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2. IL MEZZO E’ IL MESSAGGIO (cosa sono)

3. POSTMODERNO E POST DEMOCRAZIA 
(come ci influenzano)(come ci influenzano)

4. MAESTRA TELEVISIONE (come educano)

POSTMODERNO
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Lettura = codice convenzionale

•collega la vista al suono, nell’ambito di una lingua 
ormai ritenuta naturale.

•è un’operazione innaturale: va appresa ed esercitata

•ciò implica un’analisi ed una riflessione

•chi sa leggere sa anche scrivere

Mass-Media = codici uguali ai naturali

•la fruizione è un’operazione naturale: non va appresa 
ed esercitata

•non c’è né analisi né riflessione

•tutti sanno leggere, pochissimi sanno anche scrivere
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IL MEZZO E’ IL MESSAGGIO

E Rcn
ref

POSTMODERNO

E Rcn
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insieme 
indistinto 
di persone



CINEMA

TELEVISIONE
INTERNET

MASS-MEDIA

insieme 
indistinto 
di persone

RADIO

CINEMA



FAMIGLIA

SCUOLA

AGGREGAZIONI
TRADIZIONALI

SCUOLA
ASSOCIAZIONI

GRUPPI VALORIALI

GRUPPI TECNICI
SQUADRE, ECC.

I     
MASS 

MEDIA?



TRADIZIONALI
AGGREGAZIONI

I     
MASS 
MEDIA

Di quale 
agenzia sono 
i portavoce?



Chi sa scrivere?

Chi può pagarli?

Di quale 
agenzia sono 
i portavoce?

•Chi è l’emittente?

•Perché trasmette?

•Che strumenti usa?

EROS e THANATOS



MASS-MEDIA AGENZIE EDUCANTI

1) vietato ai minori (ricevente)

2) distorsione (emittente)

3) disorientamento della società moderna               3) disorientamento della società moderna               
(contesto)



MASS-MEDIA AGENZIE EDUCANTI

1) vietato ai minori (ricevente)

Contenuto emozionale dei media è:Contenuto emozionale dei media è:

più facile (magia)

più piacevole (gioco)

adatto alle fasi pre-linguistiche
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MASS-MEDIA AGENZIE EDUCANTI

distorsione (emittente)





Quale immagine di sé 

ci dà il messaggio televisivo?

INTIMITA’

FESTA

DISCUSSIONEDISCUSSIONE

INFORMAZIONE

SCOPERTA DELLA REALTA’

GIOCO
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MASS-MEDIA AGENZIE EDUCANTI

disorientamento della società moderna               disorientamento della società moderna               
(contesto)

In una situazione di crisi 
delle agenzie educative tradizionali 

i mass media producono 
messaggi più efficaci
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POSTMODERNO E POSTDEMOCRAZIA

CHI SONO IO ?

MEMORIA

APPARTENENZA

POSTMODERNO

Quale gruppo posso togliere dalla mia vita senza che io non mi 
senta più me stesso?

Ogni gruppo è portatore di un sistema di valori

società complessa
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Nuove forme di aggregazione, 
non legate al face to face

Gruppi di affascinazione (scelta di un divo)

Gruppi di svago (scelta di un programma)

Gruppi di moda (scelta di un prodotto)

Gruppi di lavoro (scelta di un modello organizzativo)Gruppi di lavoro (scelta di un modello organizzativo)

Gruppi di comunicazione (scelta di uno spazio virtuale)

L’identità del gruppo non è determinata dai singoli

Il gruppo è in una situazione di democrazia 
apparente dove comanda chi ha maggiori risorse o 

conoscenze



All’interno di un gruppo, 
come si trasmettono i valori?

La scelta di valore e di identità è una scelta profonda, 
che si effettua con l’ausilio dell’intelligenza emotiva

Quindi la comunicazione valoriale attiene prima all’irrazionale 
poi ad una verifica razionale

•Contesto (connotazione più che denotazione)

•Rito (magismo, epidittico, refrain)

•Gioco (comunicazione ludica)

•Organizzazione (salta)

Manca una cultura di verifica  dei valori proposti
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EFFICACIA EDUCATIVA

