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Prefazione

di Giorgio Chiosso

Questo volume ha il merito di formulare, senza troppi preamboli e sostenuto da una
rigorosa documentazione, una precisa proposta per contrastare i fenomeni di di-
sagio, indifferenza, difficoltà di apprendimento che travagliano la quotidianità
delle nostre scuole, producono dispersione e sprechi e si traducono spesso – pur-
troppo – in una specie di nulla educativo.

Non si tratta, beninteso, di problemi che toccano soltanto la nostra realtà. In
tutti i Paesi dell’Occidente avanzato i modelli educativi più diffusi, da quelli fa-
miliari a quelli scolastici, sono in difficoltà a tenere dietro alle nuove generazioni
nutrite di televisione, internet, consumismo diffuso e un certo libertarismo etico.
Non sorprende, perciò, che sia apertissimo il dibattito intorno alle strategie più ef-
ficaci per restituire all’educazione il doppio significato che le è proprio: promuo-
vere le capacità del soggetto che cresce nel rispetto della sua libertà e, al tempo
stesso, metterlo a confronto con le regole che la governano e introdurlo al senso
da attribuire alle esperienze compiute.

Nel riflettere su questi temi – urgenti e diffusi anche negli Stati Uniti, come se
stessimo assistendo ad una sorta di globalizzazione dell’emergenza educativa – il
presidente Barack Obama si è così espresso: 

Sì, abbiamo bisogno di più soldi da destinare alla scuola e alla preparazione dei ra-
gazzi; sì, abbiamo bisogno di più riforme efficaci; sì, abbiamo il dovere di rendicon-
tare ogni dollaro che spendiamo. Ma c’è un altro ingrediente di cui dobbiamo tenere
conto. Nessuna politica governativa cambierà le cose se non ci assumiamo le nostre
responsabilità di genitori e gli insegnanti le loro di educatori esperti. Dobbiamo chie-
dere agli insegnanti di essere esemplari e noi genitori dobbiamo prenderci di più cura
dei nostri figli. Nessuna strategia politica è efficace se insegnanti e genitori non sono
capaci di fare il loro dovere.

Questa lunga citazione è particolarmente appropriata per introdurre quello che è
il baricentro del libro. Esso consiste nell’affermazione che la scuola, la forma-
zione e l’educazione possono rappresentare una criticità o una formidabile risorsa©
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nella misura in cui gli adulti educatori accettano o meno il rischio di svolgere il
loro ruolo educativo e sanno mobilitare le risorse degli allievi.

L’enfasi assegnata negli ultimi decenni agli aspetti organizzativi di derivazione
socio-manageriale e la visione della professionalità docente è andata per molti
aspetti in senso opposto. La sindacalizzazione degli insegnanti ripiegata su quella
degli altri impiegati pubblici – ad esempio – ne ha molto svalutato la dimensione
vocazionale a cui in passato era strettamente congiunta. Persino sul piano termi-
nologico alle parole «maestro» e «professore» sono state preferite altre espres-
sioni meno impegnative come insegnante, docente per non parlare della riduzione
a «operatore scolastico». 

Per cogliere le ragioni di questi slittamenti semantici bisogna andare a ricer-
carne le origini in territori apparentemente lontani dalle tematiche svolte dagli au-
tori dei diversi contributi. Il lettore avrà pazienza se aprirò una lunga digressione
rispetto ai contenuti specifici del libro per aiutarlo a orientarsi nella complessa
mappa in cui i saggi ospitati nel volume si collocano.

Come a tutti è ben noto i documenti dell’OCSE come quelli elaborati in sede di
Comunità Europea hanno acquisito negli ultimi tempi sempre maggiore credito
nell’opinione pubblica. Essi si basano su una documentazione ricca di dati, forte-
mente influenzata dal peso crescente esercitato dalla cultura pedagogica anglo-
sassone. La prospettiva valutativa affidata alla impersonalità dei test e delle prove
standardizzate tipica di questa ha finito per acquisire una autorevolezza inconte-
stabile. 

In particolare, anche da noi – con una interpretazione accentuatamente funzio-
nalistica di questi documenti – si è diffusa la convinzione che migliorando le tecni-
che di rilevazione dei dati, ci si immetta sulla strada virtuosa dell’implementazione
di apprendimenti più qualificati e di un’educazione scolastica più efficace. 

Nessuno mette in discussione l’impiego di strumenti utili per definire il quadro
della situazione complessiva e disporre di elementi obiettivi per migliorare la co-
noscenza dei problemi. Da noi si vive, tuttavia, in molti autorevoli ambienti una
specie di infatuazione per la presunta obiettività dei dati – dico «presunta» perché
basta modificare alcuni indicatori e ovviamente il quadro potrebbe mutare –, in-
fatuazione direttamente proporzionale alla convinzione che moltiplicando le pro-
cedure, i meccanismi di controllo, il rigore degli esami, la quantificazione dei
crediti formativi si possano correggere alcune distorsioni del sistema e soprattutto
sia possibile rafforzare la dimensione educativa. 

L’innamoramento per le procedure è proprio di una cultura alla cui radice sta
la convinzione che l’uomo sia misurabile, che si possano indurre certi comporta-
menti piuttosto che altri mediante strategie appositamente testate, che il principio
della programmazione standardizzata e pianificata in ogni dettaglio possa sosti-
tuire l’intensità, la complessità e la forza traente del rapporto interpersonale. Die-
tro questi atteggiamenti sta, d’un lato, un perdurante approccio d’impronta
neocomportamentista e, dall’altro, la convinzione che la scienza organizzativa sia
in grado di risolvere ogni problema. 

È questa una profonda illusione che sta vivendo la scuola italiana. Si tratta di
una cultura che agisce trasversalmente sul piano politico, che sposta l’educativo
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dalle persone alle regole e alla loro moltiplicazione, che sposta l’asse della scuola
da luogo occasione di libertà e di educazione a luogo dove si quantifica ogni
aspetto della vita degli studenti e dei docenti. Attraverso questa strada che in so-
stanza limita o condiziona, se non proprio nega, la originalità dell’individuo e la
costringe entro schemi precostituiti è difficile immaginare una scuola basata prima
di tutto sulla capacità delle persone di conquistare un sé libero, critico, forte e,
conseguentemente, di saper interagire con la realtà in modo positivo e costruttivo.

Per avere una conferma di quanto affermo basta soffermarsi, senza pregiudizi,
sulle parole «politicamente corrette» e sulle parole negate, quelle virtuose e quelle
giudicate residuali o, per lo meno, da impiegare nell’uso esclusivamente privato.

Le parole «buone» – quasi parole-mito – sono efficienza, efficacia, manage-
ment, organizzazione, accountability e altre analoghe. Gli studenti più bravi do-
vrebbero essere selezionati attraverso appositi test, le scuole andrebbero valutate
mediante misurazioni che restituiscano lo scarto tra gli apprendimenti a inizio anno
e quelli di fine anno, i docenti migliori dovrebbero essere individuati ricorrendo a
valutazioni obiettive che non lascino spazi al giudizio umano. Addirittura il ripri-
stino del voto di condotta è spesso accompagnato da minuziosi regolamenti che
vorrebbero scongiurare qualsiasi rischio di discrezionalità. 

Siamo insomma in presenza di una cultura scolastica che si affida alla forza ri-
solutiva della razionalità tecnologica e mette in soffitta la potenzialità educativa
della phrònesis, cioè quella che Aristotele ha definito la «disposizione razionale
pratica che aiuta a deliberare correttamente per il bene dell’uomo».

Prevale, insomma, la convinzione che alle difficoltà della situazione attuale sia
possibile trovare rimedi «obiettivi», «inconfutabili», basati su dati «oggettivi» e spesso
restituiti mediante sofisticate elaborazioni statistiche. In questa congiuntura è più che
normale che i pedagogisti e gli psicologi – che agiscono sul terreno della probabilità
– siano posti fuori causa e che, anzi, ad essi siano rimproverate le infamie peggiori.

Ci sono, al contrario, altre parole e concetti che godono di ben poco credito: chi
si azzarda a parlare ancora di responsabilità (non di coercizione), di rispetto delle
regole (non di obbedienza cieca e servile), di maestri (non solo di insegnanti o di
formatori) capaci di parlare alle coscienze degli studenti, per non parlare dello
spregio cui è sottoposta la nozione di autorevolezza confusa con il peggior auto-
ritarismo? 

Parole circondate da sospetti perché collegate al timore che attraverso di esse
siano veicolate iniziative illiberali che restringano l’area dell’iniziativa personale.
Anche questa è una delle conseguenze del relativismo etico del nostro tempo.

Di fronte allo strabismo educativo che scaturisce dalla sopravalutazione delle
metodologie e dalla sottovalutazione degli interventi educativi affidati alle per-
sone – potremmo dire affidati all’intelligenza umana – l’agire quotidiano pratico
è segnato da un diffuso disorientamento. È come se il nostro tempo fosse prigio-
niero di una gabbia di pregiudizi che impediscono di esplorare quella che è la di-
namica profonda dei processi educativi, da sempre centrata sulla capacità degli
educatori di essere persone «credibili» e «significative» e cioè capaci di proposta
e non solo occasionali compagni di viaggio. Adulti, in una parola, capaci – prima
di essere professori di italiano o matematica – di essere adulti veri.
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Naturalmente dobbiamo anche chiederci in che modo sia ancora possibile ri-
tessere in modo aderente al nostro tempo concetti impegnativi e densi di risvolti
pratici come educazione, autorità, libertà, maestro, responsabilità, condivisione
senza cadere – bisogna riconoscere che sussiste anche questa eventualità – in un
facile moralismo o in uno scontato buonismo. 

E dobbiamo altresì chiederci se soltanto procedure funzionali a saperi e com-
petenze già tutti predeterminati siano in grado di governare la concatenazione degli
apprendimenti oppure se non esistano altre «buone pratiche» (documentate am-
piamente nelle pagine del libro e l’avventura delle Learning Week costituisce una
«buona pratica» davvero interessante) in grado di congiungere in un unico pro-
cesso non solo conoscenze e competenze, ma anche il senso dell’esperienza umana
che stiamo compiendo.

Se ci poniamo su questa strada gli apprendimenti e l’educazione non si affi-
dano a metodi e procedure, pratiche organizzative e valutative, ma piuttosto a com-
portamenti e processi tipicamente relazionali da perseguire secondo una logica
artigianale più che in un’ottica stile «produzione in serie». L’educazione ha biso-
gno non solo di valori enunciati in via di principio, ma di valori vissuti e parteci-
pati. Essa va cioè sostenuta dalla forza generativa della relazione interpersonale
così da porre il soggetto che cresce a contatto con qualcuno o qualcosa in grado
di risvegliarne la coscienza personale, di introdurlo alla vita sociale, di proporgli
modelli di vita orientati verso il Bene.

Cerco di chiarire questo importante tornante pedagogico attraverso qualche
esempio (collegandolo ad alcuni passaggi affrontanti nel testo) segnato dallo scopo
di attivare processi più che affidarsi alla impersonalità delle procedure.

Oggi finalmente si comincia a respirare in campo didattico – pur in un conte-
sto ancora profondamente segnato come ho detto dal prevalere di una cultura or-
ganizzativa e gestionale – un’area meno stantia e meno ossessionata dalla triade
programmatoria obiettivi-metodi-valutazione. 

Per esempio, si sta diffondendo la convinzione che sostenere e valorizzare le
buone disposizioni degli allievi risulta alla prova dei fatti più efficace che puntare
a colmare soltanto le loro eventuali lacune. Questo è possibile se si predispongono
itinerari educativi differenziati e se si stabiliscono relazioni intersoggettive coin-
volgenti. Nel contempo sta maturando un’altra importante acquisizione in contro-
tendenza con molte delle consuetudini permissive precedenti e cioè l’opportunità
di mettere a confronto gli allievi con compiti impegnativi, attivando le loro risorse
intellettive, etiche, il loro amor proprio e il loro desiderio di riuscita per formarne
non solo l’intelligenza, ma anche il carattere.

Queste due pratiche didattiche personalizzanti incentrate sulla qualità del-
l’esperienza di apprendimento e non solo esito di metodi trasmissivi si congiun-
gono nell’esperienza delle Learning Week a due altre significative indicazioni: in
primo luogo la promozione di quella che è definita la «capacità produttiva» ba-
sata sulla capacità di interiorizzare gli apprendimenti e di «creare» qualcosa di
nuovo, si tratti di un prodotto materiale oppure un prodotto di saperi e di scrittura
e, secondariamente, il valore aggiunto prodotto dalla esperienza delle «buone
pratiche».

18
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Perché il «nuovo» riesca a sconfiggere il funzionalismo organizzativo è neces-
sario che si verifichino due condizioni preliminari. La prima riguarda la qualità
umana dei docenti: ho detto umana e non professionale perché soltanto se ci si af-
fida alla loro piena umanità potremo anche contare su un’alta professionalità (nel
libro si parla di «educarsi a educare»). Non ci può essere innovazione o anche
semplice cambiamento se gli adulti non sanno rimettersi in gioco, sentendosi sfi-
dati e stimolati sia dai ragazzi sia dalla realtà produttiva che sempre più abbisogna
di teste che pensano più che di semplici esecutori.

La seconda è associata alle idee di rete e di alleanza: la rete in quanto stru-
mento operativo di un’alleanza per l’educazione stabilita da tutti quei soggetti
(scuole, centri di formazione, aziende, volontariato) che non si accontentano di
prendere atto delle difficoltà del nostro tempo, ma intervengono in prima persona
per garantire non solo il benessere del Paese, ma la felicità delle persone.

19

©
 E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
rin

i e
 A

ss
oc

ia
ti

1_Prime pagine:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:02  Pagina 19



1_Prime pagine:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:02  Pagina 20



Introduzione

Verso il successo formativo: 
un’alleanza per l’educazione

di Alberto Bramanti e Dario Odifreddi

I contenuti sviluppati in questo volume riguardano la scuola e la formazione pro-
fessionale, mettendo la persona, il ragazzo, al centro del percorso educativo e con
il focus dell’attenzione puntato all’identificazione di una possibile via verso il suc-
cesso formativo (Bramanti e Odifreddi, 2006; 2009). 

Due sono le premesse necessarie, sebbene frequentemente sottaciute, quando si
affronta questo problema: I) una prima relativa al profondo stato di malessere e di
sofferenza (sbandierato, ma non necessariamente compreso) in cui si dibatte oggi
il sistema dell’istruzione secondaria e della formazione (Batini, 2002; MIUR, 2002;
AA.VV., 2005; Associazione TreeLLLe, 2008; Cavalli e Argentin, 2010); e II) una se-
conda connessa al tema centrale dell’educazione (Boscaino e Musciacco, 2007;
Cafarra, 2008; Ragazzi, 2008; Ruini, 2009; Savorana, 2010). E le due questioni
sono tra loro fortemente intrecciate.

La prima è più nota, almeno nei suoi termini generali (Ferrante, 2007; MIUR,
2007), sebbene i numeri del disagio giovanile non siano sempre percepiti, nem-
meno tra gli addetti ai lavori. Conviene pertanto partire da qualche riferimento
anche quantitativo a tale disagio:

Da recenti indagini – Garelli, Palomari e Sciolla, 2006 – emerge che il 22% dei giovani ha
«poca» o «nessuna» fiducia nella scuola, che circa un terzo ne ha «così così»; il 23,5%
degli studenti – Argentin e Cavalli, 2007 – si sente «spesso» o «sempre» oppresso dall’idea
di andare a scuola; è interessante osservare che questo fenomeno riguarda non solo coloro
che hanno voti bassi (33%), ma, sebbene in misura minore, anche coloro che ottengono i
voti migliori (15%); il 28% degli studenti si pone «spesso» o «sempre» la domanda su «che
senso ha essere a scuola», nei licei e nei tecnici circa il 30% degli studenti prova «noia»
nello stare a scuola; il 60% dei liceali è «sempre» o «spesso» stressato per lo sforzo di con-
seguire risultati scolastici (Comitato per il progetto culturale della CEI, 2009, p. 199).

Si tratta di dati impressionanti che segnalano il disperato bisogno di senso, la man-
canza di certezze, le forme di dipendenza in cui i giovani sono immersi, difficoltà
aggravate ulteriormente da una strisciante insicurezza che caratterizza i giovani:©
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Il 56,9%, di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni, ritiene che anche le scelte
importanti della vita non sono «mai per sempre», possono sempre essere riviste – Buzzi,
Cavalli e de Lillo, 2007 – il 68,8% di chi ha tra i diciotto e i trent’anni ritiene che tra
gli uomini di cultura, viventi o passati, uomini o donne, non ve ne sia uno che rappre-
senti per lui un punto di riferimento – CENSIS, 1990 (Comitato per il progetto culturale
della CEI, 2009, p. 200).

Questi elementi, tutti di forte problematicità, si accompagnano a performance altret-
tanto preoccupanti sui risultati e gli apprendimenti, come testimoniato dall’indagine
OCSE PISA 2006 (Bratti, Checchi e Filippin, 2007; European Commission, 2007a; Pe-
drizzi, 2009): gli studenti italiani si collocano, in media, al di sotto del livello 2 nella
matematica e nelle competenze scientifiche, cioè al di sotto del livello base di cono-
scenza scientifica che consente di confrontarsi con situazioni in cui sono implicate
scienze e tecnologia. Gli esiti scolastici sono dunque lo specchio della disaffezione
esistenziale di molti ragazzi (Cafarra, 2008; Neri e Gotti, 2008) ed è corretto ricono-
scere che un tale elevato grado di sofferenza non è disgiunto dall’avanzamento di un
modello generale che ha divaricato profondamente educazione e formazione: 

Si tratta della trasposizione in ambito educativo, e in specie scolastico, del modello effi-
cientista e aziendalista, all’insegna di un criterio di razionalizzazione, con rigorosi protocolli
di programmazione e di misurazione quantitativa, in cui dominano l’enciclopedismo, il pro-
ceduralismo, il metodologismo, che significano primato della quantità ed equivalenza di
valore di ogni nozione, incentivo al disinteresse per i contenuti e al relativismo ideologico
[…]. L’educazione, in definitiva, si riduce in trasmissione di informazioni e di capacità e in
socializzazione culturale (Comitato per il progetto culturale della CEI, 2009, p. 9).

1. Tre chiavi di lettura del successo formativo

Mettere a tema il successo formativo dei ragazzi (ISFOL, 2009; Lucini e Fraschini,
2009) implica dunque, necessariamente, parlare della sfida educativa. 

La conoscenza – risorsa suprema dell’attuale società post-industriale (Bennet e
McCoshan, 1993; Crouch, Finegold e Sako, 1999; Cedefop, 2008) – non può iden-
tificarsi con la mera «quantità di informazioni» (Cedefop, 2005a), e l’unico metro
di misura degli apprendimenti non può essere la loro «spendibilità pratica» – il con-
cetto di school effectiveness (Teddlie e Reynolds, 1992) che sta divenendo di moda.
Persino l’attenzione al ragazzo, all’alunno, esige di essere puntualizzata perché può
essere attenzione all’umanità e al valore della persona – cioè accoglienza del suo
bisogno di essere educato – o attenzione al «cliente» che va accontentato. Anche da
questo punto di vista occorre guardare con occhio critico al fiorire di progettualità
dentro l’istituzione scolastica distinguendo, se è il caso, tra pura proliferazione del-
l’offerta formativa (come se la quantità delle attività fosse di per sé qualità del per-
corso offerto) e autentica voglia di formare umanamente e culturalmente i ragazzi. 

Dal momento che nessuna normativa costruisce il sistema educativo, il punto
cruciale è ripartire dalle persone: l’educazione è infatti un fenomeno che attiene
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ai rapporti e alle relazioni tra persone (Bramanti e Odifreddi, 2003; Mezzanza-
nica e Vittadini, 2010).

1.1. Ruolo dei «maestri»

E dunque, se è la sfida educativa a tornare in primo piano, sono gli adulti educa-
tori che possono fare la differenza quando si coinvolgono: come richiama Gilles
Deleuze (1997) il maestro non è chi dice «fai così», ma chi dice «fai con me».

Come verrà chiaro dalla lettura delle esperienze di sperimentazione condotte in
una scuola e in un’impresa di Varese (cfr. cap. 5 e 6), questa è stata una delle te-
stimonianze più chiare e precise offerte dai ragazzi che hanno partecipato a quella
particolarissima settimana di formazione dove il «fare con» è stata la chiave di
volta che ha aperto a una immedesimazione, a un apprendimento osmotico, al con-
solidamento di conoscenze e competenze ben oltre le migliori aspettative dei par-
tecipanti (e dei loro docenti).

Emerge dunque una conferma forte, precisa, inequivocabile, nel percorso di ri-
flessione qui svolto e documentato, del ruolo assolutamente imprescindibile e fon-
damentale degli adulti educatori (Neri e Gotti, 2008; Comitato per il progetto
culturale della CEI, 2009; Savorana, 2010): è possibile fare scuola in modo diverso,
è possibile avvicinarsi al successo formativo, è possibile «sbloccare» le capacità
di apprendimento del ragazzo – spesso sepolte sotto pesanti incrostazioni – solo
mettendolo di fianco a un adulto disposto e interessato, motivato e consapevole
nello svolgere il suo ruolo di «maestro».

Da questo punto di vista tutta l’avventura delle Learning Week1, perché di
un’avventura si tratta, testimonia che uno dei cambiamenti più fecondi e percepiti
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1 Il progetto Learning Week – attivato da Regione Lombardia attraverso una Sovvenzione Glo-
bale e cofinanziato dal FSE – si propone di (www.learningweek.it):
• offrire una nuova opportunità, all’interno del sistema di istruzione e formazione di Regione Lom-

bardia, per supportare l’attività educativa e formativa dei giovani;
• favorire un proficuo processo di interscambio tra il sistema scolastico e quello della formazione

professionale della Regione;
• stimolare le potenzialità espressive favorendo lo sviluppo di attitudini fondamentali, come la ca-

pacità di relazionarsi con le persone e l’ambiente circostante e la capacità di affrontare le sfide
e cogliere al meglio le opportunità della vita;

• offrire uno strumento per contribuire a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
I Percorsi Learning Week hanno, di norma, una durata di 6 giorni per un totale di 40 ore e pre-

vedono un numero massimo di partecipanti non superiore a 30.
Si tratta di settimane di studio, apprendimento, acquisizione di esperienze, relazioni, in moda-

lità full immersion – anche residenziali – organizzate durante l’anno scolastico o nel periodo estivo
(cfr. intervento di Lucia Mazzucca in questo volume).

Sono destinatari dei percorsi Learning Week gli studenti che frequentano il 3°, 4°, 5° anno di
una scuola secondaria di secondo grado e gli studenti che frequentano il 3° o il 4° anno nell’ambito
del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (DDIF) della Regione Lombardia.

Gli studenti vi possono accedere attraverso lo strumento della Dote, l’istituto creato da Regione
Lombardia per supportare le famiglie nelle spese sostenute per l’istruzione.
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ha riguardato il rapporto docenti-allievi in quelle settimane. E questa dimensione
di relazionalità, questa possibilità di comunicazione nuova, questo «fare con» di
adulti che si accompagnano ai ragazzi, ha il sopravvento su qualsiasi innovazione
didattico-metodologica che pure gioca un proprio ruolo nel successo di queste spe-
rimentazioni (Ragazzi, 2008).

1.2. Potenza educativa del lavoro

Un secondo punto fermo emerso con evidenza, e segnalato dunque in apertura
come chiave di lettura dell’intero percorso di successo, è quello della dimensione
del fare, la dimensione del lavoro (Bertagna, 2003; Sennet, 2008), di un metodo di
apprendimento diverso da quello tradizionale (razional-deduttivo), che parte dal-
l’esperienza e che, per induzione, è in grado di trasmettere anche pezzi strutturati
di conoscenza (Mezzanzanica e Vittadini, 2010; Ragazzi, 2010). Elementarietà e
interdisciplinarietà – due principi fondativi dell’esperienza delle Learning Week
ampiamente sviscerati nel percorso qui seguito (cfr. cap. 4) – sono resi possibili,
sono facilitati, proprio dal partire da un problema concreto, dal progettare e co-
struire, dal portare a termine un compito ben identificato dove il «mettere le mani
in pasta» riaccende sempre nel ragazzo curiosità, voglia di imparare, desiderio di
colmare quelle lacune di conoscenza che il confronto con la realtà gli evidenzia
(Poggio e Odifreddi, 2008). 

Il lavoro infatti è sempre «risposta all’altro», è dialogo, è insegnamento. Il la-
voro che si esprime sempre più come confronto tra un patrimonio di teoria ed espe-
rienza con problemi sempre nuovi, implica innanzitutto capacità di comunicare, di
ascoltare, di mettersi in relazioni con altri e con i loro problemi (le loro domande)
per offrire risposte, in un rapporto che non può che essere fiduciario. Ne discende
allora che la formazione non è riducibile a fornire degli skill per dei compiti pre-
definiti ma deve tendere piuttosto a offrire ai giovani dei linguaggi, cioè segni (teo-
rie) e regole applicabili in contesti comunicativi.

Particolarmente significativo a questo proposito è stato cogliere, nelle valuta-
zioni offerte dai ragazzi in formazione, il fascino e il potere attivante che ha avuto
per loro il mettersi alla prova in contesti non simulati: la visita al cantiere, con cui
si è chiusa la settimana formativa in azienda, in cui i ragazzi hanno visto dove sa-
rebbero state montate le finestre che avevano costruito nella sperimentazione ap-
pena ultimata, ha disvelato il fine del proprio lavoro, ha dato senso e significato a
ogni singola operazione, anche la più banale, condotta durante quella settimana
nel laboratorio artigiano di falegnameria, ha aggiunto molto di più che non qual-
siasi lezione teorica sui differenti possibili utilizzi dei serramenti in legno.

