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PRIMA PARTE

BREVE QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO

Ho iniziato questo master completamente ignara delle tematiche inerenti la didattica meta
cognitiva; ignara nel senso che non sapevo quanto e come la pedagogia che io ho avuto
modo di approcciare negli anni ‘70 all’interno di un corso di insegnamento magistrale, si
fosse nel frattempo evoluta al passo della trasformazione dei tempi e delle sue dinamiche
di pensiero, di costume e di cultura generale.

Nonostante la mia formazione antica e potremmo adeguatamente dire superata, in questo
ragionar di come l’insegnante dovrebbe mettere gli alunni nelle condizioni di dare il meglio
di loro, e di come gli alunni dovrebbero essere i primi veri costruttori di se stessi, mi sono
subito sentita però come a casa propria, e non a caso ho scelto questo contenuto di studio
e di formazione tra i vari che avrei potuto abbracciare per il solo prioritario bisogno di fare
punteggio.

Due parole dunque vanno spese sulla mia presentazione; ho insegnato due anni subito
dopo il diploma come maestra di scuola elementare, nei lontani 1978 e 79, ma in verità la
cupezza e direi il procedere austero e quasi militaresco della pedagogia di quegli anni non
furono per me una ragione sufficiente per farmi rimanere nelle aule di scuola; c’è da
precisare che all’epoca ho potuto gestire solo il doposcuola. Bisogna aggiungere che
volevo proseguire gli studi per laurearmi; bisogna aggiungere che problematiche familiari
mi hanno distratto da quel mondo.

A quelle motivazioni esterne ed oggettive, dovrei aggiungere ben più intime ragioni interne
e soggettive; ritengo oggi di essermi allora ritenuta inadeguata; io avrei voluto essere
capace di un insegnamento solare, sicuro, costruttivo, virile, all’insegna della ricerca, della
sperimentazione, della collaborazione e del confronto, tutte doti ed ingredienti che avrei
dovuto e saputo pazientemente ricercare, costruire e fortificare prima nelle mie corde e poi
in quelle dei miei collaboratori. Non lo feci.

Questa specie di conversione e di ripensamento si è radicalizzata in me solo oggi, negli
anni della mia giovanile maturità; giovanile perché ho avuto la fortuna, che spero di non
perdere mai, di rimanere sempre estremamente curiosa e desiderosa di apprendere cose
nuove; maturità perché a cinquant’anni fatti è forse opportuno decidere cosa si voglia mai
fare “da grandi”.

Ebbene, io ho deciso che sarò un’insegnante, spero una brava insegnante, spero una utile
insegnante.

Inutile dire che per me lo stage didattico affrontato e che costituisce la principale chiave di
lettura di questa relazione, ha rappresentato una specie di banco di prova; tornare nelle
aule dopo trent’anni, con qualche ruga già sulla faccia, come una specie di principiante,
non è stato semplice.
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Non è stato facile perché oltre tutto io sono nella realtà contingente un’amministrativa di
lungo percorso; chi mi conosce è abituato a vedermi dietro una scrivania, tra scartoffie e
ordinativi vari; il mio stesso dirigente, non che il mio capoufficio, non sono certo stati
entusiasti di vedersi confondere i naturali equilibri dei ruoli, né di vedersi sottrarre preziose
risorse all’amministrazione per vedersele disperse tra i corridoi delle aule scolastiche…

Ho dovuto dunque convincere prima me stessa e poi costoro della mia semplice e squisita
legittimazione; un titolo (laurea in filosofia nel 2003), un lungo percorso formativo,
opportune leggi e motivazioni personali possono portare le persone che operano in uno
specifico ambiente lavorativo a coprire contemporaneamente più profili, come è successo
a me, che per tre settimane sono uscita dall’ufficio per entrare nelle aule e viceversa, ho
lasciato le aule per tornare nell’ufficio.

La mia banale esperienza può essere presa come esempio parlante di come non ci siano
e non ci debbano essere mai schemi mentali rigidi ed assoluti; sono le persone e la loro
intelligenza in continua evoluzione, unita alla loro sensibilità e capacità relazionale, a
dettare comportamenti sul campo e a dettare le prese di posizione.

Lascio ora questa necessaria introduzione che si ispira all’amore per il racconto vero, per
entrare subito nel vivo della tematica pedagogica. Ho iniziato la preparazione dei nove
moduli con la lettura di un testo della prof.ssa La Marca, e l’ho finita con la lettura di un
altro suo testo: da “La comunicazione intergenerazionale” sono passata al “Voler
apprendere per imparare a pensare”.

Il primo mi è servito a riflettere su quanto lo spirito di ricerca e di collaborazione possa
aiutare non solo la qualità dell’istruzione in genere attraverso i suoi tre macro protagonisti
(gli studenti, le famiglie e i docenti), ma anche lo sviluppo dei territori, soprattutto quelli più
notoriamente afflitti da disagi storici di lungo raggio; il secondo mi è servito a riflettere su
quanto io come futura insegnante possa e debba formarmi e continuamente riformarmi sul
bisogno mai finito di una scuola all’altezza del suo compito.

Con più tempo a disposizione avrei voluto meglio approfondire il modulo legato alla
prof.ssa Maria Cinque che si è occupata di creatività e nuove tecnologie, ma mi sono
ripromessa di farlo assolutamente quanto prima, alla prima occasione di percorso.

I moduli trattati hanno riguardato oltre la didattica meta cognitiva nei suoi presupposti
teorici e pedagogici generali, i seguenti aspetti: il valore dello studio e lo sviluppo della
maturità personale e professionale attraverso la scoperta della tecnica ADVP; l’utilità di
usare la LIM , alla cui comprensione è stata affiancata una apposita esercitazione
collettiva e una specifica sperimentazione finale da tenersi nella classe di stage; il bisogno
di sapere organizzare il lavoro intellettuale attraverso tecniche specifiche pensate per
l’organizzazione efficiente del tempo; l’utilità delle nuove tecnologie nell’insegnamento
delle lingue straniere ma anche della lingua madre, per tutti quei docenti che non fanno
lingua 1 o lingua 2; l’esistenza di diversi stili di apprendimento e quindi l’approfondimento
dell’idea di una intelligenza che si evolve; l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno della
creatività in modo da arrivare a parlare di una creatività tecnologica/connettiva o di una
tecnologia/connettività creativa; l’importanza degli appunti e della memorizzazione
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all’interno dello studio (per poi allargarsi a come allenare la memoria, a come studiare
bene, a come scoprire il proprio metodo di studio…); per finire proprio il modulo che
potremmo definire la summa di tutti questi anelli, ossia il concetto che ci dice che l’uomo
apprende perché così apprende a pensare (e scusate se è poco…).

“Volere apprendere per imparare a pensare” è la riflessione arguta, profonda, complessa
e partecipata della stessa relatrice di questo master; mi sento molto imbarazzata nel
dovere espormi frontalmente su temi che io ho approcciato da poco e come totale
inesperta, davanti ad una luminare che vive ed ha vissuto la didattica da praticamente
tutta la vita; devo tuttavia vincere l’imbarazzo per cercare di balbettare qualche riflessione.

Prendendo il suo testo meta cognitivo come mio centrale punto di osservazione, rifletto sul
fatto che non a caso, credo, l’excursus pedagogico/filosofico della professoressa parte dal
tema della libertà legato alla volontà; infatti si può parlare di processo educativo solo dove
c’è libertà e scelta del bene. Il bene si può scegliere solo con un preciso atto di volontà.

Se volere è potere, conoscere è potere volere quello che è giusto e buono. In questo
discorso si sta parlando di ragione unita al sentimento; infatti non può esistere essere
umano equilibrato e felice che non abbia ad esercitare queste due funzioni unitamente in
armonia.

La Marca distingue innanzitutto tra volontà e volizione, tra motivo e motivazione.
Singolarmente gli uomini, ma mi piace sempre meglio parlare di persone, sono portati per
natura al volere qualcosa; il volere si lega all’essere, al conoscere, al sentire, altrimenti
che cosa mai potrebbero determinare le differenze delle singole volontà universali?

Distinta la teoria eterogenetica degli atti volitivi che pone all’esterno le cause del sorgere
della volizione, da quella endogenetica della volontà, che invece li pone all’interno della
persona, gli studi sulla volontà iniziano nei primi anni del ‘900 e poi vengono
progressivamente abbandonati per l’avanzare della teoria comportamentista. Ritorna
oggetto di ricerca negli ultimi decenni del secolo, quando sempre più si impone il legame
tra il volere ed il desiderare.

Si distinguono i tre livelli, quello del motivo, quello della motivazione e quello del consenso
all’azione. Il motivo è dettato dal desiderio, il piano d’azione dalla motivazione dettata dal
motivo, l’azione dal consenso alla motivazione dettata dal motivo.

Prima di arrivare all’azione il motivo ha dovuto sottostare alla lente microscopica e
macroscopica della ragione. Se la motivazione decide, la volontà attua.

Sulla volontà

La prima richiesta che gli alunni dovrebbero fare ai loro insegnanti è il motivo, la ragione,
lo scopo per cui studiare una disciplina; il primo dovere degli insegnanti è rispondere a
questa richiesta, indicando agli alunni la strada che indichi il senso di quello che viene
richiesto loro di studiare. Non si tratta di dare risposte, ma di suscitare atteggiamenti che
aprano alla ricerca del significato dello studio. La Marca 2010
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La docente elenca una serie di ingredienti che dettano il livello di motivazione allo studio di
una classe: il grado di coinvolgimento attivo nel processo di apprendimento, la coesione
esistente tra i compagni, il sostegno dato dall’insegnante, la chiarezza delle norme, il
controllo esercitato e la disponibilità del docente all’innovazione.

Andare a scuola deve essere una scelta, non può essere solo un caso o un obbligo o una
circostanza da subire passivamente. Purtroppo la scuola può fare molto poco per motivare
gli studenti demotivati, perché la motivazione all’impegno scolastico è legata per lo più a
fattori esterni la scuola stessa. Gli studenti infatti assimilano/ereditano il piacere dello
studio in genere da chi già lo possiede e lo esercita; è abbastanza risaputo che facilmente
una coppia di laureati trasmetteranno o cercheranno di trasmettere lo stesso stile di mente
ai propri figli, ma è pur vero che ci sono le eccezioni sempre meno eccezionali e che
esempi eclatanti dimostrano il contrario. Rimane invece fuor di dubbio che realtà di vita
complicate e non dipendenti dalla propria volontà possono irrimediabilmente segnare il
proprio destino, o se vogliamo, la propria destinazione nell’immediato.

Dunque non basta l’esempio dato da chi ci vive vicino; in genere, per qualunque ambito,
occorre dire no alle motivazioni estrinseche, che si legano all’esterno, ed occorre dire sì
alle motivazioni intrinseche, che si legano all’interno dell’io. Chi studia per ragioni
intrinseche è interessato al compito e non all’io, studia per sé e non per gli altri, prova
piacere in quello che fa e non un mero dovere, vede nell’insegnante una risorsa e non un
giudice, mette in atto strategie di risoluzione delle difficoltà anziché perdersi d’animo, è
ottimista verso la buona riuscita finale anziché vivere nel timore del fallimento; io
aggiungerei: ha sogni propri e non altrui; progetta come protagonista e non come
subalterno; è sopra ogni altra cosa se stesso al servizi degli altri e non un appendice di
qualcosa d’altro…”

I tre bisogni fondamentali della persona sono: la sicurezza, il rispetto della propria dignità,
la solidarietà. Non può esistere dunque un buon educando che non rispetti questi tre
cardini, né un buon educatore che non li sappia incoraggiare, sostenere, trasmettere.

La realtà è determinata da ben più complesse situazioni; dentro queste contingenze
disordinate e destabilizzanti che i professori e soprattutto i semplici insegnanti vivono
quotidianamente occorre calare la bella teoria, il bel parlare dei filosofi (tra i quali io stessa
mi annovero in primis).

I valori sono degli obiettivi che si cerca di raggiungere per soddisfare un bisogno. Gli
interessi sono le attività e gli oggetti specifici attraverso i quali i valori possono essere
raggiunti e i bisogni possono essere soddisfatti. Super 1966

Concordo pienamente con la teoria che l’assolvimento di un dovere debba costituire una
gioia e non solo una comprensibile fatica. Non solo la fatica fa parte della soddisfazione
finale, ma è per sé indice di moralità, di saggezza, di rettitudine. Se l’interesse si forma e si
implementa, il valore precede l’interesse ed a questo si ispira. Di per sé lo studio
scolastico è un valore che va difeso, sostenuto, praticato. Ovviamente tutto questo
presuppone un docente che abbia l’autorità di rappresentare questo paradigma.
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L’elenco dei compiti del buon docente possono essere così rappresentati; egli deve
promuovere nei suoi allievi:

• La capacità di evolversi
• …di accettare le critiche
• …di affermare le proprie esigenze
• …di fornire/accettare istruzioni
• …di essere dei buoni critici/osservatori
• …di ascoltare e di decentrarsi
• …di controllare le proprie emozioni
• …di sapere chiedere consiglio
• …di conversare/esporre con chiarezza/amabilità
• …di cooperare

Detto questo, la quotidianità ci offre aule scolastiche affollate di studenti demotivati,
disimpegnati, spesso con seri problemi di comportamento, incapaci di studiare, privi di
tecniche e di competenze, o così almeno sembra in apparenza.

Diceva Lorenzo Milani “…non è importante come bisogna fare scuola, ma come bisogna
essere per fare scuola”, dunque anche gli alunni devono sapere chi devono essere, cosa
vogliono e dove vanno se vogliono rendere la loro presenza nelle aule sensata e proficua.

Questo complesso lavoro non può essere lasciato nelle mani del solo studente, ma deve
essere coadiuvato e guidato dall’insegnante.

Come può un insegnante riportare un alunno ad un giudizio oggettivo che gli faccia
comprendere la gravità delle conseguenze che possono derivare da un comportamento di
disimpegno in cui prevalgono i sentimenti, le emozioni, la spontaneità e il desiderio di
divertirsi? E’ la domanda che La Marca si pone nel suo saggio a cui dà una precisa
risposta.

Si porta lo studente a giudicare il comportamento di un suo simile (che non è lui stesso)
che si pone ad intraprendere scelte di questo tipo; è curioso come i nostri stessi problemi
proiettati su un estraneo diventano in quel preciso momento i problemi di un altro e nello
stesso tempo ritornano ad essere i problemi che noi stessi potremmo trovarci nostro
malgrado a dovere affrontare.