INSEGNAMENTO prima verifica

CONFRONTO TRA 
PAROLE E FATTI

fiducia
PAROLE E FATTI

terza verifica

VALUTAZIONE 
DELL’EFFICACIA 
NEL MODELLO

seconda verifica
SPERIMENTAZIONE 

DELL’EFFICACIA 
IN SE STESSI



Il fascino personale del leader del gruppo

FASCINO MEDIATICO impossibile

CONFRONTO TRA 
PAROLE E FATTI

sfiducia in se stessi
PAROLE E FATTI

unica verifica 
possibile

VALUTAZIONE 
DELL’EFFICACIA 
NEL MODELLO

impossibile
SPERIMENTAZIONE 

DELL’EFFICACIA
IN SE STESSI



Una questione di SENSO

Tra i 12 e i 15 anni

si scopre la dimensione esistenziale

(spesso soffocata dai media)(spesso soffocata dai media)

Che cosa studiamo?

Perché andare a scuola?

Chi sono io? Perché sto con agli altri?



Una questione di regole?

Leggi, non regole

Finalità, non comportamenti

Desiderio, non abitudineDesiderio, non abitudine

Etica, non formalismo (e ipocrisia)

Se una norma è giusta la seguiamo

Se una norma è ingiusta la cambiamo



Una questione di leadership

AUCTORITAS E POTESTAS

AMARE la conoscenza

AMARE gli studenti

AMARE la vita



Una questione di

COGITO ERGO SUM

TRASMISSIONE DEL PENSIEROTRASMISSIONE DEL PENSIERO

SIAMO ANIME INCARNATE

UNA QUESTIONE DI COMUNICAZIONE



la comunicazione 
in classe

È efficace la comunicazione che non illustra soltanto il referente, ma 
anche:

• Il contesto e soprattutto il ruolo

• Il contenuto, con la ricchezza di pensiero (denotazione e connotazione)

come essere efficaci nella comunicazione in presenza:

• Attenzione al contesto

• Ricchezza di codici

• Un po’ di Analisi Transazionale



CONTESTO

E Rcn
ref

PREGIUDIZI PREGIUDIZI

RUOLO RUOLO

E Rcn
cx

UP - DOWN
FEED-BACK



ATTENZIONE AL CONTESTO

Errore tipico della comunicazione è supporre che l’altro 
comunichi partendo da un contesto uguale al nostro:

Invece:

L’altro ha diversi pre-giudizi (ovvero ha un bagaglio culturale diverso 
dal nostro) e può non capire correttamente il nostro messaggio

l’altro ha un vissuto familiare e sociale che lo porta a interpretare il 
ruolo sociale in maniera diversa da noi



SCUOLA

CONTESTO



SCUOLA

QUANTO VALE?
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il significato dipende dal contesto!
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Nella definizione del contesto (risposte, ruoli, pregiudizi) 
concorrono tutti i codici comunicativi

• Verbale

• Prosodico

• Cinèsico

ATTENZIONE AL CONTESTO

• Cinèsico

• SIMBOLICO

Ciò che per noi può significare una cosa (ad esempio stanchezza, 
simpatia, oppure impegno) per l’altro può significare il contrario:

Stanchezza – FASTIDIO

Simpatia – PRESA IN GIRO

Impegno – SUPERIORITA’



L’IMPORTANZA DEL CONTESTO

Non vogliamo solo informare uno studente

Vogliamo entusiasmarlo.

Come fare?Come fare?

Dipende dal significato che dà

alla sua esperienza

il significato dipende dal contesto!



SCUOLA

cos’è?

QUALE METAFORA USEREMMO
PER DESCRIVERLA?



SCUOLA



SCUOLA



SCUOLA



SCUOLA



SCUOLA



SCUOLA



SCUOLA



SCUOLA

Esiste una metafora diffusa
Esiste un paradigma storico
Che condiziona la vita scolastica italiana



SCUOLA



L’impianto militare della scuola sabauda ha 
lasciato delle tracce che durano ancora oggi

SCUOLA
MILITARE

1 Le classi
Intese come collettivi che imparano le stesse 
cose e agiscono allo stesso modo
come i battaglioni, chiamati per anni di leva 
militare



L’impianto militare della scuola sabauda ha 
lasciato delle tracce che durano ancora oggi

SCUOLA
MILITARE

2 Il saluto alzandosi in piedi
Parlare solo se interrogati
Lavorare senza conoscere le motivazioni e le 
strategie
La figura del collaboratore scolastico (bidello)



L’impianto militare della scuola sabauda ha 
lasciato delle tracce che durano ancora oggi

