertà di inse-
gnamento/ conseguimento dei risultati, re-
sponsabilità/condivisione di scelte costitui-
scono termini sempre più ricorrenti 
nell’analisi del sistema scolastico, pur al mo-
mento senta riscontri operativi di spicco. Un 
ultimo elemento di riflessione intorno 
all’autonomia è costituito dal nuovo rapporto 
scuola/territorio, leggibile come ulteriore sti-
molo di  “sviluppo sostenibile”. Non si tratta 
tanto di reggere la regionalizzazione del si-
stema, che pure costituisce un nuovo modello 
organizzativo a cui, ad esempio, hanno giu-
stamente guardato anche gli organizzatori del 
presente Forum, precedentemente articolato 
da Legambiente in dimensione nazionale:  di-
viene fondamentale, per la scuola, la capacità 
di leggere il territorio e di interagire con esso, 
di costruire quella “comunità” già indicata nei 
Decreti Delegati del 1974, attraverso la rea-
lizzazione di spazi di dialogo e confronto qua-
lificato  dove la comunicazione possa conte-
nere elementi di reciproco interesse. 

RIFORMA SENZA INDUGI 
documento approvato dal consiglio nazionale 

FNISM 
 

Il Consiglio Nazionale della FNISM , riunito a 
Roma il 4 novembre 2000, esprime viva pre-
occupazione per i toni semplicistici e di stru-
mentalizzazione elettorale che stanno accom-

pagnando la fase di attuazione di una legge di 
riforma del sistema scolastico approvata dal 
Parlamento sin dal febbraio scorso, la legge n. 
30/2000.  
La FNISM sottolinea come un dibattito che, 
con alterne vicende, si sta svolgendo da oltre 
trent'anni, non possa essere soggetto a impen-

 35 



ze e dei rapporti territoriali.  
Il riordino dei cicli si colloca dunque in una 
riorganizzazione complessiva del sistema del-
l'istruzione e della formazione professionale 
che ha introdotto il prolungamento dell'obbli-
go scolastico ai 15 anni e dell'obbligo forma-
tivo ai 18 , che mira a rendere flessibili e per-
sonalizzabili i percorsi formativi e a responsa-
bilizzare gli istituti scolastici in ordine alla 
qualità e all'efficacia del loro operato. La ri-
composizione del sistema ha trovato la 
FNISM concorde sulle linee generali. Essa 
tuttavia si è sempre impegnata e continuerà a 
impegnarsi per l'inclusione della quinta sezio-
ne della scuola materna nella fascia dell'obbli-
go; per una ben definita articolazione interna 
della scuola di base che salvaguardi i modi e i 
tempi di apprendimento sia dei bambini sia 
dei preadolescenti; per un rapporto tra percor-
si scolastici e percorsi di formazione profes-
sionale che garantisca la qualità e l'unitarietà 
della formazione di base dei cittadini.  
La FNISM inoltre ha sempre indicato in un 
progetto di riqualificazione e di valorizzazio-

quadro dei nuovi compiti che vengono attri-
buiti. Ciò presuppone un modello omogeneo 
di formazione iniziale universitaria che preve-
de l'integrazione degli aspetti teorici pratici 
del curricolo: una consistente presenza dei 
contenuti psico-pedagogici e una stretta colla-
borazione fra 1 'università e la scuola nelle at-
tività di tirocinio. L' omogeneità e la pari di-
gnità dei modelli formativi è peraltro condi-
zione essenziale per un corretto funzionamen-
to della scuola di base. Gli insegnanti appaio-
no oggi giustamente preoccupati per una rior-
ganizzazione che li ha già penalizzati con spo-
stamenti di sede, a causa di soppressioni di 
scuole e relativi trasferimenti d'ufficio. Essi 
ora rischiano di subire la trasformazione del 
segmento d'appartenenza senza disporre di 
quegli elementi di certezza che potrebbero ve-
nire dalla ridefinizione delle aree disciplinari e 
dei contenuti, come pure dal legittimo ricono-
scimento del loro ruolo.  
La FNISM ritiene pertanto urgente che si pro-
ceda quanto prima al completamento di 

tutti gli elementi indispensabili all'attuazione 
della riforma. Invita quindi il Parlamento a 
una sollecita discussione e approvazione del 
piano di fattibilità presentato dal ministro De 
Mauro, passaggio essenziale perché si possa 
giungere in tempi rapidi ad una ridefinizione 
dei piani di studio e dei curricoli che garanti-
sca la qualità della formazione dei cittadini. 
Senza di che tutte le anticipazioni di giudizio 

risultano parziali e soggette a facili quanto 
inutili strumentalizzazioni  
 
Regionalismo e autonomia  
Il Consiglio Nazionale della FNISM deplora il 
fatto che i progetti di riforma dello Stato in 
senso federalistico abbandonino la scuola a un 
destino di regionalizzazione e quindi di perdita 
della funzione costituzionale di formazione 
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calistico e particolaristico, dannosi sia in ter-
mini di discriminazione dei cittadini sia in 

di una fase di conflittualità nella quale la scuo-
la avrebbe tutto da perdere.  