Mettendosi alla prova, il ragazzo comprende che necessita anche di skill, di
competenze, di capacità di risposta creativa a bisogni sempre mutevoli e quindi
segue, si applica, apprende. L’esito è che lavoro e formazione finiscono per coin-
cidere e insieme alle tecniche e alle competenze il ragazzo impara a dare risposte
ai problemi; ma dare risposte implica sempre un coinvolgimento, una consapevo-
lezza di sé, cioè una responsabilità (Neri e Gotti, 2008; Sennet, 2008; Savorana,
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2 Si fa qui riferimento al Lotto 5 (CIG 0258751812) «Azioni mirate all’individuazione e allo studio
di buone pratiche sulla personalizzazione del percorso di apprendimento dei giovani e alla loro speri-
mentazione», aggiudicato all’ATI LEADER sas-FEMAR sas e coordinato dai due curatori del volume.

2010). In questo sta la forza educativa e formativa del lavoro che anche le setti-
mane sperimentali di cui si dà conto (cfr. cap. 5 e 6) hanno realizzato.

1.3. Educarsi per educare

Il terzo punto evidente, qui offerto quale ulteriore chiave di lettura del percorso,
nasce dall’analisi delle criticità – riscontrate sia nelle esperienze delle «buone
pratiche» (cfr. cap. 2 e 3), sia nelle due sperimentazioni originali condotte (cfr.
cap. 5 e 6) – e si potrebbe condensare nello slogan: «educarsi per educare»
(Grassi, 2010). I docenti, i formatori, gli adulti hanno bisogno essi stessi di im-
parare, di rimettersi in gioco – a partire dalla fase di progettazione dei percorsi –
collaborando coi colleghi, sentendosi sfidati e stimolati dai ragazzi e, ugualmente,
sono sfidati gli imprenditori coinvolti nei percorsi formativi come ben testimonia
l’esperienza dell’«Agenzia Formativa In-Presa» (cfr. intervento di Stefano Giorgi
in questo volume).

Questo elemento di soddisfazione nel rapporto con gli alunni – che è fonda-
mentale in un mestiere relazionale come quello dell’insegnante – è peraltro docu-
mentato anche a livello più generale. Nell’ultima indagine IARD sulle condizioni di
vita e lavoro nella scuola italiana (Cavalli e Argentin, 2010) emerge che il 91,3%
del campione di docenti dà una valutazione superiore alla sufficienza alla soddi-
sfazione che gli insegnanti assegnano ai rapporti coi propri allievi. Dato medio
che scende all’85% nell’istruzione superiore tecnica e a circa il 78% nell’istru-
zione professionale. 

Anche a questo riguardo è risultato impressionante cogliere come i docenti im-
plicati nelle sperimentazioni abbiano colto una diversità profonda tra il loro fare
scuola «normale» e quella settimana in cui il coinvolgimento totale con altri adulti
e coi ragazzi, ha riaperto la domanda del senso del proprio lavoro, ha fatto persino
affiorare la nostalgia del tornare a imparare. Ed è per questo che convintamente il
volume propone, suggerisce, ritiene quasi imprescindibile attivare percorsi di «alta
formazione» dedicati ai docenti e ai formatori (cfr. cap. 8).

2. Un anno di lavori: dalla ricerca-azione al volume 

Per introdursi ai contenuti del volume è appropriato un accenno al progetto di ri-
cerca-azione da cui il volume stesso origina. All’interno dell’azione di sistema at-
tivata da Regione Lombardia, e cofinanziata dal FSE, dal nome Learning Week è
partito un progetto di ricerca e sperimentazione2 che aveva come obiettivo quello
di indagare e progettare «modalità di personalizzazione del percorso di apprendi-
mento dei giovani e loro sperimentazione».
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Tra l’agosto 2009 e l’agosto 2010 un’equipe multidisciplinare coordinata dai cu-
ratori del volume – e supportata da un autorevole Comitato scientifico3 – ha così la-
vorato al progetto, scandito su quattro macro fasi di attività: I) lo studio del problema
e l’analisi delle buone pratiche sia internazionali che italiane; II) la modellizzazione di
possibili percorsi ricavabile da tale analisi; III) la progettazione e realizzazione di due
moduli formativi – uno erogato all’interno del sistema scolastico dell’istruzione se-
condaria superiore, l’altro nel canale della formazione professionale; IV) la valutazione
della sperimentazione e le condizioni di generalizzazione del percorso intrapreso. 

La ricerca-azione nel suo procedere ha prodotto specifici Rapporti di fase che
alimentano in buona misura i contenuti dei singoli capitoli del volume.

La tabella 1 riporta l’elenco completo dei prodotti che hanno scandito l’avan-
zamento della ricerca, unitamente ai momenti di lavoro con esperti e protagonisti
del mondo scolastico-formativo con i quali sono stati dialogati i singoli pezzi della
visione complessiva del problema. 

L’articolazione del volume riprende e valorizza tali contenuti secondo un filo
logico che ci si augura risulti evidente al lettore. Il successo formativo – il fine
alto dei percorsi di istruzione e formazione – esige motivazioni, coinvolgimento,
ragione e cuore e, certamente, un accompagnamento assiduo e convinto di figure
adulte di educatori, insegnanti e formatori, in sintesi di «maestri». La sfida delle
Learning Week è stata proprio quella di mettere in moto questo impegno perso-
nale dentro i contenuti curricolari dei percorsi di istruzione e formazione. Ele-
mentarietà, interdisciplinarietà, creatività e innovazione, hanno così scandito un
percorso che è stato di metodo prima ancora che di contenuti4.

L’analisi delle «buone pratiche» ha consentito di cogliere alcuni elementi fon-
damentali e imprescindibili del quadro progettuale e la realizzazione delle due spe-
rimentazioni, molto interessanti e di pieno successo, ha insegnato parecchio: il
ruolo dei formatori educatori, la loro necessità di «educarsi per educare» e il con-
tributo del lavoro quale strada e metodo per l’apprendimento.

Tutto ciò consente di formulare proposte concrete per una stabilizzazione e un
consolidamento della politica, chiarendo bene i ruoli differenti ma complementari
dell’istituzione regionale, delle agenzie formative (autonomie scolastiche, centri di
formazione, soggetti del terzo settore) e del territorio nel fare rete per il successo
formativo.

Un passaggio conclusivo ma non marginale, sebbene solo accennato, riguarda
una modalità innovativa di finanziamento di questa attività che non potrebbe a re-
gime gravare esclusivamente sulle risorse regionali e per la quale, dunque, si evi-
denziano possibilità alternative.

3 Vi hanno fatto parte: Prof. Michele Colasanto, Ordinario di Sociologia, Direttore del Diparti-
mento di Sociologia dell’Università Cattolica del S. Cuore, Milano; Prof.ssa Anna Maria Poggi, Or-
dinario di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Scienza della Formazione dell’Università
degli Studi di Torino, Vice-rettore per i rapporti istituzionali e Presidente della Fondazione della
Scuola della Compagnia di San Paolo; Dott.ssa Cristiana Poggio, Presidente di Immaginazione e
Lavoro, Torino, e Vice-presidente della Piazza dei Mestieri, Torino.

4 Una presentazione ragionata dei principi fondativi dell’esperienza delle Learning Week è rin-
viata al capitolo quarto a cui si rimanda.

1_Prime pagine:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:02  Pagina 26



27

©
 E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
rin

i e
 A

ss
oc

ia
ti

Tabella 1. I Report di progetto e i workshop scientifici

Fasi Report/prodotti Data

Fase 1: analisi Report 1: «Rapporto ‘buone pratiche’. L’esperienza italiana» Febbraio 2010
best practices Report 2: «Rapporto ‘buone pratiche’. L’esperienza estera» Febbraio 2010

Fase 2: Report 3: «Rapporto ‘modellizzazione’». Marzo 2010
modellizzazione Apprendere dalle ‘buone pratiche’

Fase 3: Report 4: «Rapporto ‘Project Work Scuola’». Maggio 2010
progettazione Personalizzazione del percorso di apprendimento 
ed erogazione dei ragazzi
Project Work Report 5: «Rapporto ‘Project Work Azienda’». Maggio 2010

Personalizzazione del percorso di apprendimento 
dei ragazzi

Fase 4: Report 6: «Rapporto finale» Luglio 2010
sistematizzazione 
e sintesi

Fase 5: Workshop 1: «Dall’individuazione e studio di buone  3 febbraio 2010
diffusione pratiche sulla personalizzazione del percorso 

di apprendimento dei giovani alla sperimentazione 
delle Learning Week»
Workshop 2: «Personalizzazione del percorso 15 maggio 2010
di apprendimento dei giovani e consolidamento 
delle conoscenze e competenze: la sperimentazione 
delle Learning Week»
Workshop 3 (Convegno finale): «Dallo straordinario 29 giugno 2010
all’ordinario, dallo sperimentale all’ordinamentale: 
il ruolo dei protagonisti, il ruolo delle Istituzioni»
Volume: L’avventura delle Learning Week: ottobre 2010
consolidamento curricolare e successo formativo, 
a cura di Alberto Bramanti e Dario Odifreddi. 
Guerini e Associati, Milano

Diffusione: Convegno internazionale: Fondazione CEFASS e Centro 25 febbraio 2010
altri prodotti METID Politecnico di Milano «E-Community of Practice 

for extra-curricular learning models» – Relazione 
An Agenda for Learning Week Evaluation
Intervista radiofonica: Radio Missione Francescana 19 maggio 2010 
«Progetto promosso da Regione Lombardia riguardante 
il rapporto scuola-lavoro», ospiti in studio: 
A. Bramanti, G. Carcano e S. Sperotto 
[http://www.rmf.it/download.htm]
Partecipazione al Solar Day: «Learning Week: 4 giugno 2010
una nuova opportunità all’interno del sistema 
di istruzione e formazione»
Brochure: presentazione settimana formativa in azienda: settembre 2010
«Lavorare è fare un uomo al tempo stesso che una cosa»

1_Prime pagine:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:02  Pagina 27



2.1. Articolazione dei contenuti

Il volume di articola in tre sezioni e otto capitoli, con l’aggiunta della presente In-
troduzione e delle Conclusioni. Si è inoltre scelto di avere dei brevi interventi di
interlocuzione e chiosatura sulle singole sezioni, affidati e esperti riconosciuti sia
del mondo accademico-scientifico, sia del mondo scolastico-formativo.

La prima sezione corrisponde alla parte più strutturata di ricerca e guarda al
mondo esterno – le «buone pratiche» – per cogliere quanto di positivo (ed è molto)
è già stato fatto sui temi della lotta alla dispersione e del consolidamento in vista
del perseguimento del successo formativo. La sezione si articola in tre capitoli.

Il capitolo 1 – di Cristiana Poggio ed Elena Ragazzi – pone il tema del (ri)moti-
vare all’apprendimento e analizza con un certo dettaglio il nodo della dispersione sco-
lastica. Nella parte conclusiva, discutendo dei rimedi nei confronti del fenomeno
dispersione, richiama le molteplici declinazioni della «didattica attiva» – che è certa-
mente un punto di vista fatto proprio dalle sperimentazioni. Argomenta inoltre come
le Learning Week – nate proprio per rimotivare i ragazzi nel lavoro di apprendimento
– possano offrire un contributo significativo ai percorsi di consolidamento curricolare
grazie alla loro attenzione per: I) il rispetto dei differenti stili cognitivi; II) l’imposta-
zione di una «comunità educativa»; III) la presa in carico totale del ragazzo; e IV) la par-
tenza dalla realtà e dal gusto del bello come molla che rimette in moto il ragazzo.

Il capitolo 2 – di Andrea Martignano ed Elena Ragazzi – mette a fuoco le
«buone pratiche» internazionali dedicando attenzione ai casi di studio identificati
in Spagna, Belgio (Fiandre), Germania e Francia. Per lo studio dei casi, si è pro-
ceduto con un’analisi approfondita diretta, mediante: I) interviste ai responsabili
dei programmi/progetti; II) eventuali visite in loco; III) raccolta e analisi di mate-
riali; IV) contatti con funzionari della PA referenti o a conoscenza dei programmi
identificati. Il capitolo si chiude con un’analisi comparata dei casi selezionati tesa
a fare emergere alcuni elementi generalizzabili da cui sembrano dipendere le buone
performance delle esperienze analizzate.

Il capitolo 3 – di Giulia Lazzeri ed Michele Scarpinato – costituisce il capitolo
gemello del precedente per metodologia e articolazione dell’analisi, sviluppato
sulle «buone pratiche» italiane e lombarde. È appropriato richiamare qui il fine
del lavoro di ricerca e selezione. Non tanto quello di raccontare le «migliori» pra-
tiche in assoluto – con tutte le ovvie difficoltà del produrre preliminarmente una
gerarchia delle stesse – quanto, piuttosto, di analizzare criticamente esperienze di
casi, comunque di successo, che potessero avviare la riflessione interna al gruppo
di ricerca sulle criticità e sulle possibili soluzioni da adottare nell’implementa-
zione di un percorso di consolidamento.

In particolare, per ognuno dei sei casi territoriali selezionati (Bologna, Cuneo,
Gallarate, Trento e Voghera – due casi), sono stati analizzati: I) gli strumenti adot-
tati (scolastici, formativi e professionali) nell’ambito di ciascun caso; II) le moda-
lità con cui è stato affrontato il tema della valutazione formativa degli studenti;
III) quello della formazione degli insegnanti e dell’eventuale presenza di figure
tecniche di supporto; IV) il ruolo della rete; v) la sistematizzazione dei percorsi; e
VI) i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio del progetto.

28
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L’Appendice alla prima sezione riporta alcune puntualizzazioni sulla metodo-
logia di selezione dei casi – sia in relazione ai casi internazionali che per quelli ita-
liani, evidenziando le fonti utilizzate, il percorso di analisi e screening preliminare,
fino ad approdare alle «buone pratiche» commentate nel testo. 

Chiudono la prima sezione due brevi interventi. Il primo di Lucia Mazzucca –
coordinatrice della parte studi e analisi per la società Entertraining che gestisce
l’intera azione di sistema – che presenta alcune prime valutazioni sull’esperienza
delle Learning Week lombarde. Il secondo di Michele Colasanto – membro del
Comitato scientifico del progetto – che puntualizza il significato e i confini delle
competenze nella società della conoscenza. Ne discende una sottolineatura forte di
educazione come «pedagogia dei talenti», che mette al centro la persona nelle sue
relazioni concrete.

La seconda sezione racchiude la parte più innovativa e originale della ricerca-
azione e, precisamente, la progettazione e la realizzazione delle due settimane di
formazione sperimentate in una scuola e un’azienda artigiana, entrambe della pro-
vincia di Varese. L’articolazione complessiva della sezione è in tre capitoli.

Il capitolo 4 – di Alberto Bramanti e Michele Scarpinato – riparte dalla Lear-
ning Week e dal suo metodo declinando i cinque principi fondativi (elementarietà,
interdisciplinarietà, creatività, innovazione e alta formazione) e modellizzando le
attenzioni da avere per attivare delle «buone sperimentazioni». In particolare, il
ragionamento viene articolato rispetto alla scansione temporale dei tre momenti,
che racchiudono le attività: I) ex ante, di progettazione e organizzazione; II) in iti-
nere, di erogazione e monitoraggio; III) ex post, di valutazione e apprendimento
dall’esperienza.

Il capitolo 5 – di Emanuela Balzaretti e Giuseppina Traversa – descrive, ana-
lizza e valuta l’esperienza della settimana condotta presso l’Istituto Statale di Istru-
zione Superiore (ISIS) «Isaac Newton» di Varese. La sfida era quella di costruire
una settimana di attività per (ri)motivare i ragazzi e consolidare quanto appreso
nell’attività scolastica. Il capitolo analizza dettagliatamente le criticità incontrate
e gli elementi di successo: l’esperienza nel suo insieme è risultata ampiamente
soddisfacente sia in relazione al recupero degli aspetti motivazionali, sia di quello
del consolidamento curricolare, obiettivo apparso in sé possibile, sia pure a deter-
minate condizioni, che sono oggetto di approfondita analisi.

Il capitolo 6 – di Alberto Bramanti e Maria Rosa Rossi – costituisce il capitolo
gemello del precedente analizzando e valutando l’esperienza della settimana svolta
da alcuni allievi del Centro di Formazione Professionale (CFP) «Giuseppe Terragni»
di Meda presso l’azienda SERET Dimetior di Somma Lombardo. Durante questa
settimana, a differenza di quanto accade normalmente in tutti gli stage che i CFP or-
ganizzano per i propri studenti, è stata data agli allievi la possibilità di seguire un
percorso «completo» – dalla raccolta dell’ordine alla realizzazione del prodotto –
con una modalità organizzativa in cui era l’azienda a ruotare attorno alle esigenze
dei ragazzi presenti in formazione. Il capitolo analizza con un elevato grado di
dettaglio i punti di forza e di debolezza dell’esperienza e ne traccia un bilancio
assolutamente positivo. Si documenta come l’obiettivo del consolidamento curri-
colare risulta certamente a portata degli allievi a condizione di un’accurata pro-
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gettazione e di un supporto esterno che aiuti i docenti a sviluppare metodologie in-
novative che diano continuità nell’anno al lavoro svolto durante la settimana.

Chiudono la seconda sezione due brevi interventi. Il primo di Franco Viganò –
Dirigente scolastico del Liceo «Don Gnocchi» di Carate Brianza – che a partire
dalla propria esperienza chiosa e commenta il capitolo 5 dedicato al Project Work
nella scuola. Una specifica attenzione è posta al tema della motivazione dei docenti
e al loro ruolo di adulti educatori. Il secondo di Stefano Giorgi – direttore didat-
tico dell’«Agenzia Formativa In-Presa» di Carate Brianza – che testimonia il va-
lore della dimensione lavorativa nei percorsi educativi-formativi e valorizza il
ruolo degli imprenditori in questi stessi percorsi.

La terza sezione è interamente dedicata alle politiche non senza tracciare un
bilancio della fase di sperimentazione analizzata nella precedente sezione. L’arti-
colazione è in due capitoli.

Il capitolo 7 – di Alberto Bramanti e Michele Scarpinato – offre una chiave va-
lutativa delle due settimane di sperimentazione precedentemente analizzate. Or-
ganizza infatti gli elementi di valutazione a distanza (ex post) che sono stati raccolti
con interviste dirette approfondite ai ragazzi e ai docenti. Sono presenti anche ele-
menti di lettura comparata delle due esperienze (scuola e impresa) che consentono
di tratteggiare alcuni punti fermi, le criticità emerse e i primi spunti per una ri-
proposizione futura di tali sperimentazioni.

Il capitolo 8 – di Alberto Bramanti e Dario Odifreddi – sviluppa un primo per-
corso di generalizzazione a partire dall’esperienza maturata, dedicando attenzione
sia agli strumenti di didattica attiva ampiamente utilizzati, sia al rafforzamento
dell’impianto metodologico in cinque punti già precedentemente analizzato (cfr.
capitolo 4). Dall’analisi delle criticità emergono suggerimenti migliorativi per una
eventuale riproposizione del percorso formativo e viene posta attenzione su servizi
di supporto ai docenti e su possibili percorsi di alta formazione per gli stessi.

La terza sezione si chiude con un breve intervento di Anna Maria Poggi – an-
ch’essa autorevole membro del Comitato scientifico del progetto – fortemente fo-
calizzato sul tema della motivazione dei docenti e della formazione a loro
indirizzata. In particolare, si dà conto dell’esperienza delle Accademie della «Fon-
dazione per la Scuola» (Compagnia di San Paolo) indirizzate a docenti provenienti
da Istituti scolastici secondari di secondo grado che propone ai partecipanti
un’esperienza di costruzione in prima persona di «sapere disciplinare» e di rifles-
sione didattica su di esso (www.fondazione-scuola.it).

Il volume si completa con un capitolo di conclusioni – dei curatori del volume –
che insiste molto sull’articolazione temporale degli interventi secondo la triplice
scansione del lungo, medio e breve periodo per focalizzarsi in modo più specifico su
quest’ultimo. Si argomenta inoltre la necessità di un bilanciamento delle politiche di
domanda e di offerta tenendo nel debito conto la necessità di avere buone speri-
mentazioni all’interno del sistema formativo lombardo. Per rendere più credibile il
consolidamento dell’esperienza, e dunque la sua moltiplicazione realizzativa, si apre
infine una riflessione su una possibile e innovativa modalità di finanziamento.

Il capitolo e il volume si chiudono con un breve decalogo per il policy maker che
riassume le principali attenzioni da avere, alla luce dell’intero percorso di ricerca.
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«BUONE PRATICHE» E PRINCIPI METODOLOGICI
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Capitolo primo

Consolidamento scolastico-formativo: 
rimotivare all’apprendimento

di Cristiana Poggio e Elena Ragazzi

Nessun avvenire. Bambini che non diventeranno. Bambini che fanno cadere le braccia.
Alle elementari, alle medie, poi al liceo, ci credevo anch’io, vero come l’oro, a questa
esistenza senza avvenire. È addirittura la primissima cosa di cui si convince il ragazzo
che va male a scuola. «Con voti del genere, cosa puoi sperare?». «Credi di poter andare
in prima media?» (in seconda, in terza, in prima liceo…). […]. Divieto di avvenire. A
forza di sentirmelo ripetere, mi ero fatto un’immagine piuttosto precisa di questa vita
senza futuro. Non che il tempo avrebbe smesso di passare, non che il futuro non esi-
stesse, no, ma io sarei stato identico a quello che ero oggi. Non lo stesso, certo, non
come se il tempo non fosse fuggito via, ma come se gli anni si fossero accumulati senza
che in me nulla fosse cambiato, come se il mio istante futuro minacciasse di essere ri-
gorosamente identico al mio presente. E di che cosa era fatto il mio presente? Di una
sensazione di inadeguatezza esasperata dalla somma dei miei istanti passati. Ero negato
a scuola e non ero mai stato altro che questo. Il tempo sarebbe passato, certo, e poi la
crescita, certo, e i casi della vita, certo, ma io avrei attraversato l’esistenza senza giun-
gere al alcun risultato. Era ben più che una certezza, ero io.

(Daniel Pennac, Diario di scuola, pp. 47-48)

Sempre più spesso si incontrano ragazzi con un’identità scolastica e personale al
negativo, ragazzi senza più stima per se stessi, almeno nell’ambito scolastico, con
un’incapacità di concentrazione, di sforzo, di applicazione. Ragazzi demotivati
che trascorrono le loro giornata a scuola con la speranza di poter presto scappare
altrove, che vagano tra un intrattenimento e un altro, senza provare interesse per
nulla, ragazzi a cui è stato rubato il futuro perché non riescono a pensare al domani.

Quando viene meno la motivazione il ragazzo si smarrisce, perde il passo, perde
il gusto che lo muove a un lavoro, in breve, si disperde1. Complice un modello
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1 Ciò che i sistemi scolastici faticano a riconoscere è però che il ragazzo la «motivazione» non
se la dà da solo. È solo in un rapporto con un adulto, nel modo in cui si sente guardato, accolto, sti-
mato, che il ragazzo ritrova la voglia di fare. Decine di testimonianze in questa direzione confer-
mano che l’esito, insperato, può essere clamoroso. E prima di ogni programma, di ogni risultato, la
frase che sintetizza l’avvenuto cambiamento è sempre quella: «La cosa principale, che sento di più,
è che la mattina ho voglia di andare a scuola. Mi sveglio e sono contento.» A quanti nostri ragazzi
abbiamo sentito dire così? (Neri e Gotti, 2008, p. 82).
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educativo generale che spesso valorizza la spontaneità secondo una prospettiva
antiautoritaria (Comitato per il progetto culturale della CEI, 2009), ciò che emerge
è solo un soggettivismo emotivo e reattivo in cui due elementi sembrano avere il
sopravvento: I) un’idea di libertà come rottura di ogni vincolo e legame (il fare
ciò che pare e piace); e II) un orizzonte temporale estremamente breve in cui il do-
mani sono le prossime 24 ore e si fatica a progettare persino il primo week end, fi-
guriamoci gli anni futuri e il proprio avvenire (Crepet, 2009).

Ciò che ulteriormente colpisce è che si tratta di un atteggiamento diffuso; non
uno, ma tanti ragazzi si ritrovano in questa condizione e l’esito scolastico-forma-
tivo più immediato è proprio la dispersione. Pur in contesti economici e culturali
diversi, nell’Occidente post-industriale questo fenomeno è molto diffuso così da
divenire una preoccupazione costante degli attori dei sistemi formativi e una prio-
rità nelle politiche giovanili (Cedefop, 2004; 2007a; 2007b; European Commis-
sion, 2007; 2008).

Questo capitolo è interamente dedicato all’analisi della dispersione, quale pre-
messa per l’approfondimento sulle «buone pratiche» – internazionali (cfr. cap. 3),
italiane e lombarde (cfr. cap. 4) – che seguono nel percorso qui sviluppato.

Sul tema della dispersione e degli interventi per contrastarla molto è stato detto
(Benvenuto, Rescalli e Visalberghi, 2000; Batini, 2002; Barone, 2003; Alloisio,
Gradino e Storace, 2004; Ghione, 2005; Bramanti e Bianchi, 2006; Nanni, 2008;
Nosvelli, 2008b) e una parte di questi contenuti verrà qui ripresa e sistematizzata,
ma c’è un punto di interesse sull’argomento che merita di essere approfondito ed
è lo specifico delle azioni Learning Week di consolidamento. L’aspetto che più
sfida l’essere «maestri» nei confronti di questi giovani è riaccendere la scintilla
della motivazione, dell’interesse, della disponibilità ad apprendere all’interno dei
percorsi curricolari ordinari. È questo dunque il senso e la fatica del «consolida-
mento» a cui il progetto si riferisce. Mentre le risposte – esperienziali, per prove
ed errori, e dunque mai definitive – emergono nello svolgimento dell’intero vo-
lume, qui si sintetizza una riflessione ampia e articolata con un’attenzione anche
terminologica e definitoria, per giungere poi a una disamina delle cause, conse-
guenze e possibili rimedi del problema. 

