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formazione-azione “Il Filo di Arianna” 2009-2012 
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La presente relazione conclusiva redatta in forma tradizionale cartacea si  avvale anche 
delle  moderne strumentazioni  per la  diffusione e la  divulgazione del  percorso multi  e 
interdisciplinare il Filo di Arianna in ambito digitale. 
In  particolare  si  potrà,  accedendo  al  forum  http://xfragile.forumattivo.com  sia  far 
riferimento a filmati che documentano alcuni tratti di base di partenza che i primi anni di 
carteggio tra l’equipe di Pedagogia Speciale, le famiglie e gli operatori. Carteggi relativi 
alla trasposizione in buone pratiche educativo-didattiche delle piste di lavoro inerenti agli 
ambiti delle autonomie, della socializzazione e degli apprendimenti nei contesti di casa, 
scuola, lavoro e tempo libero. 
I riferimenti sul forum riportano in diretta i percorsi essenziali del primo e del secondo 
anno di ricerca e questo risulta un originale tracciato metodologico finalizzato a far sì che 
in tempo reale sia le famiglie in primo piano che altre che hanno partecipato nello sfondo 
della ricerca il Filo di Arianna potessero usufruire delle ipotesi, delle metodologie, delle 
strategie  che opportunamente  vagliate  sul  piano multidisciplinare  man mano,  nel  loro 
svolgersi quotidiano, hanno tracciato quella che si è rivelata l’ossatura portante; le basi 
epistemologiche che hanno reso sufficientemente valide le ipotesi de “il Filo di Arianna”. 
Pertanto l’enorme mole di lavoro riportato sul forum rispecchia nel tempo e nella quantità, 
con  descrizioni  meticolose  sul  piano  operativo  sufficientemente  supportato  sul  piano 
teorico e metodologico, praticamente passo per passo l’intero arco della ricerca. 
Le  finalità  che  hanno  caratterizzato  i  tre  anni  della  ricerca-formazione-azione  hanno 
ritrovato nella disseminazione permanente, come si è detto nella forma “ricerca in diretta” 
una moderna e rigorosa modalità di diffusione aperta a verifiche e valutazioni esterne che 
ci hanno molto aiutato nel percorso permettendoci di aggiustare il tiro strada facendo. 
Un work in  progress  che  ha visto  sin  dall’inizio  lo  staff  di  Pedagogia  Speciale  con la 
dott.ssa Alice Imola e il  dott.  Andrea Davolio e nell’ultimo anno con la dott.ssa Paola 
Baccetti, impegnato in un quasi giorno per giorno di supervisioni (sia in presenza che a 
distanza)  tramite  Skype  gestire  in  una  veste  rigorosa,  dinamica  e  moderna  la  ricerca 
formazione azione. 
Sempre  continuando  nel  percorso  di  disseminazione  dei  dati  scientifici  e  delle  prassi 
finalizzate  al  superamento  dei  deficit  che  la  x  fragile  propone  si  sono  realizzate,  in 
collaborazione con l’Associazione Emozione di Conoscere, trasmissioni TV via streaming 
che negli incontri conclusivi del 23 e 24 novembre 2012 hanno chiuso l’itinerario ricerca-
formazione-azione nella diffusione in diretta dei documenti conclusivi della ricerca (si può 
dire  che  la  ricerca  è  usufruibile  gratuitamente  a  distanza  nella  sua  veste  multi  e 
interdisciplinare con gli  interventi  conclusivi  dei  Colleghi  prof.  Giorgio Albertini,  prof. 
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Gianni Biondi e dello staff di Pedagogia Speciale agli indirizzi: http://www.ustream.tv/
channel/tv-aemocon  http://www.youtube.com/watch?v=ZvReb7TD0BE 
http://www.youtube.com/watch?v=stzj-38gjWw 

La ricerca-formazione-azione il Filo di Arianna 

Pur avendo concluso il triennio specificamente dedicato ha lasciato una sua grande eredità 
quella di permanere ancora nelle modalità e nel percorso multi e interdisciplinare nella 
formula Percorso. 
Tale formula permette di valutare e verificare in tempi lunghi quanto la ricerca ha rilevato, 
estendendo nel tempo e nelle pratiche gli elementi strutturali portanti che si sono rivelati 
di estrema efficacia e validità per il superamento di molti degli handicap che la x fragile 
propone.
Il percorso permetterà una disseminazione a più ampio raggio tenendo conto molto di più 
delle pratiche e di mettere in atto quegli aggiustamenti interistituzionali tra Scuola, Istituti 
di Ricerca e Famiglia, aggiustamenti che necessitano nella pratica di tempi lunghi e vanno 
a rispondere a quel permanente bisogno di aggiornamento di cui le istituzioni scolastiche e 
formative necessitano. 
Pertanto già la documentazione videoregistrata ed elettronica in rete di per sé costituisce 
un’ampia ed agilmente consultabile patrimonio di saperi,  conoscenze e pratiche che se 
tradotto negli obsoleti supporti cartacei si potrebbe paragonare ad una mini enciclopedia 
dettagliata del  cosa fare,  come fare e  perché;  grazie  all’elettronica la  ricerca “il  Filo di 
Arianna”  ha  sostituito  centinaia  e  centinaia  di  vecchie  pagine  cartacee  disseminando 
strategie e buone prassi nell’ambito della Pedagogia Speciale con i riferimenti delle aree 
neuroriabilitative e della psicologia clinica.

 In  relazione all’incontro conclusivo dei  3  anni  di  ricerca-formazione-azione “il  Filo  di 
Arianna” del  23  e  24  novembre 2012 di  seguito  per  punti  si  evidenziano gli  elementi 
strutturali di base
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Interroghiamo alcuni ambiti essenziali 

I PREGIUDIZI SONO IN AGGUATO DENTRO DI NOI 
Perché il  riflettere  su un bambino molto  piccolo  propone una grande profondità  di 
analisi per gli adulti e perché l’analisi sugli adulti orienta gli interventi adeguati sui 
bambini  anche molto piccoli:  una sinergia  che supera i  pregiudizi  del  “non c’è  più 
niente da fare”.

Avendo superato sul piano multi ed interdisciplinare la mentalità della divisione per stadi 
del  percorso  di  sviluppo  è  diventato  più  chiaro  comprendere  ed  utilizzare  la  grande 
sinergia  e  di  conseguenza  la  grande  forza  che  si  viene  a  dare  alla  ricerca  quando  si 
utilizzano le esperienze con i bambini piccoli per orientare gli interventi degli adulti come 
si è fatto nei 3 anni di ricerca. 
Di fatti l’essere legati ai compartimenti stagni dell’età in particolare porta ad organizzare 
gli  interventi  per  le  persone  adulte  non  avendo  prospettive,  feedback,  ampiezza  di 
orizzonti per formulare ipotesi e pratiche avendo in mente il percorso vita come sviluppo 
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permanente, ma si vanno a ridurre gli interventi in funzione del meccanicistico riferimento 
dell’incasellamento per stadi di età. 
I nostri riferimenti epistemologici, teoretici, metodologici e di conseguenza le pratiche che 
abbiamo messo in atto nella la ricerca-formazione-azione il  Filo di Arianna, forniscono 
spiegazioni  ai  successi  emersi  anche  perché  abbiamo  messo  in  riferimento  alcune 
caratteristiche  spontanee  del  bambino  molto  piccolo  con  x  fragile  con  le  situazioni 
cognitive che abbiamo potuto rilevare nell’esteso vissuto, nelle storie di vita delle persone 
adulte (questa modalità di correlare trova supporto anche nel grande numero di bambini e 
persone con deficit  analizzati  negli  anni  di  ricerca  ,  nell’ampia  casistica  di  bambini  e 1

persone con deficit che costituisce lo sfondo dell’esperienza scientifica e clinica mia e dei 
Collegi Albertini e Biondi). 