 
 

LA PROFESSIONALITA' INSEGNANTE 
NELLA SOCIETA' COMPLESSA E TECNOLOGICA 

tratto da “Imparare a insegnare,  i ferri del mestiere” 
di Maria Luisa Jori e Antonetta Migliore.  Milano, Franco Angeli, 2000 

 
Non soltanto la scuola di massa. ma anche il 
cambiamento cognitivo e antropologico degli 
studenti. conseguente ai "salti" evolutivi tra le 
generazioni ed al rapido progresso tecnologi-
co, fenomeni tipici del nostro tempo insieme 
alle trasformazioni sociali e alle migrazioni 
intercontinentali di gruppi umani, hanno mol-
tiplicato i compiti dell'insegnante, aggiungen-
do altre competenze, oltre a quelle tradiziona-
li. alla sua figura professionale. Da una parte i 
giovani attuali hanno bisogno di un insegna-
mento individualizzato per essere capiti e mo-
tivati allo studio, dall'altra sono entrate nella 
scuola le diversità degli allievi in situazione 
di handicap e degli stranieri, per le quali è ne-
cessario un programma di integrazione: tutto 
questo richiede una flessibilità del lavoro sco-
lastico a cui i docenti non sono oggi ne prepa-
rati ne ancora abituati.  
In questo inedito contesto di situazione al do-
cente si richiedono nuove conoscenze e com-
petenze organizzative, di cui la tradizione 
scolastica non offre eredità di modelli. La 
presenza nella scuola italiana, destinata ad 

una rapida crescita anche negli indirizzi supe-
riori di tanti giovani provenienti da famiglie 
di culture molto diverse da quelle occidentali 
europee richiede prima di tutto che l'inse-
gnante approfondisca le proprie conoscenze 
interculturali. La scuola infatti non potrà più 
limitarsi a trasmettere una memoria storica 
egocentrica, non solo per rispetto nei confron-
ti degli stranieri, provenienti da paesi a lungo 
colonizzati, e naturalmente per attrezzare gli 
studenti italiani con quelle informazioni sulle 
altre culture e le altre storie (cioè quelle delle 
popolazioni non europee del pianeta), che so-
no indispensabili per costruire un'educazione 
contro i pregiudizi e le diffidenze di tipo raz-
zista, ma anche per fornire ai giovani una i-
struzione adeguata al processo di globalizza-
zione in cui si dovranno inserire con il proprio 
lavoro.  
Per conseguire tali finalità educative e cultu-
rali è necessario, da parte dell'insegnante, non 
soltanto un bagaglio di conoscenze adeguato 
alla dimensione planetaria della società con-
temporanea, ma soprattutto una matura capa-
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verbale e non verbale delle comunicazioni 
tecnologiche, devono entrare a far parte delle 
competenze dei docenti. L 'evoluzione tecno-
logica dei mezzi di comunicazione (televisio-
ne, computer, Web) sta compiendo una rivo-
luzione dei processi cognitivi delle ultime ge-
nerazioni. avviando le menti alla sostituzione 
della lettura lineare con la comprensione visi-
va, privilegiando l'oralità rispetto alla scrittu-
ra, formando intelligenze simultanee o spazia-
li, incompatibili con la lentezza dei processi 
cognitivi della lettura lineare e con la fram-
mentazione epistemologica e didattica delle 
discipline.  La scuola quindi. se rimane estra-
nea a questi cambiamenti, rischia di perdere 
sempre di più la prerogativa della priorità nel-
la formazione. Questo problema grava preva-
lentemente sui compiti professionali dei do-
centi. Di fronte a questo tipo diverso di utenza 
scolastica l'insegnante infatti non può non 
cercare i canali per raggiungerla: è costretto 
cioè a studiare la cultura giovanile e ad ag-
giornarsi continuamente sulle e nelle nuove 
tecnologie. Il corpo docente non potrà rima-
nere a lungo a digiuno, per esempio, delle 
tecnologie informatiche, anche se per ora in 
Italia sono ancora pochi quelli che nelle scuo-
le sanno adoperare il computer e ancor meno 
coloro che lo usano per la didattica disciplina-
re.  
Si può a buon diritto ipotizzare come in un 
prossimo futuro tutti gli insegnanti potrebbero 
essere obbligati per legge a familiarizzare con 