L’etica della responsabilità si differenzia dall’etica del dovere. Il dovere è qualcosa che
inizia e finisce, non ci coinvolge emotivamente; il senso di responsabilità va ben oltre il
semplice obbligo della contingenza. Quando ci si prende fino in fondo delle responsabilità,
è come se noi salissimo su un autobus dal quale non scenderemo fino al capolinea.

Sull’autocontrollo

Se vogliamo e se dobbiamo parlare di controllo, occorre cominciare a parlare del controllo
volontario, ossia dell’autocontrollo.
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Scopo principe della capacità di auto controllarsi non è quello di reprimere libertà che
potrebbero farci bene, ma ovviamente di reprimere libertà che potrebbero distruggerci o
danneggiarci. Ci si autocontrolla dunque perché ci si vuole bene, perché ci preoccupiamo
di fare la cosa giusta, e perché amiamo il nostro prossimo, che non vogliamo abbia a finire
vittima della nostra incapacità di autocontrollarci (questione di non secondaria
importanza).

In ambito scolastico, il tema si inserisce in merito al problema dell’autoregolazione dello
studio; lo studente deve apprendere ad autoregolare l’impegno, lo sforzo, la percezione di
sé e la capacità di adattarsi all’evolversi delle situazioni.

Gli alunni che raggiungono la capacità di auto dirigersi sono in grado di esercitare un certo
controllo sui propri pensieri, sulle proprie azioni e sui propri sentimenti in base alle
conseguenze che questi comportano. Una volta raggiunta la capacità di guidarsi da sé, le
richieste e le sanzioni diventano autonome. La Marca 2010

Partendo dal controllo affettivo-motivazionale, si può semplicemente sostenere il generale
principio che occorre conservare un sano equilibrio in tutto quello che decidiamo di
realizzare.

Così come un uomo senza passioni è un uomo che rinuncia a vivere, anche un uomo in
balia delle sue passioni cade nel sentimentalismo e nel facile edonismo.

…, l’affettività è un dinamismo tendenziale che appartiene al piano sensibile della persona.
La dimensione affettiva della persona possiede la stessa dignità ontologica di cui godono
l’intelligenza e la volontà.

Bene, enunciato questo, rimane lo spinoso problema di come queste due sfere interagenti
possano integrarsi ed armonizzarsi. Non è infatti scontato che quello che il cuore
suggerisce sia perfettamente agevolato e sostenuto dalla ragione dell’intelletto. Spesso
accade il contrario. Diventa allora gioco forza salvaguardare l’unità e l’integrazione di
entrambe.

Di principio occorre essere contro sia un atteggiamento che favorisce l’ipertrofia
dell’affettività, che contro l’atteggiamento che favorisce la negazione di ogni genere
d’affetto profondo, perché l’affettività si deve inquadrare all’interno di un quadro di
riferimento etico.

In ambito scolastico l’apprendimento stesso avviene dentro una relazione, un relazionarsi
con l’altro, un entrare in comunione con il prossimo (compagni, professori, genitori…).

Un ragazzo che viene ripreso continuamente si convince che il suo comportamento non è
mai giusto; il risultato è un esagerato scoraggiamento, una totale sfiducia nelle sue
capacità di studio. Un alunno che ha sempre la preoccupazione di riuscire bene, può
vivere con l’esagerata ambizione di non accontentarsi mai, di volere ottenere sempre
maggiori riconoscimenti. La Marca 2010
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Quando si forma nell’alunno il sentimento del fallimento, è difficile recuperare il senso di
fiducia nelle proprie possibilità di successo. Sono noti i comportamenti di chi vive la
presenza a scuola oppresso da uno stato d’ansia: possono essere il balbettare, l’arrossire,
il respirare affannosamente, l’avere mal di testa o mal di stomaco, il sudare
eccessivamente, il non riuscire a dormire, il sentire freddo, l’avere formicolii ai piedi o alle
mani, il mangiare troppo o il perdere l’appetito, il rifiutare il cibo, il diventare nervoso, il
diventare incontinente, l’avere momenti di panico, di perdita della memoria, il non riuscire
a concentrarsi ecc…

Per non aumentare l’ansia nei propri allievi l’insegnante dovrebbe : evitare la competizione
negativa tra i compagni; suggerire una metodologia di studio adeguata, oltre a strategie
per il rinforzo della memoria; incoraggiare nel caso di un insuccesso; quando è possibile,
non imporre limiti di tempo durante le prove orali o scritte; chiarire bene le domande poste
oralmente o le richieste contenute nei compiti in classe. La Marca 2010

Ma ancora, evitare ogni genere di operazione che potrebbe mettere l’alunno a disagio e in
difficoltà, considerando il suo stato d’animo, il suo carattere e la sua condizione. In altre
parole, l’insegnante si deve adattare ai bisogni degli alunni, almeno quanto gli alunni si
devono adattare ai bisogni del docente.

I bisogni dell’alunno sono noti: riuscire a conseguire i suoi risultati secondo le proprie
possibilità; i bisogni del docente sono altrettanto ricavabili: riuscire a fare conseguire questi
stessi risultati ai suoi alunni.

Un docente che ha un livello di apprendimento da parte delle sue classi medio basso, si
presume debba essere un cattivo docente o comunque un qualcuno che non ha saputo
raggiungere il suo obiettivo che è quello di riuscire a insegnare. La questione non è invece
affatto così banalmente liquidabile.

Così come le persone non sono numeri ma realtà complesse e non facilmente
diagnosticabili, anche i frutti dell’insegnamento sono un seme che opera nascostamente e
sul lungo termine. Senza contare che sono frutto di una relazione, dove in due si opera.
Da un lato c’è un sistema scolastico sostanzialmente rigido e poco permeabile, al quale il
docente è tenuto ad attenersi, dall’altro lato c’è una necessità di capacità di convivenza
assai eterogenea, mobile ed in continua evoluzione che richiederebbe regole aperte e
sostanziali.

Voglio riprendere un attimo la questione dell’ansia; non si creda che il vivere ansioso sia
prerogativa solo degli studenti e non anche dei docenti; certo, sono due ansie
sostanzialmente diverse, ma che forse se confrontate e messe contemporaneamente
sotto ricerca, potrebbero aiutare gli studiosi a fornire validi suggerimenti utili alla
risoluzione di entrambe.

Volendo concludere questa breve premessa teorica con contenuti pratici e non solo
astratti, si potrebbe parlare di come assistere concretamente l’alunno nella sua carriera
formativa. Per fare questo occorre però postulare una formula assolutamente teorica, che
sostiene che il potenziale alla base di un determinato comportamento che sarà necessario
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in una data situazione, dipende dall’aspettativa dell’individuo circa il verificarsi di un
rinforzo in quella situazione, e del valore che il rinforzo avrà per lui.

Tradotto in formula: Cp = f(A) + Er dove

Cp significa comportamento probabile

fA significa funzione dell’aspettativa

Er significa entità del rinforzo

Detto in parole assolutamente pratiche e comprensibili, tanto maggiore è il pensiero
nell’alunno che nel momento della difficoltà egli saprà come organizzarsi al meglio, tanto
maggiore è il presupposto che le sue aspettative saranno premiate con un comportamento
adeguato alla situazione.

Ecco perché si elogia incondizionatamente le virtù del LOC (locus of control) interno e non
esterno; perché solo quello interno mette al centro dell’apprendimento il diretto agente, e
non il sistema operativo sul quale egli stesso si poggia e ruota.

Esiste un sistema di misurazione del LOC ad opera di diversi ricercatori come Rotter,
Connel e Phares (sempre seguendo l’analisi fatta dalla relatrice prof.ssa A. La Marca).
Non entro nel merito di tutti gli aspetti scientifici ed analistici dei quali possiedo ben poca
dimestichezza, per arrivare subito allo schema esemplificativo che direbbe: ci sono due tipi
di cause legate ad eventi che portano ad una controllabilità delle stesse, cause che
possono definirsi stabili o instabili, controllabilità che può definirsi interna od esterna.

Una causa stabile interna è la capacità personale, stabile esterna è la difficoltà del
compito.

Una causa instabile interna è lo stato d’animo, instabile esterna è la fortuna.

Quando qualcosa va male lo studente che possiede un LOC esterno dice di sé stesso che
ha fallito per colpa della mala sorte o perché quel giorno non era in piena forma… Se
avesse il LOC interno direbbe del suo fallimento: “Non ho compreso, non mi sono
impegnato abbastanza…”

E’ fondamentale il concetto di senso di autoefficacia; chi lo possiede (e un buono studente
deve possederlo) non è affatto detto che non sbaglierà mai, ma di fronte agli errori non si
scoraggerà, non cercherà scuse, non darà responsabilità ad altri bensì solo a se stesso.

Altrettanto fondamentale è il concetto di attesa di successo; quando ci si attende un certo
risultato positivo, è importante che queste aspettative siano dettate da ragioni di controllo
interno, perché in caso di fallimento esse potrebbero venire metabolizzate e comprese,
mentre se fossero ragioni esterne, la delusione potrebbe superare la reale capacità di
ripresa.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Relazione finale Master Didattica metacognitiva
Relatore prof.ssa A. La Marca - docente A.
Dall’Omo

A.A.
2010-2011

12

Così come l’appetito vien mangiando, l’accumulo di esperienze positive autoalimenta il
proprio senso di efficacia, così come l’assistere ai successi dei compagni, così come i
giudizi positivi ricevuti da persone competenti, così come il sentirsi bene con se stessi
emotivamente e fisiologicamente parlando. Di contro, l’assenza continua di successi
genera un critico e pericoloso senso di sfiducia e di demotivazione che porterà
inevitabilmente all’abbandono scolastico.

E’ importante che il docente pianifichi all’interno della sua classe interventi mirati e rivolti ai
singoli, pur nella programmazione generale. E naturalmente è importante che gli alunni
sappiano apprendere dai loro errori, esattamente come gli adulti sono chiamati ad operare
questo stesso meccanismo sopra i propri stessi errori. Infatti non esiste il docente che non
sbaglia; chi mai si dovrebbe ritenere d’essere questo individuo per considerarsi al di fuori
delle possibilità d’errore? Eppure decenni e decenni di pedagogia scorretta ci hanno
consegnato l’immagine del maestro come di colui che dovesse essere il signor perfetto.
Oggi accade forse addirittura il contrario, ossia che la reputazione dell’insegnante possa
essere stata a tal punto compromessa e messa in seria difficoltà, da ritenere urgente un
adeguato recupero di detta figura.

Non ci sarà, secondo il mio modesto avviso, nessuna possibilità di recupero del ruolo di
insegnante se non partendo dal recupero del ruolo di studente; gli studenti che ogni giorno
entrano nelle nostre aule devono potere sentirsi e ritenersi artefici della loro crescita. Per
farlo devono arrivare a comprendere che gli insegnanti sono nelle scuole per aiutarli a
divenire consapevoli, responsabili ed autonomi e che loro stessi sono nelle scuole per
mettere in pratica la loro precisa volontà di apprendimento.

SECONDA PARTE

SCHEDA DI PROGETTO (vedasi allegato 1)

APPROFONDIMENTO

DOVE E’ STATA SVOLTA L’ATTIVITA’

L’attività didattica è stata svolta nell’Istituto Milani di Meda, che è una scuola secondaria
superiore di indirizzo professionale, all’interno di normali aule senza l’utilizzo di nessuna
particolare tecnologia, non avendo strumenti per l’impiego di dette risorse. Ha coinvolto
tre classi, due prime ed una seconda del corso ad indirizzo turistico/aziendale che formava
prima della Riforma degli Istituti professionali operatori e dunque tecnici nei relativi
settori; dopo la Riforma che entrerà a regime nel 2012-13, solo tecnici, rendendo
obbligatoria la loro presenza nella scuola per il quinquennio e andando ad eliminare la
tappa intermedia della qualifica triennale. Il mio Istituto forma tecnici dei servizi sociali e
tecnici d’azienda o delle imprese turistiche

Essendo attualmente un’amministrativa (e tutor nell’insegnamento attraverso le nuove
tecnologie per la Regione Lombardia) non posso lasciare il mio profilo senza perdere il
ruolo, se non per accedere a nomine annuali, che però non mi pervengono (mi stanno
offrendo per ora solo supplenze temporanee che sono obbligata a rifiutare ) a causa di
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un punteggio ancora troppo basso per lo scopo. Dico questo solo per far comprendere il
contesto; docente sì, ma anche altro; insegnante elementare sì, ma anche docente di
filosofia/storia; formatami in un momento in cui le tecnologie ancora non operavano per
nulla nella didattica, ma poi riformatami e dunque rigeneratami come insegnante proprio
grazie all’ingresso stesso delle tecnologie impiegate nel lavoro amministrativo come
nella didattica.

LE STRATEGIE DIDATTICHE

Prendendo in lettura la relazione di progetto si distinguono tre precisi step, come infatti
sono stati descritti.

Uno step iniziale in cui mi sono riservata la facoltà di prendere atto delle situazioni e
dunque delle problematiche; potremmo allora parlare di strategia dell’osservazione. Tra
le tante metafore a cui solitamente mi sovviene di affiancare la figura dell’insegnante,
quella dell’osservatore mi ritorna sempre molto spontanea e congeniale. Ricordo e dunque
riosservo la mia antica esperienza di insegnamento come un qualcosa che io allora ho
subito e non scelto; avendola subita (non volevo fermarmi al diploma perché volevo
andare all’università per laurearmi in filosofia…) andavo in classe non convinta; mi si scusi
se entro in contesti personali, ma ho scelto questo master non perché mi desse delle
belle parole ampollose da celebrare intorno al sacrosanto e speciale ruolo dell’insegnante,
né voglio produrre vuote parole celebrative; l’ho scelto per potere, credo inconsciamente,
ripercorrere quel periodo comprendendone gli errori, e rivalutarlo in un’ottica di rilancio e di
ricostruzione di un sapere che abbia la volontà e la forza di inquadrarsi come cardine.

Quello che allora stava sotto, oppresso e schiacciato da un incredibile peso, oggi veleggia
alto, ben ancorato a solide funi che gli impediscono di perdersi nell’etere. Le solide funi
che gli impediscono di perdersi nell’etere si chiamano senso innato di responsabilità,
maturità guadagnata cogli anni, desiderio pungente mai smarrito di incrociare/vivere una
scuola che sappia formare per la vita e non per la noia e per il non senso del vivere
quotidiano. Le solide funi si chiamano capacità di rimanere giovani nella vecchiaia, anche
se ancora non è opportuno parlare di vera e propria vecchiaia quando si ha solo
cinquant’anni.

