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CAMBIO DEL PARADIGMA 

◦ La scuola non è chiamata ad elencare i limiti della preparazione dei giovani, le 

carenze della famiglia e il ruolo distrattivo della società, per poi concludere che il 

proprio ruolo è difficile e che, purtroppo, occorre abbassare i livelli.  

◦ Infatti non le si addice questo determinismo culturale, intriso del mito depressivo della 

«decadenza», perché al centro della civiltà occidentale vi è il valore della persona 

come soggetto libero, indeterminato, capace di pensieri ed azioni positive, e il valore 

della società come luogo in cui si svolgono attività frutto di questa libertà, entro l’ethos 

della convivenza civile.  

◦ Essa ha i mezzi per una proposta adeguata al nostro tempo, così da valorizzare il meglio 

delle risorse dei giovani e della comunità «generativa».  

◦ Nell’attuale contesto «liminale», essa è tenuta non più a replicare il modello 
improponibile dello «studente diligente», ma dell’allievo «ambidestro», capace di 

creatività e cultura della sfida, assieme alla responsabilità ed allo spirito di sacrificio.  

 



La didattica per persone competenti è 
indispensabile 

Tramite unità di apprendimento e prove esperte,  

◦ consente di superare la separazione disciplinare e l’isolamento professionale dei docenti 
(stile della comunità professionale come ricerca-azione),  

◦ mobilita le forze di vita degli studenti (l’intero arco della loro intelligenza, comprese le mani) 
fornendo loro una visione unitaria della cultura ed occasioni di apprendimento reale 
(consegna-sfida, ruoli riconosciuti, destinazione buona ed utile) fondate sulla scoperta e sull’ 
apporto distintivo della persona e del gruppo, porta a conoscenze compiute, risveglia l’io 
dei giovani inserendoli in legami sociali generativi,  

◦ coinvolge la comunità e la arricchisce tramite il dono culturale di prodotti-servizi dotati di 
valore proposti dai giovani,  

◦ dona consolazione agli adulti, specie agli insegnanti,  

◦ supera il paradigma dell’istruzione,  

◦ sollecita una riflessione sulle vere mete dell’educazione.  



La didattica per persone competenti è 
insufficiente 

◦ È una tappa del percorso di transizione verso il paradigma pedagogico della «scuola 

viva», quello in cui non sono più i dispositivi «ingegneristici» a scuotere l’inerzia 

dell’istruzione, ma sono le forze di vita della scuola e della società, in riferimento a 

scopi buoni e meritevoli di dedizione, ad animare le situazioni di apprendimento.   

◦ Non va creata una «burocrazia delle competenze», ma una documentazione che 

racconti (epopea) la vicenda formativa dei giovani, mettendo in luce il legame che 

intercorre tra prodotti-servizi realizzati e gli esiti intesi come apprendimento e 

maturazione. 

◦ La certificazione deve diventare un documento in cui i soggetti dell’alleanza attestano 

in modo attendibile ciò che l’allievo «sa fare con ciò che sa», per sostenerne la 

reputazione. 

 



Offrire ai giovani punti di riferimento  
solidi e stabili 

◦ La scuola ha il dovere di offrire ai giovani dei punti di riferimento solidi e stabili, 

un ancoramento a ciò che il mondo ha di durevole, ovvero di umano, perché 

la decostruzione di qualsiasi verità e permanenza delle istituzioni della nostra 

civiltà, perpetrata con euforia in questa fase finale della modernità, è una 

pratica che contribuisce ad affondare il mondo, tanto quanto la povertà e 

l’ingiustizia ed il consumo insostenibile delle risorse naturali.  

◦ Il programma dell’edificazione del «mondo nuovo» si è rivelato in definitiva 

antiumano, mentre il ritorno alle fonti greco-latine, giudaico cristiane ed 

illuministe, rappresenta un pellegrinaggio necessario per una gioventù 

chiamata al grave ed entusiasmante compito del nuovo risveglio 

dell’Occidente.    

 



Gli ambiti della crescita dei giovani 

Apertura e scoperta del reale 

Superamento della centratura sul sé per cogliere la realtà nella sua consistenza, capace di suscitare 
meraviglia in chi la sa vedere. 

Incontro con gli altri 

Superamento della concezione strumentale e del fastidio degli altri, della relazione, per far scoprire ai 
giovani la bellezza ed il gusto della vita comune, apprendendo la cura delle relazioni e dei legami. 

Azione nella comunità 

Conquistare il senso di appartenenza alla città come fattore costitutivo della propria personalità ed a 
fornire il proprio contributo al miglioramento della vita comune. 