SCUOLA
MILITARE

3 Non poter sbagliare
Obbedire senza discutere
Avere tempi e modi decisi dall’alto



L’impianto militare della scuola sabauda ha 
lasciato delle tracce che durano ancora oggi

SCUOLA
MILITARE

4 Disciplina del controllo
Compiti mnemonici ed applicativi, da fare 
velocemente sotto sorveglianza



L’impianto militare della scuola sabauda ha 
lasciato delle tracce che durano ancora oggi

SCUOLA
MILITARE

5 Obbedienza dettata da:
• paura delle punizioni
• esclusione o ripetenza
• ispezione casuale e inaspettata



SCUOLA
MILITARE

GUERRA

CARRIERA



SCUOLA
MILITARE

gioco

famiglia scoperta



COSA FARE ?

Costruire la nostra idea di scuola
Costruire il contesto con comportamenti coerenti
Costruire strutture simboliche e valoriali adatteCostruire strutture simboliche e valoriali adatte
Costruire modalità e organizzazioni
Condividere la visioni con colleghi



significato del contesto

A scuola lo studente è un’altra persona
perché non ha il suo contesto di origineperché non ha il suo contesto di origine

L’insegnante con piccoli gesti e parole ricorda allo 
studente ciò che è inserendolo in un contesto 
significativo…



Proporre l’esperienza adatta

• Risposta al senso del quotidiano

significato del contesto

• Risposta al senso del quotidiano
• Sodalizio di saggi
• Quando il gioco si fa duro…
• Siamo una grande famiglia
• Riscoprire la magica eredità dell’antica sapienza
• Il mondo ha bisogno di noi
• Siamo la classe dirigente del futuro



La coerenza valoriale rafforza il messaggio

Lo studente ha bisogno di una novità, di una guida.
Deve ampliare la visione  dalla sua vita ordinaria, 

significato del contesto

Deve ampliare la visione  dalla sua vita ordinaria, 
dalla famiglia

Lui si tuffa in un’organizzazione nuova e diversa

Questo nuovo mondo è valido soprattutto se veicola un 
sistema di valori coerente e convincente, che si sposa con 
le sue aspettative



SCUOLA

desiderio

abbandoniamo le abitudini



?
IL CONTENUTO 
RAPPRESENTA 
SOLO  IL  40 % 

DELLA 
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

IL   RESTO   È 
RELAZIONE

COSA   COMUNICHIAMO  ?



COMUNICAZIONE DI RUOLO

ECCO COME 
PENSO CHE

TU SEI

BUONGIORNO
BUONGIORNO

ECCO COME 
PENSO CHE 

TU PENSI CHE IO 
SONO



VERBALE

CODICI

PROSODICO
ritmo, velocità, intonazione, 
enfasi, durata, tono, intensità

lessico, grammatica,  ripetizioni, 
spiegazioni

PARA 
LINGUISTICO

CINESICO

enfasi, durata, tono, intensità

interruzioni, suoni non verbali

aspetto esteriore, dislocazione 
spaziale, distanza, postura, 
gesti, espressioni



Nella definizione dei ruoli concorrono tutti i codici 
comunicativi face to face 

LA SCELTA DEI RUOLI

Ciò che per noi può significare una cosa (ad esempio stanchezza, 
simpatia, oppure impegno) per l’altro può significare il contrario:

Stanchezza – FASTIDIO

Simpatia – PRESA IN GIRO

Impegno – SUPERIORITA’



Attenzione a:

avverbi ed aggettivi

Sempre, mai Oggi, adesso, questa volta

Svogliato, pigro Stanco, deconcentrato

Tu sei… Il tuo compito è…

Io… La scuola, il tuo futuro, la società

Il soggetto



Attenzione a:

la motivazione

Devi, ti ho detto che, si fa così, altrimenti 
sono guai, non si discute, il prof sono io…

Puoi diventare ancora più in gamba se…

Nella vita gli ostacoli si superano se…

Puoi trovare grande soddisfazione se…



Attenzione a:

la relazione

UP – DOWN

obbedire senza capire

Paura della punizionePaura della punizione

PEER TO PEER

Io ti voglio bene, per questo…

Ti spiego perché è meglio…

Io ho trovato vantaggio facendo così

Mi sembra più giusto se…



Attenzione a:

la didattica

Oggi interrogo!