tica breve del collegare, sintetizzare, globaliz-
zare le conoscenze. Ma prima di tutto si de-
vono trovare metodi alternativi alla lezione 
frontale, strategie che rendano attivo 
l’apprendimento, come l'uso del Brainstor-
ming per l'interazione collettiva, il Cooperati-
ve learning per la socializzazione cognitiva 
nel lavoro di gruppo.  
Il fatto che venga ben accolto dagli studenti il 
lavoro di gruppo- quando è adeguatamente 
organizzato- indica da una parte il bisogno dei 
giovani di utilizzare in modo costruttivo le 
risorse della interdipendenza positiva tra pari, 
naturali e spontanee nell'età dell'adolescenza, 
e dall'altra la percezione degli studenti di po-
tersi avvalere, con questo modo di studiare, 
dei processi cognitivi condivisi tra coetanei, 
invece di doversi adeguare faticosamente, tal-
volta vanamente, a quelli assai diversi, sentiti 
ostici, dell'insegnante. A questo proposito è 
interessante notare come, a differenza di al-
cuni anni fa, gli studenti accolgono favore-
volmente procedure didattiche che implicano 
una certa autonomia di studio e spesso rifug-
gono dalle spiegazioni supplementari, corret-
tive e di recupero, offerte dal docente, forse a 
causa della maggiore difficoltà che i giovani 
incontrano a seguire i procedimenti cognitivi 
della logica lineare dell'insegnante, così di-
versi dai propri. L'insegnante oggi è quindi 
costretto ad impiegare un’infinità di energie 
per mettersi sulla stessa linea d'onda degli 
studenti, anche perché non si tratta di acca-
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scien1ifico, dipende fondamentalmente dal 
pragmatismo tipico della scuola di massa, che 
tende a preferire lo studio attraverso problemi 
concreti (applicativo e pluridisciplinare) ri-
spetto a quello per concetti e dimostrazioni 
(teorico e disciplinare). D'altra parte si tratta 
anche di un atteggiamento cognitivo, indotto 
sia dal modello delle nuove tecnologie della 
comunicazione (televisione, computer, rete), 
basato appunto sulla ricezione simultanea e 
sulla selezione funzionale delle conoscenze, 
sia dall'abitudine ad accontentarsi dell'infor-
mazione frettolosa, generica e approssimativa 
dei media. Perciò agli insegnanti viene richie-
sto dalle riforme scolastiche di collaborare, 
contro le abitudini individualistiche della tra-
dizione, in mo]do da mostrare concretamente 
agli allievi, attraverso una didattica pluridi-
sciplinare, i collegamenti tra le varie discipli-
ne nell'unità del sapere, soprattutto come av-
viamento alla metodologia della ricerca.  Ma 
nella scuola il vecchio modello culturale del-
l'insegnamento frammentato nelle monadi 
delle diverse discipline e la tradizionale man-
canza di collaborazione tra gli insegnanti ri-
ducono spesso l'interdisciplinarietà a un rito 
burocratico ed a una documentazione "di fac-
ciata", basata su "etichette" ricalcate sulle 
formule che circolano nelle scuole come e-
sempi istituzionali.  
L'inadeguatezza della scuola rispetto ai biso-
gni formativi dei giovani, infatti, produce 
spesso negli utenti una rassegnazione demoti-