Nei 3 anni di ricerca si è potuto rilevare che: 
- mentre si riesce a comprendere intuitivamente che l’esperienza dell’adulto è utile per 
orientare gli interventi del bambino 
-  si  ha molta difficoltà a concepire che le esperienze che si  rilevano dal successo delle 
buone prassi sul bambino possono essere estremamente utili per orientare gli interventi 
sull’adulto 

La ricerca-formazione-azione pone in evidenza 

Voglio soffermarmi a riprendere la relazione fatta su un bambino (di poco più di 3 anni che 
seguiamo  dal  settembre  del  2009)  per  mettere  in  evidenza  come  ci  abbia  aiutato  a 
formulare  ipotesi  sufficientemente  forti  per  produrre  cambi  profondi  nell’architettura 
cognitiva di persone adulte con x fragile che altrettanto abbiamo seguito nei 3 anni della 
ricerca-formazione-azione. Se vogliamo in un esempio pratico comprendere  per smontare 2

il  pregiudizio  che  è  l’adulto  che  offre  chance  al  bambino  e  non  viceversa  posso 

 1 l'intelligenza, qualunque sia il significato che gli diamo è soggetta ad essere "orientata, educata e potenziata". Sul 1

piano educativo, gli studi e le ricerche di Vygotskij risultano un interessante riferimento in quanto sottolineano che: 
"...l'apprendimento di una data attività (cioè lo sviluppo di una data competenza) può essere anticipato, non esercitando 
la persona in quella stessa attività (cioè in prestazioni) per cui non è ancora matura (non ancora competente), ma 
accelerando la maturazione (l'acquisizione della competenza) attraverso attività (cioè le prestazioni) in attività per cui la 
persona sia già matura (competente) e che siano preparatorie dell'attività che si vorrebbe far apprendere (o della 
competenza che si vorrebbe sviluppare) più precocemente; in secondo luogo bisogna distinguere fra l'apprendimento 
che si realizza nell'esercizio spontaneo da parte della persona delle competenze già sviluppate e quell'apprendimento 
dovuto all'intervento sistematico di guida e aiuto da parte degli insegnanti in prestazioni per cui la persona non sia 
ancora competente; vi sono pertanto due livelli di maturità (o competenza): quello relativo alle possibilità di 
apprendimento spontaneo della persona e quello relativo alle possibilità di apprendimento se aiutata. Lo scarto fra i due 
livelli è la 'zona di sviluppo potenziale' (Vygotskij).

 L’esempio che riporto è utile al fine di smontare il pregiudizio, ma rimane sempre una semplificazione in quanto la 2

ricerca-formazione-azione ha un percorso molto elaborato. Tale percorso estremamente elaborato è utilizzato per 
effettuare i transfer nella rilevazione delle competenze al fine di produrre sinergie tra i dati acquisiti nel percorso di 
ricerca. L’immettere l’estrema articolazione e complessità che la ricerca utilizza in questo scritto potrebbe significare 
l’appesantire o confondere la lettura dei non addetti ai lavori ed è per questo motivo che si propone l’esempio.
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tranquillamente dire che (il ragionamento è utilizzabile anche nella direzione opposta in 
quanto il valore di quello che definiamo dare è di carattere qualitativo): - l’adulto non ha 
dato quasi niente al bambino - mentre il bambino ha dato molto all’adulto Analizziamo 
quindi  brevemente l’episodio trattato in  relazione alla  lettera  ricevuta dalla  madre del 
bambino  che  riporto  nell’ALLEGATO  1  contenente  la  lettera  della  madre  e  le  mie 
osservazioni.  Il  bambino ci  mette in evidenza che vi può essere di frequente,  anche in 
maniera inconsapevole, una gerarchia da parte dei genitori e degli operatori circa che cosa 
sia dimostrativo di competenze e di intelligenza e ciò che non lo è (o che lo è meno). Tale 
pregiudiziale gerarchia se non viene contrastata propone profondi rischi di determinare 
situazioni,  atti,  modalità  relazionali  tali  da  favorire  alcune  espressioni  del  bambino  e 
sfavorirne altre.  La mamma del bambino in questione con grande amore e con grande 
dedizione ha messo in atto un intervento che ha dato dei risultati positivi. Ma i risultati 
positivi,  se non immessi in un sistema progettuale rigoroso di intervento rischiano nel 
tempo  di  fermarsi  e  di  non  evolversi  qualitativamente.  È  proprio  questo  che  accade 
secondo  il  nostro  monitoraggio  permanente  nella  complessità  degli  interventi  e  delle 
esperienze: i bambini hanno fatto e stanno facendo dei salti cognitivi molto evidenti che 
richiedono da parte degli Operatori e delle Famiglie altrettanti salti qualitativi.
L’adeguatezza  degli  interventi  deve  poter  assumere  un’alta  qualità  in  riferimento  alle 
maturazioni cognitive ed affettive dei bambini, altrimenti rischiano di non tendere a quegli 
effetti di sollecitazione di sviluppo potenziale che si potrebbero far pervenire. Di fatti gli 
interventi  possono dare risultati  occasionalmente anche molto positivi,  ma rischiano di 
non raggiungere la potenza necessaria se sono privi di fondamenti teoretici, metodologici 
che consapevolmente e intenzionalmente orientano e verificano rigorosamente le prassi 
per contrastare il deficit. Rischiano di essere successi del tutto occasionali se rimangono 
nella dimensione di buona volontà e mera intuizione. 

Il  porre gerarchicamente superiore la  numerazione ("Contiamoli!"  lui  con l'indice li  ha 
toccati  uno  dopo  l'altro  contandoli  "UNO....  E  DUE!”)  al  tentativo  del  bambino  di 
sottolineare la forza della divisione (“LA DEVI TAGLIARE!”) rischia di ridurre, se tale tipo 
di  convinzione  gerarchica  procede  nel  tempo  nella  mente  della  madre,  la  potenza 
dell’esperienza nell’organizzazione cognitiva del bambino. 
Il porre in una gerarchia superiore le risposte nozionistiche e riflessiologiche che sul piano 
dell’insegnamento  rischia  di  proporre  nel  tempo  quello  che  noi  definiamo  didattismo 
sommatorio  e  lineare  riducendo  il  percorso  esperienziale  e  formativo  ad  un  produrre 
esercizi ai quali il bambino nel suo sviluppo (sino a diventare adulto) si deve adattare per 
essere  considerato  bravo  venendo  a  perdere  la  potenza  delle  capacità  di  transfer  e 3

acquisendo  una  capacità  mentale  relativa  al  ripetere.  Gli  itinerari  relativi  al  ripetere, 
ripetere, ripetere producono certamente apprendimento, ma passivo e va ad affievolire nel 
tempo dello sviluppo, sino a rischiare di farle quasi scomparire, le capacità di decidere e di 

 Quando parliamo di transfer mi rifaccio alle esperienze della Gestalt (cfr. Max Wertheimer, Il pensiero produttivo, 3

Giunti) che proponeva il far riferimento nei processi educativi ad ambienti conosciuti per ritrovarne la struttura la quale 
essendo indipendente dal fatto specifico, ma somigliandole per profondità strutturale, propone uno scoprirsi competente 
o un agire competente in situazioni nuove. cfr. anche Duncher
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saper esercitare la propria intenzionalità, producendo in età adulta per lo più meccaniche 
autonomie e non indipendenza.
 Questa  è  la  condizione di  molti  adulti  con x  fragile  ed era  la  condizione cognitiva  e 
relazionale più o meno somigliante a quella del ragazzo adulto all’inizio della ricerca.

Come abbiamo potuto intervenire in maniera efficace sull’adulto? 