Crescita interiore  

Apprendere dalle proprie esperienze di vita a conoscere se stessi nei chiaroscuri della propria personalità 
ed a prender cura della propria anima alimentandola con ciò che è bello, vero, giusto, buono e sacro. 

Riflessione ed argomentazione 

Superamento della povertà del linguaggio e dell’afonia per acquisire il dono delle parole, della riflessione, 
della spiegazione e dell’argomentazione nei diversi ambiti del sapere. 

 

 



Schema del metodo  

Progetto educativo 

Curricolo e 

metodologia  
Organizzazione 

Canone 

formativo 

Profilo  



IL PROGETTO EDUCATIVO  

◦ Scopo del progetto educativo della scuola, in alleanza con le famiglie e le forze vive 

del territorio, consiste nell’accompagnare la persona, entro un ambiente adeguato, a 

riconoscere e perfezionare se stessa come soggetto pienamente implicato nel luogo 

in cui si esprime la sua esistenza, verso il conseguimento della pienezza dell’identità 

umana, esercitando attivamente la propria libertà verso ciò che è buono, vero, giusto, 

bello e sacro. 

 

◦ Le discipline e le occasioni di apprendimento interne ed esterne alla scuola sono lo 

strumento fondamentale per conseguire questa crescita; il curricolo indica la 

responsabilità della scuola, che consiste nel fornire agli studenti le migliori occasioni di 

apprendimento e di crescita, sollecitando loro all’esercizio attivo della libertà così da 

condurre in modo responsabile il proprio camino di perfezionamento.    



L’alleanza con le famiglie 

◦ La scuola ha il compito di impostare la corresponsabilità delle famiglie sulla base di un 
progetto educativo centrato sullo sviluppo della libertà attiva dei bambini, dei ragazzi 
e dei giovani.  

◦ Occorre essere consapevoli che negli anni del primo consumismo si è prodotta una 
visione centrata sull’esagerata tutela e protezione dei figli, esito dell’idea della «cura 
del sé»: tutte le istituzioni debbano garantire ai singoli la possibilità di portare avanti con 
sicurezza il proprio percorso di autorealizzazione individuale centrato sulla espansione 
indefinita degli stati psichici positivi. Questa strada porta all’indebolimento della 
gioventù che risulta incapace di un reale discernimento e progetto e diviene 
vulnerabile nei confronti di ogni avversità.  

◦ È quindi necessario un’opera culturale da svolgere assieme alle famiglie così che, 
partecipando attivamente all’azione educativa e prendendo coscienza dei progressi 
conseguiti dai figli, conquistino un significato pieno di persona umana e di compito 
educativo.    



L’alleanza con la comunità  

◦ Superare l’autoreferenzialità significa che la scuola è lo strumento del progetto 
educativo della comunità; l’alleanza con questa richiede due direzioni: 

1.  va elaborato un linguaggio comprensibile che renda chiari gli scopi dell’azione 
educativa, i valori che si intendono proporre ed i benefici che ne conseguono per la 
comunità stessa. 

2. Va richiesto alle forze positive della comunità di partecipare attivamente al progetto 
educativo fornendo occasioni di apprendimento e di crescita significative e dotate 
di valore al fine della crescita della gioventù. 

La corresponsabilità educativa della comunità consente di realizzare un incontro vitale 
tra le generazioni, condizione privilegiata per rilanciare la fisionomia comunitaria del 
nostro Paese, in cui il territorio diviene consapevole dei propri valori e indirizza le proprie 
energie in vista di scopi grandi, capaci di visione, valorizzazione delle opportunità, 
tramite un’etica del lavoro non più macchinistica o della subalternità, ma neoartigianale 
ed artistica.  



IL DISPOSITIVO  

 

  Profilo per traguardi formativi    

  Curricolo e metodologia  

  Canone formativo 

  Organizzazione e strumenti  
 



1. Profilo per traguardi formativi   

Domanda formativa  

◦ Desiderio dei giovani (ed attese degli adulti) affinché possano scoprire punti di 

riferimento culturali, morali e relazionali per la mobilitazione delle forze di vita e dei 

conoscenza, perché possano crescere come persone libere ed agire nel mondo in 

modo da fornire il proprio contributo al bene comune. 

Identità e valori proposti dalla scuola  

◦ Servizio culturale connota l’identità della scuola e la sua missione rivolta ai giovani ad 

essa affidati ed alla valorizzazione del territorio, mobilitando talenti e capacità scoperti 

lungo l’attività educativa e formativa.  

Profilo educativo, culturale e dell’azione a favore degli altri, compreso il lavoro 

◦ Il profilo è declinato in traguardi formativi in riferimento agli ambiti di crescita: apertura 

e scoperta del reale, incontro con gli altri, riflessione ed argomentazione, azione nella 

comunità, crescita interiore, riflessione e argomentazione.  