1. L’etimologia e le definizioni di «dispersione»

Il termine «dispersione scolastica» ha progressivamente sostituito, a partire dalla
seconda metà degli anni Ottanta, i concetti di selezione e di mortalità scolastica.
In senso etimologico, la parola dispersione deriva da «dispèrgere» (composto da
dis e spargere), ma è percepito anche come derivato da «disperdere» (dis e per-
dere). Se il primo verbo richiama lo spargere cose qua e là senza un ordine prede-
finito, il dilapidare, il secondo richiama il dividere, separare, allontanare, dissipare,
sperperare, mandare in perdizione. Entrambi, nell’uso intransitivo, assumono il si-
gnificato di sbandarsi, disperdersi, svanire. La combinazione tra etimologia e si-
gnificato porta a evocare, con il termine dispersione, la «dissipazione di
intelligenze, di risorse, di potenzialità dei giovani» (MIUR, 2000).
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Se l’analisi etimologica illumina sulla forma con cui il fenomeno che va sotto
il nome di «dispersione scolastica» si manifesta, dal punto di vista della genesi
esso è un’anomalia dei processi di formazione, determinata dai soggetti che ab-
bandonano il percorso scolastico e dall’insufficiente capacità del sistema scola-
stico stesso di rispondere, con azioni e strumenti adeguati, ai bisogni dei cittadini
che stanno svolgendo formazione (Benvenuto, Rescalli e Visalberghi, 2000; Ba-
rone, 2003; MIUR, 2004).

La dispersione non si identifica unicamente con l’abbandono, ma riunisce in sé
un insieme di fenomeni diversi: l’irregolarità nelle frequenze, i continui ritardi, le
mancate ammissioni agli anni successivi, le ripetizioni, i frequenti cambiamenti di
curriculum e le interruzioni. Tutti questi fenomeni sfociano spesso nell’uscita an-
ticipata dei ragazzi dal sistema scolastico ma, più in generale, causano ritardi, in-
coerenze del percorso e apprendimento insoddisfacente (Morgagni, 1998; Liverta
Sempio, 1999; Bramanti e Bianchi, 2006).

L’abbandono scolastico precoce (drop-out) interessa oggi ampie fasce della po-
polazione giovanile e genera, come effetto, una grave carenza in termini di com-
petenze di base e di qualifiche essenziali per un’efficace partecipazione alle
dinamiche sociali ed economiche. Si tratta, come evidente, di un fenomeno com-
plesso e multiforme, che coinvolge non solo il singolo, ma anche la famiglia, le im-
prese, le istituzioni (Nosvelli, 2008a; 2008b; Ragazzi, 2008).

Proprio la complessità degli elementi coinvolti ha generato una crescente at-
tenzione verso il fenomeno della dispersione scolastica, sia da parte della ricerca
scolastica, focalizzata sull’analisi dei tassi di crescita e delle possibili cause (For-
mez, 2002a; 2002b), sia da parte degli operatori del settore, impegnati a limitare
la diffusione e la crescita di un fenomeno (Vidoni, 2002; Tué, 2003; Gabriele,
2007; Saracco, 2008) che nelle società ricche post-industriali è venuto a sostituire
l’analfabetismo legato all’insufficiente scolarizzazione dei secoli passati o delle
economie sottosviluppate.

2. L’interpretazione del fenomeno

La definizione di dispersione scolastica è oggetto di un dibattito tra chi ne dà
un’interpretazione estensiva, che arriva a ricomprendere qualsiasi forma di irre-
golarità o deviazione rispetto alla linearità e continuità dei percorsi scolastici (le
frequenze irregolari, l’insieme delle bocciature, delle ripetenze e degli abban-
doni, nonché l’evasione totale dell’obbligo), e chi, invece, riferisce il termine, in
modo specifico, alla sola uscita (abbandono) dal sistema della formazione scola-
stica e professionale (MIUR, 2000; Batini, 2002; Bramanti e Odifreddi, 2009)
prima dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del raggiungimento di un ti-
tolo di studio. 

Nel corso degli ultimi trent’anni, questo fenomeno ha assunto, senza dubbio,
connotazioni sempre più complesse, includendo aspetti diversi tra loro, ma co-
munque connessi al tema del disagio e della devianza giovanile (Besozzi, 1993;
Gelli e Mannamartini, 2002; Garelli, Palomari e Sciolla, 2006).
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Risulta quindi importante precisare, anche nell’ambito della riflessione qui svi-
luppata relativa al consolidamento curricolare, il significato di «dispersione sco-
lastica», in modo da poter procedere a una chiara impostazione dei fenomeni di cui
si intende analizzare le dinamiche e delle azioni che si vogliono mettere in atto
per raggiungere i risultati che l’analisi dei dati stessi ha permesso di individuare.

La dispersione scolastica può essere riferita a due ambiti semantici di riferi-
mento (LeCompte e Dworkin, 1991; Lodigiani, 2001; Vidoni, 2002).

Il primo riguarda l’ambito strettamente legato al percorso scolastico e a feno-
meni complessi a esso connessi (Liverta Sempio, 1999), che possono essere qua-
lificati come «disagio scolastico, cioè:

• mancati ingressi;
• abbandoni;
• elusione dell’obbligo (adempimento solo formale);
• proscioglimento dall’obbligo senza proseguimento del titolo;
• ripetenze e ritardi rispetto all’età;
• frequenze irregolari;
• qualità scadente degli esiti.

Il secondo ambito, più complesso, è quello del disagio giovanile (Batini, 2002;
Bramanti e Odifreddi, 2006; Argentin e Cavalli, 2007), che non necessariamente
sfocia in disagio scolastico ma che ne è frequentemente l’origine, che riguarda,
invece, una dimensione più profonda e psicologica del fenomeno, connessa al par-
ticolare momento della vita che attraversa l’adolescente.

2.1. La conferenza di Lisbona

A livello europeo, la Conferenza di Lisbona ha indicato la riduzione della disper-
sione a un livello programmato massimo come uno dei cinque benchmark che i
Paesi membri si devono impegnare a raggiungere nel settore dell’istruzione entro
il 2010 (Commissione Europea, 2001; Clegg e Grayson, 2002; OECD, 2002). 

L’indicatore utilizzato per misurare il fenomeno della dispersione in ambito eu-
ropeo è calcolato ricorrendo alla rilevazione Eurostat sulle forze di lavoro e misura
la «quota di giovani (18-24enni) che hanno conseguito un titolo di studio al mas-
simo ISCED 2 (scuola secondaria di primo grado) e che non partecipano ad attività
di educazione/formazione (early school leavers)».

L’obiettivo fissato per il 2010 è di ridurre la quota degli early school leavers al
10%. È subito evidente, già dalla scelta degli indicatori, come possa variare la defi-
nizione del fenomeno della dispersione (Cedefop, 2002): mentre a livello nazionale,
infatti, il fenomeno è circoscritto agli anni dell’obbligo di istruzione, l’indicatore
europeo, essendo riferito ai 18-24enni, quantifica l’interruzione precoce degli studi
sia di tipo scolastico che formativo della popolazione ormai fuori dal sistema.

Alla luce dell’obiettivo europeo del 2010 (Commissione Europea, 2002; Schlei-
cher, 2006) e delle deludenti performance del nostro sistema, è evidente che le po-
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litiche d’intervento nazionali dovranno muoversi verso progetti inerenti al conso-
lidamento curricolare, attinente al primo ambito semantico appena richiamato.

2.2. La normativa italiana e gli attori coinvolti

In ambito nazionale, il contesto normativo dell’obbligo scolastico si dipana dal-
l’art. 34 della Costituzione, che prevede l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni (Capaldi, 2001; AA.VV., 2005).

Lungamente rimasto ancorato al «minimo» costituzionale, l’obbligo è stato tem-
poraneamente innalzato fino a comprendere un anno scolastico aggiuntivo (legge 20
gennaio 1999, n. 9). La legge 17 maggio 1999 n. 144 ha successivamente disposto,
all’art. 68, la progressiva istituzione dell’«obbligo di frequenza di attività formative
fino al compimento del diciottesimo anno di età». Tale obbligo può essere assolto
in percorsi anche integrati di istruzione e formazione (MIUR, 2003).

Abrogando la legge 9/1999, la legge delega 28 marzo 2003 n. 53 – più nota
come «legge Moratti» – ha riportato l’obbligo dell’istruzione a 8 anni scolastici,
prospettando in prosecuzione un diritto/dovere dello studente a continuare il per-
corso educativo nell’ambito dell’istruzione o della formazione (Bramanti e Odi-
freddi, 2003; 2006): 

è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione
e formazione professionale (art. 2.1 c. legge 53/2003). 

Il decreto legislativo 15 aprile 2005 n.76 ha conseguentemente definito le norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

Da ultimo, la Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) all’art.
1 comma 622 prevede che «l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbli-
gatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età».

La legge 296/2006 dispone inoltre, espressamente a proposito della dispersione
scolastica (art.1 c. 622), che: 

nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai […] curricula,
possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni
percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado
di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento del-
l’obbligo di istruzione.

L’art.1 c. 605.a prevede ancora l’«adozione di interventi finalizzati alla prevenzione
e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizza-
zione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze».
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Gli strumenti normativi hanno subito, quindi, numerose modifiche e appaiono sem-
pre più adatti a implementare, in un contesto di crescente armonizzazione del con-
testo giuridico nazionale agli obiettivi europei di Lisbona, un’efficace azione di
lotta alla dispersione.

Quest’azione richiede, inoltre, l’azione congiunta di diversi soggetti istituzionali
e sociali. Gli attori che sovrintendono al sistema dell’istruzione sono infatti vari:

• a livello nazionale, il Ministero della Pubblica Istruzione, l’INVALSI (Istituto na-
zionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione),
l’INDIRE (Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa), sostituito dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica; 

• a livello regionale, la Regione, l’Ufficio Scolastico Regionale, i Nuclei Terri-
toriali (ex IRRE, Istituti regionali di ricerca educativa); 

• a livello provinciale, la Provincia, il CSA (Centro servizi amministrativi); 
• a livello locale, il Comune, le istituzioni scolastiche autonome. 

La numerosità e la complessità dei soggetti coinvolti, pur con compiti differenti, nella
gestione e nell’erogazione del servizio formativo, disegnano un sistema complesso nel
quale le istituzioni scolastiche, pur conservando una posizione di centrale e primaria
importanza, devono saper individuare momenti di raccordo adatti a implementare si-
nergie e collaborazioni, in modo da evitare sovrapposizioni e diseconomie derivanti
da azioni e progetti non coordinati e condivisi (Cedefop, 2002; 2005b).

Per congegnare uno schema efficace e concreto di lotta alla dispersione, inol-
tre, occorre valorizzare efficacemente il contributo dei soggetti non istituzionali
(Zamagni, 1997; 2000), alcuni dei quali sono fondamentali nell’influenzare le abi-
tudini e gli stili di vita dei giovani (Argentin e Cavalli, 2007; Buzzi, Cavalli e de
Lillo, 2007): la famiglia, in primis, poi le espressioni associative del territorio e le
organizzazioni private specializzate su tematiche quali la legalità, il disagio e
l’esclusione, che, come si è detto, incidono non poco sul complesso fenomeno
della dispersione.

L’apertura verso il mondo della comunità educativa presuppone di conseguenza
la partecipazione attiva alla vita della comunità territoriale, come fattore cruciale
per lo sviluppo del dialogo a livello locale con i diversi attori economici e sociali
(Agenzia Formazione e Lavoro, 2003; ISFOL, 2003). La condivisione che fonda la
comunità educativa è quindi elemento strutturale anche della «rete» di rapporti
con persone ed enti che desiderano mettersi insieme per affermare un metodo di
lavoro comune finalizzato al bene del singolo ragazzo. 

Operare in un’ottica di comunità educativa e di «rete» favorisce inoltre la pos-
sibilità che le risposte da dare ai problemi dei ragazzi siano adeguate e persona-
lizzate, pensando quindi all’individuo come portatore di esperienze, di vissuti
particolari che lo hanno segnato. Conoscere il ragazzo nella sua integrità significa
avere la possibilità di fare interventi tempestivi e appropriati. Senza comunità edu-
cativa una risposta particolare al singolo problema di un ragazzo sarebbe impos-
sibile, o comunque frammentaria e parziale.
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3. La dimensione del fenomeno

La quota degli early school leavers sul totale dei 18-24enni costituisce, come si è
già detto, uno degli indicatori utilizzati dall’Unione Europea per monitorare i pro-
gressi nel processo di elevamento delle competenze della popolazione, coerente-
mente alle linee guida espresse dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000
(Nosvelli, 2008a) (cfr. figura 1).

Prendendo in considerazione questo indicatore, l’Italia, nonostante i migliora-
menti registrati rispetto al 2000, appare parecchio lontana dagli obiettivi di Li-
sbona (MIUR, 2004; Nosvelli, 2008b): ancora nel 2006 poco più di un quinto dei
ragazzi era fermo alla licenza media senza frequentare alcun corso di formazione,
contro una media europea del 15,3%. Si osserva tuttavia anche una dinamica che
fa registrare un crescente avvicinamento del nostro paese agli altri Stati europei. 

Occorre evidenziare che i dati fino all’anno scolastico 2006-2007 vanno inter-
pretati sulla base delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e forma-
zione definite dal decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 con cui è stata data
l’attuazione alla legge delega 28 marzo 2003 n. 532. A partire dall’anno scolastico
2007-2008, i dati, invece, devono essere letti riferendoli a un impianto normativo
diverso: nel 2007, infatti, la legge finanziaria ha introdotto un «obbligo di istru-
zione» fino ai 16 anni, assolvibile sia nel sistema scolastico sia (nel periodo di at-
tesa per l’entrata a regime del nuovo ordinamento) nei percorsi triennali integrati
sperimentali attivati dalle Regioni in base ad accordi con lo Stato, che si conclu-
dono con qualifiche professionali di primo livello. Tale «nuovo» obbligo, peraltro,
viene finalizzato dalla norma all’acquisizione del diploma o della qualifica pro-
fessionale entro il diciottesimo anno di età.

Da queste precisazioni si capisce bene come il fenomeno delle interruzioni di
frequenza della scuola non esaurisca l’analisi della dispersione formativa dei ra-
gazzi con età inferiore ai 18 anni3. 

Come si diceva sopra, quindi, la pluralità dei percorsi esistenti fa sì che un’ana-
lisi esauriente del fenomeno della dispersione nel sistema di istruzione e forma-
zione sia realizzabile solo attraverso l’integrazione di tutte le fonti informative sui
partecipanti al sistema (Ministero della Pubblica Istruzione e Regioni).

Facendo riferimento ai dati relativi all’a.s. 2006-2007, gli ultimi resi disponi-
bili dall’indagine condotta dal MIUR (2007) presso tutte le scuole statali e non, è
possibile registrare un numero di dispersi pari a 2.791 nella scuola secondaria di
primo grado e di 44.664 nella secondaria di secondo grado: lo 0,1% degli iscritti
nel primo caso e l’1,6% per le superiori. Se si analizza l’andamento del fenomeno
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2 Con l’abrogazione della legge 9/1999 l’obbligo dell’istruzione è stato riportato a 8 anni scola-
stici, definendo il diritto/dovere dello studente a proseguire il percorso educativo nell’ambito del-
l’istruzione o della formazione: «È assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per
almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e for-
mazione professionale» (art. 2.1 c. legge 53/2003).

3 Sono più di 100 mila (dati ISFOL), ad esempio, gli allievi dei percorsi integrati tra istruzione e
formazione professionale attivati dalle Regioni.
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tra il 2003 e il 2007, si nota una certa stabilità sia per la secondaria di primo grado,
che per quella di secondo grado (figura 2). 

40

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Por
tog

all
o

Spa
gn

a
Ita

lia

Grec
ia

Germ
an

ia

Fran
cia UK

Dan
im

arc
a

EU27

Figura 2. Andamento degli abbandoni scolastici per ordine di scuola (per 100 iscritti)

Fonte: MIUR, Servizio Statistico (2007).
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Va considerata, in questo caso, la possibilità per molti giovani di indirizzarsi alla
formazione professionale regionale.

Il confronto tra questi dati e i tassi di scolarità, infatti, permette di evidenziare
un calo evidente di questi ultimi tra i 14 e i 15 anni, indice di un’attrazione verso
canali esterni alla scuola, mentre salgono per i 17 e i 18enni che, in vista della
conclusione degli studi, proseguono nel sistema dell’istruzione (figura 3).

Nella secondaria di secondo grado l’abbandono interessa prevalentemente il primo
anno di corso (16.046 iscritti), concentrato, per il 20%, nell’ambito degli Istituti se-
rali, frequentati per lo più da studenti in età ormai fuori dall’obbligo di istruzione. 

I ragazzi che, invece, pur in regola con il percorso scolastico, lasciano la scuola
risultano prevalentemente iscritti a Istituti tecnici e professionali. 

Interessante è anche il dato desunto dalle preferenze comunicate alla scuola in
fase di iscrizione all’anno scolastico 2006-2007: circa il 9% degli studenti, al terzo
anno della scuola secondaria di primo grado, segnala l’intenzione di seguire un
canale alternativo al percorso della scuola secondaria di secondo grado; una quota
che ricomprende anche gli studenti «indecisi» (3,8%) che non hanno ancora for-
mulato una scelta sul proprio percorso di istruzione e che appaiono soggetti, in
questo senso, a un maggior rischio di abbandono.
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Figura 3. Tassi di scolarità dei giovani di 14-18 anni

Fonte: MIUR, Servizio Statistico (2007).
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Questo fenomeno si è sviluppato rapidamente negli anni recenti sia pure con una
variabilità territoriale ancora molto accentuata. D’altra parte, per stare al solo caso
lombardo, l’avvio della sperimentazione dei percorsi IFP data 2002 con 620 iscritti,
Nel 2009 gli iscritti hanno superato i 40 mila e mostrano un’apprezzabile valuta-
zione in esito:

Il 65% degli allievi con qualifica trova occupazione entro 6 mesi dall’uscita del per-
corso e tra questi l’80% dichiara che le competenze acquisite durante gli studi sono
state essenziali per ottenere il lavoro. Inoltre, nel 71% dei casi, i ragazzi in uscita al
terzo anno svolgono una professione coerente con la formazione ricevuta (Rossoni,
2010, p. 76).

Il tasso di ripetenza è sintomo di serie difficoltà dello studente nell’ambito del suo
percorso scolastico e può essere legato al passaggio dalla scuola primaria alla se-
condaria di primo grado (2,7% di ripetenti a livello nazionale al I anno nell’a.s.
2006-2007), quando si deve affrontare un nuovo ambiente e nuove materie di stu-
dio, e alla conclusione della seconda classe (3,2% di ripetenti al II anno) che coin-
cide con la verifica biennale.

Il ritardo scolastico si manifesta, a volte, anche con la ripetizione di due o più
anni. A livello nazionale, alla fine del percorso della scuola secondaria, il 72,7%
degli studenti conclude gli studi senza aver mai ripetuto anni di corso: nei licei, 90
ragazzi su 100 arrivano all’ultimo anno senza mai aver ripetuto un anno di corso; nei
tecnici e professionali gli studenti senza ritardi sono rispettivamente 63 e 57 su 100.

Anche senza arrivare a perdere l’anno di corso, il disagio scolastico si eviden-
zia sui debiti formativi. Nell’anno scolastico 2007-2008 quasi il 27% degli stu-
denti della secondaria superiore sono stati ammessi con giudizio sospeso (debito),
ma tale quota si innalza a picco negli Istituti professionali dove gli allievi pro-
mossi senza debito scendono al 48,2%. Il 47,7% dei ragazzi in debito segnala la-
cune di apprendimento nella matematica, seguiti da un 30,6% nella lingua straniera
a cui seguono le altre discipline scientifiche. Tra i ragazzi con debito, poi, ben il
35,3% ha due insufficienze e un altro 25,4% ne ha riportate 3 o più.

Si tratta di un bollettino di guerra! Ben si comprende quindi come lavorare sulle
motivazioni all’apprendimento su cui far leva per il consolidamento curricolare
sia una questione molto seria, che riguarda ogni scuola di ordine e grado e che, se
può influire sulla qualità dell’apprendimento di ogni studente, può essere decisivo
per l’esito formativo di quasi un terzo degli studenti (IARD, 2005).

In questo senso, coerentemente a quanto evidenziato dai dati, è importante che
le iniziative di consolidamento curricolare vengano sviluppate con un’attenzione
particolare al diverso «grado di rischiosità» delle materie insegnate: alcune di
esse, infatti, costituiscono un ostacolo reale e diffuso al raggiungimento degli
obiettivi europei fissati da Lisbona e richiedono, evidentemente, iniziative e pro-
getti che forniscano, nel breve periodo, strumenti didattici più efficaci agli inse-
gnanti e nuovi stimoli agli studenti, per arrivare, nel medio-lungo periodo, a
integrarsi efficacemente nella metodologia scolastica stessa, migliorandone inci-
sività e risultati.
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4. L’abbandono scolastico: cause, conseguenze, rimedi

Nonostante ciascun episodio di dispersione sia un caso specifico a sé stante, pos-
sono essere individuati dei caratteri ricorrenti nelle varie esperienze, che permet-
tono di categorizzare una serie di fattori che innescano o aggravano il percorso di
dispersione (CENSIS, 1990: Bramanti e Odifreddi, 2006). Le posizioni prevalenti
nella teoria psico-pedagogica e nel quadro normativo di riferimento hanno subito
un’evoluzione nel corso del tempo, modificando di conseguenza l’identificazione
dei motivi che spingono un ragazzo ad abbandonare gli studi (McCaul, 1999). 

I fenomeni cui sono state ricondotte nei diversi anni le cause della dispersione
non si escludono a vicenda; la posizione oggi condivisa è che il drop-out sia il ri-
sultato dell’interazione di una serie di eventi che pesano in maniera differente su
ogni singolo ragazzo e in ogni fase della sua crescita4.

Benché non sia agevole determinare quale sia la causa prevalente della disper-
sione a livello aggregato, la letteratura è tuttavia piuttosto concorde nell’elencare
una serie di fattori che, variamente combinati in ogni singola esperienza, concor-
rono al verificarsi del fenomeno. 

Tali elementi possono essere suddivisi in quattro macro-categorie, che fanno
riferimento5 a:

• la sfera soggettiva del ragazzo, o cause endogene (§ 4.1);
• la sfera familiare (§ 4.2);
• il contesto territoriale (§ 4.3);
• il sistema scolastico (§ 4.4).

4.1. Cause endogene

Nelle cause soggettive di dispersione scolastica confluiscono tutti quei fattori che
individuano il disagio giovanile, ma anche quelli che discendono dalla discrasia tra
i valori della scuola e quelli che, per un motivo o un altro, appartengono al ragazzo
(Liverta Sempio, 1999).

La scadente prestazione scolastica può dipendere non solo dalla scarsa autostima
e dalla difficoltà di relazionarsi con i compagni, ma anche dalle carenze cognitive di
uno studente. Una carriera scolastica ricca di lacune, per motivi soggettivi ma ri-
conducibili anche al sistema formativo, genera evidenti difficoltà, in particolare nel
momento dell’ingresso in un nuovo ciclo di studi (Magagnoli e Pombeni, 1998). 

4 Non è qui possibile, ovviamente, sviluppare compiutamente un tema così vasto a cui la lette-
ratura ha dedicato ampi spazi negli anni recenti. Vengono semplicemente richiamati pochi cenni che
consentono di posizionare il fenomeno e di omogeneizzare il linguaggio, rimandando alla letteratura
citata per ogni approfondimento.

5 Con riferimento al caso lombardo, in generale, si rimanda a Barone (2003); su Milano un ampio
lavoro è stato condotto all’interno della misura C1 «Adeguamento del sistema istruzione e forma-
zione» nel Progetto FSE, Obiettivo 3 (Bramanti e Missana, 2003), più di recente (Nanni, 2008); su Va-
rese un approfondimento è disponibile in Bramanti e Bianchi (2006).
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Questo spiega il fatto che la maggior parte degli abbandoni si verifica nel primo
anno di scuola media superiore e che comunque un percorso irregolare, fatto di
bocciature e ripetenze (indice di una difficoltà nell’approccio allo studio), è for-
temente correlato con l’abbandono scolastico (CENSIS, 1990). 

4.2. Cause familiari

Primo nucleo educativo è la famiglia, intesa come quel luogo di relazioni che aiu-
tano a crescere, al cui interno ciascun soggetto è accolto e amato per come è.

Sin dalle prime riflessioni teoriche sul problema della dispersione scolastica la
provenienza da una particolare famiglia, e quindi lo stato socio-economico, è stato
ritenuto causa più o meno preponderante dell’abbandono scolastico.

Nel sistema formativo attuale, tuttavia, non sono riscontrabili fattori che osta-
colino la mobilità sociale, essendo previsti tutta una serie di garanzie e aiuti per le
fasce di popolazione più deboli. Nonostante ciò, persiste una significativa corre-
lazione tra la dispersione e la famiglia di provenienza del ragazzo (CENSIS, 1990). 

Ciò che influisce sulla decisione di abbandonare gli studi è quindi il contesto
culturale in cui il soggetto vive; a tale proposito, sono sempre più numerose le in-
dagini sul fenomeno della dispersione che evidenziano la correlazione tra abban-
dono e titolo di studio (o posizione professionale) dei genitori.

Un ambiente familiare sereno è essenziale per la vita, anche scolastica, di un
adolescente, per cui vi potranno essere  difficoltà non solo nel caso di separazione
o di problemi coniugali, ma anche nel caso di gravi malattie o di qualsiasi altro fat-
tore che determina una situazione particolarmente problematica (Crepet, 2009). 

La famiglia si muove all’interno di un orizzonte in continuo cambiamento, in
particolare dal punto di vista dei modelli educativi e culturali presentati dalla so-
cietà. Per non venire meno al proprio compito educativo, la famiglia necessita di
realtà locali, che si pongano al servizio dei giovani e il cui fine sia supportare e ac-
compagnare gli adolescenti nella costruzione della propria identità personale e
professionale, in corresponsabilità con la scuola (Comitato per il progetto cultu-
rale della CEI, 2009). 

4.3. Cause territoriali

Anche il territorio, in quanto contesto in cui è inserito il ragazzo, può influire sul
suo sistema valoriale, sulle aspettative, sulle possibilità concrete e sulle scelte di
vita. Non è la stessa cosa essere un ragazzo in una città di provincia o nel grande
polo urbano, nel cuore vivo ed elegante della metropoli o nelle sue periferie de-
gradate (Tué, 2003).