Si è potuto intervenire in maniera efficace sul ragazzo adulto grazie ai bambini piccoli che 
ci hanno fatto rilevare le caratteristiche potenziali di un bambino con x fragile e di come 
queste possono evolversi  e potenziare o rischiare di essere ridotte in relazione a quale 
orientamento educativo didattico dominante si mette in atto per la sua crescita, per la sua 
educazione, per il suo sviluppo cognitivo ed affettivo. 
Di fatti se la scelta gerarchica del contare rispetto a quella del dividere diviene sistema 
educativo didattico dominante questo può arrivare a produrre autonomie, ma produce alti 
rischi per l’indipendenza e per la presenza di intenzionalità. 
Se  il  contesto  intorno  ad  un  bambino  piccolo  rinforza,  sottolinea,  mette  in  evidenza 
nozioni, comportamenti da apprendere senza una progettualità finalizzata allo sviluppo 
cognitivo ed affettivo, ad un imparare e ripetere esercizi senza un chiaro percorso e chiare 
finalità,  senza  esercitare  le  capacità  di  scelta,  di  decisione,…  ci  troviamo  di  fronte  a: 
ripetizione di stesse parole, parlare a sproposito, non sapersi organizzare autonomamente, 
non  avere  capacità  critiche,  avere  anche  una  forte  memoria  ma  di  cose  poco  utili, 
funzionali, per la propria indipendenza… (cfr. ALLEGATO 2) condizioni cognitive deboli 
anche se la stessa persona presenta capacità quali saper parlare, sapersi muovere, sapersi 
orientare, avere coordinamento oculo-manuale, essere ubbidiente,…

Senza l’aiuto che ci può dare il piccolo per il soppesare e comprendere le strutture originali 
che caratterizzano la x fragile e di come queste strutture possano essere evolute in modo 
adeguato, diventa difficilissimo intervenire in modo sufficientemente corretto su un adulto 
in quanto non si sa cosa contrastare con un sufficiente margine di sicurezza e cosa favorire 
sul piano educativo-formativo. 
Non  sapendo  che  bisogna  contrastare  un  percorso  che  ha  avuto  delle  pregiudiziali 
gerarchie  ed  è  stato  in  prevalenza  addestrativo,  subito  passivamente  e  non vissuto  in 
modo  attivo,  l’intervento  può  attribuire  quel  comportamento  incoerente,  senza 
competenze e capacità di indipendenza, essenzialmente alla x fragile e non al percorso 
messo  in  atto  nell’itinerario  vita  che  ha  concorso  ad  esagerare  certe  propensioni  di 
comportamento  non  adeguate  e  certe  caratteristiche  risultanti  quali  specifiche  della  x 
fragile. 
I casi adulti senza avere come riferimento, un’attenta analisi della struttura cognitiva del 
bambino risultante con il concorso di certi modelli educativo-didattici porta ad osservare 
apprendimenti esistenti, ma gravemente carenti tipo: 

- saper parlare: non facendo un discorso intenzionalmente organizzato, chiaramente 
finalizzato, avendo la capacità di avere un progetto in maniera autentica, originale 
ed intenzionale, ripetendo frasi e/o parole stereotipate; 
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- sapersi muovere ed orientare: non sapendo decidere per andare dove, avendo la 
necessità di una permanente guida e supporti da parte dell’adulto, non sapendo 
utilizzare i mezzi pubblici, non saper attraversare avendo attenzione ai pericoli, non 
tenendo conto del valore dei contesti e delle situazioni in cui si è…; 

- avere coordinamento oculo-manuale: per fare quello che mi dicono non con mia 
intenzione  e  decisione,  per  mangiare  correttamente  a  tavola,  senza  saper 
organizzare con competenza il cibo cucinando, conoscendo i pericoli del cucinare, 
dei fornelli, i tempi…; 

- essere ubbidiente: agire in funzione di qualcuno che ci dà degli ordini, che ci dice 
quando fare, cosa fare, dove fare, sino all’imitare passivamente il desiderio degli 
altri,  l’atteggiamento degli  altri,  i  discorsi  che producono l’ilarità  degli  altri  “…
Berlusconi, la squadra del Milan…”. 

I tre anni di ricerca hanno fatto emergere i rischi di dimenticare che si sta intervenendo sul 
piano rigoroso della ricerca e non delle opinioni personali e che su sono poste in stretta 
sinergia i riferimenti e le osservazioni sui bambini piccoli per orientare gli interventi degli 
adulti. 
La dimenticanza fa riemergere pregiudizi tendenti a collocare le persone, i fatti, in caselle 
precostituite.  Riporto  quale  esempio  una  tra  le  voci  che  di  tanto  in  tanto  facevano 
riaffiorare paradigmi pregiudiziali: “…negli incontri spesso si parla dei bambini e noi che 
abbiamo i figli adulti? A noi non interessa (il contrasto spesso quando si parlava di adulti i 
genitori dei bambini piccoli si allontanavano, si disinteressavano)!”
Queste voci non venendo esplicitate hanno fatto correre il rischio, se la ricerca con il suo 
rigore non avesse fatto venire allo scoperto tali  posizioni,  di  reinterpretare molte delle 
azioni secondo i pregiudizi esistenti prima della ricerca-formazione-azione. 
Un lavoro che ci ha impegnato nei 3 anni è stato quello di fornire coraggio ai genitori, agli 
operatori,  di  esplicitare  i  dubbi  evidenziando l’importanza  del  farlo  sottolineando che 
nella dimensione delle ricerca-formazione-azione, così come tutte le ricerche innovative, 
non facendo riferimento ai luoghi comuni, pregiudizi consolidati nel tempo le procedure 
possono risultare estranee. Le ipotesi di lavoro nuove risultano estranee in quanto fanno 
riferimento ad ambiti, ipotesi scientifiche, ad epistemologie, a metodologie, a pratiche che 
scaturiscono da orientamenti non consolidati attraverso i “luoghi comuni”. 
Come metteva in evidenza P. Feyerabend, epistemologo e studioso del pensiero scientifico: 
"La prima teoria adeguata ha il diritto di precedenza su tutte quelle successive, anch'esse 
ugualmente  adeguate  Sotto  questo  aspetto  l'effetto  della  condizione  di  coerenza  è 
abbastanza  simile  a  quello  dei  metodi  più  tradizionali  usati  dalla  deduzione 
trascendentale,  l'analisi  delle essenze, l'analisi  fenomenologica,  l'analisi  linguistica.  Essa 
contribuisce  alla  conservazione delle  teorie  vecchie  e  familiari  non perché abbiano dei 
vantaggi reali ad esempio, una maggiore fondazione osservativa rispetto alla nuova teoria 
proposta o una maggiore eleganza - ma solo perché sono vecchie e familiari"  . 4

Le vecchie teorie sono quelle più radicate solo perché familiari e purtroppo l’educazione e 
la scuola oggi di frequente conservano modalità didattistiche finalizzate ad apprendimenti 

 4 cfr. Cfr. Paul K. Feyerabend. "I problemi dell'empirismo". Lampugnani Nigri. Ed. Milano. 1971 (pag. 18)4
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passivi  ed  a  creare  mentalità  passive.  Tali  modi  dell’insegnare  e  i  diffusi  pregiudizi 
sull’educazione legati a tali  modi, risultano estremamente nocivi sia per i  bambini e le 
persone con deficit che per quelli che non hanno alcuna patologia. A tale proposito cfr. 
ALLEGATO 3.

I filmati per evidenziare attraverso i paradossi. 

Nei tre anni di ricerca si sono utilizzati spesso, a scopo didattico-formativo, video e stralci 
di film per mostrare attraverso le immagini i  paradossi di quell’educazione e di quella 
scuola  che  non  propongono  sollecitazione  allo  sviluppo  dei  potenziali  cognitivi  ed 
affettivi. I filmati, con i loro paradossi, sono serviti per porre in evidenza quegli itinerari 
didattistici che legano alle vecchie pregiudiziali teorie gli operatori, portandoli a dichiarare 
nominalmente, attraverso parole coincidenti alle nostre metodologie,  di essere in pieno 
accordo con le metodologie e le prassi della ricerca “il Filo di Arianna”, ma quando si 
passa alle azioni, ai modi dell’educare e del formare si scopre che il  loro fare è spesso 
didattistico, nozionistico e addestrativo. 
I  filmati  hanno  posto  in  evidenza  la  grande  differenza  tra  il  dichiarato  e  l’agito,  la 
profondissima distanza tra il dire e il fare; quel tragico mimetismo che fa sembrare il dire 
uguale con la sorpresa di trovare un fare profondamente differente  .5

 E’ stato fondamentale negli incontri caratterizzare l’attenzione usufruendo in particolare 
degli strumenti della pragmatica della comunicazione umana  , sia riflettendo sugli scambi 6

tra Genitori e Figli che tra Operatori e Ragazzi circa i contenuti educativi e didattici, sia 
sugli  scambi relazionali,  sui “messaggi di relazione” veicolati  con modalità analogiche, 
verbali e non verbali, implicite ed indirette attraverso i modi dell’educare, dell’insegnare. 