che avvertono come l'insegnante deve sempre 
esplicitare i risultati che vuole ottenere in una 
verifica e il peso che intende dare agli errori 
di un certo tipo, in modo che gli studenti sia-
no resi consapevoli dei criteri di valutazione. 
Ma non è sempre stato così nella scuola e an-
cora oggi si trovano docenti che nascondono 
le valutazioni agli studenti fino a scrutini av-
venuti.  
Nessuno però può ormai ignorare il fatto che 
dagli anni Novanta, soprattutto a partire dalla 
Carta dei servizi per la scuola, norme ribadite 
poi anche nello Statuto dei diritti e dei doveri 
degli studenti e delle studentesse, l'insegnante 
è tenuto alla trasparenza nella valutazione.  
Questo significa non solo la comunicazione 
del voto allo studente, ma la sua argomenta-
zione, in base alla massima chiarezza esposi-
tiva dei relativi criteri e degli obiettivi di ap-
prendimento che li presuppongono. Si tratte-
rebbe di un principio sacrosantamente giusto, 
che i docenti più bravi d'altra parte hanno 
sempre rispettato secondo buon senso, ma che 
è stato necessario sancire con normativa giu-
ridica per impedire i casi in cui gli insegnanti 
valutavano nell'assolutismo soggettivo del po-
tere ricavato dal ruolo.  
Oggi si vive in una società per fortuna più 
consapevole dei propri diritti rispetto a qual-
che decennio fa: l'utenza dei servizi pubblici 
non tace più, remissiva di fronte a chi ritiene 
una autorità ( e un tempo il professore era ri-
tenuto tale), quando crede di subire una ingiu-
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più quando la valutazione cerca di adeguarsi 
alle diversità degli stili cognitivi e delle con-
dizioni di partenza individuali, l'insegnante 
deve affrontare talvolta interminabili discus-
sioni sia con gli studenti sia con i loro genito-
ri.  
Per evitare le incomprensioni e le conseguenti 
controversie i docenti si sono dovuti quindi 
abituare a preparare griglie di valutazione che 
rincorrono il massimo della chiarezza nella 
analiticità cavillosa e coltivano l'illusione del-
l'oggettività nell'uso matematico dei punteggi. 
Ma, nonostante tutta questa aumentata traspa-
renza, i punti di vista degli allievi e delle rela-
tive famiglie e le ragioni degli insegnanti re-
stano sempre e comunque inconciliabili in 
materia di valutazione, per cui i professori so-
no costretti a rivolgere a se stessi le tecniche 
della mediazione dei conflitti, se non voglio-
no compromettere seriamente non tanto la re-
lazione con la classe quanto, con la perdita di 
autorevolezza, la valenza educativa della pro-
pria funzione professionale.  
Dunque, se escludiamo i licei, la cui utenza è 
costituita anche da figli di famiglie benestanti 
ed istruite, in grado di controllare i contenuti 
dell'insegnamento svolto dal docente, in gene-
re, negli istituti tecnici, i genitori non si la-
mentano d' altro se non dei voti. Eppure la 
tendenza a delegare alla scuola compiti edu-
cativi di tutti i tipi è socialmente molto diffu-
sa. La società di oggi, sempre più condiziona-
ta e trascinata dall'economia attratta nel vorti-

lontariato, ecc.  
 
La formazione attraverso il tirocinio  
L'insegnamento nella scuola pubblica ha bi-
sogno, per essere attuato adeguatamente alle 
esigenze della società attuale, di docenti che, 
oltre a padroneggiare i contenuti disciplinari, 
sappiano operare da specialisti nei processi di 
apprendimento e nelle competenze comunica-
tive: senza professionisti dell'apprendimento e 
senza ricerca didattica non si combatte la di-
spersione scolastica e non si crea 1'"Europa 
della conoscenza", secondo la definizione del-
la Commissione europea '97.  
[…] Nello stesso documento si precisa inoltre 
che la formazione degli insegnanti deve esse-
re vista "come un sistema aperto e dinamico", 
cioè radicata in sfere differenti come per e-
sempio "la società in generale, lo stato, le u-
niversità, gli istituti superiori di formazione, 
le scuole " e fondata sulla ricerca, in un pro-
cesso continuo di apprendimento dall'espe-
rienza. Si dice infatti che essa deve consistere 
“nell'apprendere ad apprendere "  
Si tratta di una formazione tra teoria e prassi e 
come tale si acquisisce tramite la didattica dei 
laboratori e con il tirocinio. L'osservazione 
delle lezioni dei tutor e l'esperienza attiva di 
insegnamento in una classe, condotta sotto la 
guida dei supervisori e l'assistenza del tutor, 
se attuati con la dovuta preparazione e gestiti 
con metodo, si traducono in ricerca didattica 
sia per il tirocinante che per l'insegnante ac-
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strisciante) che dalle istituzioni, frenate da un 
persistente immobilismo politico. Anche i 
programmi degli ultimi concorsi a cattedre 
disegnano una istruzione didattico -
disciplinare che, come risulta ad una lettura 
professionalmente esperta, si riferisce preva-
lentemente ai contenuti e ai metodi selezionati 
dai testi scolatici. Infatti i testi dei programmi 
nei bandi di concorso contengono delle for-
mulazioni in cui anche lessicalmente si rivela 
quell'eclettismo incoerente (nella confusa me-
scolanza di metodologie diverse, paradigmi 
scientifici di differenti concezioni epistemo-
logiche, definizioni superate dalla critica e in-
novazioni metodologiche) che è tipico delle 
scelte commerciali dell'editoria scolastica, 
preoccupata soprattutto di estendere i propri 
prodotti ad insegnanti di ogni tipo e livello 
culturale. D'altra parte gli stessi commissari 
degli esami di concorso, cioè ispettori, presidi 
e insegnanti reclutati senza una formazione 
specifica per compiere le selezioni in modo 
adeguato e secondo criteri comuni, adoperano 
una soggettività nell' esaminare e valutare i 
candidati, che finisce per basarsi sulle cono-
scenze personalmente acquisite attraverso l'u-
so del libro di testo prediletto nel corso della 
propria carriera professionale (quando non è 
costretta dall'inesperienza didattica a fondarsi 
sulla memoria dei contenuti specialistici, a 
volte "cavillosi", studiati a suo tempo per gli 
esami universitari).  