Un primo elemento è la presenza nel territorio di orientamenti e culture che
creano un sistema di valori differente da quello scolastico; per cui vengono per-
cepiti come prioritari bisogni non soddisfatti, al più ostacolati, dalla scuola e quindi
si cercano altrove modalità per realizzare tali desideri, abbandonando definitiva-
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mente gli studi o sottraendovi del tempo, e quindi peggiorando il proprio rendi-
mento scolastico. Sempre più i ragazzi aspirano a posizioni di successo, di visibi-
lità sociale, e tendono quindi a preferire questi all’istruzione: è il caso di chi pratica
sport a livello agonistico, o cerca di entrare nel mondo dello spettacolo, sottraendo
tempo alla scuola e allo studio (Buzzi, Cavalli e de Lillo, 2007).

4.4. Cause scolastiche

In base a quanto documentato dalle numerose analisi effettuate da sociologi, psi-
cologi, pedagogisti e addetti ai lavori nel «mondo dell’istruzione e della forma-
zione», a termini quali istruzione, educazione e formazione si associano
usualmente e, motivatamente, concetti quali crisi, difficoltà, complessità. Multi-
problematicità e incertezza incrementano ulteriormente la situazione di indeter-
minatezza in cui versa attualmente il sistema educativo (Argentin e Cavalli, 2007;
MIUR, 2007). 

È messa in discussione innanzitutto l’istituzione scolastica e formativa nella
sua funzione di cooperazione alla generazione di soggetti che, a partire dalla co-
noscenza delle proprie radici culturali, affrontino il presente e siano capaci di guar-
dare al futuro (Glenn, 2004; AA.VV., 2005). Compito ufficiale delle strutture
educative non può più essere esclusivamente quello di divulgare contenuti disci-
plinari: va data priorità all’acquisizione delle competenze indicate nelle numerose
raccomandazioni della Comunità Europea (European Commission, 2007a; 2007b;
2008). Queste esortano gli Stati membri a rispettare l’ottica del life long learning
in campo educativo e formativo; mirano allo sviluppo nelle nuove generazioni
della capacità di affrontare e risolvere situazioni complesse, predisponendo azioni
di orientamento e introduzione al mondo del lavoro. Non è sufficiente, dunque, un
apprendimento di tipo cognitivo, se non è accompagnato dal potenziamento delle
capacità e competenze relazionali, se non si procede allo sviluppo delle compe-
tenze professionali, se non si lavora per sostenere lo sviluppo integrale di uomini
e di donne (Cedefop, 2005b; 2007c). Solo l’attenzione a tali ambiti di apprendi-
mento permette di colmare la distanza tra mondo dell’istruzione e della forma-
zione e mondo del lavoro (OECD, 2009b; Gelmini e Sacconi, 2010).

Per adempiere questa funzione, la scuola non può avvalersi di una metodolo-
gia didattica ispirata alla vecchia concezione di insegnamento (lezione frontale),
deve invece sposare nuovi approcci conoscitivi, allo scopo di favorire l’apprendi-
mento dei soggetti in formazione (Bonica e Sappa, 2010). Molto spesso i ragazzi
avvertono l’estraneità dell’istituzione educativa, laddove nel sistema educativo e
formativo non si è innescato il meccanismo di evoluzione dei sistemi di comuni-
cazione e di innovazione degli approcci metodologici e didattici. Questo feno-
meno, unito al mancato esercizio della capacità di giudizio critico, genera, a sua
volta, nei giovani una difficoltà a familiarizzare, all’interno dei diversi ambiti di-
sciplinari, con l’oggetto della conoscenza (Brophy, 2010).

La scuola, inoltre, non è più percepita (o forse non si presenta più) come luogo
di aggregazione. Tale bisogno, che si identifica nello specifico con l’esigenza di re-
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lazionarsi con il gruppo dei pari e di avere un punto di riferimento, è primario. In
questo senso gli adolescenti ricercano sempre un luogo, una comunità che, in
quanto spazio di accoglienza e conoscenza, favorisca la nascita di relazioni stabili
e positive; permetta, inoltre, un accrescimento in termini culturali grazie all’ap-
prendimento delle competenze minime, necessarie a «navigare» la complessità del
reale. Il valore positivo della comunità, anche ai fini dell’educazione, che in essa
i soggetti perseguono, insieme con i pari e gli adulti, è un bene condiviso da tutti,
e non semplicemente ciò che ciascun individuo considera il proprio bene personale.
Non offrire ai giovani la possibilità di uno spazio così definito può creare diso-
rientamento e può indurre gli adolescenti a rivolgere altrove le proprie attenzioni
alla ricerca di un punto di riferimento.

Significativa è a tal proposito l’indagine condotta dalla Provincia di Torino
(Cles, 2008) sul gradimento dell’attività formativa all’interno della formazione
professionale, abituata da anni a lavorare sulla formazione e motivazione dei do-
centi per far fronte all’utenza, spesso demotivata e proveniente da percorsi com-
plicati, fatti di ripetenze e abbandoni. In tale indagine il «fattore umano» risulta
essere quello più evidenziato nella valutazione positiva degli allievi. Le specifica-
zioni individuate sono le seguenti:

• disponibilità degli insegnanti a fornire spiegazioni (64,8%);
• competenza degli insegnanti (60,4%);
• capacità degli insegnanti nel far sentire a loro agio gli allievi (54,0%);
• chiarezza delle spiegazioni degli insegnanti (53,2%);
• capacità degli insegnanti di adattare il programma alle esigenze degli allievi

(51,2%);
• capacità degli insegnanti a stimolare l’interesse (50,8%).

Esistono, per contro, caratteristiche del sistema scolastico che possono determinare
o aggravare situazioni di disagio e portare all’abbandono (Capaldo e Rondinini,
2005; Ferrante, 2007).

La rigidità dei percorsi scolastici è sintomo della scarsa attenzione rivolta allo
studente e ai suoi bisogni; la possibilità di creare e gestire un percorso proprio da-
rebbe stimoli maggiori e garantirebbe la flessibilità e reversibilità necessaria a una
scelta fatta da un ragazzo di tredici anni (Batini, 2002).

La difficoltà del rapporto con gli insegnanti è percepita come un problema con-
creto da molti studenti e dalla totalità dei drop-out; si lamenta, nella fattispecie, la
loro incapacità di costruire rapporti personali al di là di quelli di docenza e una per-
cezione di distacco da ciò che viene insegnato.

Oltre che preventivo, l’intervento deve essere coordinato con tutti i soggetti del
territorio e su di essi declinato, affinché l’azione incida sia sul livello micro-sistemico
che macro-sistemico e sia portata avanti in maniera multilaterale ma unitaria: 

affrontare la dispersione in chiave propositiva richiede il centrarsi sulla costruzione di
collegamenti tra scuola ed extra-scuola, tra scuola ed imprese, tra scuola-educazione
degli adulti e momenti formativi, culturali e sociali tesi a valorizzare le capacità ed a
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diffondere esperienze culturali, perché si superino situazioni di passività con eventuali
conseguenze di esclusione sociale (Batini, 2002, p. 40). 

È interessante ripercorrere il fenomeno della «disaffezione» attraverso gli occhi di
un testimone d’eccezione: Daniel Pennac (2008), che nel libro Diario di scuola ri-
percorre il suo passato di «somaro», la sua identità scolastica e personale al nega-
tivo, rilegge le sensazioni provate, ricorda i docenti che lo hanno «salvato», i
rapporti che gli hanno permesso di diventare il grande romanziere che è ora. È il
racconto di una faticosa metamorfosi da «somaro» a professore, da analfabeta a ro-
manziere, attraverso la sua esperienza di allievo, la sua esperienza di professore e
l’esperienza di altri insegnanti incontrati.

Gli insegnanti che mi hanno salvato – e che hanno fatto di me un insegnante – non […]
si sono preoccupati delle origini della mia infelicità scolastica. Non hanno perso tempo
a cercarne le cause e tanto meno a farmi la predica. Erano adulti di fronte ad adolescenti
in pericolo. Hanno capito che occorreva agire tempestivamente. Si sono buttati. Non ce
l’hanno fatta. Si sono buttati di nuovo, giorno dopo giorno, ancora e ancora […]. Alla
fine mi hanno tirato fuori. E molti altri con me. Ci hanno letteralmente ripescati. Dob-
biamo loro la vita (p. 33).

[…] Non mollavano mai. Non si lasciavano ingannare dalle nostre ammissioni di
ignoranza […]. L’immagine del gesto che ripesca l’affogato […] è la prima che mi
viene in mente quando ripenso a loro (p. 212).

Ed entrando nel merito della lezione e della disciplina Pennac descrive così i profes-
sori che hanno costantemente contrastato nella sua vita la propensione all’abbandono:

Erano artisti nella trasmissione della loro materia. Le loro lezioni erano atti di comuni-
cazione, certo, ma di un sapere talmente padroneggiato che passava quasi per creazione
spontanea. La loro disinvoltura faceva di ogni ora un avvenimento che potevamo ricor-
dare in quanto tale. Come se la professoressa Gi resuscitasse la storia, il professor Bal
riscoprisse la matematica e Socrate si esprimesse per bocca del professor S.! Tenevano
lezioni memorabili quanto il teorema, il trattato o l’idea fondamentale che quel giorno
ne costituivano l’argomento. Insegnando, creavano l’avvenimento (p. 212).

Avevano […] una grande curiosità, che doveva alimentare la loro forza, il che spie-
gava, tra le altre cose, la densità della loro presenza in classe (La professoressa Gi, in
particolare, mi sembrava avesse una fame di conoscenza da divorare il mondo e le sue
biblioteche). Non era soltanto il sapere che quei professori condividevano con noi, era
il desiderio stesso del sapere! (p. 213).

4.5. Conseguenze della dispersione

Le conseguenze della dispersione scolastica sono ampie e significative sia sul
piano personale (Boscaino e Musciacco, 2007; Ferrante, 2007) che su quello so-
ciale (nel territorio di riferimento) (Albertini, 2002; Leoni, 2006) con implicazioni
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importanti anche per il sistema economico-produttivo (Agenzia Formazione e La-
voro, 2003; Antonelli, 2003).

Sul piano personale è molto estesa la letteratura (Liverta Sempio, Gonfalonieri
e Scaratti, 1999; Galdus, 2000; Poggio e Odifreddi, 2008; Gerosa e Poggio, 2009;
OECD, 2009) che evidenzia i «circoli viziosi» che partono dalla disaffezione per il
proprio percorso formativo per approdare, in rapida sequenza, a: I) la disillusione
circa il proprio futuro; II) la disistima per se stessi e per gli adulti incontrati; III) la
progressiva perdita della voglia di impegnarsi anche in altre attività (persino quelle
lavorative); fino a sfociare IV) nella possibile devianza giovanile.

Sul piano sociale (Benedetti, Guspini e Vespa, 2002) ciò che è in gioco è lo sfi-
lacciamento dei rapporti, la perdita di fiducia, la mancata percezione di una re-
sponsabilità e di un compito (Bishop, 1995; Ragazzi e Di Meo, 2003) e, laddove
la concentrazione di soggetti «dispersi» diviene più elevata, il manifestarsi e il
consolidarsi di gruppi e bande di giovani che vivono in una zona grigia al confine
tra legalità e devianza, con frequenti incursioni nella micro-criminalità fino al pos-
sibile cronicizzarsi di tali comportamenti con il passaggio a forme più pesanti di
esclusione (droga, criminalità, ecc.).

Sul piano economico la distruzione di capitale umano è evidente e pesante
anche per il sistema produttivo (Praussello e Marengo, 1996; Crouch, Finegold e
Sako, 1999; MIUR, 2003; Leoni, 2006). Non soltanto la società «sopporta» il peso
di soggetti improduttivi, ma la carenza dei fondamentali nel percorso formativo
fa perdere anche quel poco che si è appreso con frequenti fenomeni di analfabeti-
smo di ritorno e incapacità a inserirsi stabilmente (anche oltre la propria volontà)
nel mercato del lavoro (Bennet e McCoshan, 1993).

4.6. Rimedi contro la dispersione 

Non esistono ricette facili contro la dispersione né, tantomeno, «corsie preferen-
ziali» che portano con certezza al successo formativo (Bramanti e Odifreddi, 2006;
2009). In concreto, si tratta sempre di mettere in campo tutte quelle azioni che agi-
scono sui diversi fattori alla base del successo formativo e della motivazione al-
l’apprendimento, che sono molteplici e di varia natura, in quanto di tipo
psicologico, sociale, familiare, emotivo, cognitivo, affettivo e valoriale. 

La scuola, da sola, può intervenire solo in parte (MIUR, 2002; AA.VV., 2005), e
inoltre molti suoi operatori si sentono impreparati, insicuri di fronte alle nuove
esigenze dei ragazzi. Non è un caso, infatti, che da parte degli uffici regionali per
la prevenzione della dispersione scolastica e formativa si auspichi frequentemente
la formazione di «Reti di sistemi formativi territoriali», all’interno delle quali la
scuola sia uno degli attori presenti accanto ad altri (Agenzia Formazione e Lavoro,
2003; Regione Lombardia, 2003; ITC, 2004). 

L’ipotesi, allora, di un approccio integrato sembra l’unico in grado di raggiun-
gere risultati interessanti in tema di lotta alla dispersione e di perseguimento del-
l’obiettivo alto del successo formativo (Odifreddi, 2008). Da questo punto di vista
i sistemi formativi territoriali rivestono un ruolo centrale (Regione Lombardia,
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2005; 2006): orientamento, tutoraggio e funzionalità della rete degli attori, diven-
gono modalità imprescindibili per percorrere tale strada. 

Non sono pochi i dispositivi pedagogici che sono venuti emergendo e si sono
consolidati in questi anni, sebbene con declinazioni parzialmente differenti: I)
l’orientamento permanente (Rosati e Gattini, 2002; Portella, 2003), letto quale pro-
cesso formativo continuo; II) i laboratori didattici (Albiero, 2002; Gabriele, 2007),
fortemente basati sull’impiego di tecniche interattive; III) il tutoraggio (Bertagna,
2004a; 2004b) – a volte confuso e sfumato su attività di coaching, di mentoring e di
counseling – del quale non esiste ancora un modello consolidato e in parte si trova
pertanto sovraccaricato di esigenze, problematiche e attese che ne distorcono il ruolo
puntuale ma pongono, al tempo stesso, un’esigenza sentita di personalità adeguate
al ruolo e specificamente preparate a esso; ma, soprattutto, IV) l’alternanza scuola-
lavoro (Pozzi e Pocaterra, 2007) – impropriamente confusa con gli stage estivi –
che esige un ripensamento complessivo dei percorsi ma offre in cambio un supporto
prezioso nel fare esperienza di soluzione di problemi reali (Bertagna, 2003).

Di particolare significato risultano, inoltre, le sperimentazioni di alternanza av-
viate ad esempio dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in rete con
associazioni imprenditoriali e di volontariato sociale che sembrano aver dato buona
prova di sé nella loro prima fase di sperimentazione.

I benefici per gli attori coinvolti sono risultati significativi e numerosi. Per l’im-
presa: I) segnalazione di un modello imitabile di successo; II) valorizzazione della
propria immagine; III) valorizzazione della reputazione, in particolare nel territorio;
IV) fidelizzazione di un vivaio di potenziali talenti. Per la scuola: I) sviluppo delle
motivazioni dello studente; II) implementazione della valenza formativa del-
l’orientamento; III) sviluppo di sinergie con il territorio; IV) ampliamento dell’offerta
formativa; V) stimolo all’innovazione didattica; VI) miglioramento della qualità dei
servizi. Per lo studente: I) stimolo all’autoimprenditorialità, divenendo protagoni-
sta di competenze; II) stimolo alla creazione di valore, divenendo attore di sviluppo;
III) stimolo all’autoanalisi nel suo personale percorso di apprendimento.

Il lavoro nel contesto di alternanza diviene così una parte integrante di percorsi
di apprendimento più destrutturati che risultano particolarmente stimolanti per le
fasce deboli di utenza (Ryan, 2001; Ragazzi e Di Meo, 2003; cfr. intervento di
Stefano Giorgi in questo volume).

La rete – con la particolarissima e centrale collaborazione tra tutor scolastico
e tutor aziendale – diviene così condizione preliminare e indispensabile per im-
plementare strategie di successo formativo (Agenzia Formazione e Lavoro, 2003;
Regione Lombardia, 2003; ITC, 2004).

È in questo contesto che Regione Lombardia ha attivato – ultima sperimenta-
zione in un panorama decisamente ricco e articolato di interventi (Albonetti e Vio-
lini, 2008; Regione Lombardia, 2009) – il percorso Learning Week. Si tratta di
settimane interdisciplinari segnate da un’attenzione prevalente per la didattica at-
tiva e progettate con l’obiettivo della personalizzazione del percorso di apprendi-
mento dei ragazzi, tale da ridestare interesse e motivazione, rendendo così più
facile il perseguimento del successo formativo (cfr. capitolo 4; cfr. intervento di
Lucia Mazzucca in questo volume).
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4.7. Consolidamento e rafforzamento della dimensione curricolare

Ecco, dunque, che la (ri)motivazione dei ragazzi è la chiave di volta per il consoli-
damento scolastico-formativo. Un elemento di forte novità della specifica espe-
rienza delle Learning Week a cui il volume è dedicato, è proprio l’attenzione portata
al successo formativo attraverso il rafforzamento della dimensione curricolare.

L’ultima sezione di questo primo capitolo – che intende anche offrire una chiave
di lettura per le «buone pratiche» analizzate nei prossimi due capitoli (cfr. cap. 5
e 6) – è dunque dedicata alla declinazione dell’obiettivo del consolidamento nella
Learning Week in quattro specifiche attenzioni: I) la diversità degli stili cognitivi
(§ 4.7.1); II) l’attenzione a una comunità educativa (§ 4.7.2); III) la presa in carico
«totale» del ragazzo (§ 4.7.3); IV) l’impatto col reale nella sua dimensione di bel-
lezza (§ 4.7.4).

4.7.1. Learning Week come possibilità per rispettare la diversità degli stili cognitivi
È ampiamente riconosciuto che l’apprendimento dipende ed è condizionato da
caratteristiche personali, quali l’età, l’ambiente socio-culturale di provenienza,
la motivazione, gli stili cognitivi e di apprendimento, le sensibilità e le intelli-
genze. Queste differenti modalità contraddistinguono l’approccio generale pre-
ferito dalla persona nell’esperienza, nell’elaborazione delle informazioni e nella
rappresentazione della realtà. Ogni individuo ha dunque un suo stile di appren-
dimento, ovvero una modalità cognitiva (percettiva e operativa) che lo studente
utilizza abitualmente6. Gli stili sembrano creare, quindi, una preferenza e un’abi-
tudine nell’agire o nell’utilizzare metodi simili per studiare: alcuni soggetti ac-
quisiscono con facilità informazioni riferite a oggetti concreti, altri si trovano a
proprio agio con concetti astratti e modelli matematici, altri ancora memorizzano
immagini, colori e forme.

In molti casi seguire una modalità di apprendimento piuttosto che un’altra non
è una questione di inclinazioni, di gusto personale, ma discende in modo vinco-
lante dalle proprie caratteristiche personali. Sono infatti in costante crescita i ra-
gazzi per i quali vengono diagnosticati disturbi specifici di apprendimento, per i
quali non è possibile apprendere la lettura, la scrittura o il calcolo aritmetico nei
normali tempi e con i normali metodi di insegnamento. Gran parte di questi, per i
quali spesso il problema non è stato individuato per tempo, hanno avuto una car-
riera scolastica costellata di insuccessi, con abbandoni precoci e con conseguenze
sociali e professionali a volte molto pesanti. 

Da bambini si sono trovati a crescere con una difficoltà inattesa e inspiega-
bile, pur con livelli intellettivi al di sopra della media e in genere sono stati col-
pevolizzati dagli adulti (insegnanti e genitori) che si lamentavano per lo scarso
impegno e per gli scadenti risultati scolastici, a fronte di normali abilità sociali e
cognitive.

6 Uno stile di apprendimento può essere definito una «tendenza» a preferire un certo modo di ap-
prendere/studiare, preferenza che si manifesta in maniera costante, anche in una varietà di contesti,
e che poi condiziona la scelta e l’uso di strategie.
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Accogliere e rispondere a queste differenze per farle diventare una fonte di ric-
chezza presuppone un cambiamento di prospettiva che comporta una diversa or-
ganizzazione della didattica, delle metodologie, in modo che l’allievo diventi
realmente protagonista del proprio apprendimento e sviluppi in modo adeguato le
proprie potenzialità. È solo riconoscendo questa diversità e varietà di stili di ap-
prendimento che si individua il punto di partenza attraverso cui ideare percorsi
formativi utili, improntati alla reale espressione delle potenzialità del soggetto.

Ogni alunno possiede, infatti, una combinazione irripetibile di intelligenze di-
verse che, in interazione con il proprio personale stile cognitivo, costituisce la base
del funzionamento mentale da cui scaturiscono i vari apprendimenti. Adottare me-
todologie di apprendimento differenti (spesso lontane da quelle utilizzate nei per-
corsi scolastici tradizionali) permette di riconoscere pari dignità ai vari stili
cognitivi e alle diverse forme di intelligenza degli allievi, sostiene il lavoro di in-
tegrazione dei soggetti con difficoltà cognitive e facilita il recupero e il potenzia-
mento delle abilità residue degli studenti che presentano speciali bisogni educativi. 

Accettare la diversità degli stili cognitivi, valorizzare i giovani che mostrano
una maggiore inclinazione al fare, è una scelta decisiva per sostenerli nel loro per-
corso educativo e nel loro desiderio di costruire qualcosa di nuovo, qualcosa che
gli appartiene. 

4.7.2. Learning Week come possibilità per gli insegnanti di impostare la logica 
di una comunità educativa
La dinamica educativa è, strutturalmente, portata avanti da una pluralità di sog-
getti, da un «noi» piuttosto che da un «io», da un insieme di adulti che condividono
le medesime modalità formative e che di fronte alla complessità di problematiche
e peculiarità dei singoli allievi sanno modulare in maniera appropriata l’attività
didattica e formativa.

Il successo dell’azione educativa non è quindi merito, in primis, del singolo
educatore o formatore, ma principalmente dell’équipe formativa, cioè della co-
munità educativa.

La comunità educativa è, quindi, una comunità di persone che collaborano, che
lavorano insieme, che affrontano i singoli problemi in modo unitario e condiviso. 

La comunità non è però un gruppo autoreferenziale o isolato rispetto al conte-
sto in cui opera, ma aperto alle sollecitazioni del territorio e del mondo circostante.
Tale aspetto è fondamentale nella concezione della dinamica educativa, perché i
giovani vengano introdotti in un orizzonte più ampio quali sono il mondo e la so-
cietà, accompagnati da adulti responsabili e coscienti del valore della persona in
quanto individuo.

4.7.3. Learning Week come possibilità di presa in carico dell’allievo demotivato
Qual è la ragione per cui un ragazzo, proveniente da una situazione in cui fa a
botte con la scuola, magari con alle spalle insuccessi scolastici o almeno un rap-
porto con il mondo dell’istruzione non idilliaco, decide di iniziare un percorso, di
intraprendere una strada non nota, di siglare un patto formativo che lo vedrà im-
pegnato un tempo limitato? Vale la pena iniziare una «cosa» che non si conosce
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solo se sono credibili le persone che la indicano, se le si considera degne della
propria stima.

Così deve avvenire per questi ragazzi; il ragazzo si inserisce nella settimana
solo se si fida, se percepisce di essere accolto così com’è, con tutto il bagaglio
complicato che ha alle spalle, con le difficoltà di apprendimento, con le attitudini,
con le competenze traballanti che si sono accumulate negli anni e che magari sono
state semplicemente mal indirizzate. L’accoglienza, anche solo per una settimana,
non può porre delle precondizioni, l’accoglienza è per sua natura scevra da pre-
concetti e aperta a colui che si accoglie. Per iniziare un nuovo percorso occorre tro-
vare qualcuno che sia capace di accogliere in questo modo, un adulto che si metta
accanto e che percorra un tratto di strada insieme, un’accoglienza professionale ma
coinvolta, da parte di persone che desiderano accompagnare i giovani nella sco-
perta di sé e del mondo.

Questo primo approccio diventa tante volte un vero e proprio incontro, una
presa in carico che apre a uno sviluppo, alla possibilità di diventare una storia so-
lida, attraverso l’individuazione di una strada da percorrere che porti al successo
formativo. 

4.7.4. Learning Week come possibilità di scoprire la bellezza del reale 
e dell’imparare

Diego non conosceva il mare. Suo padre, Santiago Kovadloff, lo condusse a scoprirlo.
Se ne andarono a sud. Il mare stava di là delle alte dune, in attesa. Quando padre e fi-
glio, dopo un lungo cammino, raggiunsero finalmente quei cumuli di sabbia, il mare
esplose davanti ai loro occhi. E fu tanta l’immensità del mare, e tanto il suo fulgore, che
il bimbo restò muto di bellezza. E quando alla fine riuscì a parlare, tremando, balbet-
tando, chiese a suo padre: «Aiutami a guardare!» (Galeano, 1992). 

Accettando di accompagnare i ragazzi per tutta una settimana, in una condivisione
stretta del tempo e dello spazio, ci si rende conto che non è possibile ricondurre le
loro esigenze solo al bisogno di imparare in vista di una promozione o un’oppor-
tunità lavorativa: soltanto la totalità, il grande, il sintetico, il bello, animano l’ener-
gia umana permettendole di affrontare il minuto e il quotidiano; così è per
l’educazione che deve necessariamente tener conto di tutte le dimensioni della per-
sona, partendo dal confronto con «ogni cosa». I ragazzi chiedono un rapporto to-
talizzante capace di aprirli alla totalità aiutandoli a trovare un senso alle cose che
accadono; desiderano sentirsi accolti, amati e sostenuti nella realizzazione dei loro
desideri che hanno dentro l’esigenza di infinito, anche quando parrebbero seg-
mentati e atrofizzati.