Nel percorso si sono sempre messe in luce le possibili profonde differenze tra il dichiarato 
e l’agito sia per l’ambito educativo che nella didattica. L’analisi attraverso la pragmatica 
della comunicazione si è rivelata quale uno degli aspetti fondamentali per far rilevare i 
modi adeguati che hanno prodotto i successi evidenziati dagli operatori-amici: modi del 
fare  e  del  comunicare  coerenti  sia  nei  contesti,  nelle  atmosfere,  nelle  situazioni,  nelle 
posture, nei toni di voce… 

Concludendo… 

In conclusione la ricerca ha fatto risultare in maniera molto evidente una maturazione sia 
da parte dei bambini e dei ragazzi con x fragile che delle famiglie e degli operatori. Una 
maturazione molto ampia ed in particolare da parte dei  bambini  e  dei  ragazzi  il  salto 

 N. Cuomo, E. Bacciaglia “I modi dell'insegnare: tra il dire e il fare..., tra le buone prassi e le cattive abitudini” Cesena 5

AEMOCON 2005

 P. Watzlawick, J.H. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, 1971, Astrolabio Editore, Roma6
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qualitativo  sul  piano  cognitivo  ed  affettivo  ha  fatto  emergere  l’assoluta  necessità  di 
produrre e realizzare itinerari caratterizzati quali ricerca-formazione-azione.

I bambini e i ragazzi, nel corso dei 3 anni di ricerca hanno elevato e maturato il loro stato 
cognitivo ed affettivo richiedendo sempre più risposte nei modi di intervenire ancora più 
avanzate nel corso dei tre anni. 
Sul piano metodologico il merito del successo che si è rivelato nelle competenze raggiunte 
dai bambini e dai ragazzi va attribuito alla trasversalità dell’analisi degli originali bisogni. 
Originali bisogni che da una parte richiedono risposte legate alla caratterizzazione degli 
handicap che i deficit propongono e dall’altra interventi estremamente specifici legati alla 
soggettività di ciascun bambino o persona in relazione al contesto in cui vive, alla sua 
organizzazione ed alle risposte affettive, relazionali ed esperienziali che questo propone.
La metodologia della ricerca-formazione-azione nel percorso Il Filo di Arianna ha trovato 
nei tre anni come elemento forte il porre sotto permanente analisi bambini e persone di 
diversa età, andando a contrastare - attraverso alternative rigorose e moderne sul piano 
educativo-didattico - quelle visioni che ritenevano e purtroppo ancor oggi in molti casi 
ritengono opportune quelle ipotesi e quegli interventi che dividono e incasellano i bambini 
e le persone per età. 
Le  metodologie  della  ricerca-formazione-azione  vanno a  contrastare  e  si  oppongono a 
quelle ipotesi che in maniera molto rigida incasellano lo sviluppo del bambino verso l’età 
adulta in tanti tratti denominandoli stadi. Tratti che con i colleghi dell’area neuroscientifica 
e psicologica li abbiamo introdotti in una dimensione più ampia che integra sviluppo e 
invecchiamento  in  un  flusso  che  connota  l’esistenza  quale  permanente  sviluppo  con 
caratteristiche di cambiamento evolutivo originale nel tempo di tale flusso. 
La  ricerca-formazione-azione  multi  ed  interdisciplinare  Il  Filo  di  Arianna  ha  voluto 
superare  un incasellamento che ha portato negli  anni  ad ingabbiare  gli  interventi  e  le 
buone pratiche secondo, per noi, pregiudiziali riferimenti che immettono le possibilità di 
intervento per lo sviluppo e il potenziamento cognitivo ed affettivo in un certo momento 
della vita ed escludono la possibilità di sviluppo cognitivo ed affettivo in altri momenti in 
quanto i vecchi e pregiudiziali orientamenti enunciano: “i giochi sono fatti, quello che fatto 
è fatto, ormai non si può fare più niente…”. Nella storia che ruota intorno ai bambini e alle 
persone  con  deficit  circa  l’intervenire  sul  piano  educativo-didattico  per  lo  sviluppo 
cognitivo ed affettivo per il superamento degli handicap che i deficit propongono, volta 
per volta si sono dette tuonando profezie negativiste con sguardi e visi da saggi: “sì alla 
scuola  dell’infanzia  si  può  fare,  ma  alle  elementari  e  alle  medie…  non  è  possibile…
figurarsi  nella  scuola  superiore…se  non  ha  imparato  a  leggere  sinora  figurarsi  a 
quest’età…”. 
Le affermazioni, le diagnosi profetiche che vedevano le possibilità di sviluppo cognitivo 
ed affettivo solo in certi stadi, solo in certe caselle della vita di una persona pur essendo 
già  superate  sul  piano  scientifico  purtroppo  permangono  e  rimangono  radicate  nelle 
pregiudiziali prospettive di intervento sia per la vita quotidiana, in certe mentalità, che in 
molte aree di intervento dei professionisti: da quello medico-riabilitativo e psicologico a 
quello educativo-scolastico. Per il superamento di pregiudiziali approcci nell’area medico-
riabilitativa e della psicologia ci sono stati utili i rigorosi riferimenti dei Colleghi Giorgio 
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Albertini  e  Gianni  Biondi  i  quali,  come  si  potrà  desumere  dalle  loro  relazioni  hanno 
indicato rigorosi ed ampi orizzonti di intervento che propongono la loro efficacia al di là di 
approcci difettologici che nel percorso vita risultano non corrette profezie. 
Nell’ambito  della  Pedagogia  Speciale  a  cui  mi  riferisco,  grazie  all’esserci  sganciati  dai 
pregiudiziali incasellamenti, negli anni di mie ricerche e – nel nostro caso - in questi tre 
anni  di  ricerca-formazione-azione,  allontanandoci  dalle  sabbie  mobili  dei  pregiudizi,  si 
sono  potuti  raggiungere  gli  obiettivi  e  i  risultati  estremamente  positivi  che  abbiamo 
confrontato con i Colleghi Giorgio Albertini e Gianni Biondi nelle giornate conclusive del 
23 e 24 novembre 2012.

La  ricerca  il  Filo  di  Arianna  ha  ulteriormente  ribadito  che  le  strategie  per  una  reale 
inclusione sociale e scolastica di bambini e persone con x fragile vanno a partecipare alla 
innovazione dell’educazione e della didattica per tutti al di là dei deficit. 
Le  buone  prassi  orientate  sul  piano  metodologico  e  teorico  incontrando  le  specificità 
cognitive ed affettive dei  bambini  e  delle  persone con x fragile  hanno fornito ulteriori 
orientamenti  a  quei  bisogni  di  permanente  e  profonda  innovazione  di  cui  la  scuola 
necessita. La ricerca “il Filo di Arianna”, grazie alle sollecitazioni di bambini e persone con 
x fragile, della loro originalità, hanno messo in luce che le opportunità che la scuola deve 
poter offrire, devono proporre condizioni favorevoli all'apprendimento e a tale proposito, 
risulta necessario eliminare alcune pregiudizievoli condizioni: 

A) Quelle di un modello di intelligenza unico: Molto spesso, è necessario ribaltare tali 
presupposti  scoprendo  la  presenza  nello  stesso  bambino,  di  Diverse  Intelligenze  e 
Competenze, quello che R. Zazzo definisce "ETEROCRONIA" che evidenzia lo sviluppo di 
certe capacità, di certe abilità rispetto ad altre, in tempi e situazioni diverse. 