! l'abitudine ad elaborare le conoscenze nella 
socializzazione tra pari delle risorse cognitive 
e culturali, che si acquisisce attraverso le atti-
vità di studio guidate dagli esperti nei labora-
tori;  
! l'approccio a quella ricerca sperimentale (nel-

la verifica del proprio progetto didattico) che 
costituisce la differenza tra il laureato o lo 
studioso di una materia e l'insegnante vero e 
proprio;  
! la conoscenza, tra teoria e prassi, degli aspetti 

relazionali che influiscono sull'interazione in-
segnamento - apprendimento in classe;  
! l’esperienza di una metodologica osservazio-

ne del contesto, dei soggetti e del processo di 
insegnamento; 
! l’apprendimento per costruire competenze 

"diagnostiche" della variabile realtà in cui e 
su sui l'insegnante si trova ad operare;  
! l'esercizio didattico preparato da una pro-

grammazione in attività di laboratorio.  
 
Nei concorsi a cattedre si usava tradizionalmente 
verificare le capacità didattiche, richiedendo nel 
colloquio la prova di una lezione, sorteggiata 
il giorno precedente tra alcuni degli argomenti 
tipici dei programmi scolastici gentiliani. Og-
gi questa parte dell'esame è stata eliminata: 
giustamente perché non basta più saper con-
durre un'ottima lezione frontale per essere in-
segnanti efficaci (si devono conoscere e saper u-
sare soprattutto metodologie e modalità didattiche 
che rendano attivi i discenti), ma malaugurata-
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tuire modelli fissi, bensì favorire ed esercitare 
le analisi critiche delle variabili e delle intera-
zioni dei contesti che costituiscono il terreno 
sperimentale. Fondamentale per il futuro in-
segnante è per esempio imparare a mettersi 
dal punto di vista degli studenti, ascoltandoli 
ed interpretandone le esternazioni e manife-
stazioni al di là della loro superficiale appa-
renza.  
Altrettanto importante è acquisire la capacità 
del distacco riflessivo nell' osservazione di 
ciò che succede in classe, come lo psicotera-
peuta in quello clinico, per individuare i fatto-
ri determinanti sui quali intervenire, invece di 
scatenare antipedagogiche reazioni emotive.  
La relazione sul tirocinio osservativo, alla 
quale è stata richiesto dai supervisori un certo 

procedure di apprendimento (se la lezione 
viene costruita con lavoro di gruppo) e/o di 
scomporle nelle sequenze concettuali di strut-
tura, badando a evidenziare i nessi logici e ad 
adoperare linguaggio e concetti adeguati agli 
allievi a cui è rivolta la spiegazione (in caso 
di lezione frontale).  
Per acquisire tali competenze nella materia di 
insegnamento è indispensabile la collabora-
zione tra i docenti universitari e gli insegnanti 
della secondaria, perché la dimensione didat-
tica dei saperi non diventi o produca vuoti 
tecnicismi e sottocultura, allontanandosi dallo 
statuto epistemologico delle discipline. 

 

 
tabella 

LA PROFESSIONALITA' DOCENTE NEL CAMBIAMENTO 
 
PROFESSIONE IN-

SEGNANTE 
NELLA SCUOLA SECON-
DARIA DEL ‘900 

NELL’INTERO ARCO DELLA 
SCUOLA NUOVA 

 
 

CONOSCENZE 

Bagaglio culturale  
Padronanza conoscenze disci-
plinari  
Conoscenze per storicizzare 
ogni fenomeno culturale.  
Conoscenze istituzionali gene-
riche 

Conoscenze del mondo del lavoro e 
delle risorse del territorio per la for-
mazione. 
Conoscenze istituzionali specifiche  
Conoscenze didattico- disciplinari 
dell'intero curriculum scolastico Co-
noscenza delle caratteristiche dell'i-
stituto e del relativo POF 