Con questo incedere si potrebbe argomentare di un’altra strategia che potrebbe
chiamarsi la strategia del ricordo e della rielaborazione.

Mi sono trovata a dovere rientrare in una classe dopo trent’anni che non lo facevo; il
primo giorno mi sentivo agitata come una ragazzina al suo primo giorno di scuola; ho detto
alla mia specialissima collega “Dammi il tempo di inserirmi, caso mai intervengo gli ultimi
dieci minuti e spiego chi sono…” Lei ha riso garbatamente di me; mi ha detto “Tranquilla,
non ti preoccupare, non è niente…” come volermi dire “Vedrai sarà facile, che vuoi che sia
mai…”

Ed è stato facile, talmente facile per una persona che oggi desidera solo tornare a fare
questo mestiere, che dopo essere finita per sbaglio nella classe 1P, classe che mi era
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stata vivamente sconsigliata perché “delirante”, ho voluto appropriatamente inserirla nella
mia breve ma imperdibile esperienza di tirocinio.

Altra strategia che devo aggiungere tra quelle praticate è stata quella della
collaborazione/cooperazione; fin dai primi giorni ho fatto proposte agli allievi,
presentandomi per la mia attività di blogger, di tutor nell’uso delle NT (Nuove Tecnologie)
e di membro di un wiki didattico. La cosa ha subito catturato l’attenzione degli alunni più
indisciplinati, alcuni dei quali hanno dato prova meglio di altri delle loro proprie
competenze comunicative.

Se infatti era mio dovere osservare loro, era anche mio dovere che loro potessero
osservare me, con l’obiettivo di fare quadrare in qualche modo e per quanto possibile le
due forme di osservazione...

Credo che quando si insegna ad un uditorio lo si faccia non per la massa informe che ci
sta davanti, ma nello specifico per un qualcuno in particolare, o meglio, per quel qualcuno
in particolare che sta lì seminascosto nel gruppo, e che potrebbe moltiplicarsi come tanti
fiori in un prato. Essendo che non ci si vuole illudere nè sopravvalutare, ho posto il mio
target di scambio in un rapporto tra uno e uno, come dire, “io sono sola e spero che
almeno uno tra voi capisca quello che ho da suggerirgli e lo metta poi in pratica secondo le
forme che lui stesso sceglierà”. Vedo alcuni colleghi che escono dalle aule sempre più
stanchi e demotivati e mi dovrei chiedere: “Ma se loro che hanno anni di esperienza ne
escono così afflitti, cosa potrò mai fare io che sono già un pò attempata, che devo
cominciare quasi dal nulla, che dovrò fronteggiare i pregiudizi di un ambiente che non
ragiona con intelligenze flessibili ed aperte?”

Non mi fornisco particolari risposte. L’età e l’esperienza (anche se non quella
specificatamente docente) sono a mio avviso un punto di vantaggio; anziché
preoccuparmi, mi aiutano a gestire i dubbi; innanzitutto bisogna lasciare ad ogni giorno la
sua fatica, e quindi lasciare alla provvidenza tutto il resto. Primo: avere un progetto
(credere in qualcosa); secondo: decidere di attuarlo (i progetti servono a questo); terzo:
essere pronti ad ogni imprevisto. Questa è la mia spicciola filosofia.

Se questo vale per me che sono un’insegnante, lo stesso deve valere per i miei alunni che
sono lì per apprendere quello in cui decideranno di credere. Ecco che l’insegnante in
questo modo non può che risultare credibile; non si vuole imporre modelli e concetti ma
offrire strumenti di ricerca.

Quando mi riferisco all’espressione “credere in qualcosa” è ovvio che non mi rivolgo ad
implicazioni ideologiche o specifiche; il credere del docente non può che essere un credo
universale ed ontologico, che ha al centro l’essere del discente ed il suo divenire.

Tutto questo potremmo considerarlo parte delle strategie della meta cognizione
(controllo del fare, controllo della motivazione, controllo dello stress).

Passando agli step successivi, potrei dire di avere applicato secondo necessità la
strategia della sperimentazione (proponendo la scheda sul Manifesto o sugli esercizi
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informali di analisi), della socializzazione (conoscendoci in classe attraverso le libere
confidenze), del sostegno (affiancandomi al singolo alunno impegnato nell’espletamento
del suo compito), del coinvolgimento ( proponendo una serie continua di
domande/quesiti) , della discussione (analizzando i punti Swot di una determinata
questione) e della condivisione (inviando alle relative mail elaborati di contenuto meta
cognitivo). Attraverso pratiche come il peer tutoring, il brainstorming, il learning by doing,
a seconda delle necessità presentatesi. Tutte queste strategie saranno raccontate
nell’occasione in cui farò riferimento ai particolari episodi.

I MODI DI APPLICAZIONE

Vorrei legare i modi di applicazione delle strategie sopra descritte agli obiettivi indicati
nella scheda di relazione; nella pianificazione di progetto si registrano tra gli obiettivi:

• Incoraggiare negli alunni l’impegno e l’interesse/ un migliore comportamento
disciplinare in classe;

• farli riflettere sul loro agire, sul fatto di ricevere note o sospensioni didattiche;
• farli riflettere sulla loro assenza di adeguata aggregazione;
• farli riflettere sulle regole che disciplinano il vivere scolastico;
• lavorare sull’approfondimento linguistico;
• lavorare sulla riflessione/comprensione di articoli di giornale complessi
• lavorare sul concetto di intelligenze che si evolvono

Nella prima settimana ho focalizzato l’attenzione/osservazione sul loro
comportamento disciplinare;

• in una delle classi prime su un’ora di sessanta minuti avevo constatato che si
riusciva a fare insegnamento solo dieci/quindici minuti, ma non continuativi, bensì
spezzati da continui disturbi, interventi fuori luogo e fuori tempo, che avevano il solo
scopo di attrarre l’attenzione su di sé con la conseguenza deleteria per tutto il
gruppo classe di non riuscire a far condurre la lezione.

Classe con diversi pluriripetenti, con situazioni familiari complesse, dove la
presenza/prepotenza degli alunni maschi sovrasta e predomina quella femminile,
che rimane soggiogata da meccanismi verbalmente violenti e non educativi o da
meccanismi di condivisione legati a debolezze di fascinazione.

Questa realtà era e rimane condivisa da tutti i docenti; molti alunni alla fine
dell’anno rischieranno la bocciatura, alcuni ne sono assolutamente certi, diversi se
la caveranno con i debiti e solo pochissimi usciranno senza penalizzazioni ma con
grande scoraggiamento sulla concreta capacità della scuola di potere garantire un
servizio d’efficacia. Come dicevo nella relazione, questa classe insieme ad altre
classi problematiche, è stata opportunamente inserita all’interno di un progetto
psicologico chiamato “A scuola di emozioni”. La relazione della psicologa è
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sopraggiunta a conclusione dello stage, quando praticamente mancava solo la
parte inerente la sperimentazione con la LIM. Ne avvicinerò la complessa
articolazione quando entrerò nel merito di come gli insegnanti dovrebbero essere in
grado di personalizzare l’insegnamento, cioè di contestualizzarlo dentro le
specifiche realtà, all’interno di un discorso che indagherà la didattica dell’oscuro.

In tutte le classi si ha una discreta presenza di stranieri; siamo un professionale,
l’Istituto è ben inserito nel territorio, offre da diversi decenni un servizio che è
andato nel tempo specializzandosi proprio nell’accoglienza degli stranieri e nella
gestione degli alunni con disturbi dell’apprendimento/handicap (disturbi/handicap
adeguatamente certificati sui quali intervengono gli operatori di sostegno, quando ci
sono).

In genere gli alunni cinesi si rivelano ottimi studenti. Ottimi sotto il profilo
comportamentale e dell’applicazione; all’interno di un ambiente caotico riescono a
concentrarsi senza nessuna apparente distrazione. Sono talmente meritevoli sotto
questo aspetto che durante una lezione esco con la domanda “Lo sapete ragazzi
di chi è il futuro?” Qualcuno mi risponde sorridendo, con la faccia di quello che
pensa “io lo so” e dice “Nostro”…io replico “Così certo dovrebbe, ma è dei vostri
compagni cinesi, che nonostante il baccano incontenibile di questa classe non
alzano mai la testa dal loro banco…” e per un qualche secondo cala il silenzio…

• nella seconda classe prima non ho osservato particolari problemi di attenzione e
di comportamento; si è rivelata da subito un bel gruppo variegato e solidale, dove
tutti sono generalmente amici e si sostengono nell’iter scolastico. Quando dico
variegato lo intendo proprio nella sua specifica espressione; qui ci sono alunni da
tutto il mondo; oltre noi, abbiamo Egitto, India, Pakistan, Cina e Senegal. Abbiamo
anche una presenza che richiede il sostegno. La mia interazione con la classe non
è stata immediata come invece era accaduto nella prima con problemi disciplinari,
perché nello specifico la prima lezione fu piuttosto noiosa e priva di stimoli. Era già
l’ultima ora della giornata, gli alunni erano già stanchi, la docente di materia anche;
ci si era limitati alla lettura del libro di antologia, procedendo a stento tra vari
sbadigli… ricordo che un’ alunna uscì con l’espressione “Ma che barba, non
facciamo mai niente di diverso, com’è noioso leggere sempre…”

La collega di materia mi spiega che li fa leggere per essere sicura che almeno
questo l’abbiano fatto; molti infatti per lo più a casa non studiano, e dunque è una
forma di facilitazione del loro compito e della loro capacità comprensiva.

E’ stato poi nelle lezioni a seguire che ho potuto tastare una buona capacità
interattiva e tutta la naturale spavalderia, leggerezza e superficialità di pensiero che
contraddistinguono gli adolescenti che escono dalla scuola inferiore per iniziare un
percorso che li dovrebbe preparare gradualmente all’ingresso nel mondo adulto.

• Nella classe seconda ho osservato invece una realtà di appiattimento generico;
anche qui qualche ripetente (non pluriripetenti come in una classe prima), ma
soprattutto un’assenza preoccupante di capacità/volontà interattiva e solidale tra i
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compagni; nel gruppo classe è presente un’alunna down che ha molto sofferto il
suo mancato inserimento nelle dinamiche relazionali del gruppo; le compagne la
vedono ovviamente come la diversa, quella che è anni luce lontana dalla loro realtà
di ragazze emancipate e già perfettamente inserite nel vivere comunitario, o
quantomeno nel vivere il genere di vita sociale che è nello standard del mondo
adolescenziale. La collega mi consiglia di andare su Facebook a chiederle
l’amicizia, visto che potrebbe essere un modo per farla sentire accolta (cosa che
faccio immediatamente con grande soddisfazione credo più della madre che della
stessa interessata, la quale è seguita per alcune ore durante la settimana da una
docente di sostegno, dico alcune ore perché con i tagli all’organico quest’anno non
si è riusciti ad ottenere il sostegno per un’intera cattedra).

Qui non esistono dinamiche maschili soverchianti quelle femminili, ma il contrario;
un nutrito gruppo di femmine bene organizzate ma disunite e frammentate in
sottogruppi detiene il monopolio delle cose da fare e da decidere; i maschi sono
una stretta minoranza che si è a sua volta coalizzata dentro un piccolo circolo che
cerca di fare resistenza ad oltranza. Poi ci sono tre pakistani, due maschi ed una
femmina, che non si relazionano molto con gli altri. Di sicuro i maschi pakistani si
relazionano solo con altri maschi. C’è una ragazza tunisina che è nata in Italia ma
che è contraria all’immigrazione dei popoli del nord africa; c’è una ragazza di colore,
ma non ricordo l’esatta provenienza; ancora altri alunni stranieri che però non
vengono molto a scuola e per questo saranno bocciati, ossia per avere fatto troppe
assenze risultando inclassificabili.

L’incoraggiare ed il farli riflettere espressi negli obiettivi conseguono da questa prima
analisi sommaria; dopo due giorni di lavoro osservativo mi viene in mente di proporre alle
classi una specie di vademecum su come facilitare la loro fatica nello studio. (allegato 2)

Certo, parlare di fatica nel caso della classe prima indisciplinata e nel caso della classe
seconda demotivata non è esattamente corretto; mentre potrebbe risultare calzante per la
classe prima senza problemi disciplinari e di attenzione.

Quando propongo la lettura del vademecum all’interno della classe che io ho subito
ribattezzato “la mia sfida”, ero pronta al peggio; nei miei incubi mentali mi prefiguravo che
lo cestinassero, o che ne facessero aereoplanini; nulla di tutto questo. La lezione è stata
accolta con discreta simpatia, perché credo li interessasse su tempi pratici; gli alunni si
sono offerti di leggerlo in rotazione, non c’è stato bisogno di invitarli a commentarlo, ed alla
fine dell’ora, ormai in chiusura, l’attività è stata accolta da un generale applauso, partito dai
leader della classe ed a seguire dagli altri compagni.

Ovviamente l’applauso mi ha fatto piacere, ma anche molto riflettere in un senso
autocritico; perché gli alunni hanno applaudito quello che era stato fatto? Era piaciuta
l’attività perché l’avevano condivisa/compresa o perché diceva cose che avrebbero voluto
condividere, in un film immaginario e senza pellicola, sapendo perfettamente però che la
realtà era ben diversa; o ancora, avevano applaudito il mio sforzo, la mia buona volontà, il
mio sincero incoraggiamento a volerli istruire/farli riflettere sul loro presente e sul loro
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futuro…? Io ho semplicemente replicato commentando “Non è me che dovete applaudire;
dovete applaudire voi stessi perché e per voi e a voi che si rivolgono queste parole.

Non lo so, io so solo che un alunno tra questi è rimasto profondamente colpito dalle
parole del vademecum, perché dopo quella giornata il suo comportamento in classe,
almeno per le due settimane successive, si è radicalmente mutato; purtroppo non ancora
nel senso che un buon insegnante vorrebbe per i suoi alunni.