B) Delle motivazioni come basi per i successi: Cercare le motivazioni in quanto si ritiene 
che  queste  propongano  desiderio  di  conoscere  e  facilitino  l’apprendimento,  ma  le 
motivazioni spesso non ci sono. Pertanto risulta fondamentale, creare le condizioni per il 
successo,  in  quanto  è  da  questo  che  esse  nascono,  e  le  possibilità  di  successo,  vanno 
ricercate nell' ambito dell'"ETEROCRONIA". In quegli ambiti in cui il bambino "sa fare". 
Sta proprio nel riconoscere il sia pur minimo saper fare, il porre le basi per la "nascita" 
delle motivazioni e del desiderio di apprendere. 

C) Dello smembramento delle conoscenze in tanti  elementi e situazioni isolate ritenute 
facilitanti: L' isolare elementi e situazioni, propone una frammentazione che contrasta la 
realtà complessamente articolata e sistemica. 
Il bambino si trova di fronte a percorsi, per esempio il leggere e lo scrivere, parcellizzati, 
frammentati, dove il segno-parola-esercizio, fa dimenticare il contenuto, il significato della 
parola, a cosa serva scrivere, la finalità del comunicare. 
Una prospettiva integrata propone una molteplicità di accessi al leggere ed allo scrivere, 
alla ricerca del raggiungimento dell’obiettivo, attraverso lo scoprire competenze più solide 
esistenti in quel bambino. 
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Il corpo, il movimento più ampio, il ritmo, l'"altro", possono essere riferimenti più idonei 
per quel bambino, e costruire un accesso, proponendo il successo, la motivazione e con 
questa la possibilità di acquisire abilità. 

D)  Del  programmare  con  il  presupposto  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  e  le 
acquisizioni delle conoscenze è un percorso sommatorio e rettilineo: 
La conoscenza non è un percorso lineare, sommatorio e rettilineo, ma si può paragonare 
"al VOLO DI UNA FARFALLA" e risulta necessario proporre al gruppo classe un itinerario 
di  apprendimenti  globale,  ricco  di  occasioni  con  la  possibilità  di  vari  accessi,  diversi 
itinerari e strumenti per raggiungere gli obiettivi, un percorso di ricerca che si oppone ad 
un  insegnamento  preconfezionato  che  costringe  gli  allievi  ad  adattarsi  alla  scuola,  un 
percorso di ricerca dove anche l'errore è una occasione per imparare a formulare ed a 
ricercare nuove ipotesi e opportunità per apprendere. La proposta dell'apprendimento per 
ricerca è analogo ad un libro di avventure, tanti più ostacoli si superano con strategie, 
tanto più affascina. 
Un progetto di integrazione accetta il bambino come è e non come si pensa debba essere. Il 
tener conto dei tempi di sviluppo, la globalità e la ricerca di occasioni, costituiscono un 
presupposto per proporre alle "diversità",  uguaglianze di  opportunità formative con la 
coscienza che il bambino fa parte di un complesso sistema e che quindi bisogna essere in 
grado, attraverso un atteggiamento sperimentale, di ipotizzare strutture di insegnamento, 
progetti pluristrumentali che propongano l'accesso al raggiungimento di obiettivi da una 
molteplicità di punti, con una molteplicità di strumenti, strategie ed occasioni. 
Un progetto integrato pluristrumentale si connota come ricerca e propone l'accesso agli 
apprendimenti da molteplici percorsi potenziando le diverse "intelligenze", senza stabilire 
gerarchie tra differenti modi e tempi di conoscere ed apprendere, si fonda sul "saper fare" 
provocando successi nell'apprendimento. 

E) Che per imparare bisogna ripetere, ripetere, ripetere…: 
Quando  si  ha  come  modello  il  fondare  gli  obiettivi  scolastici  sul  "didattismo",  sul 
richiedere, da parte dell’insegnante, come mera verifica di "maturità intellettuale", il mero 
ripetere quanto si è insegnato, si è nella scuola della passività e della staticità. 
La presenza dell'"handicap" disorienta ritmi e programmi precostituiti e l'"handicappato" 
diventa l’opportunità di denuncia di un modello non funzionale allo sviluppo creativo ed 
intellettivo di tutto il gruppo classe.
 L' uscire dagli schemi, trasgredire le comode regolarità del programma, è permesso molte 
volte  solo  all'"handicappato"  in  quanto  è  facile  attribuirgli  biologicamente, 
psicologicamente…le "colpe" del "non apprendimento". Quando si passa dalla comodità 
dell’esclusione,  delle  spiegazioni  fallaci  dell'innatismo,  all'  analisi,  alla  ricerca,  alla 
programmazione, quando ci si  pone in un atteggiamento sperimentale,  si  scopre che il 
sistema di analisi era riduttivo anche per i "non affetti da handicap". 
L'orientamento è quello di un approccio ecologico dello sviluppo umano, dei saperi e delle 
conoscenze, in grado di favorire i processi che possono creare delle situazioni d'incontro, 
di  scambio e di  adattamento reciproco,  quindi dei  percorsi  effettivamente inclusivi  nel 
contesto scuola e nella società.
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In una prospettiva futura nella modalità “Percorso il Filo di Arianna” la ricerca pedagogica 
e didattica si avvarrà di metodi di ricerca quantitativi e qualitativi al fine di supportare e 
accompagnare,  in  un’ottica  internazionale  e  comparata,  la  formazione  di  insegnanti, 
educatori, formatori, dirigenti scolastici e di servizi, al fine di migliorarne le competenze, 
promuovendone  qualità  ed  efficacia,  incoraggiandone  la  creatività  e  l’innovazione, 
nell’ottica inclusiva. 

Bologna, 7 dicembre 2012 
Nicola Cuomo 

Alice Imola 

ALLEGATO 1 

Buongiorno  professore,  buongiorno  Alice,  vi  scrivo  per  raccontarvi  una  cosa  molto  bella  che  è 
capitata pochi minuti fa. 
Ero a casa con l'educatrice del mio bambino che, a ora di pranzo, stava andando via. 
Ho detto che avevo fame e ho chiesto a mio figlio, che mi ha detto che aveva fame anche lui. Allora 
gli ho chiesto se mi aiutava ad apparecchiare e mi ha subito detto di sì. Non sapendo che la sua 
educatrice stava andando via, ha preso tre tovagliette e le ha messe sul tavolo. Usiamo le stesse 
tovagliette per la colazione, lui ha preso la sua e l'ha messa al suo posto, poi ha preso la mia ed infine 
ha preso una tovaglietta che normalmente non usa nessuno della famiglia e l'ha messa di fronte ad 
un'altra sedia. Io allora gli ho detto che l’educatrice non si sarebbe fermata e lui ha messo via la 
tovaglietta.