 Competenza educativa e didat- Competenza storico-educativa Com-
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tivi e didattici  
Esigenza e capacità di.riflettere su 
ricerca e azione didattica 

 
FUNZIONE DOCEN-

TE 

Trasmissione della cultura Vincoli alla collegialità maggiori  
L' intero asse dell'insegnamento si 
sposta dal docente alla centralità del-
lo studente 

"ATTIVITA' CON-
NESSE” E NUOVE 

FIGURE 

Comandati IRRSAE  
Incarichi negli organi collegiali 
Compiti di carattere trasversale 
su incarico da parte del Colle-
gio 

Funzione obiettivo. 
Tutor di tirocinio. 
Supervisori di tirocinio. 
Comandati IRRE. 
Incarichi negli organi collegiali 

RECLUTAMENTO Esami concorsuali e un anno di 
prova. 

Corso biennale di specializzazione 
con tirocinio 
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Questo quadro normativo sottolinea il passag-
gio dal sistema univoco di relazioni Scuola – 
Ministero, ad un sistema formato da molte-
plici relazioni , appunto la rete. 
Per tale motivo l’immagine più immediata per 
definire questa nuova configurazione del si-
stema scolastico è quella di un passaggio da 
una situazione “a piramide” ad una situazione 
“a rete”. 
La rete educativa consente di risolvere il tra-
dizionale  contrasto tra coordinamento di si-
stema e autonomia di Istituto; consente inoltre 
il decentramento e l’autonomia dei processi di 
servizio. L’autonomia non è un trasferimento 
di competenze:  è soprattutto lo sviluppo di 
una capacità e di una cultura di gestione e di 
risposta ai bisogni dell’utenza, che in una tra-
dizione centralistica gli Istituti scolastici non 
hanno mai avuto. 
 
Tutto ciò deve avvenire  sia in materia di pre-
stazioni da offrire agli studenti, alle famiglie 
ed alla comunità, sia in materia di sviluppo 
del sistema di offerta. La finalità prioritaria di 
una rete di scuola è una finalità educativa. 
La rete funziona se è organizzata e gestita. 
Pertanto  la rete dell’istruzione si configura 
come ecosistema formativo. Alla base di 
questo lavoro in rete è necessario prevedere 
una forma di accordo, accordo di rete . 
Questa formalizzazione scritta  deve definire: 
! destinatari 
! finalità dell’accordo 
 

cune condizioni irrinunciabili: 
1.

2.

3.

coerenza rispetto alle scelte culturali del 
Piano dell’Offerta Formativa 
capacità di lavorare su problemi reali del 
territorio in cui gravita la scuola 
condivisione di tutti i soggetti rispetto ad un 
lavoro che ipotizza uno scenario futuro di 
scelte educative. 

 
Un Progetto in rete si pone alcuni obiettivi 
specifici per: 
! sperimentare forme di cooperazione fra Isti-

tuti scolastico e con altri soggetti apparte-
nenti al sistema economico – sociale – terri-
toriale; 
! realizzare progetti educativi, progetti che 

impattano su problemi sociali rilevanti, per 
offrire servizi efficienti, strutture e risorse 

 
La scuola, come afferma Vittorio Cogliati 
Dezza,  diventa oggi un attore del territorio; e, 
per tale motivo, deve essere un soggetto “for-
te”, che possa proporsi al territorio, che possa 
non solo accogliere, ma scegliere ed interpre-
tare gli stimoli che il territorio offre. 
Le esperienze di questi ultimi anni sono state 
e sono significative; alcune scuole hanno spe-
rimentato percorsi nuovi e diversi: 
l’importante è un confronto continuo tra scuo-
le  e tra scuole e territorio, proprio per  arriva-
re ad una progettazione partecipata realmente 
fattibile.     
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La costruzione di reti tra scuole e tra scuole ed 
altri soggetti territoriali per affrontare proble-
mi comuni può essere considerata presupposto 
e obiettivo: la nascita di una rete per affronta-
re problemi che “investono” più soggetti di un 
medesimo territorio richiede di individuare 
condizioni di lavoro e regole (di qui 
l’esigenza di formalizzazione) utili a tale sco-
po. Questo se, per rete, si intende la costru-
zione, nel tempo, di riferimenti culturali, di 
modalità di rapporto e di azione condivisi e 
non solamente la creazione di connessioni di 
tipo burocratico/formale. 
  