Anziché continuare a disturbare le lezioni, questo giovane si è auto isolato, rinunciando
alla sua gratuita figura di leader per indossare i panni di quello che sta a scuola solo
perché obbligato ma di fatto già determinato ad abbandonarla quanto prima per entrare
nel mondo del lavoro; ha continuato a portare in classe delle cuffie musicali e la sua forma
di attenzione si è spostata dalla licenza di fare confusione alla licenza di stare a fare le
cose proprie…pur di non disturbare più. In un momento di particolare autoanalisi aveva
lanciato una richiesta d’aiuto chiedendo “Ma come si fa a farsi venire la motivazione nello
studio?” In quel momento non ho saputo rispondergli. Ho soltanto cercato di confortare il
loro presente dicendo che il loro futuro era comunque sempre nelle loro mani e sarebbe
stato quello che loro avrebbero scelto, e non importava cosa avrebbero scelto, purchè
fosse una cosa positiva.

Nell’altra classe prima il vademecum non ha avuto grande risposta, è passato quasi
impercettibile; credo che quel giorno la classe fosse già stanca e non avendo comunque
grandi problemi di apprendimento questa tematica non è stata colta come prioritaria.

Nella classe seconda lo stesso; nonostante qui le difficoltà di acquisizione/miglioramento
didattico siano presenti e diffuse, è l’assenza fondamentale di attenzione e di
responsabilità che allontana gli alunni dal prendere profitto dalle proposte e dai
suggerimenti, in generale di qualunque natura esse possano essere.

Nella seconda settimana ho pensato di proporre allora un’attività che potesse/sapesse
risvegliare la loro attenzione; siccome all’interno del modulo sei dovevo
progettare/immaginare quattro esercizi che sapessero rispondere alle varie esigenze meta
cognitive, ho scelto uno di questi; riporto correttamente nello specifico le quattro finalità:
promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio stile d’apprendimento e l’uso di
strategie diversificate; realizzare un training dell’attribuzione delle cause dei successi e dei
fallimenti; rendere gli alunni capaci di potenziare, dirigere, controllare i processi mentali
adeguandoli al compito da svolgere; potenziare la motivazione intrinseca degli alunni
facendo leva sulla teoria incrementale dell’intelligenza. Questi quattro obiettivi fanno capo
alla teoria che ogni alunno ha un proprio stile di apprendimento e che questo stile va fatto
scoprire in autonomia e fatto potenziare con opportune strategie; così come ogni alunno
deve divenire consapevole dei propri limiti, delle proprie difficoltà, considerandoli
semplicemente ed opportunamente delle occasioni di crescita; così come ogni alunno
deve arrivare a comprendere quale strategia attuare per affrontare al meglio un
determinato compito sapendo mettere in gioco delle strategie di adeguamento; così come
ogni alunno deve trovare la propria motivazione intrinseca/estrinseca allo studio in modo
da incanalarsi su quella via che lo vedrà sostenere e perseguire nello sviluppo
dell’intelligenza.
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Tra gli esercizi da me progettati, uno richiedeva l’uso delle tecnologie oltre che l’intervento
di esperti; un altro prevedeva una forma di collaborazione in rete con altre scuole/classi;
un altro prevedeva la consegna e l’approfondimento di contenuti letterari oltre che un
laborioso lavoro di gruppo; solo uno poteva allora essere adeguato al contesto, ossia
proporre alla classe la soluzione di una serie di enigmi che mettessero alla
prova/stimolassero le loro forme di intelligenza.

Lo scopo/gli scopi che mi proponevo erano:

• Coinvolgerli in una forma di gioco che però li impegnasse nell’elaborazione di
soluzioni che potevano essere trovate solo con l’impiego di sforzo attentivo ed
analitico/logico

• Renderli consapevoli del fatto che ognuno avrebbe potuto opportunamente o
lavorare in gruppo o lavorare singolarmente, o lavorare in coppia, perché lo scopo
prioritario non era arrivare da soli alla soluzione, ma tentare di comprendere il
percorso mentale che andava elaborato, utilizzando al meglio le risorse presenti
nella classe, che potevano essere le capacità di analisi dei compagni stessi
piuttosto che il personale impegno in solitaria, se questo poteva rappresentare la
scelta più idonea al proprio contesto

• Renderli consapevoli del fatto che la nostra mente ha un particolare meccanismo di
funzionamento che dipende da molti fattori (ambientali, costituzionali, culturali,
neurologici…) e che questo processo non è ne immutabile, né casuale; le
comprensioni dei problemi possono migliorare nel tempo; quello che oggi ci rimane
ignaro e sconosciuto domani potrà essere meglio sviscerato e posseduto, quindi
utilizzato per lo stesso sviluppo dell’intelligenza.

Ho allora pensato di utilizzarlo all’interno dello stage in corso per metterlo subito alla
prova. (allegato 3)

L’idea dell’enigma mi è forse anche sorta dal fatto che in classe la docente di materia
stava trattando da tempo il tema inerente i vari generi letterari, tra i quali stavano
riflettendo sul genere horror/poliziesco.

E l’idea dell’enigma mi è forse anche sorta dal fatto che un alunno delle tre classi,
incontrandomi per il corridoio l’indomani del primo incontro, mi lancia una sfida di
intelligenza e mi chiede: “Prof, posso farle un test? Se io metto queste monetine in questo
modo lei mi deve spostare la punta con solo due mosse” … Racconterò l’episodio tra gli
eventi più significativi….

Nella classe seconda, in aggiunta al tema sopra citato, ho potuto approfondire più
specificatamente la comprensione/l’esercizio della scrittura; sia attraverso l’elaborazione
del saggio breve che prevedeva lo sviluppo di una tesi, della sua antitesi e della relativa
sintesi, e sia attraverso la consegna delle prove Invalsi che solo per caso erano in
programmazione in quella settimana.

E’ da collocarsi in questo contesto la scheda consegnata ai ragazzi che sintetizza le buone
regole dello scrivere ( allegato 4)
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Le cinque proposte del saggio breve riguardavano:

il rapporto genitori-figli (pensato per le diverse problematiche esistenti in questa delicata e
complessa fase di incomunicabilità generazionale)

l’obbligo del velo nelle culture musulmane confrontato alla nostra cultura (pensato per una
studentessa musulmana che in classe viene sempre con il velo)

il problema dello sbarco di interi popoli sulle coste di Lampedusa (che in quei giorni era
sempre in prima pagina)

il tema delicato della pena di morte (pensato per rendere i ragazzi meno superficiali nei
loro approssimativi e spesso impulsivi giudizi)

l’importanza della raccolta differenziata ( traccia di relativa semplicità pensata per chi non
fosse in grado di scegliere contesti troppo complessi)

Su queste tracce la docente di materia aveva già ampiamente lavorato con varie forme di
letture e di riflessioni; un’altra attività nella quale mi sono potuta con estrema facilità
meglio inserire che in altre sotto un profilo meta cognitivo è stata quella ripetuta ogni
settimana riguardante la lettura del giornale in classe; leggendo alcuni articoli scelti dagli
alunni o indicati dalla stessa docente, nonché magari dalla sottoscritta (mi è capitato di
suggerirne uno che mi aveva particolarmente colpito sul quale volevo discuterne con i
ragazzi) si è potuto via via sollevare una quantità varia e fruttuosa di tematiche alle quali,
in linea generale, gli studenti hanno sempre molto vivamente partecipato.

Questi sono stati in sostanza i tre/quattro prodotti partoriti dalla mia specifica creatività,
capacità progettuale; avrei voluto inserire il questionario sull’autovalutazione delle loro
capacità di studio (allegato 5), me non ce n’è stato né il tempo né il contesto; le
costruzioni di pensieri e di uomini si fanno nei tempi lunghi, attraverso l’instaurazione di un
patto, di un accordo, di una intesa collaborativa entro la quale ci stanno da una parte i
giovani che devono dire a se stessi all’inizio dell’anno e del loro percorso formativo “Io
sono qui per imparare”; dall’altra parte i docenti che devono dire a se stessi e agli allievi
“Io sono qui per aiutarti a crescere e a renderti responsabile e costruttore del tuo sapere”;
da una terza parte ancora le famiglie che devono dire a se stesse e ai loro figli e ai docenti
“Io sono qui per collaborare con la scuola per aiutare mio figlio a crescere, a diventare
responsabile e costruttore del suo sapere”

Nel loro contingente i pochi esercizi mi sono serviti allo scopo; ho cercato di tesaurizzare
ogni singolo istante, ogni singola ora come se fosse lunga un giorno; sulla loro
applicazione posso lungamente riflettere e comprendere una serie di errori inevitabilmente
commessi, per mancanza di esperienza, per errori di valutazione; così come posso
lungamente riflettere su una serie di occasioni incontrate per interagire costruttivamente
con gli studenti, che non mi sono certo lasciata sfuggire e che ho cercato di sfruttare al
meglio.

LE TECNOLOGIE/RISORSE UTILIZZATE
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Durante tutte lezioni, come tecnologia è stata usata solo la LIM, il giorno della
sperimentazione, di cui ho consegnato il report il 6 maggio al gruppo della primaria con cui
si è riusciti molto costruttivamente a collaborare.

Pur non avendo le tecnologie in classe, io le ho fatte entrare dalla finestra; non c’è stato
giorno in cui io non abbia parlato ai ragazzi di come sia utile e positivo utilizzare la rete per
studiare e per rendere lo studio attraente e vario.

Ho lasciato loro la mia mail, ho lasciato loro l’indirizzo del mio blog, ho recuperato le loro
mail, quando ho potuto, alle quali ho inviato alcuni elaborati che erano stati oggetto di
studio di questo master; ho parlato loro del mio corso formativo che ho voluto
intraprendere proprio perché credo fermamente nelle possibilità del web all’interno della
didattica; avevo pensato di riservare all’interno del mio permesso studio, 50 ore circa alla
vera e propria attività didattica ( 38 in classe e 10 per preparare le lezioni), nell’eventualità
che arrivassero indicazioni precise sull’organizzazione/attuazione dello stage, 50 ore
circa per la partecipazione di corsi paralleli ai moduli del master, nel timore ingiustificato
che il mio stage didattico non decollasse e non venisse adeguatamente
appoggiato/organizzato dalla mia dirigenza, ed infine 50 ore circa per la stesura finale del
project work.

Nelle 50 ore di formazione aggiuntiva ho incluso tre corsi in presenza di circa 15 ore
ciascuno : uno specifico, già accennato, sull’uso errato delle tecnologie e su quanto
questo pericolo possa danneggiare i nostri giovani; uno su come creare siti
scolastici/amministrativi con il programma di wordpress; uno sulla gestione REQUS
inerente la qualità della scuola gestita dalla stessa Pubblica Amministrazione (il solo non
specifico sulla didattica ma che comunque trattava ad un livello auto valutativo la capacità
organizzativa della scuola che guarda caso per funzionare al meglio ha ancora e sempre
bisogno, oggi più che mai, delle NT, ed anche il solo che fa realmente comprendere le
logiche burocratiche e non certo pedagogiche che sovrastano il mondo dell’insegnamento)

Prezioso un incontro sull’autismo che seguirà a fine maggio ; utile un incontro sull’uso
della Lim. In linea generale ho lavorato molto con il power point che trovo molto creativo
se pensato con un linguaggio misto, che utilizza unitamente anche le immagini, i suoni ed i
colori.

Tornando agli studenti, certo, loro non hanno potuto interagire con me, non in tempo reale
e non nell’immediato, ma sono sempre piccoli semi che uno lascia sul campo e che forse
prima o poi qualche interessato/bisognoso viandante potrebbe trovarsi a volere
raccogliere.

TERZA PARTE

Il mio stage didattico visto con la lente d’ingrandimento

I COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI
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Vorrei raccontare qui un episodio; quando un alunno delle prime mi ha sfidato nella
risoluzione di un indovinello.

Questo ragazzo frequenta il primo anno ma fra poco compirà 18 anni, è dunque uno fuori
tempo massimo, un giovane che viene a scuola solo per parcheggiarsi, eppure è
intelligente, non ha particolari problemi di apprendimento; è evidente che qualcosa per lui
non ha funzionato.

Il giorno prima durante la lezione di lettere aveva fatto un intervento privo di significato,
ossia privo di logica; si ragionava sul fatto che ……Era il mio primo giorno in quella classe;
la sua analisi in merito alla questione era oggettivamente priva di senso al punto che
replicai alle sue parole “Quello che hai detto è completamente privo di significato, non ha
nessuna logica”. Subito dopo la docente di materia mi sostenne in questo giudizio.

Non gli avevo detto “Sei stupido” (me ne sarei ben guardata, visto che è oltremodo una
delle regole principi della didattica metacognitiva) ma il senso delle mie parole intendeva
“Guarda che hai parlato senza prima accendere la lampadina…”

Succede, può succedere a tutti…

Lui ci era rimasto male, si era in parte offeso, credo soprattutto per il fatto d’averlo ripreso
davanti alla classe. Ecco allora che lui mi ripesca nel corridoio e mi sogghigna dietro il suo
bel sorriso sfidante che sembra volermi dire: “Bene, tu mi hai dato dello sciocco, adesso
prova tu a darmi questa soluzione e vediamo se sei intelligente”

Mi spavento un poco, non so se accettare la sfida, ma non posso tirarmi indietro, ed
accetto; ci penso un po’ ma c’è confusione e sono deconcentrata; gli rispondo “Ci devo
pensare con calma, e domani, se la soluzione esiste, te la dirò…” lui mi rispone “Esiste,
esiste, ed è anche facile…”

Appena tornata in ufficio mi metto lì a trovare la risposta, e la trovo. Soddisfatta di me vado
nell’ufficio della collega e le ripropongo l’enigma, raccontandole l’episodio; lei in due
secondi ne trova un’altra che io non avevo visto. Rimango stupita. Dico tra me “Ma
guarda, ce ne sono due di soluzioni, una molto semplice ed una un poco più elaborata”

Rifletto sempre tra me che è proprio vero che non siamo tutti uguali e che si può arrivare
ad ottenere la medesima verità attraverso percorsi diversi, legati alla nostra specifica
struttura mentale, comportamentale e così via…

L’indomani entro in classe raggiante; mi chiede subito se avevo la soluzione; gli dico che
ce ne sono più di una; lui è di nuovo impensierito; si mette subito a cercare anche lui la
seconda, senza però riuscirci.

Credo d’essere entrata nelle corde della sua curiosità, e questo mi rassicura.
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Questo episodio a parte, tra me rifletto che la classe prima sotto i miei occhi è veramente
ingestibile; tutti i professori hanno con loro gettato la spugna; qualcuno ci ha lasciato le
corde vocali; qualcun altro tutta la propria pazienza.