 Il fatto che il bambino non sapendo che l’operatrice non rimaneva a pranzo abbia messo a 
tavola  tre  tovagliette  fa  capire  il  suo  rapido  calcolo  legato  alla  situazione  funzionale 
attuale, fa capire che il bambino si è riferito al complesso 3, in un insieme funzionale che 
vedeva il 3 come una unità formata di tre componenti (una unità di tre presenze a tavola, 
un insieme per lo stesso obiettivo): una unità di commensali formata da tre unità. Inoltre il 
suo  pensiero  ha  proseguito  –  sempre  in  rapida  e/o  contemporanea  successione  – 
riferendosi  a  due commensali  che  solitamente  sono insieme a  tavola  e  che  usano due 
tovagliette ed un commensale che occasionalmente siede a tavola quindi 2 (consueti) + 1 
(occasionale)  =  3  unità  di  commensali.  Con  questo  ragionamento  ha  separato,  pur 
mantenendoli nello stesso insieme, il concetto di commensali: 3 al concetto di 2 consueti ed 
1 occasionale. Facendo sia un calcolo aritmetico che uno collegato all’identità dei presenti. 
Inoltre  l’aver  distinto  il  calcolo  aritmetico  da  quello  legato  all’identità  dei  presenti  ha 
permesso  al  bambino  di  scegliere  le  tovagliette:  2  consuete  e  1  nuova  perché  il  terzo 
commensale, non consueto, non avendo una sua solita tovaglietta ne avrebbe avuta, in 
relazione alla distinzione del bambino, una mai utilizzata da nessuno (in questo modo 
anche la terza tovaglietta che non aveva riferimenti  di  appartenenza ma solo quelli  di 
funzione assumeva una connotazione di appartenenza). Con il dato di non presenza del 
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terzo commensale ha sottratto la tovaglietta azzerando tutto il pensiero prima formulato e 
ne  ha riformulato  un altro  concretizzandolo in  un nuovo senso che le  due tovagliette 
rimaste producevano: apparecchiare per 2 commensali consueti. 
Tutto si può riscrivere in scolastichese:
Problema 
La mamma prepara la tavola per 3 persone che devono pranzare mettendo 3 tovagliette 
ma una di queste tre persone non rimane a pranzo quante tovagliette dovrà togliere la 
mamma?  Quante  ne  rimangono?  3  –  1  =  2  Il  problema  in  scolastichese  non  rivela 
l’architettura cognitiva e i potenziali che il bambino ha messo in atto in questa prima fase 
di sua attività ma rivela soltanto una semplicissima sottrazione. Al contrario l’analisi da 
me fatta secondo l’area di sviluppo potenziale rivela capacità intellettive molto più ampie 
e più profonde di quelle rilevate da una constatazione scolastichese. Pertanto una lettura 
delle azioni secondo l’area di sviluppo potenziale rivela molte più abilità e competenze. 

Proseguiamo con il bambino e la sua mamma. 

Poi ha aperto il cassetto dei piatti e ne ha portati sul tavolo due, prima uno e poi l'altro, mettendoli 
al centro della tovaglietta.
Poi ha preso le posate, coltello e forchetta piccoli li ha messi a fianco del suo piatto, la forchetta a 
destra e il coltello a sinistra, poi coltello e forchetta grandi che ha messo a fianco al mio piatto, uno a 
destra e il coltello a sinistra.

L’analisi secondo la zona di sviluppo potenziale rivela che il bambino successivamente ha 
mantenuto in mente in modo persistente il ragionamento precedente – ha scartato dalla 
mente e dai fatti il terzo commensale che non sarebbe stato presente ed ha continuato con i 
due piatti avendo come riferimento i commensali consueti e procedendo congruentemente 
a ciò. Ha posto ogni piatto sulla sua tovaglietta e ha proceduto con le simmetrie e con la 
coerenza numerica proporzionale riferita alle funzioni delle posate in relazione a ciascun 
commensale (posate grandi per la mamma e posate piccole per lui).

Abbiamo mangiato, lui ha voluto sporzionarsi le cose e ha tagliato dei pezzi di carne troppo grandi 
tenendo la forchetta a sinistra e impugnando il coltello con la destra che ha mosso correttamente fino 
a tagliare la carne.

L’organizzazione numerica, spaziale e funzionale ha agito di supporto ed in sinergia con il 
corretto uso delle posate.

Dopo pranzo gli ho detto che avevo la crostata, ho scartato lo spicchio grande che avevo (era circa un 
quarto di crostata) e gli ho detto: e adesso come faccio? c'è solo un pezzo di crostata e noi siamo in 
due!? e lui mi ha detto: "LA DEVI TAGLIARE!"

Il  bambino con  la  parola  tagliare  si  è  riferito  al  concetto  logico  di  divisione  e  non al 
concetto aritmetico;  di seguito la mamma si  è riferita invece ad un concetto aritmetico 
immettendo quello di quantità
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“io ho colto la palla al balzo e gli ho risposto: "Hai ragione, e in quanti pezzi la devo tagliare?" e lui 
"TANTI!!"

Il fatto che il bambino abbia detto alla mamma “tanti” (quantità’ indefinita) è un concetto 
forte e di base (quello di divisione). La mamma, al contrario del bambino ha evidenziato 
un concetto (un concetto di quantità più da maestrina). 
La  mamma  ha  pensato  ad  un  debole  concetto  aritmetico-numerico  forse  ritenendolo 
un’occasione superiore  mentre  il  bambino ha fatto  riferimento ad un forte  concetto  di 
divisione,  concetto  che  è  più  strutturale  e  quindi  più  potente.  Il  bambino  è  passato 
rapidamente ad un concetto più profondo e strutturale ritrovabile nei tanti pezzi perché 
un sol pezzo è per una persona ma i molti pezzi sono divisibile: uno a te, uno ame, uno a 
te uno a me… 
La divisibilità come concetto è molto più potente che l’aritmetico 2. La mamma poteva 
tagliare in tanti pezzetti (come aveva fatto prima il bimbo con la carne) i tanti pezzi erano 
divisibili.  Poi  la  mamma ha tagliato secondo il  concetto numerico 2  ed il  bambino ha 
riconosciuto quale soddisfacente la condizione.

Allora io l'ho tagliata in due pezzi e gli ho detto "Così può bastare?" e lui "Si'" e io: "quanti pezzi 
sono" e lui "TANTI" e io "Contiamoli!" lui con l'indice li ha toccati uno dopo l'altro contandoli 
"UNO.... E DUE!".

Allora io l'ho tagliata in due pezzi e gli ho detto "Così può bastare?" e lui "Si'" e io: "quanti 
pezzi sono" e lui "TANTI" e io "Contiamoli!" lui con l'indice li ha toccati uno dopo l'altro 
contandoli "UNO.... E DUE!". Se la mamma avesse tagliato la crostata in quattro pezzi il 
bambino con il concetto forte e strutturale di divisione e non debole di numero avrebbe 
scoperto che due a lui e due alla mamma sarebbe stata una condizione soddisfacente.

Questo anche se la mamma l’avesse tagliata in sei pezzi lui avrebbe dato tre alla mamma e 
tre a lui considerando tale divisione soddisfacente…e così via. 
Il concetto di divisione rispetto a quello aritmetico di numero porta al concetto di metà a 
ciascuno che è indipendente dal numero 2. Il concetto di divisione, forte e strutturale, se 
riconosciuto, può divenire nel suo potenziale la premessa per comprendere le frazioni: un 
mezzo è uguale a due quarti che è uguale a tre sesti che è uguale ad otto sedicesimi…

Io gli ho dato un bacio e gli ho detto che era bravo e che aveva proprio ragione, erano due pezzi, uno 
per me e uno per lui. 

La mamma ha riconosciuto attraverso il bacio la potenza del concetto di frazione o quello 
aritmetico del contare i due pezzi? Più il riconoscimento della mamma è nell’ambito della 
potenza della frazione più si  solleciterà l’area di sviluppo potenziale.  Se al  contrario il 
giudizio positivo ed il bacio rimane sul concetto numerico l’esperienza sarà ridotta: se il 
riconoscimento è il secondo speriamo che il bambino non se ne accorga. 
Il tutto quindi può essere potenziato riferendosi ai concetti più che all’aritmetica. 
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Bisogna  tener  presente  che  l’approssimato  è  più  potente  che  il  numero  preciso,  che  i 
concetti legati alla probabilità sono stimolanti le ipotesi…

 Volevo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per nostro figlia e per la nostra famiglia. 

Grazie.

