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IL DOCENTE …..
QUESTO CONOSCIUTO

La nostra è una delle 
categorie di lavoratori con 
cui ognuno nel corso della 
vita è entrato in contatto e di 
cui pensa di poter parlare 
con cognizione di causa



LUOGHI COMUNI

Il docente lavora poco e senza stress
lavoro part-time
3 mesi di vacanza
posto pubblico - sicuro 
nessuno controlla





Ci troviamo di fronte a un gigantesco 
compito di realtà. Noi docenti siamo infatti 
chiamati a sperimentare se sia possibile 
costruire, nell’emergenza, una scuola per 
tutti, che provi a non discriminare nessuno 
(…).

Un uso poco esperto delle piattaforme tende a privilegiare una 
didattica tradizionale, fondata su lezioni frontali, mentre per 
costruire una didattica a distanza davvero interattiva c’è bisogno di 
saper intrecciare, con creatività, competenze tecniche ed 
esperienza pedagogica, che sono abilità non comuni.

(F. Lorenzoni, Restare accanto agli studenti è la prima sfida per la 
scuola, “Internazionale”, 24 marzo 2020)



“Nell’antica Grecia...l’educazione era 
affidata ad un maestro e gravitava su un 
modello di perfezione umana e virtù. 
Quel modello è stato ereditato dalla 
scuola e dall’università fino all’era post 
industriale”.

E per quel codice, spiega Bauman, la 
trasmissione della conoscenza avveniva 
“attraverso un meccanismo balistico”. 
Dalla cattedra, l’insegnante “sparava 
sugli studenti un missile di sapere” 
cristallizzato e “in modo univoco e 
diretto”.



INTERNET è il paradiso della libertà” e “i 
social media sono gli antagonisti dei 
professori  e degli insegnanti”. I quali, se 
ancora intendono conservare un ruolo 
formativo nella scuola, non possono pensare 
di continuare a contrapporre “l’autorevolezza 
del vecchio modello “solido” di paideia” alle 
suggestioni dell’intrattenimento, il soft power 
del web. Perché oggi “i giovani possono 
rintracciare molte più informazioni utili a 
districarsi nella realtà in una pagina online del 
New York Times che in tutte le lezioni dei 
professori sui filosofi esistenti”. Prof e maestri 
si adattino ad uno stile pedagogico “liquido”, 
flessibile, ed essi stessi ad “un apprendimento 
permanente”



Per ritrovare quell’autorevolezza è necessario 
scardinare i vecchi schemi, “quelli sono giunti al 
termine”, “un insegnante deve utilizzare missili 
intelligenti, diradare la nebbia informativa, 
selezionare, essere capace di correggere la rotta 
del processo di formazione della conoscenza, 
perché la realtà in cui viviamo è continuamente 
soggetta a perturbazioni e cambiamenti”.

L’istruzione, dunque, vincente è “Flessibile”, “il 
docente diventa un intercessore, un exemplum a 
cui ispirarsi ma da superare, che fornisce strumenti 
per capire cosa sia rilevante e necessario per 
affrontare la contemporaneità” E, quando non è 
possibile, deve “istruirci a navigare sui singoli 
frammenti”.



I 7 elementi della 
didattica innovativa

Una scuola innovativa deve essere equa: efficace per tutti. Capace di dare 
a ciascuno strumenti per realizzare un progetto di vita, facendo le giuste 
differenze e nella valorizzazione delle differenze individuali di tutti gli 
alunni. Si tratta di una scuola capace di prendersi cura di ognuno nella 
fiducia che ogni investimento educativo si ritroverà nei cittadini di domani. 

Innovare la didattica non è la ricerca di una nuova metodologia o di un 
nuovo strumento ma la costante ricerca e il continuo tentativo di 
sviluppare approcci, metodologie e strumenti utili ad accrescere la qualità 
dei processi educativi che la scuola promuove. 



DIDATTICA 
DELL’ESPERIENZA
DELLA COLLABORAZIONE
DELLE DIFFERENZE
DELLE EMOZIONI
DELLA CREATIVITÀ
DELLA REALTÀ
DELL’EFFICACIA



“Si tratta di accertare non ciò che lo 
studente sa, ma ciò che sa fare con ciò 
che sa”. E’ questa la sfida con cui la 
scuola è chiamata a confrontarsi nel 
passaggio da una “scuola delle 
conoscenze” a una “scuola delle 
competenze”  

Grant Wiggins

DIDATTICA PER 
COMPETENZE



Valutazione 
formativa….. dalla 
primaria in continuità



 

 

Invece che chiedere “Studiati l’antico 
Egitto, in particolare il culto dei morti, la 

prossima volta interrogo”, si può porre la 
questione in questo modo: “tu sei il 

faraone Ramses II e vuoi dare 
disposizioni per quando morirai: 

monumento funerario, trattamento del 
corpo, cerimonia funebre, arredi funerari, 

conservazione del corpo e della tomba, 
ecc. Scrivi il tuo testamento, che leggerai 

alla classe, che rappresenta la corte dei 
tuoi dignitari, che avrà il compito di dare 

seguito alle tue volontà.”



Il compito esemplificato obbliga l’alunno 
a reperire le informazioni più adatte, 

organizzarle in categorie, trasformarle in 
un prodotto comunicativo persuasivo 

efficace, magari di tipo multimediale ed 
effettuare una comunicazione pubblica di 

tipo espositivo-argomentativo. Come 
facilmente si comprende, è un compito 

che può assegnare l’insegnante di storia 
“nelle sue ore”, ma che offre spunti di 

riflessione e di valutazione all’intero 
gruppo docenti. 



Compiti a casa
“qualsiasi rinvio sistematico dello studio a casa è in realtà un 
rinvio all’ineguaglianza: ineguaglianza delle condizioni abitative, 
ma anche e soprattutto dell’ambiente familiare e culturale”

(Philipe Meirieu, 2001 - I compiti a casa)

“essi siano uno strumento di ineguaglianza…. Ma non vi è dubbio 
che inviare al compito a casa il momento dell’apprendimento 
significhi sottrarre allo studente la  possibilità di affrontarlo con 
le stesse opportunità dei compagni di classe.”

(Pier Cesare Rivoltella - 

Che cos’è un EAS - L’idea,  il metodo, la didattica) 
 



Quali consigli?
Curare in modo particolare:
1. la formazione continua
2. la preparazione delle lezioni
3. la comunicazione 

Lavorare con 

                   PASSIONE   

ENTUSIASMO  
                                         

TANTA PROFESSIONALITA’ 