Contratto formativoContratto formativo

Motivazione

Competenze

Tempistica

Performance richieste

Criteri e modalità di valutazione



ANALISI TRANSAZIONALE

GENITORE

in una persona coesistono diversi modi di essere
o STATI DELL’IO

ADULTO

BAMBINO



ANALISI TRANSAZIONALE

GENITORE

ADULTO

GENITORE

ADULTOADULTO

BAMBINO

ADULTO

BAMBINO

Una comunicazione tra due persone è una 
transazione tra due loro stati dell’io



ANALISI TRANSAZIONALE

GENITORE

ADULTO

GENITORE

ADULTOADULTO

BAMBINO

ADULTO

BAMBINO

“stai buono, non fare chiasso!”
“anche oggi non hai studiato”



ANALISI TRANSAZIONALE

GENITORE

ADULTO

GENITORE

ADULTOADULTO

BAMBINO

ADULTO

BAMBINO

“che bella lezione avete fatto oggi”
“vogliamo provare a scrivere un libro?”



ANALISI TRANSAZIONALE

GENITORE

ADULTO

GENITORE

ADULTOADULTO

BAMBINO

ADULTO

BAMBINO

“andiamo a fare scuola in giardino, col sole?”
“uffa, che noia, sempre le stesse risposte!”



ANALISI TRANSAZIONALE

GENITORE

ADULTO

GENITORE

ADULTOADULTO

BAMBINO

ADULTO

BAMBINO

“siamo a Marzo, come ci organizziamo per i voti?”
“decidiamo quale argomento abbiamo capito meglio”



Analisi transazionale: il bambino

Uno studente, di solito, 
è bambino mentre sta a scuola, 

dobbiamo quindi sapere interagire col bambino che è in lui:

Lo stato dell’io – BAMBINO può essere:

naturale

piccolo professore

adattato

al bambino può rispondere:

•un genitore affettivo-positivo

•un bambino di uguale tipologia 
ma positivo (riquadro bianco)



Analisi transazionale: lo studente-bambino

Tutto ciò che un bambino sarebbe se non 
fosse sottoposto ad alcuna influenza 
esterna:

•affettuoso

•impulsivo •pauroso

Lo stato dell’io – BAMBINO può essere:

naturale

piccolo professore

adattato

•impulsivo

•sensuale

•incensurato

•curioso

•auto indulgente

•egocentrico

•ribelle

•aggressivo



È il bambino che usa la fantasia, e ci si 
appoggia al di là di ogni conoscenza razionale:

è creativo ed intuitivo, sa comunicare 
con le persone

Analisi transazionale: lo studente-bambino

Lo stato dell’io – BAMBINO può essere:

naturale

piccolo professore

adattato

è un sognatore e un manipolatore



Si adatta al mondo ed in particolare alle 
ingiunzioni del genitore

•ricettivo

•ordinato •isolato

Analisi transazionale: lo studente-bambino

Lo stato dell’io – BAMBINO può essere:

naturale

piccolo professore

adattato

•ordinato

•regolamentato •conformista

•insicuro

RIBELLE

SPACCOTUTTO



Essere OK

Ricordate che in ogni risposta ad una sollecitazione del 
bambino, soprattutto a quelli negativi (riquadro rosso) 

• Non bisogna rispondere con la sfida 
(bambino rosso contro bambino rosso)(bambino rosso contro bambino rosso)

• E ribadire con ogni risposta:

IO SONO OK
TU SEI OK

al bambino può rispondere:

•un genitore affettivo-positivo

•un bambino di uguale tipologia 
ma positivo (riquadro bianco)



PERSONALE NON 
PERSONALE

SERIO ESISTENZIALE TECNICO

FAMIGLIE DI SCRIPT

NON 
SERIO

SERIO

LUDICO COMICO



COS’ E’ LA SCUOLA ?

vision

COS’ E’ LA SCUOLA ?



BILANCIO SOCIALE

NUOVA 
VISION DELLA 

SCUOLA

SCUOLA IMPRESA  SOCIALE

REALTÀ  SOCIALE

?

amministrazione 
autonoma in un 

territorio specifico

sussidiarietà orizzontale

CREA CAPITALE SOCIALE

QUINDI ANCHE ECONOMICO 
(PIL)

crea condizioni trasformative 
dell’individuo e della società 



Strumento di produzione di BENEFICI ECONOMICI 
a favore di chi, vantando diritti privati di proprietà sul 
capitale investito in un’attività, è mosso unicamente 
dall’incentivo del ritorno economico.