ALLEGATO 2 

Cfr. N. Cuomo “Verso una scuola dell’emozione di conoscere” ETS Pisa, 2007 

Winnicott (1970) dà molta importanza alle risposte della madre verso l’“onnipotenza” del 
bambino  rivelata  tramite  la  gestualità,  nella  comunicazione  corporea,  nella  relazione 
affettiva  e  propone  un  modello  teorico  che  si  basa  su  due  situazioni  estreme  in  cui 
definisce una madre “sufficientemente buona o insufficientemente buona”. 
Per  “madre  sufficientemente  buona”  Winnicott  intende  quella  che  va  incontro 
all'onnipotenza del figlio e, in una certa misura, le dà un senso; fa questo più e più volte. 
“Il vero Sé sorge grazie alla forza data all'io debole dell'infante dal supplemento offerto 
dalla madre alle sue espressioni onnipotenti”. La madre non sufficientemente buona non è 
capace di sostenere l'onnipotenza del figlio, e così fallisce ripetutamente nel rispondere al 
suo gesto; essa vi sostituisce invece il proprio gesto chiedendo al figlio di dare ad esso un 
senso tramite la propria condiscendenza.”7

La condiscendenza, la passiva, subita compiacenza rischia di disorientare profondamente 
il  bambino che non ritroverebbe accomodamenti  e  risorse  in  una ricerca  interattiva di 
nuovi suoi originali equilibri, ma lo porrebbe passivamente in attesa di segnali esterni per 
accomodarsi  a  questi.  Tale  dimensione determinerebbe per il  bambino una tendenza a 
essere totalmente dipendente da quell’ ambiente che non propone occasioni interattive per 
un  suo  permanente  riorganizzarsi  strutturale .  Le  trasformazioni  del  bambino 8

punterebbero  ad  essere  dipendenti  dall'altro,  subite  e,  paradossalmente,  l'intervento 
precoce in tale dimensione tenderebbe (anche secondo le ricerche dei colleghi dell'area 
neuroscientifica)  a  determinare  una  sollecitazione  ed  una  organizzazione  mentale  di 
carattere  riflessiologica,  pronta  cioè  ad  immagazzinare  passivamente  le  risposte  che 
l'ambiente fornisce, rischiando di perdere l'originalità della sua organizzazione cognitiva e 

 cfr. in particolare: D.W. Winnicott, Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma, 1970, pag.183.7

 Gli studi di Winnicott mettono in relazione la formazione del “vero Sé” al “ripetuto successo della madre nell'andare 8

incontro al gesto spontaneo o alla allucinazione sensoriale dell'infante.”. L'azione materna, non contrastando i gesti 
spontanei o le allucinazioni dell'infante, dispone il bambino a rinunciare alla propria onnipotenza collegandosi al mondo 
esterno sino a riconoscere gradualmente gli elementi illusori. È tale condizione che propone la base per poter 
simbolizzare, con effetti positivi per lo sviluppo dell'astrazione, della concettualizzazione, del linguaggio, dei potenziali 
cognitivi. Per approfondimenti sulle problematiche del sé, oltre Winnicott, cfr. gli studi e le ricerche di Heinz Kohut.
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dei suoi potenziali. Al contrario il sostenere l'originalità del bambino propone un circolare 
graduale processo di costante aggiustamento reciproco con l'ambiente.

ALLEGATO 3

1. Stralcio  dal  film  “Nuovo  Cinema  Paradiso”  http://www.youtube.com/watch?
v=UK4ilBiWCCA 

2. Articolo tratto da La Repubblica del 30.03.2012 “L'innovazione sale in cattedra così 
la creatività batte la crisi.”

3. Articolo tratto da Il Messaggero del 30.03.2012

2. Articolo tratto da La Repubblica del 30.03.2012 

L'innovazione sale in cattedra così la creatività batte la crisi. 
Dalle elementari alle medie, l'istruzione pubblica prova a reinventarsi. 
Con progetti che puntano sull'innovazione: c'è chi si autoproduce i libri, chi offre coach 
ai professori e chi alfabetizza anche i  genitori.  Ecco gli  istituti  divenuti d'eccellenza 
grazie alle idee 

di MARIA NOVELLA DE LUCA BRINDISI

Il  movimento  è  sotterraneo,  carsico,  indipendente,  refrattario  alla  burocrazia  e  spesso 
anche alle luci troppo forti. È fatto di professori, maestri, ragazzi, presidi, genitori. Batte 
nel cuore profondo della scuola, quella che resiste, quella che prova a ritrovarsi, come se 
arrivati all'anno zero (zero fondi, zero prospettive, zero motivazione), da una rete diffusa 
di realtà piccole e grandi, primarie, secondarie, licei, istituti tecnici, stesse emergendo una 
reazione dinamica, vitale, magari imperfetta ma autentica. 

Scuola-villaggio,  scuola-agorà,  scuola-comunità,  2.0,  senza  zaino,  web-school,  "book  in 
progress": bisogna andare dalla Puglia alla Toscana, dalla Lombardia al Lazio, spesso in 
provincia, tra paesi e borghi che si consorziano in comunità di saperi, per capire e scoprire 
germogli e fermenti del nuovo. 
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Come in questo Liceo Scientifico Tecnologico alla periferia Brindisi, brutta edilizia in una 
regione al terzo posto in Italia per dispersione scolastica, 23,4% i giovani che ogni anno 
disertano gli studi, un tasso di abbandoni altissimo in un'area flagellata dalla crisi, e dove 
il Petrolchimico fino a pochi anni fa dava lavoro a 12mila famiglie oggi invece ridotte a 
700. Eppure qui, all'Itis "Ettore Majorana" è nato tre anni fa il progetto "Book in progress" 
una scommessa vinta ed esportata in tutto il Paese e già adottata in 70 scuole. 

Perché c'è chi si autoproduce i libri di testo (book in progress) e chi rivoluziona la didattica 
dei  bambini,  ritrovando  Maria  Montessori  e  magari  Rudolf  Steiner.  Chi  punta  sulla 
tecnologia, chi sullo studio senza libri, chi si propone come diga al disagio delle famiglie, 
chi alfabetizza, insieme agli studenti, anche i loro genitori. Ci sono scuole che offrono ai 
prof dei coach che li ri-motivano al piacere dell'insegnare, e docenti che, gratuitamente, si 
mettono a scrivere libri di testo. "Parliamo mentre stampo un libro", chiede il preside del 
Liceo Scientifico Tecnologico Ettore Majorana, Salvatore Giuliano, 45 anni, da tre alla guida 
di questo istituto che oggi fa parte della rete delle 15 scuole italiane certificate 2.0, ossia con 
alta dotazione tecnologica. Risultati ai test Invalsi di 10 punti superiori alla media, e una 
visita del ministro dell'Istruzione Profumo nel dicembre del 2011.

"Ricordo che era il 2007, eravamo alle prese con la scelta dei libri di testo, ogni anno più 
cari e spesso fatti male, poco comprensibili... L'idea fu immediata, semplice: perché non 
proviamo a scrivere e stampare da soli i nostri manuali, con la competenza di tanti anni di 
insegnamento, in modo da far risparmiare drasticamente le famiglie e aiutare i ragazzi? ". 

Il progetto passa, i libri vengono elaborati dai docenti, stampati e venduti a pochi euro, il 
semplice recupero delle spese di tipografia. Genitori entusiasti, ragazzi anche. Ma a quel 
punto il (vulcanico) preside Salvatore Giuliano rilancia: "Ho convocato le famiglie, e ho 
chiesto loro di comprare un Pc ai propri figli con i soldi risparmiati dai libri di testo... Del 
resto per i manuali avevano speso soltanto 35 euro contro i 350 che ci vogliono di solito 
all'inizio  di  un  ciclo  secondario.  L'adesione  è  stata  totale,  ed  è  iniziata  la  rivoluzione 
tecnologica della scuola".

Dal risparmio all'investimento, economia di base. Arrivano le Lim, le lavagne interattive, 
si crea la rete, si possono seguire da casa le lezioni, le aule diventano connesse tra di loro, 
lo spazio da fisico si trasforma in virtuale. Il progetto "Book in progress" valica i confini del 
Majorana e comincia ad interessare sempre più scuole, che via via adottano il sistema. "È 
tutto  lavoro  gratuito.  Scrivere,  stampare,  impaginare,  spesso  di  domenica,  d'estate,  ad 
agosto - raccontano Maria Rosaria Serio e Gioacchino Margarito, docenti di Chimica - ma 
mettere a disposizione degli studenti il proprio sapere affinato in tanti anni, invece di far 
comprare  loro  un  qualunque  libro  di  testo,  magari  approssimativo  e  superficiale,  è 
davvero una bella soddisfazione. È stato come ritrovare passione nel lavoro". 