Emerge dai componenti del gruppo, in rappor-
to ai propri contesti di lavoro, la percezione 
che processi di cambiamento su questa strada 
si siano avviati ma, accanto a questa lettura, si 
concorda che tali processi debbano essere so-
stenuti, facilitati e che tutto ciò richieda di 
porsi in una prospettiva di lungo termine: i 
tempi di cambiamento sono lunghi e non i 
medesimi per tutti i soggetti (individuali e col-
lettivi) di un territorio.   
Si rileva la necessità di costruire motivazio-
ne al lavoro con altri e questo attiene alla con-
sapevolezza  di non potercela fare da soli, che 
i problemi reali da affrontare per uno sviluppo 
locale partecipato e sostenibile sono comples-
si e che quindi richiedono l’apporto di più 
punti di vista per essere affrontati.  

di servizi insieme tra scuola ed ente locale: 
queste esperienze rappresentano un tentativo 
di integrazione di competenze diverse per af-
frontare un problema comune (nell’esperienza 
raccontata: la gestione di un servizio pomeri-
diano – progettazione di tempi e spazi - per i 
bambini in assenza di tempo pieno).  
Ma vi sono territori in cui si è lontani da que-
ste possibilità di interazione. Sono luoghi  in 
cui manca una storia di rapporti tra scuola ed 
altre organizzazioni, in cui tali rapporti vanno 
costruiti affrontando tutti i problemi che ciò 
comporta e che attengono al confronto di cul-
ture, interessi, logiche diverse, spesso distan-
ti tra loro: per esempio l’attenzione ai processi 
(di negoziazione, di confronto e condivisio-
ne,…), elemento qualificante rispetto alla pra-
tica educativa, spesso non caratterizza invece 
altre organizzazioni (spesso orientate 
all’azione, alla visibilità di un prodotto) oppu-
re la presenza di una cultura diffusa della “li-
nearità” dei fenomeni (causa – effetto) rispetto 
a una cultura della “complessità”.  
 
Viene evidenziata nel gruppo la necessità di 
porsi in un’ottica di valorizzazione delle ri-
sorse di un territorio e che la stessa possibilità 
di “vedere” un problema possa essere conside-
rata risorsa. Se, infatti, più soggetti giungono 
a condividere la necessità 

di affrontare una questione problematica che 
rilevano nel proprio territorio si può aprire la 

possibilità di lavorare insieme, ciascuno dalla 
propria collocazione, per risolverla o, perlo-
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ne di un progetto culturale condiviso nella 
scuola e che riporta questioni problematiche 
che attengono alla relazione con altri soggetti 
territoriali all’”interno” della scuola stessa. 
Anche nella scuola, infatti, l’obiettivo diventa 
quello di predisporre percorsi per condividere 

noscono), di ricostruire funzioni e ruolo della 
scuola nel proprio contesto locale, con la con-
sapevolezza che, l’identità e un nuovo ruolo 
non possono che costruirsi con modalità dia-
logiche lavorando insieme anche ad altri sog-
getti territoriali. 

 
 
 

GLI ANGOLI DI DISCUSSIONE: 
I PARTECIPANTI SI INTERROGANO 

Paola Bonis Marilisa Schellino 
Legambiente Piemonte 

 
Quattro gruppi di lavoro e quattro le tema-
tiche in discussione:  
1. Discipline e ricomposizione dei saperi 
(Castelli, Amisano)  
2. Interazione scuola – territorio (Micono 
Costa, Galetto) 
3. Quali professionalità nella scuola (Jori, 
Schellino) 
4. Organizzazione scolastica e progettazione 
partecipata (Bottiroli, Bonis) 
 
 
Hanno partecipato circa 20 persone per grup-
po. Erano rappresentati diversi ordini di scuo-
la, dalle materne alle superiori ed un buon  
 
 
 
 

numero di Dirigenti Scolastici (in media 2/3 
per gruppo). 
All’esposizione di un’esperienza relativa alla 
tematica, proposta dall’esperto, hanno fatto 
seguito le domande stimolo del conduttore che 
ha poi guidato lo scambio di esperienze ricon-
ducendo i fili del discorso alla tematica prin-
cipale. 
Ogni gruppo è stato soprattutto luogo di con-
fronto e di scambio di esperienze, officina di 
dubbi. 
Gli aspetti peculiari di ogni tematica sono ri-
sultati alla fine riconducibili ad una serie di 
interrogativi o punti fermi comuni a tutti, con-
fermando l’interconnessione stretta dei vari 
aspetti che caratterizzano il processo 
dell’autonomia scolastica. 
In questo senso i partecipanti hanno condiviso 
l’idea che l’Autonomia ha creato l’opportunità 
di formulare un’offerta formativa che dia 
all’istituto scolastico un chiaro ruolo, nonché 
una indubbia responsabilità sociale nei con-
fronti del proprio territorio. 
L’istituzione scolastica è chiamata a risponde-
re ai bisogni del territorio e nel contempo ad 
interagire con le varie agenzie presenti, in un 
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mato a diventare un gruppo operativo, caratte-
rizzato dalle capacità e dalle abilità e 
dall’esperienza in possesso di ogni singolo. 
Questa idea forte, indice di cambiamenti radi-
cali, porta all’evidenziazione delle grandi pro-
blematiche, che il confronto all’interno dei va-
ri gruppi ha sottolineato. 
 