IMPRESA MAI   A   SCUOLA

•Selezione in base al reddito

•Efficientismo

•Risparmio a discapito della qualità del servizio

•Interferenze nell’autonomia didattica

•Modelli gerarchici ed autoritari



Espressione della LIBERTÀ DI SCELTA delle 
formazioni sociali, come impegno attivo dei cittadini, 
nel soddisfacimento di BISOGNI ESSENZIALI di 
interesse generale

IMPRESA SOCIALE  

•Produzione di beni e servizi di interesse generale

•Senza scopo di lucro

•Esercizio di attività economiche in via stabile

•Governance di tipo comunitario



IMPRESA EDUCATIVA, 
che svolge un’attività economica finalizzata 

al soddisfacimento dei bisogni educativi
e organizza le risorse disponibili

per trasformare un ideale educativo

IMPRESA
SCUOLA

SOCIALE  

per trasformare un ideale educativo
in un’autentica comunità educante



IMPRESA EDUCATIVA, 
che svolge un’attività economica finalizzata 

al soddisfacimento dei bisogni educativi
e organizza le risorse disponibili

per trasformare un ideale educativo

IMPRESA
SCUOLA

SOCIALE  

per trasformare un ideale educativo
in un’autentica comunità educante

•Il suo obiettivo non è distribuire utili ai proprietari

• combina una natura imprenditoriale (intraprendenza, 
autonomia, competizione, rischio, innovazione)

•con una natura comunitaria (tutti impegnati in uno sforzo 
cooperativo di co-produzione fondato su valori condivisi)



INNOVAZIONE

Bisogni educativi

SCUOLA   IMPRESA   EDUCATIVA

interpretazione dinamica 
rispetto ai cambiamenti 

e alle attese sociali

governance, leadership, 
Struttura organizzativa

governance, leadership, 
sistemi comunicativi, 

progettazione, monitoraggio

Rischio educativo
dispersione 

istituzionalizzazione
tra due sintomi opposti

Metodi d’insegnamento
curricolo, ambienti apprend., 

ricerca e sperimentazione



COMUNITÀ

Non solo 
luoghi di 
lavoro

SCUOLA   IMPRESA   EDUCATIVA

Non solo 
servizi 

d’istruzione

Non solo 
comunità 
educative

coinvolgimento e 
identificazione 

sono generati da 
valori condivisi

formazione della 
persona in 

alleanza con le 
famiglie

Comunità di 
prossimità, nel 

territorio, al servizio 
della società



INSEGNARE
E QUINDI

RAPPRESENTA

UNA SERIE DI

UN SISTEMA DI COMPORTAMENTI 
CHE VEICOLA 

UN SISTEMA DI VALORI

UNA SERIE DI
SCELTE



NON E’ POSSIBILE 
NON COMUNICARE 
CIÒ CHE SI PENSA 

E FATE LAVORARE IL 
CERVELLO, SOMARI! 

NON SIAMO QUI PER 
SCALDARE IL BANCO

OGGI VI PARLERO’ 
DEL MITO DELLA 

CAVERNA



QUANDO INSEGNAMO ABBIAMO 
UN MODELLO DIDATTICO 

Se  abbandoniamo il 
modello didattico che 

abbiamo ricevuto

senso

di

COLPA

abbiamo ricevuto

ci sembra 
di insegnare male



QUAL E’ IL 
MODELLO DIDATTICO?



QUAL E’ IL 
MODELLO DIDATTICO?



QUAL E’ IL 
MODELLO DIDATTICO?



QUAL E’ IL 
MODELLO DIDATTICO?



QUAL E’ IL 
MODELLO DIDATTICO?

È credibile un modello 
scientifico di scientifico di 
educazione?