 



2. Curricolo e metodologia  

Il curricolo comprende  le seguenti parti:  

Visione  

◦ Opzioni di fondo: svolta realista, innalzamento del livello culturale, protagonismo dell’allievo, alleanza con il 
territorio, primato del sapere sintetico (nuclei unitari), competenze per la crescita personale, conoscenza 
compiuta, compiti di realtà, cooperazione, laboratorialità (service learning), valutazione attendibile – fondata 
su prestazioni significative e dotate di valore   

Canovaccio 

◦ Cammino di crescita per tappe cui contribuiscono tutti i dipartimenti, scandito da compiti-sfida a favore degli 
altri (compresa l’alternanza). È strutturato per periodi e moduli a loro volta articolati in compiti di realtà, 
competenze, saperi essenziali ed aree coinvolte, valutazione.  

Dispositivo  

◦ Contributo dei dipartimenti (per aree culturali) alla realizzazione dei traguardi formativi indicati dal profilo finale, 
con specificazione dei nuclei unitari del sapere, metodologie, collaborazioni, valutazione, testi e supporti. 

Valutazione    

◦ Metodologia di valutazione composita: saperi puntuali, competenze (saperi agiti), segni di crescita personale.  



Schema della valutazione  

AMBITI DI CRESCITA 

  

FATTORI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO 

Saperi  

puntuali 

Saperi  

agiti 

Segni di 

maturazione 

Apertura e scoperta del reale 

  

        

Incontro con gli altri 

  

        

Azione nella comunità 

  

        

Crescita interiore 

  

        

Riflessione ed argomentazione 

  

        



3. Canone formativo 

Il curricolo richiede un canone formativo, ovvero quali chiavi culturali e strumenti (testi, 

filmati, materiale didattico…) vengono forniti agli allievi per la loro crescita, il cui valore 

vada oltre il tempo della scuola, distinti per ambito culturale comune e aree culturali.  

 

 
Esempi di chiavi culturali fondative 

• Visione equilibrata dell’Occidente (non è colpevole di tutti i mali del mondo…) 

ed apprezzamento della nostra eredità (non solo enogastronomica…) 

• Dall’opinione (urla mediatiche – desiderio del nemico) alla conoscenza (validità 

di ciò che si afferma – desiderio della verità) 

• Dal sé (narcisismo) all’io – noi, ovvero l’identità come dono agli altri  

• Visione positiva e drammatica del potere (non tutti i poteri sono oppressivi, la 

leadership è sempre indispensabile, ancor di più nelle epoche critiche) 

• Necessità di una «cura dell’anima», alimentata da ciò che sappiamo e amiamo, 

oltre che dalla bellezza e dal mistero insito nel reale.    



4. Organizzazione e strumenti  

 

◦ Spazi (aule, laboratori, spazi comuni, spazi esterni alla struttura) e loro gestione 

◦ Incarichi al personale (aree culturali, laboratori tematici, servizi educativi ed 
organizzativi, attività di accompagnamento    

◦ Tempi e loro gestione: orario annuale, orari specifici (ingresso, modulo standard, 
laboratori tematici (per tutti ed elettivi), progetti, alternanza, visite e scambi, scuola 
aperta, eventi, valutazione 

◦ Organizzazione: staff, dipartimenti, consigli di classe, cooperazione, ricerca-azione, 
coordinamento  

◦ Piattaforma tecnologica per la gestione dei processi didattici  

◦ Comunicazione 

◦ Gestione eventi  

 



Oltre il metodo: insegnanti vivi  

◦ Una scuola viva non è qualcosa che si ottiene in seguito all’applicazione di un metodo, ma 
un’esperienza che richiede un’adeguata disposizione, quella che considera conoscenza 
autentica ciò che accade quando ci si mette in movimento per uno scopo buono.  

◦ Per gli insegnanti del nostro tempo, si tratta di una scelta problematica e rischiosa perché 
esige di lasciare dietro le spalle il «caos inerte» delle parole e dei gesti che produce solo 
scetticismo e dissipazione delle qualità umane.   

◦ La decisione, condivisa con i colleghi, di scuotersi da questo stato di sudditanza è già un 
atto di conoscenza poiché crea ciò che ancora non c’è: la possibilità di contribuire alla 
libertà positiva dei propri allievi. È questo il «potere» della cultura: suscitare, contro ogni 
determinismo, le forze di vita delle persone affinché possano diventare ciò che sono in 
potenza.  

◦ La chiave di questo percorso sta nell’insegnamento di Socrate: prendersi cura della propria 
anima, alimentarla con qualcosa che è indubbiamente immortale, che è indubbiamente 
eterno, che non passa, che vale per sempre. 

 