In particolare questi sono alcuni dei punti 
forti emersi: 
• Il confronto sulle potenzialità e professio-
nalità del singolo fa sì che la scuola diventi 
unica 
• Come e dove può avvenire la discussione 
e la progettazione del POF 
• La qualità del progetto e dei progetti al 
suo interno  
• Il ruolo e la responsabilità sociale della 
scuola nei confronti del proprio territorio, 
l’intreccio tra le varie agenzie che vi operano, 
la necessità di relazionare con tutti i soggetti  
• L’organizzazione scolastica e la progetta-
zione partecipata interna che richiede tempo 
 
E’ risultato fondamentale il riflettere, partendo 
dalle esperienze dei singoli, su che tipo di or-
ganizzazione è la scuola in cui si opera, come 
sono caratterizzati i rapporti con il territorio, 
quali sono i saperi irrinunciabili su cui si co-
struisce il curricolo, come i docenti si formano 
e si aggiornano. Inoltre ci si è confrontati sulle 
congruenze tra  quanto avviene nelle singole 

razione continua caratterizza la possibilità che 
la scuola ha di proporre una formazione quali-
ficata.  
La formazione, che si può realizzare su livelli 
diversificati, risulta uno snodo fondamentale 
per poter calare un progetto nel reale, è infatti 
inutile scrivere un bel POF per poi non avere 
le persone adatte alla sua realizzazione. 
La formazione dei docenti della scuola 
dell’autonomia deve riguardare la progettuali-
tà, la capacità di relazionarsi, di lavorare in 
gruppo, di portare avanti le proprie convin-
zioni, disponibili alla mediazione con le idee 
degli altri, l’acquisizione della capacità di la-
vorare per problemi, l’accettazione che il pro-
getto è modificabili in itinere. 
La responsabilità e le competenze del singolo 
porta alla scuola effettive risorse che la carat-
terizzano insieme alle  risorse strutturali. 
I soggetti che fruiscono del prodotto e che ri-
cevono la formazione pensata per loro sono i 
ragazzi e sono loro attorno ai quali deve esse-
re cucito il POF. 
Ad essi deve essere data una formazione 
spendibile in qualsivoglia contesto, collegata 
al locale, ma non localistica. 
 
2. Il come 
La scuola deve essere pensata da ognuno co-
me una organizzazione che ha i suoi tempi e i 
suoi ritmi, all’interno della quale ognuno deve 
sentirsi responsabile, partecipe e gratificato. 
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un diverso modello mentale, di tutti: dirigente, 
docenti e non docenti. 
Dall’assunzione di responsabilità, alla comu-
nicazione e ai conflitti che nascono in relazio-
ne e che debbono essere gestiti adeguatamen-
te.  
L’interscambio tra le scuole e lo scambio di 
esperienze, il lavorare in rete va visto come 
opportunità di crescita che può allargare il 
confronto tra docenti. 

metodologia della ricerca azione, essenziale 
nel contesto scuola che deve tenere costante-
mente a confronto. quanto è stato pensato con 
quanto è stato fatto. 
Infine ci si è posti l’interrogativo di quale va-
lore e significato si intende dare al coinvolgi-
mento dei genitori. 
 
 

I partecipanti 
Lidia Menzio 

Legambiente Piemonte 
 

Hanno partecipato al forum più di un centinaio 
tra addetti ai lavori, dirigenti scolastici e docenti 
dei diversi ordini di scuola, provenienti da:.  
Torino, Ciriè, Tortona, Biella, Chivasso, Ban-
chette, Rivoli, Ticineto Govone, Forno C.se, 
Vercelli, Valenza, Aosta, Rocchetta Tanaro, Bu-
rolo, Caluso, Borgofranco, Castellamonte, Casa-
le, Lanzo, S.Giorgio, Corio, Candelo, Settimo 
Torinese, Ivrea, Pavone. 
Le persone che sono intervenute hanno espresso 
soddisfazione per le due giornate, sia per i con-
tenuti proposti che per l'opportunità di relaziona-
re con altri di realtà scolastiche diverse. 
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