Psicologia Educativa



SKINNER E LA LEARNING THEORY

TOPOLINO NELLA GABBIA

L’APPRENDIMENTO  E’  UNA MODIFICA DEL COMPORTAMENTO

PROVOCATO DALL’ESPERIENZA

TEORIA DEL RIDUZIONISMO: BISOGNA SCOMPORRE 

UN’OPERAZIONE COMPLESSA 

IN UNA SERIE DI OPERAZIONI SEMPLICI



MILITARY TRAINING

CI SI CONCENTRA SU SINGOLI OBIETTIVI FOCALIZZATI

SI CERCA L’UNIFORMITA’ DELLE PRESTAZIONISI CERCA L’UNIFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI

SI ARTICOLA UN’ABILITA’ SCOMPONENDOLA A CASCATA



TASSONOMIA DI BLOOM

CONOSCENZA

COMPRENSIONE

APPLICAZIONE

ANALISI
MASTERY LEARNING

1. insegnamento
SINTESI

VALUTAZIONE

1. insegnamento

2. prova formativa

3. recupero-approfondimento

4. prova sommativa



LE TEORIE LEGATE ALLA GESTALT

INSEGNARE  E’ UNA TRADIZIONE INTELLIGENTE, CHE PASSA

DA ESSERE INTELLIGENTE AD ESSERE INTELLIGENTE

NON SOLO ATTRAVERSO IL COMPORTAMENTO

LA TEORIA DELL’INSIGHT APPRENDIMENTO LATENTELA TEORIA DELL’INSIGHT APPRENDIMENTO LATENTE

APPRENDERE AD APPRENDERE (Harlow ’49)IMPRINTING

CI SONO DIVERSE FORME DI APPRENDIMENTO IN NATURA:

L’UOMO LE POSSIEDE TUTTE E ALCUNE GLI SONO PECULIARI



LA LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO

ROGER

SPESSO LA SCUOLA OSTACOLA L’EDUCAZIONE

COSA NON DEVE FARE UN INSEGNANTE

INSEGNARE VUOL DIRE: 

•COSTRUIRE RAPPORTI

•AFFRONTARE PROBLEMI REALI

•OFFRIRE STRUMENTI

•ORGANIZZARE

•FORMARE GRUPPI



BRUNER: L’APPROCCIO COGNITIVO

PIAGET: 

IL BAMBINO COSTRUISCE DA SE’ IL PROPRIO APPRENDIMENTO

INTERAGENDO CON UN AMBIENTE ESTERNO

VYGOTSKIJ:

L’AMBIENTE VA INTESO COME AMBIENTE SOCIALE DI 
RELAZIONE: AREA PROSSIMALE

BRUNER: 

L’INSEGNANTE COME FACILITATORE 

LA TEORIA DELLE IMPALCATURE



MORIN: LA COMPLESSITA’

DALL’UNIVERSO AL POLIVERSO

LE PARTI E IL TUTTO

ANALISI E SINTESI, LA TRANSDISCIPLINARIETA’

LA CURIOSITA’ COME MOTIVAZIONE ALLA CONOSCENZA



COSTRUIRE DEI CONCETTI, OVVERO UN SISTEMA CONCETTUALE

IL CONTINUUM DELL’ESISTENZA E GLI EPISTEMI DISCIPLINARI

TEMPO: STORIA

COSA VUOL DIRE IMPARARE?

TEMPO: STORIA

LUOGO: GEOGRAFIA,  GEOMETRIA

QUANTITA’: MATEMATICA

QUALITA’: ARTE

CAUSA: SCIENZA

MODALITA’: FILOSOFIA, SOCIOLOGIA

RELAZIONE: LINGUE



COSA VUOL DIRE INSEGNARE ?

COSTRUIRE DEI CONCETTI, OVVERO UN SISTEMA CONCETTUALE

IL CONTINUUM DELL’ESISTENZA E GLI EPISTEMI DISCIPLINARI

TEMPO: STORIA

AIUTARE A

PROBLEMATIZZARE FORNIRE

TEMPO: STORIA

LUOGO: GEOGRAFIA,  GEOMETRIA

QUANTITA’: MATEMATICA

QUALITA’: ARTE

CAUSA: SCIENZA

MODALITA’: FILOSOFIA, SOCIOLOGIA

RELAZIONE: LINGUE



COSA VUOL DIRE INSEGNARE ?
Creare situazioni 

che motivino ed incentivino
LA CREATIVITA’

guidare e sostenere
nella ricerca

nella scoperta
nell’invenzione
nella creazione



Cos’è l’educazione?



Cos’è l’educazione?