In tutta la settimana è interessante che un ruolo centrale sia giocato dalla ri-
cerca della bellezza (di cui anche il gusto per un «lavoro ben fatto» è una decli-
nazione). L’attrattiva suscitata dal bello è un motore di sviluppo dell’azione dei
giovani; essi devono essere accompagnati alla ricerca costante della bellezza con
un’attenzione che si affina nel tempo, fino a quando loro stessi non siano in grado
di riconoscerla, favorirla e costruirla. Tale metodo basato sull’attrattiva è molto
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più efficace di un’etica di stampo moralista che fa leva su un presunto senso del
dovere dei giovani verso la società e se stessi. 

Per riconoscere il bello è innanzitutto necessario che sia educato lo sguardo, bi-
sogna saper guardare per cogliere i particolari, per amare una materia, per capire
un contesto, per apprezzare un oggetto, per apprendere una tecnica o un compor-
tamento. Questo è ciò che costantemente possono trasmettere i docenti che sono
a contatto con i ragazzi. 

Il bello emerge negli incontri con persone affascinate dalla vita, innanzitutto
con docenti che amano ciò che insegnano, che narrano la passione con cui fanno
il loro lavoro, l’entusiasmo che hanno messo nella costruzione dei loro progetti e
della loro vita. Vedendo una persona appassionata alla realtà e alla propria vita è
più facile guardare con simpatia alla nostra stessa esistenza e al nostro lavoro. 

Ne discende dunque che la Learning Week – rispettando i quattro punti qui ri-
chiamati – può davvero costituire una possibilità di riuscita per tutti e per ciascuno.

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. Una buona classe non è
un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai
ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa sol-
tanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio
possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano
fieri delle qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. Siccome il piacere del-
l’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica
brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica […]. Il problema è che
vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini (Pennac, 2008, pp.
107-108).

Le sperimentazioni di cui si dà conto in questo volume (cfr. cap. 5 e 6) nascono
proprio come evoluzione del progetto Learning Week (cfr. intervento di Lucia Maz-
zucca in questo volume). Ma prima di passare a tali sperimentazioni diviene par-
ticolarmente interessante confrontarsi con le risposte offerte nel contesto
internazionale (cfr. cap. 2) e italiano (cfr. cap. 3) e a questo sono dedicati i due suc-
cessivi capitoli.
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Capitolo secondo

Le «buone pratiche» internazionali
di Andrea Martignano e Elena Ragazzi

Buona norma, di buon senso prima ancora che scientifica, vorrebbe che l’analisi
di una variabile (in questo caso il successo formativo all’interno delle buone pra-
tiche internazionali) avvenisse in condizioni di ceteris paribus, ovvero a partire
da parità e stazionarietà di condizioni. Se questo è sempre utopico nella ricerca
economica e sociale applicata, il quadro è particolarmente complesso nel caso dei
sistemi formativi. 

In primo luogo vi è il problema dell’enorme disparità di condizioni di contesto.
Nonostante gli sforzi profusi dalla Commissione negli anni recenti, i sistemi di
VET (Vocational Education and Training, termine che include il nostro «istruzione
e formazione professionale») sono ancora molto distanti tra di loro (Cedefop,
2002). Le differenze ordinamentali, organizzative, finanziarie, di reclutamento e
formazione dei formatori, le rendono in larga misura mondi difficilmente integra-
bili (Cedefop, 2004; 2008).

In chiave interpretativa Nicoli (2004) classifica i modelli europei di VET in tre
tipologie base (cfr. tabella 1).
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Tabella 1. Modelli ideal-tipici di sistemi VET in Europa

1. Descrittivi (Germania) L’esito del processo formativo è delineato sotto forma di 
repertori delle figure professionali cui si perviene con rigide 
sequenze di contenuti e percorsi sanciti per legge.

2. Segmentati (Inghilterra) Il centro del processo formativo e valutativo è dato 
da frammenti (unità formativa) che racchiudono gli elementi 
della competenza, gli standard e i criteri di performance, 
definiti in sede centrale.

3. Misti (Francia) Si definiscono le figura professionali corrispondenti a titoli 
mirati, e si indicano le comptenze essenziali («zoccolo») 
per il rilascio dei titoli.
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Le differenze sono rilevanti, e lo sono ab origine dal momento che apparenti dif-
ferenze organizzative sono in realtà il risultato della nozione stessa di educazione,
il cui contenuto:

Può essere caratterizzato o nel modo di una laicità forte, quasi ideologica, che impone
un «patrimonio comune» di natura etico-culturale che connota il cittadino e costituisce
il cuore obbligatorio dei programmi e dei curriculi di studio (come nel caso della Fran-
cia), oppure facendo sì che i contenuti siano – tranne per il curriculum di base – liberi
e oggetto della proposta che l’istruzione scolastico/formativa avanza (come nel caso
dell’Inghilterra) (IReR, 2008, p. 16).

Alle strutturali differenze nei contesti legislativi, si aggiungono la questione
amministrativa e della governance: i punti dirimenti divengono qui quelli rela-
tivi all’autonomia, alla responsabilità, alla qualità (e alle sue modalità di certi-
ficazione).

1. Una comparazione complessa

Per agevolare dunque la comprensione del contesto di azione delle buone pratiche
presentate in seguito e le peculiarità che inevitabilmente ne conseguono, le prin-
cipali caratteristiche dei sistemi nazionali di istruzione dei paesi interessati sono
state sintetizzate nella tabella 21.

Verrebbe quasi da pensare che in un quadro europeo, così variegato e diso-
mogeneo, che non è in grado di convergere su un percorso unico, su one best
way, sia anche impossibile identificare delle buone pratiche di interesse gene-
rale. Troppe sono le variabili in gioco che interagiscono a determinare l’esito
finale.

In realtà l’operazione empirica risulta meno ardua dell’osservazione teorica.
Da qualsiasi punto di vista si affronti la comparazione tra sistemi formativi ne
emerge che i buoni risultati, le performance migliori, sono trasversali a molte ca-
ratteristiche che differenziano i sistemi, in particolare non risultano correlate alla
performance:

• la numerosità delle classi;
• lo stipendio dei docenti;
• il numero di ore di carico didattico (in parte correlato al precedente);
• la spesa per studente a carico della fiscalità generale.

Più che le caratteristiche del progetto, è il soggetto che fa la differenza, o meglio
occorre una proposta formativa che sia coerente all’impostazione dei formatori
(Savorana, 2010).

1 Per riferimenti più ampi e sistematici, già in ottica comparativa, si rimanda a: Bramanti e Scar-
pinato (2006) e IReR (2008).
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In secondo luogo il contesto non è stazionario in quanto i sistemi formativi
europei attraversano una fase di riforme. Ma le riforme di un sistema complesso
qual è il VET, richiedono tempi lunghi per andare a regime, a volte addirittura
un tempo «generazionale» che porta al ricambio della classe docente sostan-
zialmente quando questa appaia irreformabile e particolarmente refrattaria al-
l’innovazione e al cambiamento. A volte però questa inevitabile lentezza
degenera, nel momento in cui induce nel sistema un continuo cambiamento. Se
non è possibile cogliere elementi di continuità, o intravvedere la direzione verso
cui il sistema si sta incamminando, come avviene oggi in Italia, le buone prati-
che hanno difficoltà a essere visibili, trasferibili e a indurre benefici a livello di
sistema. 
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Tabella 2. Confronto fra sistemi nazionali di istruzione

Paese Suddivisione delle Durata dell’obbligo Elementi notevoli per la 
competenze e suddivisione in cicli prevenzione della dispersione

Spagna • Governo centrale: • Obbligo da 6 a 16 anni • Passaggio da un ciclo 
organizzazione del • Istruzione primaria all’altro previo conseguimento 
sistema, definizione di (6 anni 2+2+2) di competenze specifiche
massima dei curricula, • Istruzione secondaria • Supporto individuale 
cooperazione obbligatoria - ESO (nell’obbligo per chi 
internazionale e (4 anni 2+2). Porta al presenta lacune)
ricerca, definizione Graduado en Educación • Possibilità di ripetere un solo
delle qualifiche, Secundaria anno nel ciclo primario e una 
valutazione e controllo • Istruzione secondaria volta al massimo ogni anno

• Comunità Autonome: post obbligatoria nel ciclo secondario 
amministrazione, (2 anni) obbligatorio.
gestione del personale, - Bachillerato diviso in • Possibilità di personalizzazione 
pianificazione dei 3 indirizzi: Artistica, curriculare degli ultimi due 
progetti educativi, Scienze e Tecnologia, anni dell’ESO per gli alunni 
orientamento e diritto Umanistica e scienze con difficoltà
allo studio sociali

• Amministrazioni locali: - Formazione 
strutture, scuole Professionale 
infantili e primarie, Intermedia organizzata
progettazione di attività in 67 cicli formativi 
supplementari ed (studi modulari di 
extracurriculari, varia durata) classificati
monitoraggio degli in 22 settori 
alunni in età d’obbligo commerciali
scolastico - Enseñanzas 

profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño de 
Grado Medio

- Istruzione intermedia 
in Sport

Cont. �
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Segue Tabella 2

Paese Suddivisione delle Durata dell’obbligo Elementi notevoli per la 
competenze e suddivisione in cicli prevenzione della dispersione

Belgio • Governo centrale: • Obbligo da 6 a 18 anni • Possibilità nell’istruzione 
(Fiandre) competenze minime • Istruzione primaria secondaria di passare da un 

(durata dell’obbligo (6 anni senza indirizzo all’altro (però facile 
e requisiti minimi suddivisioni) dal generale al professionale, 
per il diploma) • Istruzione secondaria molto difficile al contrario)

• Comunità: (6 anni) divisa in 3 cicli: • Presenza di percorsi in 
tutte le altre decisioni - 1° ciclo comune a tutti alternanza scuola-lavoro e 

- 2° ciclo di orientamento di apprendistato
- 3° ciclo di • Possibilità di ripetere un solo 

determinazione anno nel ciclo primario e una 
- A partire dal 2° livello volta al massimo ogni anno 

si può scegliere fra nel ciclo secondario 
indirizzo generale, obbligatorio.
artistico, tecnico, • Possibilità di personalizzazione 
professionale. Questo curriculare degli ultimi due 
indirizzo richiede un anni dell’ESO per gli alunni 
anno in più per con difficoltà
arrivare al diploma, 
altrimenti si ottiene 
solo la qualifica

Germania • Governo federale: • Obbligo da 6 a 18 anni • Presenza in molti percorsi di 
solo assistenza e • Struttura complessa e permanenza o alternanza 
finanziamento differente a seconda in azienda

• Land: tutte le altre dei Land • Presenza di percorsi specifici
decisioni. Questo • Asili nido facoltativi per ragazzi con difficoltà
comporta una notevole tra i 3 e i 6 anni • Sistema duale: dopo l’obbligo 
differenziazione del • Scuola elementare c’è la possibilità di apprendere 
sistema fra i vari Land (dura 4/6 anni) un mestiere in impresa o in 

• Camere dell’Industria • Istruzione secondaria un centro di formazione, 
e del Commercio e di primo livello, con le passando a scuola due giorni 
Camere dell’Economia seguenti alternative per settimana.
Rurale: alcuni aspetti principali:
del sistema duale - Gymnasium: Dura fino 

ai 19 anni ed è lo 
studio più «elevato»

- Realshule: offre un 
diploma intermedio da 
cui accedere alla 
secondaria di secondo 
livello

- Hauptschule/
Sondernschule, 
scuola dell’obbligo 
poco selettiva

Cont. �
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Per concludere, se non esiste un sistema scolastico-formativo intrinsecamente su-
periore agli altri (Tremblay, Le Bot, 2000; UFFT, 2008) – da imitare e verso cui
convergere – occorre aprire spazio alla sussidiarietà, per poter imparare dai tenta-
tivi seri e impegnati di attori e territori che si confrontano con la sfida dell’emer-
genza educativa e del successo formativo.

Tali lezioni possono indurre un cambiamento che, se preteso «di sistema» appare im-
possibile, ma se è il libero adeguamento – certamente coordinato e incentivato dal pub-
blico – di persone e organizzazioni (anche, e soprattutto in rete) appare possibile e già
praticato. Ecco allora il senso di guardare anche alle «buone pratiche» estere, la speranza
che ciò che hanno realizzato sia di stimolo e di confronto per ciò che si potrebbe fare.

2. I casi selezionati 

I casi qui riportati, segnalano proprio alcuni elementi condivisi, alcuni approcci co-
muni, nonostante la profonda differenziazione di contesto. 
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Segue Tabella 2

Paese Suddivisione delle Durata dell’obbligo Elementi notevoli per la 
competenze e suddivisione in cicli prevenzione della dispersione

Francia • Ministero pubblica • Obbligo da 6 a 16 anni • Presenza, nel liceo 
istruzione: potere • Scuola primaria (5 anni) professionale, di diplomi di 
decisionale divisa in due cicli, uno, due o tre anni, che 
centralizzato, anche 2 anni di apprendimento possono anche essere presi 
se nell’ultimo decennio fondamentale (che in sequenza
forte decentramento continua il corso • Attenzione all’orientamento 
verso gli enti locali. preparatorio che si fa nell’ultimo anno del collège
Mantiene all’ultimo anno della 
la competenza materna) e tre di 
sul personale docente, approfondimento
sui programmi e sulle • Istruzione secondaria 
certificazioni finali inferiore (collège, 

• Regioni: gestione 4 anni, 1+2+1) l’ultimo 
dei licei anno è di orientamento 

• Dipartimenti: verso una formazione 
investimenti nei generale, tecnica o 
collegi professionale

• Comuni: investimenti • Istruzione secondaria 
nelle scuole primarie superiore (lycée, 3 anni),

in cui si può scegliere 
fra
- Baccalauréat 

(lycée général)
- Lycée technologique
- Lycée professionnel
- Il primo anno è ancora 

obbligatorio per tutti
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Le buone pratiche internazionali analizzate, che non si limitano a quelle sintetiz-
zate nel capitolo, si concentrano fortemente sulla correzione di fattori soggettivi che
causano la dispersione scolastica, piuttosto che su integrazioni all’offerta formativa. 
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Tabella 3. Confronto fra best practice internazionali

Progetto Obiettivi Elementi innovativi 
e di successo

EXIT • Favorire la continuità del • Innovatività nelle metodologie 
Spagna percorso scolastico didattiche e negli strumenti
Barcellona obbligatorio • Monitoraggio e valutazione
Capofila: Comune di • Diminuire la dispersione e la • Coinvolgimento di 

Barcellona disaffezione nei confronti stakeholder rilevanti
Aderenti: 20 scuole secondarie della scuola • Sistematizzazione

e 43 scuole primarie • Garantire la coerenza • Corrispondenza fra interventi 
www.edubcn.ca pedagogica nel passaggio tra proposti e principali cause 

Scuola e Istituto superiore della dispersione
• Raggiungere un compromesso

con le famiglie

Progetti per la prevenzione • Aiutare i giovani in disagio • Corrispondenza fra gli 
della dispersione sociale a trovare supporto nel interventi adottati e le cause 

Belgio loro contesto di riferimento della dispersione
Anversa valorizzando le relazioni • Esistenza di un meccanismo 
Capofila: Città di Anversa, esistenti. di coordinamento

Servizi Educativi • Stimolare l’adolescente • Coinvolgimento degli 
Aderenti: polizia, settore di positivamente e fargli vivere stakeholder rilevanti

Assistenza Speciale ai Minori, le necessarie esperienze di • Innovatività nell’utilizzo 
Doelgroepregie (operante nella successo per migliorare la degli strumenti
sicurezza), settore Welfare, i sua motivazione. • Sistematizzazione
CLB (Centri • Prevenire la dispersione nella • Presenza di figure tecniche di 
d’accompagnamento degli scuola secondaria supporto al personale docente
studenti), scuole, 
organizzazioni del privato 
sociale

www.Anversa.be/onderwijs

Progetti dell’IPLE • Curare il disagio scolastico e • Corrispondenza fra interventi 
(Institute for Productive sociale riorientando e proposti e principali cause 
Learning in Europe) rimotivando gli studenti della dispersione

Germania attraverso una diversa offerta • Innovazione e sperimentazione
Aderenti: Ministero formativa basata sulla • Formazione degli insegnanti

dell’Educazione, scuole metodologia dell’imparare • Coinvolgimento degli 
secondarie inferiori, imprese, produttivo – dal lavoro alla stakeholder rilevanti
centri di accoglienza giovanile, formazione • Sistematizzazione
oratori, uffici di collocamento, • Valutazione e monitoraggio
agenzie di lavoro interinale, • Replicabilità
biblioteche

http://www.iple.de

Cont. �
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Questo poiché metodologie didattiche innovative sono già piuttosto diffuse a li-
vello internazionale anche nel contesto scolastico-istituzionale. Un approccio at-
tento alla componente relazionale risponde dunque ai bisogni reali manifestati dai
ragazzi e permette alle esperienze di distinguersi per un’alta corrispondenza tra
interventi messi in campo e principali cause della dispersione.

Per non aggravare i paragrafi successivi di un dettaglio eccessivo e per favorire
il confronto fra i progetti che costituirà il punto di partenza delle conclusioni del
presente capitolo, le principali informazioni e caratteristiche dei progetti selezio-
nati sono state riportate nella tabella 3.

3. Il caso spagnolo

Il progetto EXIT, avviato nel 2001 sulla base di un Accordo tra il Ministero del-
l’Istruzione, il Comune di Barcellona e l’Ispettorato per l’Istruzione, dà il via alla
progettazione sistematica di un piano di lavoro comune per condividere informa-
zioni, affinare la diagnosi e individuare gli aspetti chiave al fine di migliorare il
successo scolastico degli studenti della scuola secondaria nella città di Barcellona. 

Il programma nasce dalla necessità di arginare gli allarmanti dati sulla disper-
sione scolastica nell’istruzione secondaria obbligatoria (12-16 anni) indicanti che
il 30% degli studenti non completa gli studi.

Gli obiettivi principali del programma sono: favorire la continuità del percorso sco-
lastico obbligatorio, diminuire la dispersione e la disaffezione nei confronti della scuola,
garantire la coerenza pedagogica nel passaggio tra scuola primaria e Istituti superiori.

3.1. Le peculiarità del caso EXIT

Il progetto EXIT, avviato nel 2001, è il principale programma d’intervento educa-
tivo integrale della città di Barcellona volto a favorire il successo scolastico nella
scuola dell’obbligo. Esso è rivolto ai giovani in fase di passaggio dalla scuola pri-
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Segue Tabella 3

Progetto Obiettivi Elementi innovativi 
e di successo

Successo per tutti • Prevenire la dispersione • Corrispondenza fra interventi 
Francia scolastica proposti e principali cause 
Île-de-France • Recuperare i giovani che della dispersione
Promotore unico: Conseil hanno abbandonato la scuola • Innovazione nella didattica

régional Île-de-France • Favorire la continuità del • Coinvolgimento degli 
http://www.iledefrance.fr/aides percorso scolastico stakeholder rilevanti

-regionales/dossier- obbligatorio degli allievi che • Monitoraggio e valutazione
importation/projet-reussite- vivono situazioni di disagio • (Sistematizzazione)
pour-tous/ e svantaggio economico • Replicabilità

e sociale
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maria a quella secondaria. dunque agli studenti del 5° e 6° anno della Primaria
(10/12 anni) e del 1° e 2° anno della secondaria (12/14 anni)2. In particolare, si ri-
volge principalmente agli studenti le cui famiglie non possono fornire il sostegno
di cui hanno bisogno per migliorare il rendimento scolastico.

Il programma si articola su due livelli: 

• EXIT 1 prevede il supporto per il successo degli studenti del quinto e sesto anno
scolastico dalla scuola elementare e del primo e secondo anno di quella secon-
daria al fine di creare continuità nella transizione;

• EXIT 2 prevede la diversificazione del curriculum per gruppi di studenti che
hanno più difficoltà ad apprendere utilizzando la didattica tradizionale attra-
verso l’utilizzo di workshop e laboratori.

EXIT 1 è un programma di prevenzione della dispersione che mira a migliorare
l’apprendimento di base e le relazioni con gli altri per quegli studenti che sono a
rischio di abbandono o con gravi problemi di insuccesso formativo, aiutandoli nel
delicato momento di transizione dalla scuola primaria a quella secondaria. L’atti-
vità di supporto avviene in orario extra-scolastico ed è affidata a personale volon-
tario, i cosiddetti «Amici più Grandi» che offrono attività di pianificazione dello
studio, esplorazione di differenti metodi di apprendimento e acquisizione di un
metodo di studio, risoluzione di conflitti e così via. 

Gli amigos mayores sono per lo più ex allievi dell’Istituto che fungono da mo-
dello per i loro colleghi più piccoli e lavorano ciascuno con 8-10 studenti al mas-
simo. Per garantire un buon funzionamento di ogni scuola del programma EXIT 1
uno degli amigos mayores con più esperienza esercita il compito di coordinatore
degli altri, occupandosi dell’organizzazione e ripartizione delle risorse e dell’in-
terlocuzione sia con gli insegnanti sia con l’equipe tecnica del progetto. Il coor-
dinatore dà supporto e collabora con gli altri amigos mayores in tutti quei compiti
che comportano il miglioramento formativo.

Il programma deve essere richiesto dalla scuola per l’anno scolastico succes-
sivo; all’inizio dell’anno scolastico gli amigos mayores fanno richiesta di una borsa
di studio (erogata dal Consorzio per l’Istruzione di Barcellona) che li remuneri
per la loro collaborazione nel progetto e in ottobre gli insegnanti/tutor selezionano
gli studenti che parteciperanno al programma e ottengono l’approvazione dai loro
genitori, cominciando contestualmente a sviluppare un programma di coordina-
mento con gli amigos mayores i quali partecipano nello stesso mese, e poi di
nuovo, a febbraio, a momenti di formazione. Dopo la formazione ha inizio il pro-
gramma di supporto e nei mesi di febbraio e di maggio vengono tenuti degli in-
contri fra gli insegnanti e gli amigos mayores al fine di valutare l’andamento e i
risultati per ciascuno studente e apportare eventuali aggiustamenti. 

Durante l’anno scolastico 2008-2009, un totale di 82 scuole primarie e secon-
darie di Barcellona ha partecipato al programma EXIT 1 che ha coinvolto 1.215
studenti, 170 amigos mayores e 244 fra docenti e tutor.
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2 L’obbligo scolastico in Spagna si completa a 18 anni. 
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EXIT 2 prevede, invece, la realizzazione di laboratori che permettano di ri-
spondere alle necessità educative di ciascun alunno in maniera differenziata, al
fine di conseguire le competenze di base dell’istruzione secondaria obbligatoria3.
I laboratori vengono realizzati con il supporto di centri e istituzioni della città di
Barcellona che possano offrire contesti e situazioni concrete per la realizzazione
di esperienze di didattica attiva. I partecipanti ai laboratori sono studenti al terzo
e quarto anno della scuola secondaria che necessitano di un metodo, di un’orga-
nizzazione e di strumenti di valutazione secondo criteri differenti in quanto con-
notati da:

• una storia formativa costellata di fallimenti e difficoltà personali e contestuali;
• maggior interesse per i compiti/mansioni manuali invece che intellettuali;
• maggiore tendenza al movimento e all’azione invece che all’attività riflessiva;
• difficoltà nell’ascolto, nello stare seduti e nel concentrarsi su un linguaggio di

tipo astratto;
• una bassa autostima di se stessi e povere abilità sociali: impulsività, aggressi-

vità verbale e così via. 

I workshop, che in genere si svolgono in gruppi di 10-12 persone, sono inclusi nel
piano scolastico, hanno una durata dalle venti alle trenta ore trimestrali e sono so-
litamente organizzati in sessioni settimanali di due o tre ore ciascuna. 

I laboratori possono avere luogo sia nel contesto scolastico che al suo esterno.
Alcuni esempi di laboratori prevedono attività in barca, al circo o allo zoo e ri-
creano situazioni all’interno delle quali i ragazzi possano osservare e sviluppare
competenze sociali trasversali (quali autonomia, iniziativa personale, oltre che me-
todo e organizzazione) e attraverso cui possa avvenire l’apprendimento di cono-
scenze curriculari attraverso percorsi di apprendimento innovativi. 

I laboratori hanno dunque l’obiettivo di adeguare l’offerta educativa alle esi-
genze di quegli studenti per cui i metodi tradizionali non sono adatti, al fine di
permettere loro il conseguimento delle competenze personali e curriculari previ-
ste dal curriculum dell’ESO. I workshop si prefiggono inoltre di:

• creare un buon clima di lavoro caratterizzato dal rispetto, dalla convivenza e
dalla tolleranza;

• di contribuire al potenziamento di valori quali la responsabilità e il compro-
messo; 

• di stabilire un processo di miglioramento dell’autostima e delle abilità sociali;
• risvegliare interessi formativi e professionali;
• incentivare il proseguo degli studi post obbligatori. 

I laboratori sono una risorsa per la diversificazione del curriculum soprattutto per
gli studenti che hanno bisogno di un’organizzazione diversa in termini sia di con-

3 Le competenze di base previste dall’istruzione secondaria obbligatoria in Spagna afferiscono
alle seguenti aree: comunicazione, competenze personali, metodologia, cittadinanza.
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tenuti sia criteri di valutazione. Questa esperienza educativa si basa sul presuppo-
sto che l’attenzione alla diversità è attenzione per la particolarità di ogni studente. 

L’interazione e la collaborazione attiva dell’insegnante, del progettista del wor-
kshop e dello studente è determinante per il progresso dei partecipanti. 

Nell’anno 2008-2009 54 gruppi, 26 centri e 714 studenti hanno partecipato al
programma EXIT 2. 

3.2. Sistematizzazione e sostenibilità

EXIT venne avviato nel 2001 come programma pilota realizzato sul quartiere di
Sants-Montjuïc e durante l’anno accademico 2002-03 l’intervento viene esteso ad
altri due distretti: Nou Barris e Sant Andreu. 