Io al loro confronto sono una privilegiata; devo stare qui solo tre settimane, e non devo
entrare in classe da sola; accanto a me c’è Alessandra che mi fa spalla, o meglio, sono io
che faccio da spalla a lei, o forse neanche, io sto lì e registro tutti i suoi e i loro
comportamenti; sempre dentro di me mi dico “Impara Antonella, impara, che quando
tornerai ad insegnare avrai classi come queste, non certo bei figurini ingessati con tanta
voglia di studiare e di ricevere lodi gratuite dai loro insegnanti…”

Già, io esco dal post 68, mi sono diplomata nel 77, gli anni in cui la scuola non aveva
mezze misure; o era diventata il luogo del sei politico, o era ancora il luogo delle
bacchettate inferte sulle mani agli allievi che semplicemente non entravano nelle simpatie
dei loro maestri…

La scuola di oggi è un altro universo; le battaglie si sono spostate dalle piazze nelle aule;
devi entrare in classe con l’elmetto e lo scudo, un elmetto e uno scudo invisibili, metaforici,
che si chiamano circospezione, rigidismo, bisogno di farsi rispettare se si vuole essere
rispettati, innanzitutto.

Per fortuna che con me c’è Alessandra, è lei la vera docente, io sono solo la stagista,
quella che sta lì per imparare; io lo so che è così, ma loro non devono saperlo; se lo
scoprissero potrebbero vedermi come quella che può essere sopraffatta; e dunque mi
calo con più leggerezza nella parte che tutto sommato il mio titolo ed anche il mio aspetto
mi aiutano a conferirmi.

ANALISI SWOT DI UN INTERVENTO SPECIFICO

Vorrei qui raccontare di quando ho proposto in una classe prima l’esercizio sugli enigmi.

Credo di potere considerare questa lezione come la peggio riuscita e volevo analizzare le
presumibili ragioni del mio fallimento.

Premetto che la stessa attività posta nella classe seconda non ha avuto lo stesso
riscontro; lì è perfettamente riuscita, forse è stata la sola che veramente abbia, durante le
tre settimane, mai interessato davvero quella classe.

Quella mattina (il primo giorno della seconda settimana ) entro in classe fortificata del
successo accumulato, sempre al fianco della collega, e spiego loro che avremmo fatto
questa attività divisa in due momenti: il primo momento doveva avere lo scopo di fare
partecipare tutti gli alunni, anche quelli che per soverchiamento da parte di un nutrito
gruppo di compagni che praticamente mette tutta la classe in stallo, non riescono mai a
parlare, esprimersi, restandosene in genere inchiodati al loro banco senza mai proferire
parola, come rassegnati alla loro sorte.
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Il secondo momento doveva avere lo scopo di stimolare l’attenzione/il ragionamento di
tutti, del gruppo classe in quanto tale.

Nel primo momento è stata data loro una scheda nella quale ognuno avrebbe dovuto
scrivere la propria idea di felicità (allegato 6); non solo scriverla, ma esprimerla al gruppo
e quindi annotarla in questa griglia, che poi, io aggiungo, sarebbe stata inserita dentro il
mio blog didattico come forma di condivisione dell’esercizio (ovviamente in forma
anonima, per non violare il diritto della privacy).

Preciso che la scheda felicità faceva parte di un esercizio di lingua assai più complesso ed
articolato che però non potevo presentare nella sua interezza. Non ci sarebbero state le
condizioni né temporali né epistemiche né pedagogiche per farlo.

Nel secondo step è stata data loro una seconda scheda che conteneva una serie di
enigmi ai quali loro dovevano dare i loto tentativi di risoluzione.

Tutti questi enigmi erano stati scaricati dalla rete dalla sottoscritta e di tutti loro mi ero
premurata di trovare la risposta; in base alle difficoltà che io avevo nello specifico
incontrato per la loro risoluzione, mi sarei di conseguenza regolata sulle loro eventuali
difficoltà ad agire/interagire sulla materia.

Tra questi inserii sotto forma scritta anche la prova delle monetine che l’alunno mi aveva
proposto la settimana precedente.

La valutazione sarebbe stata resa non sulla effettiva capacità di dare le risposte, ma sulla
effettiva capacità partecipativa dei singoli che avrebbero potuto agire in gruppo, attraverso
forme spontanee di confronto e di interrogazione reciproca.

Lo studente di cui mi riferisco nota immediatamente la presenza dell’indovinello a lui
familiare e me lo fa notare in parte compiaciuto ed in parte sorpreso; siamo già nella fase
in cui lui ha deciso di non disturbare in classe, ed infatti non lo fa; si limita a provare a dare
delle risposte a qualche quesito, interrompendo la sua attività principale che è quella di
tenere le cuffie della musica in testa.

Il primo errore che credo di commettere è quando consegno le schede che dovevano
raccogliere l’idea di felicità di ogni alunno; anziché aspettare che la classe si fosse
predisposta ad un certo silenzio e in un certo ordine che potremmo definire minimale, le
consegno nel caos generale.

Spero/calcolo che una volta consegnata la scheda quel caos si potesse placare, potesse
dare spazio alle loro iniziali riflessioni, ai loro interventi, magari caotici, però partecipati;
nulla di tutto questo.

Solo i ragazzi che non hanno problemi di comportamento sono assolutamente pronti a
collaborare, gli altri proseguono più o meno nelle loro personalissime attività.
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Una ragazza con particolari problemi di adattamento, decide di uscire dalla classe, mi
sembra di ricordare dopo aver chiesto il permesso alla collega. Dice di sentirsi poco bene.
Va nel corridoio e lì vi permane per un poco; nel frattempo passa la preside e la vede
sostare fuori dal bagno; le chiede perché è fuori, se fosse lì perché magari in classe ci
fosse stata confusione. Lei dice che in classe sì, c’era un po’ di confusione. Allora insieme
arrivano, la preside e l’alunna, che rientra nel suo banco; come la dirigente apre la porta
tutto il gruppo classe si alza in piedi nel perfetto silenzio e saluta con rispetto; più o meno
tutti. Chi non vuole salutare si alza ma tace.

Non posso evitare di sottolineare davanti a tutti questo comportamento; dico loro “Ah
bene, siccome arriva la preside allora tutti in silenzio…” e lo dico con un certo disappunto
davanti la preside stessa, che volge lo sguardo alla collega e chiede: “Va un po’ meglio in
questa classe?” e la collega risponde sconfortata “No, siamo alle solite…”; ed era vero,
eravamo alle solite, erano alle solite, dentro un copione che più o meno si ripeteva
dall’inizio dell’anno, nonostante fossimo ai primi di aprile. Se i ragazzi si erano alzati tutti a
salutare con rispetto, voleva dire che i ragazzi conoscevano perfettamente le regole della
buona educazione, solo che si erano limitati ad applicarle in quella circostanza, magari
solo per fare bella figura davanti al capo d’Istituto, capo d’Istituto che gestisce quelle
stesse regole che solo il giorno prima loro stessi non avevano fatto altro che criticare
acerbamente.

Faccio un chiarificazione; ogni consiglio di classe delibera arbitrariamente i criteri che
regolamentano la consegna delle note di rimprovero; nella prima coinvolta è stato
deliberato che alla terza nota accumulata l’alunno viene sospeso; tre ritardi possono
essere motivo di note; dopo una serie varia di riprese disciplinari o a seconda della
gravità delle stesse, la sospensione può andare da un minimo di 1 giorno fino anche ad
una intera settimana. Le note date alla classe ricadono su ogni singolo, salvo specifiche
eccezioni. Sono regole nuove subentrate quest’anno. Alcuni di loro, già ripetenti in questa
scuola o provenienti da altre scuole dove vigevano altre regole, le paragonano alle regole
lasciate, e non ne comprendono il rigidismo.

I ragazzi sostanzialmente si lamentano che loro prendono rimproveri per ragioni
assolutamente ridicole e futili, come per esempio perché magari fanno cadere una penna
in classe e nel raccoglierla fanno disturbo.

Loro mi spiegano, come se io avessi un qualche potere di intervento, che per dare una
nota, la nota deve essere chiara, comprensibile, come dire, accettabile; mi spiegano
anche che non è giusto, secondo la loro ottica, venire sospesi interi giorni solo per motivi
disciplinari di entità futile (come l’episodio sopra citato) e che potevano ammettere la
sospensione solo per fenomeni di bullismo o di vandalismo o cose simili…

Dico questo per far capire il livello di scollamento che esiste tra quello che questi ragazzi
vengono quotidianamente a fare/concludere in classe, e quello che dovrebbero riuscire a
progettare/concludere/costruire.
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Quando la dirigente lascia dopo pochi minuti l’aula, un alunno l’offende; la docente di
materia rimprovera, dice ad alta voce che farà finta di non avere sentito…perché non si
può andare avanti con un meccanismo che ormai si è saturato.

Mi chiedo dov’è il fare scuola; mi chiedo come possa essere frustante per un docente
andare tutti i giorni in una classe solo per dare note o per entrare in guerra con certi
personaggi che mentre ti esauriscono le forze, della tua fatica e della tua pazienza messa
a durissima prova sembrano non tenerne conto, come tu di loro, evidentemente. No, mi
dico che c’è qualcosa che non funziona in questo meccanismo, solo che non scorgo il
bandolo della matassa.

Se da un lato è ovvio che si può fare lezione solo se i ruoli reciproci del docente e dello
studente rimangono tali, chiari e partecipati, dalla’altro lato bisogna mettere gli studenti in
grado di comprenderli, questi ruoli.

Sento i docenti che si lamentano moltissimo delle famiglie, mi dicono che se i figli non
sanno comportarsi è perché hanno situazioni familiari alle spalle disastrose; ma poi non è
sempre così. E le famiglie potrebbero facilmente replicare che anche i docenti sono
famiglie come tutte le altre con i loro problemi, solo che loro sono pure avvantaggiati
perché hanno magari qualche strumento di comprensione in più; e poi la società non
fornisce certo strumenti adeguati di supporto.

Ci sono alunni che a casa sono irreprensibili, poi vengono a scuola e danno il peggio di sè;
no, credo non ci possa/debba essere una spiegazione così superficiale.

Di certo c’è solo una cosa; questa classe ha molti problemi, veramente tutti troppo
accumulati nello stesso gruppo, e forse l’errore iniziale potrebbe essere individuato in
questo, nella indebita formazione delle classi.

Certo, fare le classi è un’impresa titanica; c’è sempre un certo margine di rischio, non
indifferente. E so che questo gruppo ha seminato malissimo e dunque raccoglierà il
peggio.

Mentre che cerco di lavorare con loro sulla fallita scheda della felicità, dal banco uno
studente minorenne che sappiamo venire a scuola tutti i giorni guidando la macchina
senza avere la patente, interviene con il suo cellulare macro dove compare una scritta che
dice “Mi annoio….” La leggo ad alta voce, per registrare pubblicamente l’episodio; e
ignoro la questione. Comprendo che vuole provocarmi, comprendo che non devo
raccogliere la provocazione, comprendo che l’attività non sta funzionando, e che non può
essere recuperata.

La collega allora si lamenta per l’ennesima volta dicendo a tutti che nemmeno
proponendo cose interessanti si riesce ad ottenere da loro dei miglioramenti.

Effettivamente alcuni tra i leader che tengono in ostaggio la classe annuiscono,
ammettendo che l’attività è sì, interessante, originale, ecc., ma è come se questo con
loro non potesse essere assolutamente sufficiente. Il fatto è che nemmeno ci provano a
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recuperare la loro situazione di fallimento scolastico; per lo più sanno già che saranno
bocciati, oppure che nella migliore delle ipotesi se la caveranno con due debiti se si
metteranno a studiare gli ultimi giorni…

Mi sento come un giocoliere che sta lì con i suoi birilli colorati che improvvisamente
cadono tutti a terra senza più nessuna capacità di voleggiare. Dico a me stessa con
disappunto che il mio mestiere non è fare il giocoliere, ma l’insegnante.

Questa sensazione, mi dico sempre tra me, chissà quante volta mi capiterà ancora di
riprovarla nella mia assai incerta carriera di docente.

Ma non è di me che sono preoccupata, mi sto preoccupando di questi ragazzi, che non
sanno di stare buttando via un tesoro, il loro tempo scuola.

Quando io ero ragazza come loro, a scuola ci andavo talmente volentieri che mi sarei
voluta portare dietro il letto, per restarci a dormire.

Loro, questi specifici adolescenti di questa specifica classe, di questa specifica scuola di
questo specifico paese, del loro specifico tempo scuola vedono solo i compagni, la loro
occasione di socializzazione spadroneggiante, e nulla più. A loro non importa della
bocciatura, delle regole che non comprendono, dei docenti che sono solo dei
matusalemme lontani anni luce dal loro linguaggio e dai loro interessi.

E questo mi fa molto molto riflettere.

Quando passo poi all’esercizio degli indovinelli, le cose non migliorano di molto; forse
l’attenzione cresce, qualcuno si cimenta nelle soluzioni, si procede per tentativi, come è
giusto che sia, qualcun altro me ne propone di nuovi, li scrive alla lavagna; lo stesso che
prima mi aveva scritto di annoiarsi, è ora attento e partecipante; un indovinello in
particolare cattura la loro curiosità, quello dei lingotti d’oro che vanno pesati in due sole
battute, dovendo scoprire quali dei nove pesa meno di tutti gli altri.

Mentre che il livello di disturbo non arriva mai a contenersi in modo adeguato, tengo duro,
vorrei alzarmi ed andarmene ma non posso; ripenso ancora alla mia scheda felicità così
miseramente fallita; so solo che ho iniziato l’attività e che la devo concludere. Mi dico che
non è sempre festa, e che gli errori servono perché siano poi compresi e non più ripetuti.

Non avrei dovuto proporre un’attività così “collaborativa ed aperta” in un gruppo classe
inesistente e problematico come questo; non avrei dovuto proporre un contenuto così
complesso e frammentato come quello del Manifesto senza prima averci lavorato
contenutisticamente. Prima di fare certe operazioni, occorre creare i presupposti per farli
riuscire al meglio.

E semplicemente quell’attività era fallita e basta.