NON 

trasmissione di informazioni

MA

Costruzione di relazioni



VALUTAZIONE (SNV)

SISTEMA 
VALORI

contrattati
diffusi
comunicati

•val. finalità
•val. strumento

BILANCIO
SCUOLA   IMPRESA   EDUCATIVA

SISTEMA 
ORGANIZZATIVO
• leggi: non regole

•strutture ad hoc

• desiderio: non 
funzionamento

AUTOVALUTAZIONE
•prodotto
•qualità percepita•val. strumento

SISTEMA 
OBIETTIVI

•generali
apprendimento
educazione
equità
cittadinanza
•organizzativi

funzionamento

RISORSE
UMANE

persone o numeri
sostegno individuale
stimolo intellettuale
esempio

delega diffusa

•qualità percepita
COMUNICAZIONE

•storie non numeri
•plusvalore

DIALOGO SOCIALE
•stakeholder

FUNDRAISING



LA DELEGA  DIFFUSA 

Sostegno individualizzato 
attraverso ascolto, rispetto e 
partecipazione alle esigenze

LA LEADERSHIP

LEADERSHIP

senso e consenso sociale

MOTIVAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI

partecipazione alle esigenze

Stimolo intellettuale attraverso 
dialoghi, incoraggiamenti e 
nuove prospettive 

Esempio di attuazione dei 
valori contrattati e trasmessi



Faccio ciò che devoimpiegato

LA LEADERSHIP

Fate tutto malepolitico

Faccio tutto iooperaio

Ti dico come faremanager

Ti indico il problemaleader

LA  DELEGA  DIFFUSA DS leader di tanti manager



MATERIA

elenco dei 
contenuti

PROGRAMMA

prima

PROGRAMMA

spiegazione interrogazione

libro quaderno 
ripetizioni



PROFILO 
D’USCITA

COMPETENZE

ATTIVITA’

LABORATORI

adesso

LABORATORI

CONTENUTIMATERIA



LABORATORI

LEARNING BY DOING

COOPERATIVE LEARNING

PROBLEM SOLVING

PEER-EDUCATION

SIMULAZIONE
LABORATORI

DIALOGO

DISCUSSIONE

INTERVISTE – AUTORIPRESE

DIDATTICA PER ERRORI

RICERCA (AZIONE – SCOPERTA – CREAZIONE)



LABORATORI

LEARNING BY DOING

COOPERATIVE LEARNING

PROBLEM SOLVING

PEER-EDUCATION

SIMULAZIONE
LABORATORI

DIALOGO

DISCUSSIONE

INTERVISTE – AUTORIPRESE

DIDATTICA PER ERRORI

RICERCA (AZIONE – SCOPERTA – CREAZIONE)



COOPERATIVE LEARNING
Costituisce una specifica metodologia di 
insegnamento attraverso la quale gli studenti 
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili 
del reciproco percorso. 

Piaget:  la cooperazione come fattore essenziale del 
progresso intellettuale

Vygotskij:  la zona di sviluppo prossimale

M. Deutsch:  il concetto di interdipendenza

Johnson & Johnson:  le prime esperienze di 
Cooperative Learning



COOPERATIVE LEARNING
Costituisce una specifica metodologia di 
insegnamento attraverso la quale gli studenti 
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili 
del reciproco percorso. 

si distingue sia

dall’apprendimento competitivo

che dall’apprendimento individualistico



COOPERATIVE LEARNING
Costituisce una specifica metodologia di 
insegnamento attraverso la quale gli studenti 
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili 
del reciproco percorso. 

Ruoli del gruppo:
•Leader istituzionale
•Leader tecnico
•Leader socio-affettivo



COOPERATIVE LEARNING
Costituisce una specifica metodologia di 
insegnamento attraverso la quale gli studenti 
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili
del reciproco percorso. 

•L’interdipendenza positiva
•La responsabilità individuale e di gruppo
•L’interazione costruttiva
•Abilità sociali specifiche
•L’autovalutazione di gruppo



COOPERATIVE LEARNING
Costituisce una specifica metodologia di 
insegnamento attraverso la quale gli studenti 
apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi corresponsabili 
del reciproco percorso. 

•SETTING

•COMPITO

•TEMPO



esempi

• Gruppi di studio

• Gruppi di recupero/approfondimento

• Preparazione di una spiegazione

• Jigsaw

• Problema complesso

• Esperimenti di scienze



…si possono elaborare strategie per il cosiddetto
STAKEHOLDERS    ENGAGEMENT 

IL SISTEMA DELLE RISORSE UMANE

+

PASSIVO STRATEGICO

costruzione di 
senso consenso

PRIMARIO
+

-

-

condivisione valori

partecipazione

coinvolgimento

comunicazione
DISORIENTATO

collaborazione



GRAZIE