Dopo l’anno scolastico 2004-2005 EXIT è diventato un programma del Con-
sorzio Istruzione Barcellona che, in vista di buoni risultati, in data 24 aprile 2007
ha convenuto di consolidare l’esperienza avviata e promuovere un programma
prioritario per promuovere il successo scolastico per tutti i bambini della città. A
oggi il programma è disponibile in sette distretti (aggiuntisi anche Grace, Robbie
Keane, Sant Andreu e Sant Martí). 

Durante il corso degli anni il programma ha avuto modo di stabilirsi e consoli-
darsi, ma allo stesso tempo adeguarsi alle nuove esigenze e ai contesti istituzionali
che hanno spinto alla creazione di nuove proposte per incontrare le esigenze degli
studenti con difficoltà e di nuovi piani di lavoro. In parallelo, programmi simili
sono emersi dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione, mentre continuano ad
aderire ai programmi EXIT 1 e 2 numerose organizzazioni e istituzioni impegnate a
combattere l’insuccesso scolastico. 

Il Consorzio dell’Istruzione di Barcellona si fa carico di finanziare il progetto EXIT

le cui attività sono da esso coordinate ed erogate alle scuole che ne fanno richiesta. 

3.3. Innovatività negli strumenti utilizzati

La principale innovazione di EXIT 1 consiste nell’introduzione degli amigos ma-
yores, giovani ex studenti o studenti universitari che fungono da mentori/tutor dei
più piccoli aiutandoli a migliorare l’apprendimento, le attitudini e la motivazione
allo studio. Durante due pomeriggi a settimana, per un’ora e mezza, aiutano i pic-
coli a fare i compiti, a risolvere dubbi, a consolidare il proprio apprendimento at-
traverso pratiche alternative all’interno di piccoli gruppi.

La presenza di questi amici grandi, che fanno un’esperienza di carattere for-
mativo senza intenzione professionalizzante, è un’innovazione pedagogica dagli
effetti incoraggianti che fa leva sul triangolo affettivo insegnante/tutor-amico più
grande-alunno ripercuotendosi positivamente sull’apprendimento e sui risultati ac-
cademici dell’alunno. 

La presenza degli amigos mayores, e la loro prossimità in termini di età agli
alunni delle scuole elementari, permette che si stabiliscano legami di fiducia e che
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si costituisca un modello di riferimento positivo. Allo stesso tempo il progetto pro-
muove il valore del coinvolgimento della comunità attraverso l’associazione degli
ex alunni alle scuole in cui hanno studiato e dunque al loro ambiente educativo. 

In EXIT 2 l’innovazione pedagogica sta nell’utilizzo di una didattica attiva per
l’apprendimento di competenze di base curriculari. 

Durante l’anno numerosi laboratori sono realizzati con numerosi centri della
città di Barcellona, quali il circo e lo zoo, che forniscono contesti all’interno dei
quali, attraverso situazioni concrete, i partecipanti possono osservare e riflettere
sulle loro attitudini e comportamenti. La riflessione successiva all’esperienza,
l’operare in contesti nuovi, il venire a contatto con delle professioni e il lavoro
interdisciplinare svolto dai diversi professionisti coinvolti insieme agli studenti
sono fra gli elementi che introducono innovazione e determinano il successo del
programma.

Fra i laboratori realizzati si menzionano:

• Vita a bordo – Il laboratorio ha come obiettivo quello di rendere i partecipanti ca-
paci di realizzare in autonomia le manovre della navigazione tradizionale a vela
alla quale sono associati alcuni valori fondamentali per la crescita di un giovane:
il lavoro in gruppo, l’assunzione di responsabilità, il rispetto dell’autorità. Dun-
que il programma è stato pensato come mezzo pedagogico per l’apprendimento
in maniera adattata e flessibile delle competenze di base dell’insegnamento ob-
bligatorio: competenze linguistiche, audiovisive, comunicative e dell’apprendere
ad apprendere. 

• Al circo – Attraverso le differenti attività circensi si sviluppano competenze
relazionali personali, sociali e di buona cittadinanza. La realizzazione del
workshop da parte degli studenti con il coinvolgimento dei loro insegnanti
rende possibile legare le esperienze e le conoscenze della bottega di vita del
circo a quelle dell’Istituto scolastico e provocare in quest’ultimo dei cam-
biamenti significativi. La motivazione maturata durante questi laboratori può
essere riutilizzata dai docenti per l’insegnamento di altri contenuti curriculari
nelle altre classi. 

4. Il caso belga

Nella città di Anversa numerosi sono i soggetti pubblici e privati che si occupano
del disagio giovanile e dei suoi effetti sulla dispersione scolastica. Fra i numerosi
programmi portati avanti, il paragrafo concentra l’attenzione su quelli miranti a
prevenire la dispersione attraverso la risoluzione delle situazioni di conflitto e a
supportare la motivazione dei giovani in situazione di disagio sociale. 

I programmi selezionati utilizzano svariate tecniche, fra cui particolarmente
diffusi sono il counseling dello studente all’esterno della scuola per un breve pe-
riodo di tempo e con l’aiuto di operatori sociali, il coinvolgimento della realtà ter-
ritoriale e l’utilizzo del peer support. I principali obiettivi dei programmi posti in
essere sono:
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• aiutare i giovani in disagio sociale a trovare supporto nel loro contesto di rife-
rimento valorizzando le relazioni esistenti;

• stimolare l’adolescente positivamente e fargli vivere le necessarie esperienze di
successo per migliorare la sua motivazione;

• prevenire la dispersione nella scuola secondaria.

Gli interventi sono destinati a giovani di età compresa fra i 12 e i 18 anni, periodo
dell’obbligo scolastico in scuola secondaria e, in particolare, a quelli compresi
nella fascia 12-14, generalmente la più problematica.

4.1. Peculiarità dei casi di recupero e prevenzione

Tra i differenti interventi messi in atto in anni recenti dalla municipalità di An-
versa se ne richiamano qui tre che risultano innovativi e particolarmente signifi-
cativi per il percorso della ricerca. Si tratta del programma TIME OUT (§ 2.1)
dedicato ad attività extra-scolastiche fortemente connesse con il normale percorso
didattico; del progetto TRAJECT (§ 2.2) che organizza programmi di accompagna-
mento brevi per studenti in difficoltà; e del programma COACHING (§ 2.3) finaliz-
zato al recupero della fiducia dello studente nei confronti del mondo della scuola,
della famiglia e, più in generale, degli adulti. 

4.1.1. Il programma TIME OUT

Il programma TIME OUT (che in Anversa viene realizzato sia dall’organizzazione
ARKTOS che da ELEGAST)4 offre supporto ai giovani e alle scuole sviluppando inter-
venti su misura che consistono in una combinazione di attività che si svolgono ge-
neralmente fuori dalla scuola, ma in un contesto che riproduce la struttura scolastica.
Le specificità dell’intervento dipendono dalle peculiarità di ciascuno studente e ven-
gono decise congiuntamente con tutte le parti coinvolte nella vita del giovane. 

Il TIME OUT ha una durata compresa fra i 10 giorni (short time out) e le 4 setti-
mane (long time out) ed è destinato ad adolescenti fra i 12 e i 18 anni frequentanti
la scuola dell’obbligo, la formazione professionale, scuole part time, scuole per ra-
gazzi con bisogni speciali o l’apprendistato. Fra le ragioni alla base della regi-
strazione nel programma spiccano problemi di comportamento, demotivazione o
conflitti in ambito scolastico. Generalmente il TIME OUT costituisce un intervento
aggiuntivo esterno alla scuola, teso a complementare e rafforzare interventi in
corso già posti in essere all’interno della scuola stessa o dal Centro di Accompa-
gnamento degli Studenti (parte dei Servizi Educativi della città). Determinante per
il successo del progetto è che la situazione di disagio sia bloccata in tempo, in
modo tale da limitarne un rapido peggioramento.

4 ARKTOS ed ELEGAST sono Centri di Formazione Sociale per giovani di età compresa tra i 12 e
i 25 anni. In particolare ARKTOS è un centro regionale presente in ogni provincia fiamminga ed è re-
sponsabile di diversi progetti nella città d’Anversa che rispondono all’esigenza di target group di-
versificati: ragazzi/ragazze emarginati, disoccupati, drop-out, con problemi di giustizia.
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Il programma coinvolge e attiva le persone rilevanti sia nella vita privata del
giovane, quali genitori, parenti e amici che vengono dunque responsabilizzati circa
la situazione del giovane, sia le istituzioni/attori appartenenti al mondo della scuola
(insegnanti, Preside, Centro di Accompagnamento degli Studenti) i quali vengono
coinvolti nella preparazione di un programma di accompagnamento specifico per
il giovane in difficoltà. 

Attraverso il coinvolgimento dei differenti contesti in cui la vita del giovane si
svolge, TIME OUT cerca di rafforzare il network dei suoi affetti e di punti di riferi-
mento. Il focus del programma può vertere su uno o più obiettivi, a seconda del
problema specifico del giovane (fare comprendere al ragazzo il proprio compor-
tamento, lavorare su problemi di assenteismo e motivazione, ridurre problemi com-
portamentali, orientare, ecc.) e si articola in quattro fasi.

1. Registrazione – La registrazione è raccolta dal Centro di Accompagnamento
degli Studenti su segnalazione della scuola, dei genitori o di altri soggetti re-
sponsabili per l’istruzione/educazione del giovane.

2. Avvio – La consultazione con i partner/stakeholder viene avviata e si conclude
con lo sviluppo di un intervento su misura. In questa fase è inoltre possibile or-
ganizzare una consultazione di gruppo finalizzata a risolvere una specifica si-
tuazione di conflitto. Si tratta di un metodo di comunicazione che parte dal
presupposto che chiunque possiede competenze di problem solving che pos-
sono contribuire a individuare una soluzione costruttiva.

3. Esecuzione del programma – Le attività svolte dal programma comprendono: 
• attività individuali: conversazione formative su varie tematiche quali ag-

gressività, droga, criminalità, ecc.;
• attività di gruppo – interazione con gli altri, accettare i confini, reazioni ag-

gressive, imparare a interagire in presenza di ruoli e regole, come gestire la
pressione di gruppo, resilienza, competenze sociali;

• attività miranti a risolvere uno specifico conflitto dove le parti coinvolte,
sotto la guida del project counselor/moderatore cercano di riparare al danno
fatto; 

• attività consultative – il programma può offrire consulenza e supporto di-
rettamente agli insegnanti della scuola o al Centro di Accompagnamento
degli Studenti.

Se durante lo sviluppo del programma d’intervento si stabilisce che c’è bisogno
di rimuovere il giovane dal contesto scolastico, allora il centro che gestisce il
timeout se ne prende carico e organizza attorno a esso una serie di attività in-
dividuali e di gruppo.
Tutte le attività sono finalizzate a stimolare l’adolescente positivamente e a far-
gli vivere le necessarie esperienze di successo per migliorare la sua motivazione.
Il programma è composto da tre elementi: formativo, istruttivo, pratico e crea-
tivo. I metodi offerti rendono possibile agli adolescenti la presa di coscienza e
la comprensione dei propri comportamenti attraverso la formazione su rela-
zioni sociali, competenze sociali, aggressività, razzismo, criminalità, cono-
scenza di sé, pressione di gruppo, resilienza, comunicazione, bullismo e droghe. 
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Al fine di mantenere il legame con la scuola e rendere dunque il più facile pos-
sibile il reinserimento a scuola, l’intero programma si svolge in un contesto
che replica quello scolastico e ne mantiene la struttura. Ci si occupa dunque
anche di insegnamento e apprendimento, dell’imparare a imparare e di materie
e responsabilità scolastiche. 
Attraverso l’elemento della pratica, l’adolescente è guidato all’utilizzo di mate-
riali quali il legno, i metalli, l’elettricità, ma anche al design creativo e dunque al-
l’apprendimento di nuovi contenuti che può sfociare in alcuni casi in un
ri-orientamento del giovane ad altri studi. Infine il programma può prevedere
workshop tematici costruiti attorno a gite culturali, attività culinarie o sportive,
ecc. 

4. Conclusione e reintegrazione – Il programma viene continuamente valutato:
tutte le parti coinvolte ottengono regolarmente dei ritorni e quando l’accompa-
gnamento è quasi completato, gli sviluppi raggiunti vengono valutati. Questa
fase prevede la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel programma e lo svi-
luppo di un processo di reintegrazione dello studente nella scuola. Il monito-
raggio prevede di nuovo il coinvolgimento e la cooperazione di tutti gli attori
rilevanti secondo un meccanismo di responsabilità condivisa.

4.1.2. Il programma TRAJECT

TRAJECT organizza programmi di accompagnamento brevi, intensi e volontari per
adolescenti socialmente vulnerabili compresi fra i 12 e i 18 anni che presentano
delle difficoltà nel contesto della famiglia, della scuola o del tempo libero. Attra-
verso un programma intensivo di una settimana un counselor viene reso disponi-
bile per l’adolescente e la sua famiglia; durante tutto il periodo ci sono contatti
molto frequenti, almeno 2-3 volte alla settimana, nella forma di attività rilassanti
o attività specifiche realizzate dal giovane e dal counselor congiuntamente. 

Il programma TRAJECT cerca di coinvolgere il più possibile le persone che sono
importanti sotto vari aspetti nella vita dell’adolescente in modo tale da costituire
un tessuto, un «gruppo di supporto» che possa fornire aiuto al giovane e consoli-
dare i risultati raggiunti. Il programma, dunque, si pone l’obiettivo di aiutare i gio-
vani in disagio sociale a trovare supporto nel loro contesto di riferimento
valorizzando le relazioni esistenti. 

La vita degli adolescenti socialmente vulnerabili può essere vista come una se-
quenza di momenti di rischio, dove un evento negativo può innescare una reazione a
catena che peggiora ulteriormente la situazione: TRAJECT mira dunque a interrom-
pere questa catena attraverso il rafforzamento delle capacità di resilienza dell’adole-
scente e della sua capacità di affrontare le situazioni. Si parte dal presupposto che gli
adolescenti possiedono le capacità e le forze per dare una direzione e un contenuto alla
loro vita e che sono loro gli «esperti» della propria esistenza. L’accompagnamento for-
nito mira dunque a rimettere il giovane in una posizione di controllo della propria
vita, fornendogli gli strumenti e creando attorno a lui un contesto favorevole.

I contenuti dell’accompagnamento e la definizione dei suoi obiettivi sono de-
cisi dal counselor e dall’adolescente insieme alla famiglia e devono essere frutto
di un mutuo accordo fra le parti, in cui in l’adolescente in particolare è chiamato
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a indicare di quale tipo di supporto ha bisogno e quali sono i risultati che vuole rag-
giungere. Il counselor fornisce dei suggerimenti, ma la decisione finale sul piano
di intervento da adottare resta ai membri della famiglia. 

La registrazione nel programma può avvenire per opera dell’adolescente stesso,
della sua famiglia o di qualsiasi servizio attivo in ambito giovanile e pedagogico
quali la scuola, il Centro di Accompagnamento degli Studenti, la sezione Crimi-
nalità appartenente alla Commissione Counseling Speciale per i Giovani nel caso
di situazioni o comportamenti a rischio. 

4.1.3. I programmi COACHING

Vi sono differenti programmi di coaching nella città di Anversa; fra i più struttu-
rati spicca JOCO (esistente dal 1997) realizzato nelle scuole professionali full time
e part time (BSO e DBSO) per iniziativa del DE ACHT (organizzazione per le mino-
ranze etniche) e della città di Anversa. Collaborano inoltre le organizzazioni TISO

(Employment Initiatives of Municipal Education) e TIVO (Employment Initiatives
Subsidized Private Education) e dal 2003-2004, inoltre, il programma è eseguito
in cooperazione con l’Ufficio di Registrazione Centrale.

Il programma COACHING si basa sull’osservazione che i giovani in situazione di
disagio hanno perso fiducia nei confronti delle istituzioni scolastiche, della fami-
glia e persino degli attori e dei programmi di recupero posti in essere dai servizi
sociali o dal privato sociale. Al fine di recuperare questa fiducia vengono utilizzati
dei giovani coach che sono stati a loro volta giovani problematici o studenti di-
spersi e che dunque conoscono bene le caratteristiche e le difficoltà degli adole-
scenti in situazione di disagio sociale.

Il coach crea dei contatti con il contesto fisico ed emozionale in cui l’adolescente
vive e acquista un ruolo nel suo network di relazioni mantenendo rapporti con la
scuola, la famiglia, gli amici e i luoghi del tempo libero. Deve conquistare la fiducia
dell’adolescente a partire dal rispetto e dalla costituzione di un rapporto di partner-
ship basato sul counseling, sull’incoraggiamento e non sull’autorità o sul giudizio. 

Il coach accompagna il ragazzo in tutte le situazioni fungendo da mediatore in
caso di conflitti e coinvolge attivamente la famiglia incoraggiandola a intensifi-
care i rapporti con la scuola e ad assumere un ruolo attivo nella vita del giovane. 

Il coach ha inoltre il compito di assumere un ruolo e costruire una rete di relazioni
nel vicinato dove il ragazzo vive (che generalmente è lo stesso vicinato dove il coach
vive) e questo non solo con la scuola, ma anche con il contesto sociale, le organiz-
zazioni, le strutture sanitarie e religiose e di giustizia, la comunità lavorativa che
possono in qualche modo supportare il giovane, utilizzando un approccio di area. 

Il target del programma sono giovani socialmente vulnerabili frequentanti le scuole
professionali, che vivono problemi comportamentali, relazionali e di comunicazione
con i genitori e/o con la scuola che si ripercuotono negativamente sul loro percorso for-
mativo. Solitamente, appartengono ad aree a «interesse speciale» della città di An-
versa (Borgerhout, Deurne, Merksem, Luchtbal, Antwerpen Noord, Stationsbuurt,
Kievitsbuurt, Zurenborg, Oud-Berchem, Antwerpen Zuid, Kiel, Hoboken e Wilrijk). 

Il coach opera al fine di prevenire l’abbandono e l’insuccesso scolastico attra-
verso il lavoro su attitudini positive, promuovendo il coinvolgimento delle fami-
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glie, offrendo ai giovani in disagio esperienze educative, supportando la scuola e
gli insegnanti e fungendo da mediatore nelle situazioni di conflitto.

Il coach ha accordi di cooperazione con due o tre scuole nel vicinato, selezio-
nate in base al numero di giovani appartenenti allo stesso vicinato che le frequen-
tano. Ogni scuola organizza periodicamente (settimanalmente o mensilmente)
almeno un incontro con il coach, con il counselor degli studenti (che è responsa-
bile di controllare la frequenza degli allievi a scuola e di telefonare a casa degli as-
senti per sapere le motivazioni e avvertire i genitori), il counselor del Centro di
Accompagnamento degli Studenti (figura indipendente dalla scuola, ma che col-
labora in modo stabile e costante fornendo aiuto medico e sociale, supporto psi-
cologico e orientamento), con il counselor dell’impiego (che aiuta gli studenti a
trovare un lavoro coerente con il corso di formazione professionale scelto e a com-
pilare i documenti necessari quali il contratto di lavoro e l’assicurazione; indivi-
dua inoltre le aziende, le agenzie, i negozi che vogliono lavorare con la scuola e
incrocia la domanda degli allievi con le offerte di lavoro), con l’insegnante delle
Pari Opportunità e con altri attori rilevanti per discutere e accordarsi sulle azioni
da intraprendere per ciascuno studente coinvolto nel programma.

Molto importante è la fase di avvicinamento del coach allo studente: l’incon-
tro deve avvenire in maniera informale, nel cortile della scuola o durante le atti-
vità scolastiche, e focalizzarsi sul ruolo del coach e sui suoi compiti. Il giovane
deve comprendere che il coach non è legato alla scuola e che può discutere con
lui/lei anche di questioni confidenziali in maniera informale e senza implicazioni
di sorta. Il coach deve creare un’atmosfera di dialogo all’interno della quale il gio-
vane si senta a suo agio e possa iniziare a parlare dei suoi problemi. Il fatto che il
coach possa risolvere alcuni di questi problemi per il ragazzo o la sua famiglia
aiuta a creare un contesto di fiducia. È inoltre importante che il coach mostri em-
patia e rispetto del ragazzo, che lo prenda seriamente e che sia sempre autentico.

Il coaching si sviluppa in conversazioni settimanali con l’adolescente (a scuola,
per strada o a casa), numerose telefonate a casa per parlare con genitori e altri
membri della famiglia, contatti settimanali con gli insegnanti a scuola e al lavoro
e con altre organizzazioni e attori rilevanti sul territorio. 

Con queste modalità il giovane è dunque guidato dal coach fino a che gli stake-
holder insieme stabiliscono che il problema è risolto. La durata dell’intervento di-
pende dalle necessità dei giovani e dalle problematiche che stanno vivendo, perciò può
durare dai due ai tre anni o fino a quando il ragazzo non termina il suo percorso di
studi. Inoltre per i giovani che si stanno diplomando viene offerto un servizio di orien-
tamento attraverso la visione partecipata di video, documenti e brochure relativi al
mondo del lavoro e organizzando incontri con personale esperto dei diversi settori.

4.2. Esistenza di un meccanismo di coordinamento e coinvolgimento degli
stakeholder rilevanti

Nella città di Anversa esiste un meccanismo di coordinamento dei differenti pro-
grammi di prevenzione e cura della dispersione che è sostenuto dai Servizi Edu-
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cativi del Comune attraverso e l’Ufficio di Registrazione Centrale che raccoglie le
segnalazioni dei casi di dispersione conclamata, a rischio di dispersione, e di di-
sagio giovanile. La sezione «Youth at risk drop-out prevention» lavora in rete anche
con la polizia (giovanile), il settore di Assistenza Speciale ai Minori (Ufficio di As-
sistenza Minorile, il Team Preventivo e le Corti Minorili), le strutture chiuse e se-
miaperte per giovani, il Doelgroepregie (che lavora nell’ambito sicurezza), il
settore Welfare e i CLB (Centri d’accompagnamento degli studenti).

Attori chiave della rete sono:

• i centri d’accompagnamento, degli studenti (CLB) che sostengono i ragazzi che
vogliono o devono cambiare scuola (orientamento) e offrono, allo stesso tempo,
un supporto psicologico, medico e sociale agli allievi;

• le scuole che mettono a disposizione i loro professionisti quali gli insegnanti,
i counselor degli studenti, il counselor dell’impiego e riportano ai CLB le si-
tuazioni difficili che non riescono a risolvere;

• le organizzazioni del privato sociale i cui progetti forniscono o un coaching
supplementare o un aiuto ai giovani problematici.

Questo sistema di coordinamento che prevede anche l’esistenza di un Ufficio di
Registrazione Centrale, permette di attivare i vari attori della rete a seconda dei casi
specifici e di definire insieme a loro dei piani di intervento per i giovani proble-
matici. Posto che le scuole o le famiglie possono rivolgersi direttamente alle or-
ganizzazioni del privato sociale che forniscono specifici servizi, il coordinamento
centrale può fare da ponte fra domanda e offerta oltre che fare uso di un più ampio
network di risorse.

Il coordinamento e il coinvolgimento degli attori rilevanti si replica poi all’in-
terno di ciascun programma (TRAJECT, COACHING, TIME OUT e gli altri programmi
offerti in Anversa) attraverso un’intensa interazione lungo tutto l’intervento, dalla
progettazione alla conclusione, di tutti i soggetti rilevanti per il recupero del gio-
vane. In particolare, è stata osservata l’importanza data al coinvolgimento non solo
delle famiglie ma, in generale, dei punti di riferimento per i ragazzi in difficoltà e
l’utilizzo di un approccio di area che mira ad attivare tutte le realtà territoriali (ap-
partenenti al «vicinato» in cui il giovane vive) che possono avere o hanno un ruolo
nel percorso educativo e di crescita. Questo approccio integrato crea attorno al-
l’adolescente un continuum di momenti di accompagnamento e di formazione e un
ambiente costellato da punti di riferimento e di supporto. 

4.3. Ulteriori caratteristiche dei programmi

I programmi e la rete di coordinamento descritti rendono l’idea di un sistema di
prevenzione e cura della dispersione altamente sistematizzato. L’esistenza di
programmi strutturati da anni, supportati e coordinati dalla città mostra una
grande attenzione al fenomeno della dispersione e, in generale, al disagio so-
ciale giovanile.
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La scuola stessa è equipaggiata a fare fronte a tale fenomeno grazie alla pre-
senza di personale dedicato quali i counselor degli studenti e counselor del-
l’orientamento, ed è messa nella condizione di potere fare uso di numerosi
programmi esterni. 

Infine i ruoli e le funzioni dei vari attori coinvolti nella rete di prevenzione e
cura della dispersione sono definiti e chiari ai partecipanti della rete, frutto di un
processo di sistematizzazione in corso da tempo. 

Sono importanti inoltre le figure di riferimento/professionisti esterni al conte-
sto scolastico, familiare e sociale dei giovani che accompagnano, spesso in un rap-
porto uno a uno, per favorire l’uscita da una situazione di disagio. 

Come delineato nella descrizione dei programmi, le figure professionali pos-
sono provenire dal settore pubblico, dai servizi sociali (i counselor di accompa-
gnamento forniti dai CLB), o dal privato sociale (i coach), ma è importante osservare
che nella stessa scuola fiamminga sono presenti figure di supporto all’interno della
scuola stessa quali i counselor del lavoro e i counselor degli studenti. La presenza
di queste figure è determinante in quanto forniscono un primo tentativo di risolu-
zione delle situazioni di disagio ed eventualmente avviano il processo di indivi-
duazione di soluzioni alternative all’interno o all’esterno della scuola.

La fitta rete di professionisti e competenze attorno alla scuola permette all’in-
segnante di potere svolgere più liberamente e serenamente il suo lavoro mentre
competenze specifiche sono messe in campo da altri professionisti in stretta inte-
razione. 