Bisognava pensare a come reimpostare la prossima.
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GLI EVENTI SIGNIFICATIVI ACCADUTI

Vorrei raccontare di quando sono riuscita a far stare in ordine per ben trenta minuti la
classe prima, quella indisciplinata, vedendo alunni alzare la mano per prendere la parola,
gli stessi alunni che il giorno prima erano risultati ingovernabili e fuori controllo, ossia di
quando si è parlato dei Pericoli del web (cosa fare- cosa non fare in rete), si è riflettuto sul
fatto che un educatore di sostegno aveva abusato di un bambino e l’episodio era rimasto
taciuto per omertà da parte di due colleghe, e infine si è riflettuto sull’opportunità o meno
di installare il nucleare nelle nostre città dopo il disastro del Giappone ( tutti argomenti
ricavati dalla lettura del giornale in classe)

Comincio dai pericoli del web.

Essendo molto appassionata di wiki, di blog, e di piattaforme varie, mi ero iscritta al corso
organizzato dalle forze della Polizia postale in collaborazione con l’USRL (Ufficio
Scolastico Regione Lombardia), perché volevo comprendere quanto fossero giustificabili
e se era il caso di fare dell’allarmismo che potesse allontanare i docenti già di per sé
restii all’uso del web dall’aprirsi all’uso delle NT in classe.

E’ stato molto illuminante; tornata in ufficio ne riporto tutte le notizie utili alle colleghe, e poi
ne parlo coi docenti, quelli con cui mi capita di interagire.

Ora è l’occasione buona di riportarne il contenuto effettivamente allarmistico anche agli
allievi; dico loro che quando vanno su Facebook devono pensare sempre bene a quello
che ci caricano, perché tutto quello che viene caricato nella rete rimane per sempre
incancellabile; noi crediamo di andare a toglierlo, a modificarlo, ma poi di fatto il sistema
onnivoro quel dato lo ha già fagocitato per sempre dentro le sue budella.

Così come fanno quei ragazzi assai sprovveduti che prima compiono atti di bullismo o di
vandalismo e poi per esigenze protagonistiche e velleitarie vanno sul web e lo rendono
manifesto al mondo.

Si parla del tema delicatissimo dei pedolfili che usano la rete per adescare i bimbi delle
scuole elementari tramite internet; dico loro che le Forze della Polizia postale hanno
creato un video su Youtube con la partecipazione dell’attore Giancarlo Giannini che
denuncia la loro tecnica; dico loro che l’ho caricato sul mio blog e che possono andare a
guardarselo; li metto in guardia da comportamenti superficiali e scorretti come il dare la
fiducia a persone che non abbiamo mai visto e che potrebbero spacciarsi per quello
che non sono. Dico loro che le Forze della Polizia postale ci fanno vedere un video orribile
che incoraggia l’uso di droghe utilizzando la fotografia di Eros Ramazzotti, evidentemente
utilizzata senza il suo consenso, copiata dalla rete.
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Per la pedofilia non temo per la loro sicurezza, nello specifico, ma per la sicurezza dei loro
eventuali fratelli/sorelle più piccoli/e, che dentro il chiuso della loro stanzetta vengono
creduti al sicuro dai genitori ed invece, avendo la rete disponibile, è come se fossero
lasciati soli al centro di una grande piazza metropolitana alla mercè di un qualunque
occasionale e non occasionale passante. I rimedi ci sono e sono anche elementari:
mettere il pc per i bambini in un punto di facile controllo, e mettere filtri che registrano tutti
i siti visitati.

Dico loro che ci sono dei software appositi che creano delle barriere di accesso, in modo
da rendere la navigazione dei piccoli sicura.

Quindi si passa a parlare di pedofili veri e non potenziali, di quel mostro che ha abusato
di un suo allievo afflitto da handicap, proprio facilitato dalla sua funzione di docente di
sostegno, e come se non bastasse, coperto dall’omertà di due colleghe che hanno
pensato bene di tacere, di far finta di non avere visto.

Al corso in questione le Forze dell’Ordine (hanno partecipato anche rappresentanti della
questura che si occupano di tutela e custodia dei minori…) si erano tanto raccomandate
sul dovere civile di denuncia di ogni cittadino.

E proprio pochi giorni fa invece scopro da testimonianze certe e fidate che tra i sindacati
(non importa di quale sigla) c’è un certo subbuglio sulla questione; quando un lavoratore
va da loro con problemi scottanti come questo, loro stessi consigliano di non fare nulla,
perché denunciare un fatto di questa portata significa trovarsi irrimediabilmente
rovinati…

Io questo non lo dico in classe; dico loro semplicemente che è un dovere fare il proprio
dovere; che quando si dice la verità, si dice la verità e basta; che bisogna però
assolutamente avere le prove di quello che si va dicendo; e che poi è sempre la legge
che deve fare il suo percorso.

Si arriva a toccare la questione del nucleare; si legge un articolo su quello che sta vivendo
il Giappone in quei giorni ( inizio aprile scorso) e quindi chiedo loro se pensano che
potrebbe essere ancora opportuno aprire centrali nucleari nel nostro paese.

Non voglio condizionarli, non mi interessa portarli a pensare come la penso io, intendo
anzi farli ragionare con la loro testa e suggerisco un brainstorming collettivo alla fine del
quale ognuno dovrebbe mettere dentro una bella tabella a due colonne i punti a favore
e i punti contro questa eventualità.

Anche su questo tema gli interventi dei ragazzi sono partecipati quanto basta; qualcuno
osserva che se dovesse succedere qualcosa in Francia (dove il nucleare viene
sostenuto), tutti i paesi dell’Europa ne rimarrebbero coinvolti; qualcuno chiede se
possono esserci centrali più sicure di altre, ed io faccio riflettere sul fatto che le centrali
del Giappone sono tra le più sicure al mondo, faccio riflettere che la catastrofe in
questione non era sfociata dalla vetustà dell’impianto coinvolto, ma da un imprevisto non
programmabile, ossia uno tzunami dalla portata cataclismatica che avrebbe potuto
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causare in un paese meno attrezzato danni mille volte più grandi…insomma, che c’è
sempre l’imprevisto che ci può sorprendere e cogliere impreparati, e poi c’è la questione
del plutonio che non può essere debellato perché praticamente immortale…

Tra una discussione ed un’altra passano trenta minuti buoni; e nessuno di noi si era
accorto che nel frattempo si era riusciti a fare lezione.

Terminato il contesto, finisce il momento magico; tutto sembra tornare come prima, al
solito una grande confusione generale di fronte la quale ci si torna a sentire
impotenti…

LE MIE EMOZIONI

Credo di averle molto ampiamente fatte trasparire durante tutto il corso della relazione.
Nel proposito, credo molto nel valore didattico della narrazione didattica (mi si perdoni il
giro di parole) e per questo vorrei accennare alla mia partecipazione al progetto
“Narrazione delle pratiche didattiche” nato all’interno del wiki fondato da Gianni
Marconato, che è uno psicologo della formazione, in collaborazione con l’Università di
Verona.

Nel mese di novembre ho potuto infatti assistere ad un convegno al quale erano presenti
luminari che hanno operato in Francia ( il progetto è internazionale) all’interno di un
disegno di ricerca che ha come obiettivo specifico l’osservazione delle dinamiche
didattiche attraverso la narrazione stessa dei docenti. Responsabile di Progetto per l’Italia
la prof.ssa Luigina Mortari.

Tutto può e deve essere scrupolosamente raccontato, con precisione quasi certosina,
andando a sviscerare quelle verità dell’insegnamento che fino ad oggi sono rimaste
sostanzialmente taciute, nascoste, non dette, vuoi perché non si usa e non si è mai usato
fare descrizione di quello che accade in una classe, vuoi perché sostanzialmente si ritiene
che tutto quello che accade nel pre scuola e nel post scuola sarebbe materia solo del
docente e non dell’insegnamento.

Questa valutazione non paga più; se si vuole che i docenti imparino il mestiere di
insegnare, è opportuno che si cominci a scrivere di pratiche didattiche. Credo non bastino
nemmeno i cosiddetti corsi abilitanti; c’è un tale abisso tra la teoria e la pratica, c’è una
tale dissociazione tra il sapere e l’agire, che come futura docente non mi sento
adeguatamente formata con nessuna forma di formazione che non abbia annesso un
contenuto/riflesso pratico.

Immaginiamo di potere andare a leggerci delle esperienze di migliaia di docenti; non
sarebbe questa una cosa utilissima e specialissima? A ragione noi potremmo definire tutto
questo un vero e proprio patrimonio intellettuale dell’umanità.

E poi ci verrebbe trasmesso/garantito/consegnato e tramandato anche a costo zero.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Relazione finale Master Didattica metacognitiva
Relatore prof.ssa A. La Marca - docente A.
Dall’Omo

A.A.
2010-2011

31

Purtroppo questo tesoro inestimabile rimane archiviato, come tenuto seppellito e
dimenticato dentro le stive dei nostri eroici velieri affondati sotto il mare. Questi eroici
velieri si chiamano esperienze.

Occorre lavorare soprattutto sui docenti per fare cambiare la scuola, e non solo sulle
famiglie, che con la Riforma ultima sembrano avere sempre più confermato uno spazio
importante ma che sembrano anche essere contestualmente causa di numerose
problematiche. Tra gli insegnanti a volte esiste un atteggiamento autoreferenziale;
come in ogni contesto lavorativo, permangono dinamiche di prevaricazione e di non
rispetto dell’altro, ed anziché pensare sempre ed in primis al benessere dei fanciulli,
fanciulli che tali sono e tali rimangono nello spirito e nella sostanza dei principi, si cede il
passo alle questioni altre, quelle non pedagogiche, quelle non educative.

All’incontro presso l’Università di Verona è stato presentato il libro “Dire la Pratica” di
Luigina Mortari. Loro sanno perfettamente di cosa sto cercando di parlare.

All’incontro c’era ovviamente lo stesso Gianni Marconato il quale è diventato
collaboratore/promotore di questo Progetto insieme all’ispiratore primo che è il professore
Giuseppe Tacconi, professore nella vita professionale, sacerdote salesiano nella vita
privata.

All’interno del sito Lascuolachefunziona un nutrito gruppo di docenti attraverso il suo
wiki si è reso disponibile a farsi narratore delle proprie esperienze nonché facilitatore
delle narrazioni altrui. Anch’io sto dando il mio piccolo contributo.

Con un wiki ogni giorno è un mondo in continua evoluzione; ognuno si registra e poi
comincia a potere operarci con mille iniziative. Vi si possono postare degli articoli, come in
un blog personale solo che è collaborativo; si possono aprire discussioni in merito vari
argomenti; ognuno ha la sua mail e può comunicare privatamente o in condivisione con gli
altri; nascono/si creano gruppi a cui potere aderire, trasmettere il proprio pensiero, come
accade esattamente in un social network qualunque, solo che qui siamo in un ambiente
condiviso dove la gente arriva portata da un interesse comune, che è quello della scuola.

E’ all’interno di questo wiki che ho potuto sempre partecipare come coredattore alla
stesura e pubblicazione del “Manifesto degli insegnanti”.

Un momento di scrittura creativa e collettiva di grande coinvolgimento.

Ad oggi il Manifesto ha raccolto 1269 firme in dieci mesi dalla sua pubblicazione, ma si
conta di poterne sempre più acquisire. Ovviamente non è la quantità che conta; molti di
questi docenti che hanno sottoscritto il Manifesto forse l’hanno fatto più per un trasporto
sentimentale o di circostanza momentanea, che per vera e propria condivisione. Il punto
non è firmare; il punto è che un blog collaborativo ha potuto mettere in moto una forma di
sensibilizzazione che sta portando sempre maggiori e nuovi progetti. Questa è la forza
della rete. Internet dunque come candidato al premio nobel per la pace? Certo, forse i
suoi contributori se lo meriterebbero un piccolo momento di gloria…
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Nel Manifesto è stato scritto:

“Amo insegnare. Amo apprendere. Per questo motivo sono un insegnante

Incoraggerò nei miei studenti l’impegno e la volontà di migliorarsi costantemente

e di non rassegnarsi mai di fronte alle difficoltà. Io stesso provvederò a formarmi e

aggiornarmi continuamente.

Promuoverò lo studio per la vita e contrasterò lo studio per il voto

Aiuterò i miei alunni a illuminare il futuro leggendo il passato e vivendo in pienezza

il presente. Li aiuterò a stare nel mondo così com'è, ma non a subirlo lasciandolo

così com'è.”

Potrei riportare i tredici punti tutti al completo, ma forse non è il caso. Ne ho voluto fare

semplicemente riferimento perché in ogni suo comandamento emerge un intento meta

cognitivo/didattico. Può piacere e può non piacere, può essere anche vivamente criticato,

esso stesso è stato motivo di scontro, chi lo voleva intitolare “Il giuramento di Socrate” e

chi qualcosa d’altro… ma di certo questo scritto ci vuole dire qualcosa.

Forse che la scuola è di tutti coloro che la vivono dal basso, è dei suoi buoni maestri, è

dei suoi buoni alunni, come delle stesse buone famiglie che nella stessa buona scuola

ripongono tante speranze ed aspettative.

LE CONOSCENZE TACITE

Credo possano essere ricavabili soprattutto da tutto l’iter formativo che precede questo
master. E che potrebbe anche non riguardare esplicitamente il mondo didattico, essendo
che di conoscenze acquisite dentro la didattica non ne posseggo davvero molte, visto la
mia dichiarata inesperienza.

Posso solo esprimere la mia ferma intenzione a non lasciarmi affatto scoraggiare. Vorrei
collegare questo mio fermo proposito alle confidenze ricevute da colleghi docenti che
vorrebbero mollare o che rischiano di lasciarsi scoraggiare da eventi fortuiti che potremmo
definire razionalmente incidenti di percorso.

Direi a questi colleghi che non esiste un ambiente di lavoro perfetto o migliore di altri;
esistono solo persone che potremmo definire molto banalmente stronze, o facilmente
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manipolabili, o prive di idee personali, o che pensano soltanto alla propria carriera
mettendo ogni contenuto etico in secondo piano.

Nell’insegnamento queste tipologie di lavoratori possono fare grandi danni; se proprio
devono persistere nelle loro false mitologie che vadano a farlo fuori dalle classi.

C’è un mondo vasto e multiforme che li attende pronto ad accoglierle a braccia aperte,
purchè non sia la scuola.