E se "Book in progress" sta diventando una realtà così capillare che costringerà gli editori 
di libri scolastici a rivedere, probabilmente, prezzi e qualità dei testi, è risalendo verso il 
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Lazio e la Toscana che si incontra l'esperienza di "Senza zaino", definizione riduttiva per 
una nuova didattica che sta cambiando il volto della scuola primaria, già sperimentata dal 
2002 in 35 realtà. Perché al di là delle classifiche, che vedono Biella al top delle scuole 
migliori d'Italia (all'avanguardia per alcuni istituti tecnici specializzati nel tessile, ponte 
verso le aziende), e il Sud (Reggio Calabria) agli ultimi posti, innovazioni e cambiamento 
si trovano a macchia di leopardo, nascosti magari in territori meno noti, più depressi, in 
affanno. 

Da tre anni all'istituto comprensivo "eSpazia", a Monterotondo, venticinque chilometri da 
Roma,  paese  meta  di  migrazioni  della  middle  class  dalla  Capitale  ma anche di  molta 
immigrazione, si sperimenta una didattica particolare basata sul concetto di comunità. Un 
polo d'istruzione dove le parole d'ordine sono accoglienza e integrazione, i percorsi sono 
differenziati per ogni allievo e le lezioni frontali, cioè una per tutti, un ricordo del passato. 
E i prof sembrano entusiasti del loro lavoro. 

"Le nostre classi vanno dalle sezioni Primavera alla terza media, dai 2 ai 14 anni, con una 
idea di  approccio globale all'insegnamento,  e  di  cooperative learning,  chi  è  più veloce 
aiuta gli altri, pur nel rispetto e nell'incentivo delle eccellenze", spiega Caterina Manco, 
dirigente scolastica dell'"eSpazia" dal 1993, anima e motore di questa scuola dove sempre 
più docenti chiedono di poter lavorare. L'architettura dei corridoi è scarna ma ingentilita 
da disegni e murales, l'odore della mensa è buono, e basta entrare nelle classi che adottano 
il metodo "Senza zaino" per trovarsi in aule luminose, senza cattedre, ricche di materiali di 
ogni tipo, perché nulla si porta a casa ma tutto resta a scuola, in comune. 

C'è l'angolo dell'agorà (di discussione),  l'angolo dell'autocorrezione dei compiti...  E poi 
laboratori, classi aperte, lezioni "lunghe" per i ragazzi delle medie, 90 minuti invece dei 
soliti  60 per non frammentare il  tempo dell'apprendimento, che però avviene in modo 
creativo,  attraverso,  anche teatro,  fotografia,  grafica,  musica,  e  naturalmente  classi  2.0, 
classi Mac. "Per arrivare al contenuto ogni ragazzo sceglie il medium cioè lo strumento che 
preferisce, ma attraverso questa flessibilità impara ad imparare". 

Ma la  caratteristica di  questo istituto comprensivo,  in prima linea nell'accoglienza agli 
immigrati,  ai  bambini  e  ragazzi  con  handicap,  nel  riconoscimento  dei  disturbi 
dell'apprendimento,  è  il  "tutoraggio"  dei  professori.  Aggiunge  con  orgoglio  Caterina 
Manco:  "Chi  arriva  in  questa  scuola  viene  preso  in  carico  da  docenti  già  esperti  nel 
metodo,  e  seguito  giorno  dopo  giorno.  Questo  si  traduce  spesso  in  una  sorta  di  ri-
motivazione  verso  l'insegnamento,  anche  se  qui  si  fanno  più  ore,  viene  richiesto  più 
impegno,  si  passano a  scuola  intere  giornate.  E  infatti  c'è  chi  dopo qualche settimana 
chiede il trasferimento, e chi invece fa di tutto per lavorare con noi". 

Ricorda Marco Barozzi, educatore e fotografo: "Appena arrivato qui mi hanno chiesto di 
occuparmi di tre ragazzi difficili, anzi difficilissimi... Del mio laboratorio di fotografia non 
gli  importava davvero nulla,  erano arrabbiati  con il  mondo e con la  vita,  violenti,  ma 
attraverso quel laboratorio si è creato un contatto, una confidenza, che a poco a poco ha 
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vinto le  loro  diffidenze e  sgretolato  quel  muro.  Oggi  siamo amici  e  loro  sono ragazzi 
sereni”.

3. Articolo tratto da Il Messaggero del 30.03.2012 

Scuola, la svolta del ministro Profumo: 
«Meno compiti a casa, dare altri stimoli» 

di Carla Massi

ROMA -  «Una versione  di  latino  può essere  anche  copiata  da  internet.  Credo sia  più 
interessante far lavorare i ragazzi con strumenti logico-deduttivi. O farli uscire da casa per 
seguire un progetto organizzato dalla scuola. Sì, sono d’accordo nel dare meno compiti a 
casa». 
Francesco Profumo, ministro dell’Istruzione, commenta la proposta francese di alleggerire 
lo studio dopo le ore scolastiche e rilancia. «Dobbiamo insegnare a fare gruppo, ed evitare 
che gli studenti si isolino nella loro cameretta. D’altronde - aggiunge - credo che in classe 
imparino solo una parte delle loro competenze. Il resto arriva da altri input. Piuttosto, tra i 
banchi, si cominci a pensare di preparare i ragazzi ai test di ingresso delle università». 
Parla  di  mix di  interessi.  Di  un diverso uso dei  giorni  di  vacanza.  Della  necessità  di 
mutare  la  pelle  dell’istruzione.  «Visto  che,  finalmente,  la  scuola  si  è  lasciata  dietro  la 
polvere della tradizione - parole di Profumo - ora è il caso di pensare anche ad un modello 
nuovo dei compiti a casa. Sono cambiati i contorni del mondo dell’istruzione, possiamo 
quindi cambiare anche le relazioni». Che possono essere altro dalla traduzione, la versione 
in prosa, la risoluzione di un problema o il capitolo di storia.
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I genitori d’Oltralpe  hanno lanciato la loro idea on line: quindici giorni senza compiti. 
Parlano di boicottaggio. Si domandano: chi ha detto che i compiti fanno bene e non male? 
La loro analisi: così si rischia di creare differenze tra i ragazzi con i padri o le madri a casa 
o  al  lavoro.  La polemica e  il  dibattito  vanno avanti  da giorni.  Da noi,  a  sostegno del 
ministro Profumo, ci sono studenti e genitori. Anche se, proprio gli studenti, confessano di 
non  passare  poi  troppo  tempo  sui  libri  una  volta  tornati  a  casa.  Uno  su  due,  in  un 
sondaggio di Skuola.net, ammette di non impiegare più di due ore al giorno. Piuttosto, a 
tirare un sospiro, sono le madri e i padri dei più piccoli che, dopo il tempo pieno, sono 
costretti a seguire i bambini che devono lavorare fino a sera tardi. «Temo che un eccesso di 
compiti a casa - dice Maria Rita Munizzi presidente del Moige, associazione di genitori di 
ispirazione cattolica - nasconda le difficoltà della scuola. Non si può chiedere, soprattutto a 
quelli  che  escono  nel  pomeriggio,  di  passare  altro  tempo  sui  libri.  Non  certo  più  di 
mezz’ora».
Propone una modulazione dei carichi secondo l’età e il tipo di studi dei ragazzi Giorgio 
Rembado, presidente dell’Associazione dei presidi. Per i più piccoli, secondo il professore, 
l’apprendimento si può esaurire in classe. Per i più grandi, invece, «ci vuole uno studio 
che richiede maggiore riflessione». «Per le materie umanistiche - dice ancora - la fase di 
lettura  è  inevitabile.  Per  i  tecnici,  come  per  l’alberghiero,  si  lavora  in  prevalenza  nei 
laboratori»
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