4.4. Innovatività nelle metodologie

Fra le principali innovazioni introdotte dai programmi esposti, l’utilizzo di ap-
procci che «partono dal positivo», valorizzando le potenzialità non solo dei gio-
vani ma anche nel contesto in cui vivono, e li rendono attori e responsabili della
gestione dei problemi che si trovano ad affrontare ponendoli come primi re-
sponsabili in quanto «esperti» di dare una direzione alla propria vita. In parti-
colare gli interventi proposti fanno riferimento ai seguenti approcci/modelli
pedagogici.

1. Modello di bilanciamento – Il modello dell’equilibrio si riferisce alla rela-
zione fra punti di forza e di debolezza del giovane e della sua famiglia, dove
i punti di forza includono le possibilità dell’adolescente e il supporto sociale
fornito dal contesto di riferimento su cui può contare per adempiere i suoi
compiti e risolvere i suoi problemi. I punti di debolezza, o pesi, sono le do-
mande, i compiti e i problemi che il giovane si trova ad affrontare. L’alterna-
tiva fra un’integrazione di successo o una progressiva emarginazione
dipendono dalla misura in cui i punti di forza e di debolezza sono in equili-
brio. L’accompagnamento fornito mira dunque ad aumentare i punti di forza
e mitigare quelli di debolezza sia all’interno della famiglia e della scuola, sia
nel tempo libero. 
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2. Empowerment – Il supporto parte in questo caso dal positivo, ossia dai punti di
forza dell’adolescente e del contesto in cui si trova, così come dai meccanismi
che egli ha già posto in essere per controllare una situazione problematica. L’in-
tenzione è rendere i punti d forza visibili a tutte le persone coinvolte nel pro-
cesso di recupero.

3. Networking e valorizzazione del contesto – Sin dall’inizio il programma fa uso
del network sociale del giovane attraverso il coinvolgimento di tutte le persone
rilevanti che fanno parte del contesto relazionale, familiare, scolastico e ami-
cale del giovane. Tutte le parti sono dunque chiamate a svolgere un ruolo nel
processo di accompagnamento e di recupero del ragazzo e sono dunque riatti-
vate o attivate nel loro ruolo sociale, educativo e di riferimento. Il networking
diventa approccio di area nel programma coaching, dove tutto il territorio con
i suoi attori diventa parte integrante di una rete che viene attivata di volta in
volta secondo modalità differenti, a seconda delle difficoltà che il giovane in di-
sagio deve superare. 

4. Valorizzazione dell’esperienza – Forme più tradizionali di supporto degli ado-
lescenti partono dal negativo, ossia dai difetti e/o punti di debolezza che cercano
di compensare; l’apprendimento orientato all’esperienza parte invece dalle ca-
pacità del giovane di dare una direzione alla propria vita in quanto «esperto»
della sua stessa esistenza. Attraverso l’introduzione ad attività finalizzate al-
l’ottenimento di successi, viene offerta la possibilità ai partecipanti al pro-
gramma di scoprire le proprie capacità e attitudini; le attività non sono dunque
un fine, ma un mezzo per il raggiungimento della crescita personale e per lo svi-
luppo di capacità decisionali.

5. Utilizzo di contesti extra-scolastici – Un aspetto molto importante di alcuni
degli interventi descritti consiste nel portare i ragazzi fuori dalla scuola per un
certo periodo di tempo, ma in un contesto che ne riprende le caratteristiche, al
fine di portare avanti una riflessione sui comportamenti dei giovani nei loro
contesti di riferimento utilizzando una prospettiva nuova. Nuovi luoghi e atti-
vità sono dunque utilizzati per dare la possibilità al partecipante di osservarsi
e comprendere i propri atteggiamenti e, dunque, gestirli. Questo può avvenire
attraverso l’organizzazione di workshop, gite o situazioni lavorative, tutte uti-
lizzate come strumenti per fare emergere e leggere i comportamenti, le attitu-
dini e i punti di forza e di debolezza dei ragazzi. 

6. Coaching/Peer to peer approach – L’utilizzo di persone che presentano nume-
rose contiguità con i giovani a disagio, a partire dall’età, dalla condivisione
dello stesso percorso/problemi e dalla residenza nel medesimo quartiere, rende
più agevole entrare in contatto con il minore, che generalmente non ha paura di
confidarsi con il coach giovanile grazie al suo modo di lavorare a basso profilo
e alla sua indipendenza dal contesto scolastico. I coach riescono a instaurare dei
buoni rapporti con gli adolescenti tramite visite a casa o incontri casuali al mer-
cato o nei centri commerciali; ne deriva che il coach giovanile può concreta-
mente aiutare il giovane, agendo su tutto l’ambiente che lo circonda e che
influisce su di lui (ampio margine d’azione). Egli, inoltre, lavorando a livello
territoriale, conosce il quartiere di sua competenza ed è dunque in grado di
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combattere gli influssi negativi dei gruppi di coetanei e offrire ai minori una rete
di contatti personali che forniscono impulsi positivi.

4.5. Considerazioni di sintesi

L’esempio fiammingo mostra un sistema territoriale di prevenzione e cura della
dispersione scolastica molto articolato e connotato da un’ampia partecipazione e
commitment dei differenti attori rilevanti quali la scuola, il privato sociale, l’am-
ministrazione pubblica, la giustizia, le famiglie, fino agli amici e ai parenti dei
giovani a rischio.

Notevoli sono, inoltre, la varietà e l’innovatività degli approcci di recupero e pe-
dagogici utilizzati, in particolare il peer to peer utilizzato nel programma COA-
CHING, l’offerta di attività motivanti da svolgersi all’esterno della scuola e l’utilizzo
di un approccio integrato e territoriale. 

Gli interventi utilizzati sono di taglio quasi esclusivamente psico-sociale, tra-
lasciando dunque le tematiche del successo e dell’eccellenza formativa. Conside-
rata la tipologia d’interventi posti in essere, sembra che l’insuccesso scolastico sia
generalmente ricondotto a una situazione personale o di contesto (ragazzi vittime
di aggressioni o di bullismo, giovani aventi problemi comportamentali) o di per-
corso (scelta scolastica errata) piuttosto che a un fallimento della scuola. Vale la
pena, tuttavia, sottolineare che il rigido sistema a «cascata» caratterizzante il si-
stema di istruzione fiammingo è in parte responsabile della dispersione poiché ob-
bliga i giovani con un basso successo formativo a ripiegare progressivamente verso
livelli di istruzione sempre più bassi (dall’educazione generale a quella tecnica a
quella professionale) con conseguente umiliazione e delusione, e con ridotte, se
non nulle, possibilità di risalire di livello.

5. Il caso tedesco

Il PRODUCTIVE LEARNING (PL) nasce fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli
anni Novanta a Berlino rifacendosi all’esperienza «The city as a school» svi-
luppata a New York negli anni Settanta e Ottanta. L’iniziativa si sviluppa quale
risposta alla crescente discrepanza fra l’offerta e i bisogni formativi nelle scuole
secondarie inferiori; il metodo prevede la partecipazione degli studenti in atti-
vità sociali e professionali. Il PL è, infatti, un processo educativo che concerne
lo sviluppo del ruolo della persona nella comunità, realizzato attraverso l’in-
troduzione nell’esperienza educativa di un percorso di attività orientate al pro-
dotto e collocate in situazioni di vita reale, portate avanti col supporto di
educatori e tutor. Obiettivo è curare il disagio scolastico e sociale, riorientando
e rimotivando gli studenti attraverso una diversa offerta formativa, basata sulla
metodologia dell’«Imparare Produttivo – Dal Lavoro alla Formazione» che al-
terna l’educazione generale all’esperienza professionale. Alla base del PL vi è,
infatti, la concezione di apprendere attraverso l’esperienza guadagnata in con-
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testi lavorativi che vengono scelti dai singoli ragazzi, coinvolti così in prima
persona. 

Nello specifico, la metodologia del PL prevede un percorso integrato che al-
terna tre giorni di stage (17 ore settimanali su 30) a due giorni di scuola la setti-
mana. Tra l’altro, non si tratta di convenzionali esperienze di stage, considerato che
sono svolte in contesti lavorativi diversi ogni volta e che sono appunto i ragazzi
stessi a trovare e scegliere per tre volte l’anno durante gli ultimi due anni della
scuola secondaria inferiore il contesto in cui svolgere la pratica, rivolgendosi di-
rettamente a negozi, uffici, aziende e istituzioni. 

I ragazzi sono così aiutati a capire le proprie predisposizioni lavorative e di
vita in generale e il PL ne favorisce sia lo sviluppo professionale sia quello per-
sonale (successo formativo). Durante l’esperienza professionale i ragazzi hanno
la possibilità di utilizzare e applicare quanto appreso in classe e arrivano a com-
prendere e migliorare la qualità delle attività svolte; sono gli studenti stessi a
costruire il proprio curriculum individuale sulla base delle attività scelte, pas-
sando dall’essere oggetto a soggetti promotori del proprio percorso educativo.
Inoltre, per ciascuno studente è prevista un’ora di counseling individuale alla
settimana e la frequenza di corsi extrascolastici a scelta dello studente (dal tea-
tro allo sport) tenuti in centri di aggregazione giovanile, oratori, biblioteche,
centri culturali o artistici. 

Destinatari del PL sono i ragazzi ad alto rischio di dispersione scolastica tra i 15
e i 16 anni. La procedura di ammissione al percorso inizia quattro mesi prima del-
l’inizio dell’anno scolastico; il primo, e decisivo, step consiste in un colloquio che
gli interessati sono invitati a sostenere con un Comitato di ammissione che sele-
ziona i candidati sulla base di criteri formali (numero di insuccessi scolastici, ad
esempio), individuali (basati sui principi del PL come, ad esempio, il grado di in-
dipendenza e di responsabilità, gli interessi, la capacità di approcciarsi con suc-
cesso a un problema e così via) e criteri di gruppo (legati alla composizione del
gruppo classe in termini di età, genere e problematiche). 

All’ammissione segue una fase di orientamento portata avanti durante le prime
8 settimane di scuola; si tratta di un momento dedicato all’introduzione e alla spie-
gazione della metodologia del PL, finalizzato a offrire ai partecipanti un’idea del
ruolo nuovo che andranno a ricoprire nel percorso formativo che li attende. A con-
clusione delle settimane di orientamento, alunni e docenti decidono se effettiva-
mente il PL rappresenta una valida alternativa oppure no, nel qual caso si
indirizzano i ragazzi verso progetti differenti. 

A livello europeo la metodologia sta riscuotendo molti consensi. Dal 1991 esi-
ste una rete europea, l’IPLE (Institute for Productive Learning in Europe) nata pro-
prio con l’obiettivo di contribuire a riformare il sistema educativo in Europa
attraverso l’applicazione del concetto di PL. In Germania, così come in altri paesi
europei, l’introduzione dell’approccio è stato possibile attingendo al FSE; dopo
quattro anni di sperimentazione e training, il sistema è diventato sostenibile, poi-
ché il principale costo per la scuola è dato proprio dalla formazione degli inse-
gnanti, che una volta compiuta, permette l’implementazione del nuovo approccio
senza considerevoli costi aggiuntivi. Anche in Italia la sperimentazione è stata ten-
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tata in due occasioni: la prima risale all’inizio degli anni Novanta per iniziativa di
una scuola di Salerno e la seconda agli anni 2000 per iniziativa dell’Associazione
Consorzio Scuole e Lavoro, ma, in entrambi i casi, le sperimentazioni non sono po-
tute partire perché non finanziate dal FSE.

5.1. Corrispondenza fra interventi proposti e principali cause della dispersione

Il modello si è confermato capace di generare significativi miglioramenti in stu-
denti che vivevano difficoltà nell’apprendimento ed erano connotati da scarsa mo-
tivazione allo studio. Il PL ha dimostrato, infatti, di essere in grado di stimolare le
conoscenze e le competenze degli alunni, oltre che di incoraggiare le aziende coin-
volte a creare nuovi posti di lavoro e di formazione, contribuendo così, insieme alle
scuole, a combattere il disagio e la disoccupazione giovanile. Non di rado, il si-
stema d’istruzione tradizionale si mostra incapace di offrire percorsi personalizzati,
che rispecchino le esigenze e le aspettative degli alunni. Se si considera che il fe-
nomeno della dispersione fino ai 14/15 anni è legato per lo più a fattori cosiddetti
«sociali», mentre per i ragazzi sopra i 15 anni assume una rilevanza specifica il me-
todo di insegnamento, da cui dipende la motivazione, la passione e, dunque, l’in-
teresse a frequentare la scuola da parte degli studenti, l’innovazione dell’offerta
formativa basata sulla metodologia dell’imparare produttivo, agendo direttamente
sulle cause del fenomeno della dispersione scolastica, si mostra efficace nel favo-
rire i successi formativi degli studenti, specialmente se di età più avanzata. 

5.2. Innovazione e sperimentazione nella didattica

Alla base delle innovazioni didattiche introdotte vi è la convinzione che l’appren-
dimento debba prendere avvio dall’esperienza e dall’analisi di problemi reali; at-
traverso la scuola, dunque, gli alunni devono non solo studiare, ma anche «agire»,
ossia fare esperienze, poiché la suddivisione del sapere in materie distaccate non
corrisponde alla logica dell’apprendimento. L’esperienza tedesca mostra che sono
tre i livelli di connessione possibile tra materie teoriche ed esperienze pratiche
proponibili all’interno del percorso scolastico: 

• mostrare le possibili applicazioni delle conoscenze teoriche alla realtà attra-
verso un’attività di esemplificazione costante; 

• andare alla ricerca degli aspetti teorici legati alle singole materie all’interno
delle attività produttive pratiche: a questo livello le esperienze singole sono
condivise con la classe, ma nel lavoro di gruppo si segue una tematica comune,
il che facilita il docente nel coordinamento dell’attività, ma comporta minore
indipendenza e spirito d’iniziativa allo studente;

• risolvere problemi reali e rispondere ai quesiti reali incontrati durante le espe-
rienze pratiche: a questo livello, il potenziale del PL nello sviluppare le com-
petenze sia pratiche sia teoriche è sfruttato appieno ed è l’esperienza individuale
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a fungere da punto di partenza di un percorso educativo e formativo complesso
che richiede agli studenti motivazione e self control.

Nell’ottica del PL, dunque, il sapere e la conoscenza non hanno una connota-
zione «enciclopedica»/scolastica, ma una valenza pragmatica: essi devono in-
segnare e aiutare a vivere (Bramanti e Odifreddi, 2006). La metodologia si
fonda su due principi cardine che vengono a costituire un modello pedagogico
integrato: il learning by doing e il counseling/coaching di gruppo e individuale,
dalla cui integrazione è costruito un percorso individualizzato per ogni studente.
Si tratta di un modello che si rifà alla psicologia umanistica, poi ripreso dal
counseling, secondo cui un individuo ha già in sé le risorse necessarie e si pro-
pone di creare le condizioni per farle emergere; dall’emergere di queste risorse
l’utente trova la capacità di prendere decisioni che riguardano scelte di carattere
personale.

Come accennato sopra, all’inizio di ogni corso è previsto un periodo di orien-
tamento, durante il quale viene spiegata la metodologia e i docenti insegnano
agli studenti come scrivere un curriculum vitae e come condurre le ricerche di
lavoro (via internet, attraverso le pagine gialle), oltre ad accompagnarli presso
gli uffici di collocamento e le società interinali dove vengono simulati dei col-
loqui motivazionali. 

Momento centrale del percorso è rappresentato dall’«attivazione di situazioni
produttive» cioè il processo di preparazione, accompagnamento e riflessione pre-
visto dal PL e diviso in quattro fasi:

• sviluppo di interessi specifici;
• ricerca di un contesto in cui svolgere la pratica;
• chiarificazione e definizione delle condizioni di svolgimento dell’attività pra-

tica sul posto di lavoro; 
• monitoraggio e valutazione dell’esperienza. 

Prima dell’attivazione dei contatti e della ricerca del luogo in cui esercitare la pra-
tica è, infatti, fondamentale che sia prevista una fase intensiva di scoperta e colti-
vazione degli interessi specifici da parte degli alunni, col supporto dei docenti e
attraverso l’uso di metodologie didattiche innovative e creative quali interviste,
tutoraggio tra alunni, visite in azienda. Segue la ricerca del contesto lavorativo, di
cui è necessario stabilire fin da subito le condizioni affinché l’esperienza sia real-
mente utile e stimolante dal punto di vista formativo; nel contatto con l’azienda,
ogni alunno è costantemente seguito da un tutor. 

Per quanto concerne l’attività in aula, invece, le 13 ore settimanali sono divise
in 8 ore di materie obbligatorie tradizionali e 5 ore di comunicazione di gruppo.
Le materie impartite sono matematica, inglese e un argomento d’approfondimento
a scelta tra scienze e tecnica, uomo e cultura, economia e sociologia. L’argomento
d’approfondimento prevede che ogni semestre i ragazzi preparino una relazione su
un tema di loro interesse, anche non correlato all’esperienza professionale, da pre-
sentare e discutere con la classe. Il metodo pedagogico prevede che gli alunni de-

77

©
 E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
rin

i e
 A

ss
oc

ia
ti

3_2 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:02  Pagina 77



cidano insieme con gli insegnanti come impostare le lezioni in aula, se di stampo
più didattico o pratico, considerato che queste devono essere strumentali alle loro
esigenze professionali. Frequente è l’utilizzo di esercizi o giochi di ruolo tesi a
stimolare negli alunni la comunicazione, la conoscenza reciproca e la fiducia in se
stessi. Fondamentali sono le cinque ore di counseling di gruppo durante le quali
gli studenti discutono delle difficoltà incontrate sul posto di lavoro con i compa-
gni di classe, i colleghi e i familiari; inoltre per ogni studente è prevista un ora di
counseling individuale alla settimana. 

Nelle ore di attività extrascolastica esterna, infine, i ragazzi frequentano un
corso di loro interesse (teatro, pittura, nuoto, break dance, lingua tedesca per stra-
nieri e così via) tenuto nei centri di aggregazione giovanile, negli oratori, nei cen-
tri culturali, nei centri sportivi cittadini. 

Gli adolescenti nel PL creano il proprio curriculum individuale dopo l’esposi-
zione a esperienze di vita reale in istituzioni sociali, pubbliche o in aziende scelte
indipendentemente; il curriculum contiene gli obiettivi educativi, le tematiche di
loro interesse, le competenze richieste e le attività che si andranno a svolgere, oltre
ai tempi di svolgimento previsti e ai criteri di valutazione. Il tutto è formalizzato
con un contratto formativo stipulato tra l’alunno e il docente. 

5.3. Formazione degli insegnanti

La metodologia ha successo soltanto laddove il processo d’innovazione sia ac-
compagnato e sostenuto da docenti formati e professionali. L’insegnante nel mo-
dello del PL ricopre, infatti, il ruolo di consulente dell’apprendimento. Si richiede
al docente un salto qualitativo e un cambiamento radicale rispetto all’approccio
tradizionale che prevede l’insegnamento specifico di una materia, considerato che
le competenze che gli alunni sono chiamati a sviluppare derivano anche dalle loro
esperienze pratiche di lavoro e che per incrementare le proprie conoscenze hanno
bisogno di fare continuamente riferimento a svariate discipline. È necessario cioè
che i docenti utilizzino un approccio interdisciplinare, ridefinendo il proprio
ruolo, entrando in contatto con nuove discipline e acquistando a loro volta nuove
competenze. 

La difficoltà per gli insegnanti è proprio quella di trasmettere agli allievi l’es-
senza della metodologia del PL, da cui dipende la qualità del lavoro formativo e il
successo dei progetti realizzati. In qualità di consulenti, i docenti sono chiamati ad
accompagnare i ragazzi durante il processo di scoperta dei propri interessi, di strut-
turazione di situazioni produttive di PL, di pianificazione del percorso educativo e
di valutazione dei risultati raggiunti. Inoltre, in qualità di mediatori, gli insegnanti
devono favorire la relazione tra apprendimento a scuola e attività svolta nel con-
testo lavorativo, oltre a verificare costantemente che i contesti lavorativi siano ef-
fettivamente funzionali all’apprendimento.

Gli insegnanti che prendono parte a percorsi di PL partecipano a un programma
di formazione teorica e pratica della durata di due anni, alla fine dei quali viene
loro rilasciata una certificazione; il percorso comprende la formazione a distanza
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attraverso 12 lezioni teoriche sulla metodologia del PL e la partecipazione a semi-
nari regionali, inclusi due seminari internazionali ogni anno, che rappresentano
un momento di confronto e scambio di know how sulla base delle esperienze por-
tate avanti nei diversi contesti europei in cui la metodologia è applicata. Lo stesso
percorso di formazione degli insegnanti è un progetto di PL. 

5.4. Rete e coinvolgimento degli stakeholder rilevanti

Solitamente, i progetti di PL si fondano su una rete a nodo centrale, rappresentato
dall’IPLE (Institute for Productive Learning in Europe) e dalle scuole, attorno alle
quali ruotano gli altri soggetti coinvolti, ossia le imprese e le organizzazioni del ter-
ritorio con cui s’intrattengono rapporti occasionali bilaterali. L’IPLE, nato nel 1991
con l’obiettivo di contribuire a riformare il sistema educativo in Europa attraverso
l’applicazione del concetto di Productive Learning, persegue quattro obiettivi prin-
cipali a livello internazionale:

• supportare la realizzazione e sistematizzazione del modello PL attraverso la pro-
mozione di progetti di successo, la consulenza e l’accompagnamento per quanto
riguarda la metodologia, soprattutto in termini di formazione e aggiornamento
degli insegnanti;

• studio e approfondimento della metodologia del PL; 
• creazione di una rete internazionale e coordinamento dei progetti di PL, anche

al fine di reperire i finanziamenti a livello regionale, nazionale e comunitario;
• disseminazione e diffusione della metodologia PL attraverso la produzione di

materiale informativo, contatti con i media e con la stampa, partecipazione a
eventi e manifestazioni legati al mondo dell’istruzione e della formazione.

L’IPLE ha, inoltre, dato vita all’International Network of Productive Learning Pro-
jects and Schools (INEPS) che raccoglie 50 progetti promossi da scuole e istituzioni
in oltre 20 paesi, europei e non, e ha contribuito allo sviluppo di progetti di PL in
Finlandia, Italia, Portogallo, Russia, Spagna e Ungheria. Il network ha sviluppato
linee guida comuni per l’applicazione del modello nei diversi contesti nazionali,
nel rispetto delle specificità locali e regionali dei contesti di introduzione. 

A livello locale i partner della rete a maglie lunghe sono rappresentati dalle
organizzazioni e dalle istituzioni della città, all’interno delle quali i ragazzi pos-
sono approfondire gli argomenti a scelta e svolgere attività formativa extrasco-
lastica (biblioteche, circoli e centri sportivi, associazioni culturali e ricreative),
a cui si aggiungono le agenzie di collocamento e di lavoro interinale. Infine, non
va dimenticato il vasto e diversificato mondo della aziende in cui i ragazzi svol-
gono gli stage; tali soggetti solitamente vengono contattati solo nella fase di at-
tuazione dell’alternanza e mantengono una partecipazione prettamente operativa,
senza prendere parte alla fase di progettazione a monte. Un simile modello di co-
ordinamento rende più facile la comunicazione fra i soggetti del nucleo centrale
che, in quanto attori della stessa tipologia, già condividono linguaggio e metodo
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di lavoro, con ripercussioni positive sullo svilupparsi del senso di appartenenza
e della cultura di rete. 

5.5. Sistematizzazione e criticità

L’approccio PL, iniziato come progetto pilota in alcune scuole di Berlino, si è velo-
cemente diffuso in Germania: si è partiti con otto scuole; al momento l’iniziativa si è
estesa a trenta scuole in cui il PL è utilizzato per l’adempimento dell’obbligo scola-
stico. Grazie al suo successo, nel 2005 è stato riconosciuto dal Governo tedesco come
metodo d’istruzione legale ed è introducibile in alternativa a quello tradizionale in
qualsiasi scuola secondaria inferiore tedesca. L’approccio è ormai diventato inoltre
pratica internazionale; numerosi paesi europei (in particolare Olanda, Finlandia e
Spagna) stanno sperimentando la sua introduzione nei rispettivi sistemi scolastici.

Per quanto concerne la criticità, al primo posto vi sono le insufficienze finan-
ziarie necessarie allo sviluppo dei progetti; nonostante l’ampio riconoscimento
pubblico della metodologia, la sostenibilità resta uno dei rischi maggiori. Altra
problematica concerne il rapporto con i soggetti della rete, soprattutto col mondo
delle aziende che non sempre è preparato a offrire percorsi formativi efficaci, così
come l’approvazione e l’appoggio delle famiglie; è dunque necessario un attento
lavoro da parte delle scuole di preparazione e introduzione della metodologia al
fine di guadagnarsi la fiducia dei vari soggetti coinvolti. 

In generale, infatti, indipendentemente dal sistema scolastico in cui la meto-
dologia viene introdotta e dalle modalità di applicazione, il suo successo si basa
in ogni luogo su due precondizioni:

• convincere le autorità scolastiche che il PL ha pari dignità rispetto al metodo tra-
dizionale di insegnamento;

• disporre di risorse e tempo sufficienti a creare una classe di insegnanti formata
alla nuova metodologia e che sia capace di trasmettere ai suoi interlocutori la
validità del modello. 

5.6. Monitoraggio e valutazione

Per quanto concerne la valutazione, tre sono i momenti importanti da considerare:

• consulenza – l’obiettivo dell’apprendimento è stabilito dall’alunno e dal do-
cente in collaborazione con il tutor e nel rispetto del contesto e delle abilità in-
tellettuali e sociali del ragazzo;

• riflessione attraverso il gruppo di comunicazione – quanto appreso e vissuto
durante l’esperienza pratica deve essere condiviso con il gruppo classe;

• auto-riflessione – il processo di apprendimento dipende molto dalla motiva-
zione dello studente, per cui è fondamentale che si inneschi un processo di
presa di coscienza da parte dei ragazzi circa le risorse che possono sfruttare. 
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Tre sono i soggetti da coinvolgere nel processo in qualità di valutatori: lo stu-
dente, il tutor e il docente. Anche se è il docente a essere formalmente respon-
sabile del processo valutativo, è fondamentale l’apporto dello studente,
considerata la valenza formativa della stessa valutazione. Settimanalmente è, in-
fatti, richiesto agli alunni di elaborare un rapporto sullo stato di avanzamento
dello stage. Oggetto della valutazione è lo sviluppo dello studente come persona,
in accordo con gli obiettivi da lui stesso prestabiliti; gli studenti sono valutati
sulla base dei crediti maturati non solo durante la frequenza ai corsi d’insegna-
mento tradizionali in aula, ma anche in azienda dove il referente aziendale redige
una pagella che ha lo steso valore di quella scolastica. Il focus da un lato è sui
prodotti, e cioè sui risultati raggiunti, dall’altro sul processo; laddove il sistema
scolastico nazionale preveda l’esame di stato obbligatorio, la certificazione finale
includerà sia una valutazione quantitativa sui risultati, sia una valutazione qua-
litativa del processo. 