IL MIO CREDO NELLA TECNOLOGIA

Nasce con l’esperienza conclusa all’interno di un corso formativo preposto per la
creazione di una graduatoria di docenti esperti nella figura di tutor nell’uso della
formazione on-line, quello che è detto Fortutor Lombardia, e che nasce in una
collaborazione tra l’ex Provveditorato di Milano e tutte le varie scuole della Regione.

Quando la prof.ssa Maria Cinque tra i suoi esercizi possibili proponeva una e-tivity, io l’ho
subito scartata proprio perché ne conosco già adeguatamente i presupposti teorici e pratici
avendo partecipato a questa formazione specifica.

Posso allora in breve solo riepilogare tutti i maggiori vantaggi (perchè altrove dirò invece i
rischi) che la didattica tecnologica offre:

• Stana i docenti dal loro individualismo invitandoli al confronto
• Offre strumenti multiformi di collaborazione/condivisione
• Contribuisce a formare una nuova generazione di docenti
• Toglie la didattica dalle antiche leggi burocratiche/accentratrici per consegnarla

nelle mani di coloro che la praticano
• Comunica al mondo non insegnante i propri contenuti con trasparenza e a

beneficio della stessa reciproca conoscenza
• Suggerisce e promuove sempre nuove forme di progettazione

LE COMPONENTI EPISTEMICHE

La mia formazione filosofico/storica mi fa adeguatamente comprendere/considerare le
componenti epistemiche annesse a questo contesto, ma mi relega ai margini della
dimestichezza pedagogica.

La mia disciplina prima è la filosofia e come tale io dovrei meglio relazionarmi con gli
studenti di una scuola media superiore. Però sono anche maestra, nasco insegnante di
scuola elementare, e penso che sapere interagire con i bambini piccoli sia un meraviglioso
compito che può dare speciali soddisfazioni.

Non solo lo penso, ho anche avuto modo di sperimentarlo; dai discenti dell’infanzia si
può avere maggiore disponibilità attentiva, maggiore capacità di stupore, maggiore
spontaneità relazionale, e in altre parole, più immediate soddisfazioni.
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Ho usato il termine immediate e non maggiori, perché credo che ovviamente ogni
target di tipologia studentesca possa avere i suoi punti di forza ed i suoi punti di
debolezza. Ci sono insegnanti che riescono per carattere o per esperienza ad interagire
bene solo con uno specifico livello, altri che hanno il dono dello scambio e della capacità
di adattamento.

Non ho purtroppo specifiche e recenti esperienze da riflettere se non quella
contestualmente osservata.

Posso solo dire che in quanto filosofa io credo nella forza della parola; vedo nel verbo uno
strumento di lavoro e di penetrazione sociale; dove ho potuto e quando ho potuto ho
sempre immaginato/progettato esercizi legati alla parola, al linguaggio.

La parola si unisce a tutte le altre forme di espressione umana; sposa il suono, l’immagine,
il movimento…e diventa polivalente, polifunzionale, trasformativa e trasformante.
Soprattutto la parola è espressione di un pensiero, di un’idea, di un credo, ed il pensiero
trova la sua realizzazione nell’azione che lo rende visibile.

Posso solo aggiungere che in quanto amministrativa ( precedente master alla Bocconi
sulla Gestione del Non Profit e delle Aziende Cooperative), conosco le logiche dominanti
del mercato, conosco le necessità pratico-organizzative di ottimizzare al meglio le risorse
disponibili di un’azienda, soprattutto un’azienda come la scuola che ben si può collocare
tra le ditte no profit considerabili a perdere, considerabili un costo sociale e non certo un
guadagno che possa fare una qualche forma di rendita, pur dando da lavorare a migliaia
di cittadini.

Conosco anche le logiche burocratico-amministrative, quelle che più di molte altre
minano alla base la volontà dei singoli verso la cooperazione.

LE COMPONENTI PEDAGOGICHE

Sono deducibili da tutto quanto sopra narrato.

Da qualche spicciolo fondamento teorico su Piaget, mi sono trovata catapultata nelle
teorie post moderne del comportamentismo, del cognitivismo e del costruttivismo, per non
parlare dell’ultimissimo connettivismo.

Legata ad una didattica di stampo tradizionale che però mette ed ha sempre messo al
centro di tutto l’agire pedagogico il bambino e null’altro che il bambino, e che non ha mai
rinunciato all’idea che insegnare è più una vocazione che un comune mestiere, fatico un
poco, oggi come allora, a ritrovarmi in questa scuola del presente ma dovremmo dire
ancora del passato, che utilizza ancora processi ottocenteschi dentro un mondo che
viaggia alla velocità della luce. Come non doversi mettere sempre dalla parte dei fanciulli?
La stessa parola che io continuo ad usare con una certa familiarità e congenialità,
fanciullo, so che fa sorridere i più e storcere il naso a qualcun altro.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Relazione finale Master Didattica metacognitiva
Relatore prof.ssa A. La Marca - docente A.
Dall’Omo

A.A.
2010-2011

35

I fanciulli non ci sono più, mi si dice; adesso ci sono solo dei giovani che nella scuola
primaria già danno segnali di bullismo e di cattivo comportamento sociale.

Penso che questo sia il modo più gratuito ed infruttifero di fare disfattismo, e che siano
solo dei luoghi comuni molto ben partecipati e sostenuti persino dai media, luoghi comuni
che non fanno bene a nessuno, che generano appunto sfiducia e malessere.

Noi siamo chiamati ad essere insegnanti, non pressappochisti; il nostro lavoro è un lavoro
scientifico/relazionale e non approssimativo; abbiamo a che fare con lo spirito dei giovani,
con le loro esigenze complesse di crescita e di formazione, esattamente come un medico
che ha in cura presso di sé i suoi pazienti, e non con regole burocratiche che hanno la
loro evidente necessità di adempimento ma che nulla inferiscono direttamente nei
contenuti.

Quando si sbaglia una diagnosi si possono creare danni non indifferenti; lo stesso accade
quando si sbaglia con un giovane che viene irrimediabilmente sfiduciato nella sua
possibilità di crescita e maturazione.

RICOSTRUZIONE DEL FARE

In che senso il fare va ricostruito?

Quando sono andata nelle classi, cosa avrei voluto fare? Quello che ho fatto. E cosa ho
fatto? Ho cercato di consegnare alla classe le finalità del lavoro in corso. E cosa non ho
fatto? Non è sempre fatto l’operazione di tenere il polso della situazione in sviluppo. Infatti,
quando si sta facendo qualcosa che sappiamo dentro di noi potere funzionare, si avverte
quasi fisicamente che gli studenti sono reattivi, sono presenti, sono agganciati…il contrario
in assenza, quando stiamo facendo qualcosa che avvertiamo non funzionare bene, che
avvertiamo sfuggirci..

E cosa mi riprometto di fare quando ne avrò ancora la possibilità? Di fare tesoro di quanto
appreso, sperimentato; di non avere timore di dovere sempre ricominciare tutto da capo; di
entrare ogni giorno in una classe con il cuore leggero e la testa piena di idee o di
costruttivi propositi. Se non proprio con il cuore leggero, e se non proprio con la testa
piena di idee, almeno cercando sempre di rimanere me stessa; i ragazzi capiscono
quando stiamo recitando, quando tra noi e loro alziamo un velo; mi si fa riflettere dai
colleghi che loro sono insegnanti, e non missionari; è vero, ma tra il non essere un
missionario e il non essere un venditore di carciofi, forse esiste qualcosa che si
chiama “coscienza del proprio lavoro”.

Nella ricostruzione del fare mi riprometto di essere concreta, di essere conclusiva, di
essere collaborativa anche nelle situazioni più confuse e complesse.

Tornando indietro, cosa cambierei e cosa non cambierei del mio fare?

Non rifarei più la lezione sugli enigmi nella classe prima sopra raccontata, mentre la rifarei
nella classe seconda.
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Facendo ricerca sull’insegnamento, si impara che dopo l’avere fatto, l’avere agito, occorre
ripensare il dato accaduto e comprenderlo dopo averlo rielaborato.

Se la meta cognizione del fare è valida per gli scienziati che lavorano su oggetti, corpi
inanimati o simili, rimane ancor più valida per gli insegnanti che hanno a che spartire con
una materia non inanimata (relativamente semplice) ma animata e vivente (relativamente
complessa).

Credo che nel futuro questa pratica delle Narrazioni altrove sottolineate acquisteranno
sempre più spazio e sempre più credito, non come un ordinario corso formativo da
inserire nel proprio fascicolo e nel prossimo sistema di crediti, ma come l’acquisizione di
un costume mentale, di un bisogno quasi metabolico e fisiologico che si pone il solo
obiettivo di renderci insegnanti migliorabili.

GESTIONE DELL’IMPREVISTO

Argomento chiave del buon insegnante

Vorrei spiegare di quando ho organizzato la lezione con la LIM.

Premetto che la Lim è stata usata, come già detto altrove, solo come schermo gigante e
come accesso a internet. Il mio compito contingente era presentare ad una classe delle tre
avute in assegnazione un lavoro preparato all’interno del terzo modulo di corso. Ero stata
inserita dentro il cosiddetto gruppo primaria, essendo che nel profilo condiviso non avevo
specificato il mio doppio titolo didattico. Per ragioni di tempistica abbiamo utilizzato un
simpatico elaborato ereditato dalla collega Barbara Letteri.

L’elaborato aveva gli scopi di sviluppare nei bambini la comprensione del linguaggio, la
socializzazione tra gli alunni, l’associazione dei concetti/significati. Come stagista di
scuola superiore, era ovvio non potessi utilizzare il file così fatto senza opportunamente
modificarlo. Quindi il mio compito era stato quello di inserirvi come coredattore e come
surfer dei link di contenuto scientifico, che portassero la lezione su temi come la
fotosintesi clorofilliana, piuttosto che sulla mimesi, o sul concetto di ecosistema e di
catena alimentare.

Inserii anche un video su questi temi scaricato da youtube e creato dagli alunni di una
classe superiore.

Al momento di dovere caricare il tutto sulla Lim, il programma utilizzato Mimio Dymo
Studio risultava non compatibile con la tipologia di lavagna utilizzata. Ho allora utilizzato
lo stesso file in formato word e in formato immagini, in modo da poterlo rappresentare
almeno nel suo contenuto grafico e visivo.

Avevo però perso tutti i contenuti informatici; nessuna possibilità di aprire i link, nessuna
possibilità di rendere viventi le slide create e riadattate.
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Ho spiegato ai ragazzi gli imprevisti riscontrati e ho detto loro che se avessimo avuto
tutto funzionante a dovere, quello poteva essere un modo creativo di usare la Lim, cioè
creando lavori pensati apposta per la propria classe; se loro fossero stati futuri
insegnanti dell’infanzia, avrebbero potuto pensare ad una forma di lezione organizzata,
spendibile, condivisibile, trasmettibile…

Rendendomi conto che avendo perso gli agganci scientifici la lezione poteva risultare
comunque troppo infantile per il loro target e comunque con troppi se, ho deciso di
abbandonare il contenuto programmato e di aggiungere la visione di alcune slide
appena create all’interno del modulo otto, slide intitolate “Io so perché studio”.

Il contenuto era assolutamente meta cognitivo, spendibile, opportuno, e quindi non solo le
ho rappresentate, ma le abbiamo commentate insieme agli alunni che hanno interagito
con interesse sui temi. Poi ho detto loro che le avrei spedite via mail, ho fatto raccogliere
le loro mail e le ho il giorno stesso condivise.

Durante l’ora di rielaborazione dell’evento, gestita in classe senza la Lim, gli alunni
hanno confermato un grande interesse per la Lim stessa; ne hanno immediatamente
compreso l’utilità, le potenzialità, ed hanno chiesto d’averla anche nella loro classe, o
comunque se non altro di potere andare a scuola con il loro pc, in modo da essere
maggiormente efficienti sul piano dell’organizzazione dello studio.

Non male, per una classe che al primo incontro avevo giudicato molto infantile…

LE FORME DI ACCOMPAGNAMENTO

Posso raccontare di almeno due forme di accompagnamento sperimentate.

Primo episodio: c’è l’interrogazione di storia; gli alunni sono chiamati secondo il criterio del
“chi si offre” e se poi nessuno si offre allora la docente sceglie a caso…

• Paolo si autocandida; è da tempo che pensa a questa interrogazione, è evidente
che un po’ lo preoccupa; lui stesso si definisce molto insicuro, ma si vede a pelle
che un bravo studente , uno che prende lo studio sul serio; prima di essere
interrogato mi aveva chiesto se poteva inserire nel tema storico anche notizie di
contenuto artistico scoperte durante una delle sue letture; io gli rispondo
affermativamente, certo che avrebbe potuto inserirle, purchè appunto risultassero
contestuali al periodo.

Mentre che si espone, lo incoraggio con lo sguardo; lo incoraggio con qualche breve
intervento; non sbaglia un colpo, diventa il soggetto protagonista del momento, ben
presto alcuni compagni gli si avvicinano interessati, anche loro vogliono imparare,
cominciano a fare il tifo per lui, come se stessero per assistere ad una partita di pallone e
si incoraggia l’attaccante a fare goal.

E’ bello sentire qualcuno che finalmente ha studiato, che finalmente prenderà un bel voto,
che finalmente mostra che la scuola può interessare. Fa bene a lui, fa bene a noi, fa
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bene ai compagni. Finita l’interrogazione, mi compiaccio e gli dico qualcosa come per
rinforzare l’autostima che senz’altro lui in quella giornata si era rafforzato.

Secondo episodio: c’è la prova di scrittura; alcuni alunni che l’hanno persa devono
recuperarla; mi offro come sostegno a due studenti: Alberto, che deve fare il saggio a
favore della pena di morte; Giovanna, che deve fare il saggio sul rapporto genitori-figli.

• Alberto non è molto portato per la scrittura. Mi rendo conto che se fosse da solo
risolverebbe la questione in poche battute, mentre una buona traccia deve almeno
riempire le classiche quattro colonne di un foglio protocollo.

Scrivere mi diverte, dunque lo prendo allegramente per mano, come un bambino su una
strada a lui ignota, e gli suggerisco i passi, i passaggi. Io gli do la struttura, lui deve
metterci i contenuti; è una prova per entrambi; per lui che non sa scrivere molto, per me
che non condivido come lui la pensa ma che devo farmi interprete del suo pensiero.

Partiamo dalla tesi: Io sono favorevole alla pena di morte; la sviluppiamo; passiamo
all’antitesi: devo parlare di chi dice il contrario di me; la sviluppiamo; passiamo alla
sintesi: spiego perché, nonostante le ragioni dell’antitesi, io rimango sostenitore della mia
teoria.

Tre quarti d’ora di lavoro spalla a spalla; lui si affida alla mia tecnica; io mi affido alla sua
creatività; alla fine viene fuori un lavoro discreto; io vorrei aggiungere ancora qualcosa ma
lui mi dice “Devo anche riscriverlo in bella copia” e quindi gli dico “Allora assolutamente
comincia a riscriverlo” e così finisce la nostra collaborazione tet a tet; lui soddisfatto
d’avere fatto il compito; io soddisfatta d’avere forse trasmesso qualche arma del mestiere
di scrivere a questo adolescente che nella vita andrà a fare chissà quale inimmaginabile
lavoro, ma oggi ha avuto la sua occasione di calarsi nel ruolo di scrittore…

• Giovanna è più autonoma di Alberto; lei è più matura anche nella scrittura, ha
appena vissuto una dolorosissima vicenda personale, di cui tutti siamo a
conoscenza, e non a caso oggi ha scelto la traccia inerente il rapporto genitori-
figli, sul quale lei ha davvero qualcosa da dire di significativo.

Mi chiede solo una volta aiuto; lei stessa si alza dal banco, mi si avvicina, mi vede come il
suo prezioso suggeritore/consigliere; in sostanza non sa come può esprimere un
concetto, perché non gli vengono le parole giuste. Nel frattempo rileggiamo insieme tutto
quello che ha scritto; le miglioro un po’ la forma, le do l’incipit che non riusciva a trovare
da sola, e molto soddisfatta di sé torna al suo banco.

Mi raccomando con lei di essere personale nei suoi pensieri; in pratica gli suggerisco
un paio di idee che però lei avrebbe poi dovuto esprimere con parole proprie. Si vede che
ci tiene ad essere lei la protagonista. Come Alberto, che nonostante la sua non
dimestichezza con le parole, mai e poi mai e poi mai avrebbe cambiato la sua tesi solo
perché io ne avevo un’altra…
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Rifletto tra me e me sul fatto che questi ragazzi sembrano così immaturi e farfalloni, ma
poi non è vero; hanno idee ben precise, hanno una personalità ben precisa, ci chiedono
solo di saperli guidare/sostenere/accompagnare, perché sono anche troppo impulsivi.

L’indomani dico alla loro insegnante di lettere che Alberto era stato da me aiutato su mia
precisa disponibilità, nella scrittura, ma non assolutamente nel contenuto; e dico che
Giovanna aveva avuto bisogno solo di qualche suggerimento, ma che tutto quello che
aveva scritto era farina del suo sacco.

IL RUOLO DI DOCENTE

Perfettamente ricavabile dai principi della didattica meta cognitiva.

Ne lego specificatamente il ruolo ad un episodio in cui è stato gioco forza renderlo
evidente alla classe: quando si è fatto brainstorming in una delle classi prime su quanto
la politica abbia raggiunto un livello di crisi e su quanto spesso coloro che non ci
dovrebbero deludere perché ci rappresentano nelle loro facoltà istituzionali, al contrario si
rivelano o sembrano rivelarsi i nostri peggiori rappresentanti.

Sul ruolo del docente Osservatore, o sul ruolo del docente che deve sapere lavorare in
squadra, posso anche agganciare le riflessioni raccolte/rubate dai/ai colleghi durante il
cambio dell’ora.

Purtroppo mi è completamente mancato l’incontro con il consiglio di classe; mi sono
quindi orientata per intuito, per sensazione, per empatia, e con l’unico valido e
preziosissimo appoggio della mia compagna di percorso, la gentilissima prof.ssa
Alessandra Sarpa.

Senza collegare l’episodio al nome, che non è questo che conta, posso raccontare di
quando mi si dice che solo un preciso alunno di una certa classe è il vero problema di
quel gruppo; o di quando mi si dice che gli alunni stranieri sono una vera risorsa per la
scuola perché, oltre fare organico, ci fanno capire come noi stessi docenti
rappresentiamo nei loro confronti veri e propri punti di riferimento; arrivano spauriti,
senza conoscere nessuno in una terra che non è la loro; la scuola diventa la loro seconda
casa; l’insegnante diventa la loro speciale amica che potrà insegnare loro a parlare e a
farsi capire, e mentre che parla mi rendo conto che il primo ingrediente che fa il bravo
studente è il bisogno.

E ancora, di quando mi si dice che è bello sentire gli alunni che partecipano
attivamente ad una discussione di classe, talmente attivamente che si fatica a
gestire gli interventi…

Dunque, tra i vari ruoli dell’insegnante, mettiamo anche quello specifico del vigile,
cioè di colui che conduce il traffico. Ho una certa familiarità con l’utilizzo delle
metafore; al corso Fortutor abbiamo affiancato l’immagine del e-tutor a quella del
Buon Guardiano che assiste tutte le proprie pecorelle, come a quella del
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navigatore che va per mare con tutta la sua scialuppa ben organizzata; per loro, o
tutti si collabora o si rischia l’affondamento…

E per finire di quando mi si dice che è importante che ogni docente sia
qualificato al proprio compito, e che a volte i criteri di assegnazione dei compiti non
sono altrettanto logici ed ottimali. Su questo non commento: rifletto sul fatto
che spesso si è molto bravi a vedere i propri diritti ma non si riesce a scorgere il
diritto di chi ci sta al fianco. Si è molto bravi a vedere i propri meriti, ma non si vede
il merito di chi ci è vicino.

Credo che nella scuola buona ci debba essere posto per tutti i docenti di buona
volontà e che i titoli, come mi disse un giorno qualcuno, ce li si guadagna sul
campo.

LA DIDATTICA DELL’OSCURO

Riguarda tutto quello che ovviamente ci rimane non compreso, non certo, non
adeguatamente controllabile.

Spesso richiede/presuppone un certo faticoso impegno, di certo la predisposizione alla
ricerca e dunque alla sperimentazione.

Vorrei spendere in proposito due parole sulla relazione pervenuta da parte della
psicologa inerente il Progetto “A scuola di emozioni”

Senza entrare nel merito delle specifiche questioni, si può con queste voci sintetizzare le
difficoltà di interazione/gestione di una classe problematica, qualunque essa possa
essere; la psicologia ci dice che:

• Le cause dell’ingovernabilità di una classe possono essere varie ed interagenti
• Agiscono in maniera sotterranea, inconscia, mettendo a dura prova la nostra

capacità di controllo
• Vanno sviscerate perché si possa circoscriverle e controllarle
• Necessitano di un lavoro di squadra
• Una volta individuate le dinamiche relazionali interne, queste vanno monitorate
• La discussione di gruppo è lo strumento più opportuno perché si possa imparare a

conoscersi
• E’ importante sapersi mettere nei panni dell’altro
• E’ importante intervenire sui punti critici affinchè possano diventare meno

complessi
• E’ importante dimensionare i conflitti come problemi annessi all’età della

crescita, oltre che a problematiche personali del resto anch’esse di
comprensibile caratterizzazione

Sempre la psicologia ci dice che ci sono quattro tecniche principali per fare tutto questo:
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• Circle time ( una discussione di gruppo dove ci si dispone a cerchio)
• Brainstorming ( espressione libera di idee sul tema conflittuale)
• Riflessioni scritte ( il docente parte con una idea e i ragazzi devono esprimersi per

iscritto e poi confrontarsi in gruppo su quanto scritto)
• Role-playng (simulazioni di coppie o di gruppi che recitano una scena di vita

scolastica)

Sempre la psicologia ci dice che alla fine di queste possibili operazioni, è opportuno
somministrare un questionario di gradimento sull’attività espletata.

Occorre individuare le macro aree possibilmente coinvolte:

i rapporti tra gli studenti

i rapporti con i professori

i rapporti con le famiglie

A conclusione indagine seguono le indicazioni operative.

Il Progetto è stato apprezzato, sia dai docenti che dai ragazzi; occorre precisare che
l’apprezzamento è stato maggiore nei ragazzi che con lo psicologo si sono liberati anche
delle più piccole remore; hanno molto apprezzato il role playng e la possibilità di parlare
liberamente del rapporto con i professori.

In genere alla fine dell’esplorazione psicologica, emerge sempre un bisogno di
trasparenza, valorizzazione ed ascolto da parte dei giovani.

DIRE L’INDICIBILE

Credo di essermi già fin troppo allargata su questa nota durante tutto il racconto di
relazione. Spiego allora perché, per il mio personale parere, è assolutamente importante
che l’insegnamento abbia ad occuparsi in modo scientifico e specifico dell’indicibile.

In modo scientifico e specifico perché non si tratta di andare a metter in piazza i fatti altrui,
ma semmai di andare a mettere in piazza la propria capacità professionale.

Non è infatti segno di intelligenza e di maturità il pubblicare dati generici per quanto
scientifici sulle ricerche di qualunque genere di interesse sociale?

Mi viene in mente, forse in modo improprio, il caso molto discusso di wikileaks.

E cosa c’è di più socialmente interessante del comprendere come si possa migliorare la
propria prestazione didattica? Certo, una classe docente adulta e preparata non teme di
doversi dare in pasto, nel senso di doversi rendere trasparente.
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E’ ovvio che non si può obbligare nessuno a mettersi in gioco dentro una prospettiva così,
potremmo dire, intimista. Si tratta sempre e comunque di libere scelte, di liberi e singoli
percorsi che hanno bisogno di lunghi e personali tempi di maturazione e di preparazione.

Ma la scuola, quella vera, quella che si fa in classe e non fuori delle classi, forse non ha
fretta; sa aspettare le conversioni dei suoi operai.

RIORGANIZZARE L’ATTIVITA’ DIDATTICA GRAZIE ALLA TECNOLOGIA

Grazie alla tecnologia le possibilità riorganizzative dell’attività didattica sono veramente
numerose e floride; ci sarebbe l’imbarazzo della scelta.

Si è spesso parlato in questa relazione di condivisione e spendibilità dei lavori creati con
la rete. Confermo queste due qualità tra le più pregevoli.

Tutto quello che viene creato può essere conservato, riproposto, modificato, integrato,
ricompreso, rivisto…con estrema facilità

Queste qualità del lavorare con la rete sono state tutte sviscerate durante lo
svolgimento dei nove moduli.

Sono talmente ovvie e note, almeno per chi un poco ne frequenta gli ambienti, che vorrei
soffermare la mia attenzione non tanto sulle loro potenzialità, quanto sugli ostacoli
oggettivi e contingenti che si frappongono tra l’intenzione/ la possibilità e l’effettiva
realizzazione. Ostacoli come:

. mancanza di adeguata alfabetizzazione informatica

. mancanza di apertura mentale da parte dei docenti più restii

. mancanza di adeguati investimenti nel campo tecnologico

. inadeguato uso/approccio delle stesse tecnologie che addirittura vengono accusate
impropriamente di essere una forma di intralcio e non di semplificazione del lavoro

. sopraffazione subita nell’uso improprio delle stesse (ci si abitua talmente a lavorare
solo e sempre con la rete, che si rischia di perdere la necessaria e minima
familiarità con il mondo reale, o meglio, con il mondo in diretta. Non che il mondo
virtuale non sia reale, infatti io sono tra quelli che sostengono che nella rete
semplicemente si ripete quello che già da sempre accade fuori la rete stessa, ma a
che servirebbe una tecnologia che ci potrebbe rendere muti nel quotidiano? Infatti
la tecnologia ci vuole semmai rendere visibili dove potremmo rimanere invisibili.)

. scarsa conoscenza delle varie/multiple possibilità di operazione che possono
facilitare/ottimizzare i vari lavori
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Mentre alcune difficoltà come il lasciarsi sopraffare dal mezzo, o la scarsa conoscenza
delle varie strumentazioni, o l’inadeguato approccio delle stesse tecnologie, sono tutti
punti critici recuperabili con l’esercizio o la rieducazione della persona, il solo vero
cancro della tecnologia è che rischia di ritrovarsi tra le proprie pieghe mentalità
burocratiche e rigide impostate al formalismo, proprio come accadeva ed accade da
sempre nel mondo amministrativo vero e proprio, dove da sempre la norma detta
legge solo nella forma ma non nella sostanza.

NB: i nomi dei ragazzi sono stati inventati a tutela della privacy

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Relazione finale Master Didattica metacognitiva
Relatore prof.ssa A. La Marca - docente A.
Dall’Omo

A.A.
2010-2011

44

Bibliografia

“La comunicazione intergenerazionale”, Alessandra La Marca, Palumbo

“Voler apprendere per imparare a pensare”, A. La Marca, Palumbo

“Famiglia e scuola”, A. La Marca, Armando Editore

“Dire la pratica” , Luigina Mortari, editore B. Mondadori

“Web 2.0”, Edizioni Paoline

“Come educare il potenziale umano” , Montessori , Garzanti

“L’ubbidienza non è più una virtù” , Milani, Libreria Editrice Fiorentina

“Studiare da 30 e lode con il minimo sforzo” Geraldine Price, Pat Maier, FrancoAngeli

Prossima lettura “Cultura convergente”, Henry Jenkins , Apogeo

Sitografia

www.lascuolachefunziona.it

www.manifestoinsegnanti.it

http://dallomoantonella.wordpress.com

www.qualitapa.gov.it

www.scuolacooperativa.net/wp3-social

Ringraziamenti

Ringrazio tutti i docenti di corso per la loro squisita presenza e professionalità, in modo
particolare la relatrice nonché responsabile di master, ringrazio i miei alunni presi in
prestito dalla specialissima e gentilissima prof.ssa Alessandra Sarpa, e a loro auguro che

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.lascuolachefunziona.it
http://dallomoantonella.wordpress.com
http://www.scuolacooperativa.net/wp3-social
http://www.pdfdesk.com


Relazione finale Master Didattica metacognitiva
Relatore prof.ssa A. La Marca - docente A.
Dall’Omo

A.A.
2010-2011

45

possano trovare le loro migliori occasioni nella vita, anche se non saranno legate al
mondo scolastico; ringrazio le leggi dello Stato che mi hanno permesso di intraprendere
questo percorso formativo per me estremamente prezioso, ringrazio il web che ci offre
meravigliose possibilità di collaborazione e di crescita, infine ringrazio la mia tenacia che
mi hanno fatto tornare sui banchi di scuola “dalla parte dei bambini”. Grazie di cuore.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com