Inoltre l’IPLE comprende un team di project manager qualificati che lavorano
sull’implementazione di progetti portati avanti nelle scuole e al di fuori della realtà
scolastica, e che ne monitora costantemente l’andamento fino a che non sono sta-
bilmente implementati. Ogni progetto riceve regolarmente consulenza da parte dei
membri dell’IPLE per lo sviluppo del modello di valutazione interna. 

In termini di risultati raggiunti, la valutazione d’impatto conferma l’efficacia
della metodologia: circa l’80% dei ragazzi dispersi o a rischio di dispersione coin-
volti in Germania e che con alta probabilità fallirebbero nel sistema d’istruzione
tradizionale è stato, infatti, ri-motivato allo studio, oltre a essersi osservata un’im-
portante riduzione dei fenomeni di bullismo e xenofobia.

5.7. Replicabilità

La metodologia conferma di possedere un buon grado di replicabilità, non solo
per la sua sitematizzazione avvenuta a livello nazionale, ma anche per le speri-
mentazioni che sono state fatte negli ultimi anni in paesi caratterizzati da sistemi
di istruzione e contesto socio-economico molto diversi. Per esemplificare tale re-
plicabilità, si riportano di seguito due esempi di trasferimento del modello PL nel
sistema scolastico finlandese e svedese.

5.7.1. Il progetto MY OWN CARRIER

In Finlandia il metodo del PL è stato introdotto nel 1994 attraverso la promozione del
progetto nazionale MY OWN CAREER, coordinato da un’organizzazione non governa-
tiva. Si tratta dell’attivazione di piccoli gruppi di lavoro focalizzati sull’apprendimento
attraverso il lavoro che vengono promossi negli ultimi due anni della scuola seconda-
ria inferiore. L’idea alla base del progetto è quella propria del modello tedesco.

È stato cioè promosso un modo alternativo di fare scuola negli ultimi due anni
di scuola superiore inferiore attraverso l’introduzione nel percorso formativo di
progetti di alternanza scuola-lavoro portati avanti in contesti differenti. Il target è
rappresentato da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni ad alto rischio di fal-
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limenti scolastici e dispersione; obiettivo del progetto è quello di favorire, passo
per passo, un processo attraverso il quale gli studenti rafforzino la propria moti-
vazione all’apprendimento e sviluppino quelle competenze chiave che ne facilitano
l’accesso alla scuola secondaria di secondo livello. I piani formativi individuali
sono redatti dagli studenti stessi, in collaborazione con i docenti e le famiglie al
fine di aumentare nei ragazzi l’impegno al raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati e trasmettere loro, al contempo, l’importanza della collaborazione. 

La metodologia è stata adattata al sistema scolastico finlandese; sono previsti
4 periodi di pratica professionale ogni anno, della durata di 4-6 settimane. Come
nel caso tedesco, durante le esperienze di stage i giovani sono affiancati da con-
sulenti e tutor che fungono da facilitatori e che collaborano a loro volta con i do-
centi. Sono inoltre coinvolte attivamente le famiglie affinché supportino i propri
figli; sono organizzati a tal fine degli incontri periodici con i docenti, oltre al man-
tenimento di un regolare contatto telefonico. Tra un periodo di stage e l’altro gli
studenti frequentano corsi intensivi sulle materie tradizionali, con particolare at-
tenzione a quelle che non si apprendono sul posto di lavoro, in virtù dell’impor-
tanza riconosciuta ad alcune conoscenze teoriche in vista del proseguimento degli
studi. Anche durante il periodo «lavorativo» sono inoltre previsti alcuni giorni di
scuola, durante i quali gli studenti presentano report e ricerche riguardanti la pro-
pria esperienza. Anche il progetto finlandese prevede il coinvolgimento attivo dei
soggetti locali operanti nel mondo della formazione professionale e scolastica ed
è parte del network internazionale INEPS. 

Attualmente, la metodologia del PL in Finlandia è stata formalizzata a livello di
sistema scolastico e sono circa 30 i progetti attivi in varie parti del paese; a partire
dal 2006, infatti, il Ministero dell’Educazione si è interessato al progetto e ha ini-
ziato a promuovere l’implementazione di approcci simili in tutte le scuole secon-
darie inferiori interessate. 

Dal 1996 è, inoltre, attiva l’associazione MY OWN CARRIER, nata con l’obiettivo
di studiare e perfezionare la metodologia e le sue applicazioni nel sistema scola-
stico finlandese. La maggiore criticità incontrata durante lo svolgimento dei pro-
getti concerne il coinvolgimento e l’approvazione da parte delle famiglie, talvolta
scettiche verso la metodologia; si è mostrato, invece, molto aperto nei confronti
dell’approccio il mondo delle imprese. Il coordinamento della rete delle imprese
è in mano a gruppi di lavoro composti dagli insegnanti e dagli studenti del pro-
gramma MY OWN CARRIER e sono gli studenti stessi a trovare e selezionare le im-
prese in cui svolgere la pratica. Il sostegno del Ministero ha fatto sì che non vi
siano rilevanti problemi di sostenibilità finanziaria.

5.7.2. Le SECOND CHANCE SCHOOLS del modello svedese
In Svezia la metodologia è stata applicata nelle cosiddette «scuole di seconda op-
portunità» che accolgono ragazzi tra i 16 e i 20 anni (l’obbligo formativo arriva
fino ai 16 anni in Svezia) che sono stati protagonisti di insuccessi scolastici che ne
precludono l’accesso alla scuola ordinaria di secondo grado. Si tratta di studenti
che hanno abbandonato la scuola in alcuni casi già da qualche anno e che sono
connotati da gravi problemi psicologici e relazionali. Questi ragazzi non trovano
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la scuola tradizionale abbastanza interessante né stimolante poiché il metodo d’in-
segnamento non si addice ai loro bisogni cognitivi e relazionali, e sono dunque
demotivati a frequentare un percorso di formazione ordinaria. 

Le scuole di seconda opportunità permettono loro di portare a termine il ciclo
di scuola inferiore e li preparano per la formazione superiore o per la formazione
professionale e il mondo del lavoro. Dopo averla frequentata per un anno, gli stu-
denti possono decidere se proseguire all’interno della stessa oppure passare alla
scuola ordinaria e completare il percorso superiore di secondo grado tradizionale.
Tale tipo di offerta rientra in un programma nazionale iniziato negli anni Ottanta;
dal 2001 il programma prende il nome di «Individual Programme» che dal 2011
rientrerà in un nuovo progetto denominato «Special Programme».

L’approccio del PL è stato introdotto a partire dal 1993 nelle scuole di seconda
chance, ma la metodologia non è stata a oggi sistematizzata e formalizzata in tutte
le scuole superiori svedesi. Anche in questo caso, la metodologia è stata adattata
al sistema scolastico svedese. I ragazzi svolgono periodi di stage per poi rientrare
in aula e gli obiettivi dell’alternanza sono essenzialmente due: educare i ragazzi
alla pratica e riflettere sulle esperienze svolte, attraverso uno specifico corso in
«Working life knowledge». Oltre allo stage, i ragazzi in aula studiano le materie tra-
dizionali, inglese, svedese, matematica, oltre a partecipare ad altre attività opzio-
nali quali sociologia o religione. Il percorso può durare da uno a quattro anni, a
seconda della decisione che i ragazzi prendono dopo il primo anno di frequenza
della scuola. Alla fine dei quattro anni, gli studenti ottengono una certificazione di
scuola inferiore e sono pronti per l’inserimento in percorsi formativi superiori di
secondo grado. 

Il progetto coinvolge circa 350 aziende e i contatti e i rapporti col mondo delle
imprese sono gestiti dagli alunni, che contattano direttamente le aziende; le piccole
e medie realtà aziendali sono le più disposte ad accettare l’introduzione dell’ap-
proccio, inoltre si è mostrato effettivamente più agibile lavorare con le piccole im-
prese che con le grandi. Gli studenti sono seguiti da un tutor, responsabile del
contatto con le imprese e del corretto svolgimento dell’esperienza. 

Nel modello svedese, PL significa non solo apprendere attraverso lo svolgi-
mento di attività pratiche in contesti lavorativi stimolanti, ma anche e soprattutto
comunicare con gli studenti, con le imprese e con gli insegnati. Se gli obiettivi del
PL sono la formazione scolastica e professionale e l’innovazione risiede nella me-
todologia e nella possibilità di sperimentare la pratica, grande attenzione è posta
anche sul favorire percorsi che permettano agli alunni di apprendere quelle com-
petenze trasversali «sociali e di comunicazione» che ne consentano un pieno in-
serimento nella società quali cittadini. 

Anche nel caso svedese, la metodologia è stata introdotta quale risposta alla
necessità di trovare un metodo che gli studenti percepiscano come personalizzato
sulla base dei loro bisogni e che tenga conto dei loro interessi, delle loro aspira-
zioni; grazie al PL la scuola, invece di comunicare solo verso gli studenti, arriva a
permettere il dialogo e dunque consente la comunicazione anche dagli studenti, ai
quali è così offerta la possibilità di esprimere la propria opinione su quello che
per loro è importante. 
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Per quanto concerne i risultati raggiunti, anche se la valutazione d’impatto è an-
cora in fase di ultimazione, è possibile sostenere che vi siano stati netti migliora-
menti sia per gli studenti e le loro relazioni nella scuola, sia per gli insegnanti. 

5.8. Considerazioni di sintesi

Il caso PRODUCTIVE LEARNING si conferma rilevante ai fini della presente ricerca.
Molti sono gli aspetti d’interesse; in primis la metodologia didattica innovativa che
il percorso prevede e che sottolinea l’importanza di favorire nella scuola odierna l’in-
segnamento per competenze al fine di coniugare conoscenze teoriche ed esperienze
pratiche. Peculiare come anche le lezioni che gli alunni frequentano in aula, tra l’al-
tro, spesso ruotino attorno alle esperienze pratiche svolte, permettendo di generaliz-
zare le conoscenze acquisite, oltre che di mantenere vivo l’interesse. Anche condurre
lezioni teoriche focalizzandosi su un tema attrattivo per gli studenti, che li faccia sen-
tire protagonisti della stessa lezione, si conferma strategia di successo nel prevenire
disagio e demotivazione. Tali metodologie richiedono ovviamente una costante e at-
tenta formazione dei formatori, come il caso suggerisce. Infine, aspetto peculiare con-
cerne l’alta trasferibilità della metodologia del PL, che ben si adatta a sistemi scolastici
tra loro anche molto differenti, mantenendo al contempo la sua essenza e confer-
mandosi dunque efficace nel promuovere il successo formativo a livello europeo. 

6. Il caso francese

Il progetto è parte di un’iniziativa della Regione francese Île-de-France e rientra
in una politica educativa contro la dispersione scolastica portata avanti dall’am-
mini-strazione regionale. L’iniziativa, intrapresa nel 2001, prende avvio dalla sti-
pula di un accordo di partenariato fra le tre accademie dell’Île-de-France, la
Direzione Regionale e Interdipartimentale dell’Agricoltura e della Foresta e la Re-
gione dell’ Île-de-France e finalizzato a incoraggiare lo sviluppo di progetti inno-
vativi da parte delle scuole secondarie superiori della Regione. 

L’iniziativa SUCCESSO PER TUTTI va nella direzione di limitare il numero di ab-
bandoni da parte dei ragazzi prima del raggiungimento di un’adeguata qualifica-
zione. Si tratta, nell’ottica regionale, di sviluppare un dispositivo che offra
strumenti di sostegno agli allievi connotati da insuccessi scolastici e da gravi dif-
ficoltà nell’accedere alla formazione superiore, perseguendo tre macro-obiettivi:

• ridurre il fenomeno degli abbandoni scolastici;
• recuperare e ri-scolarizzare i ragazzi che hanno abbandonato la scuola;
• favorire il successo formativo e la parità di accesso ai livelli superiori d’istru-

zione favorendo la continuità del percorso scolastico obbligatorio. 

Il progetto si rivolge agli allievi del secondo ciclo d’istruzione secondaria generale,
tecnologico o professionale. Il dispositivo prevede sette linee di intervento.
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1. Seguire i ragazzi «con più di 16 anni» e usciti da meno di un anno dal sistema
scolastico senza aver conseguito alcuna qualificazione (83 interventi in 83 licei,
circa 4.300 studenti).

2. Incoraggiare lo sviluppo di progetti innovativi di prevenzione della disper-
sione scolastica nei licei della Regione: il progetto sostiene azioni finalizzate
a prevenire le situazioni di abbandono, aiutare il recupero dei dispersi e rein-
trodurli nel sistema scolastico e favorire l’accesso a percorsi di formazione di
livello superiore. Destinato originariamente agli studenti di due licei (il Mi-
crolycée di Sénart e il Liceo Jean Baptiste Clément di Gagny), il dispositivo è
divenuto di applicazione globale, finalizzato al successo formativo di tutti i
ragazzi e indirizzato a tutti i licei della Regione e a tutti gli Istituti professio-
nali i cui ragazzi sono connotati da difficoltà nel percorso formativo, indipen-
dentemente dal loro livello e dall’indirizzo. I licei che intraprendono questo
programma beneficiano di un sostegno finanziario erogato dalla Regione; l’as-
segnazione del finanziamento regionale alle singole scuole avviene sulla base
dell’ottenimento di un certo numero di crediti basati sulla qualità e sui costi del
progetto presentato che è valutato da una Commissione Permanente del Con-
siglio Regionale. 
Tre sono le categorie di progetti finanziabili:
• creazione di strutture particolari, al di fuori delle classi ordinarie, per l’ac-

coglienza dei giovani descolarizzati o in grave difficoltà;
• prevenzione della dispersione nell’ambito dei corsi ordinari attraverso una

riorganizzazione dei contenuti della formazione;
• prevenzione della dispersione nell’ambito dei corsi ordinari attraverso pro-

poste innovative in termini di modalità di coinvolgimenti degli alunni. 
Si tratta dunque di un dispositivo suscettibile di assemblare al suo interno pro-
getti di natura differente. Di fatto, le azioni messe in campo grazie al pro-
gramma sono centrate sulle seguenti aree tematiche:
• sostegno e accompagnamento psicologico degli alunni con difficoltà;
• rafforzamento dell’autostima;
• acquisizione di conoscenze di base, solitamente di lingua francese;
• accoglienza e accompagnamento degli studenti a rischio di dispersione;
• ri-scolarizzazione degli allievi che hanno abbandonato la scuola; 
• sviluppo di progetti formativi personalizzati; 
• orientamento;
• integrazione di allievi con handicap;
• progettazione di classi sperimentali. 
Indipendentemente dalla modalità di intervento scelta dalla singola istituzione
scolastica, i progetti devono perseguire gli obiettivi generali stabiliti della po-
litica regionale, la cui finalità è incoraggiare i giovani a frequentare il percorso
formativo con assiduità e a proseguire gli studi il più a lungo possibile e fino
al conseguimento di un diploma o di una certificazione, che resta la migliore ga-
ranzia per un inserimento di successo nel mondo del lavoro (Tra il 2008 e il
2009 142 progetti in 101 licei della Regione, per più di 4.000 studenti e per un
ammontare di finanziamento regionale pari a 1.152.000 euro. La maggior parte
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dei progetti ha coinvolto classi connotate da criticità e con tassi di dispersione
elevati, intorno al 30%). 

3. Una dotazione specifica di attrezzature può, in alcuni casi, essere attribuita
nel quadro di una campagna annuale ad hoc; queste attrezzature comple-
mentari sono assegnate per contribuire alla realizzazione di progetti SUC-
CESSO PER TUTTI. 

4. La promozione del programma SUCCESSO PER TUTTI presuppone anche la rea-
lizzazione di azioni che sostengano l’accesso alla formazione superiore in in-
dirizzi selettivi a quegli alunni eccellenti e talentuosi che però provengono da
condizioni di svantaggio economico e sociale. Nell’anno scolastico 2007-2008
sono state sostenute dalla Regione tre iniziative di questa tipologia; inoltre,
l’amministrazione regionale ogni anno finanzia per gli studenti eccellenti ab-
bonamenti agli archivi on line dei giornali così come alla carta stampata. 

5. Animazione, valutazione del dispositivo e valorizzazione dei risultati: un pro-
gramma di valutazione del dispositivo su tre anni è affidato alle Università di
Paris x e Paris 13. Lo studio è caratterizzato da tre fasi, che comprendevano
l’analisi dei documenti di presentazione e del bilancio dei progetti SUCCESSO

PER TUTTI, la definizione dei criteri di valutazione con gli attori e la diffusione
di un questionario da far compilare a tutti gli attori. Annualmente vengono inol-
tre organizzate delle giornate d’incontro e scambio di best practices e know
how intorno al funzionamento del dispositivo. 

6. Pareggiare le disuguaglianze in termini di conoscenze delle lingue straniere: si
tratta di uno strumento attivato nel 2009 che offre agli studenti uno stage lingui-
stico della durata di 15 giorni in Gran Bretagna, in Spagna o in Germania che
permetta di migliorare il loro livello di conoscenza della lingua straniera attra-
verso la pratica e che ne rafforzi la preparazione in vista dell’esame scolastico. 

7. Facilitare il passaggio dalla formazione secondaria inferiore a quella superiore:
è in corso una sperimentazione che coinvolge i dipartimenti, le Accademie e la
Regione Île-de-France ed è finalizzata a incentivare la sottoscrizione congiunta
di progetti che facilitino il passaggio tra la scuola secondaria inferiore (collège)
e superiore (lycée) per gli studenti a rischio di abbandono. 

6.1. Corrispondenza fra interventi proposti e principali cause della dispersione

La dispersione è un fenomeno tuttora preoccupante in Francia, soprattutto nella
Regione dell’Île-de-France, dove si concentra il 20% degli abbandoni scolastici
nazionali. Si tratta di cifre intollerabili sia per i giovani che subiscono tale situa-
zione, sia per la società che si priva del potenziale da loro rappresentato in termini
di capitale umano. Questi ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, sono nella
maggior parte dei casi studenti delle scuole professionali; il loro percorso scola-
stico è stato sovente caotico ed è mancato un servizio di orientamento che li gui-
dasse nella scelta dell’indirizzo della scuola superiore secondaria. Inoltre, non di
rado si tratta di ragazzi connotati da gravi lacune anche nella conoscenza della lin-
gua francese, sia orale sia scritta. 
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A causa di simili difficoltà, questi giovani difficilmente riescono a trovare una
reale motivazione allo studio e a costruire un progetto professionale efficace, ri-
schiando di cadere nell’assenteismo cronico o di abbandonare la scuola. Il dispo-
sitivo si rivolge a questi ragazzi, tenendo presente la varietà di situazioni e cause
alla base della dispersione e proponendosi dunque come uno strumento capace di
racchiudere al suo interno progetti anche molto diversi tra loro. Solo in questo
modo, predisponendo uno strumento estremamente flessibile, è possibile incenti-
vare l’ideazione di soluzioni ad hoc che sappiano rispondere veramente ai bisogni
del singolo alunno, come confermato dalla creatività e dal dinamismo che le scuole
in questi anni di sperimentazione hanno dimostrato nel proporre i progetti. 

È, in effetti, nella pluralità degli approcci e delle competenze messe in gioco
che risiede l’originalità del programma e la sua efficacia nel combattere la di-
spersione. 

Inoltre, considerato che l’uscita prematura dal sistema scolastico è un feno-
meno che riguarda tutti gli attori del mondo educativo e della società nel suo in-
sieme, solamente attraverso una stretta collaborazione tra l’amministrazione
regionale, statale e la collettività locale, come nel caso del dispositivo in esame, si
può aspirare all’elaborazione di soluzioni efficaci. 

L’efficacia del dispositivo è confermata anche dai dati statistici (pur con tutte
le cautele nel leggere i nessi di causalità): il numero di studenti che abbandonano
prematuramente la scuola, pur mantenendosi elevato, è sensibilmente sceso nella
Regione, passando da 12.000 a 8.000 tra il 1999 e il 2005. 

6.2. Innovazione nell’offerta didattica

Alla base del progetto vi è la convinzione che sia necessario fornire risposte nuove
a situazioni nuove. È necessario che la scuola si apra all’esterno riconoscendo la
diversità delle forme di intelligenze e incorporando al suo interno un approccio
nuovo, basato su metodologie di insegnamento per competenze. I progetti facenti
parte del programma regionale SUCCESSO PER TUTTI si connotano per l’offerta di
prestazioni innovative nel campo della formazione.

I progetti si fondano sovente sulla collaborazione tra corpo docente e formatori
esterni. Molti sono i progetti che si appoggiano ai servizi offerti da organismi di
formazione continua esterni alla scuola; pur restando in capo alla scuola la re-
sponsabilità dei ragazzi, a questi organismi è chiesto di intervenire presso i licei
per alcune ore la settimana fornendo delle prestazioni formative specifiche dettate
da bisogni particolari degli allievi e non coperti dalla formazione tradizionale. In
particolare, i licei possono ricorrere a due categorie di prestazioni:

• competenze di base – per rispondere a un bisogno degli studenti di consolida-
mento delle conoscenze di base, solitamente in lingua francese;

• mobilitazione personale e professionale – per completare l’assistenza a favore
di alunni che hanno bisogno di ritrovare la motivazione e riflettere sulla defi-
nizione di un progetto professionale personalizzato.
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Questo tipo d’intervento contribuisce sensibilmente alla personalizzazione e al-
l’individualizzazione dei percorsi formativi dei ragazzi e permette di mettere in
piedi percorsi su misura per allievi in difficoltà. I contenuti e le modalità pedago-
giche dei progetti sono ovviamente definite tenendo conto delle procedure stabi-
lite a livello regionale, ma grazie alla varietà dei partenariati i progetti riescono a
mettere in campo e far collaborare competenze anche molto diverse fra loro e ap-
parentemente inconciliabili, arrivando a proposte didattiche originali e innovative.

6.3. Coinvolgimento degli stakeholder rilevanti

Annualmente viene organizzata la giornata SUCCESSO PER TUTTI, un evento comuni-
cativo e informativo finalizzato all’approfondimento e allo scambio di know how in-
torno al tema della prevenzione della dispersione scolastica e al funzionamento del
dispositivo regionale attivato. Vi partecipano soggetti provenienti da diverse realtà,
dai referenti dei progetti agli esponenti dell’amministrazione regionale e statale,
dagli insegnanti ai tutor scolastici, dagli psicologi alle associazioni e agli organismi
del terzo settore attivi nel campo della formazione; ognuno con le proprie compe-
tenze è chiamato a contribuire alla crescita e all’arricchimento dello strumento. 

Per quanto concerne i ruoli e i contributi dei soggetti coinvolti, se all’ammini-
strazione regionale compete l’identificazione delle linee guida e dei macro-obiet-
tivi del dispositivo, le singole scuole promotrici delle esperienze sono responsabili
del coordinamento e della parte amministrativa dei progetti e, in quanto respon-
sabili legali degli alunni che partecipano alle sperimentazioni, ne garantiscono in-
sieme agli organismi partner coinvolti l’implementazione, l’accompagnamento e
il monitoraggio e la valutazione. 

6.4. Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione d’insieme del dispositivo SUCCESSO PER TUTTI

sono finalizzati a verificare l’efficacia delle azioni promosse e a diffondere le me-
todologie e le buone pratiche. I progettisti e il corpo docente contribuiscono atti-
vamente al processo di valutazione. 

Per ogni progetto è richiesto alla scuola promotrice di compilare una scheda di
valutazione finale (Fiche Bilan) contenente un giudizio qualitativo dell’esperienza, la
lista delle azioni previste e realizzate, il pubblico toccato dall’iniziativa e la frequenza
e la qualità delle azioni portate avanti rispetto a quanto previsto in sede di program-
mazione ex ante, oltre al calendario di svolgimento delle varie fasi previste. Viene
poi richiesta una valutazione d’impatto, attraverso il calcolo di indicatori ad hoc prima
e dopo la realizzazione del progetto in termini di impatto sugli alunni, e l’eventuale
manifestazione di effetti trasversali ulteriori. Una sezione a parte è dedicata all’ana-
lisi delle criticità incontrate nello svolgimento del progetto e alle soluzioni di volta in
volta apportate, oltre a un eventuale apporto da parte dei progettisti in relazione a
eventuali suggestioni emerse dall’esperienza pratica portata avanti. 
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6.5. Replicabilità

Il dispositivo si conferma connotato da un alto grado di replicabilità, reso possi-
bile dalla flessibilità che lo distingue e che permette di farvi rientrare iniziative e
progetti anche molto diversi tra loro, capaci di rispondere di volta in volta alle spe-
cifiche esigenze e bisogni del contesto di applicazione. 

A titolo di esempio dell’estrema varietà di progetti in cui si può tradurre il pro-
gramma regionale SUCCESSO PER TUTTI, di seguito sono brevemente illustrate due
iniziative portate avanti nel Lycée Jean Vilar, Meaux. 

6.5.1. Piattaforma linguistica 
Il progetto PIATTAFORMA LINGUISTICA ha come target gli alunni a rischio disper-
sione scolastica del primo anno di liceo. Nello specifico, si rivolge a quei ragazzi
connotati da difficoltà dell’apprendimento legate a un problema di padronanza
della lingua francese. 

La prima fase del progetto prevede un lavoro diagnostico iniziale, che consiste
nel rilevamento e nell’analisi delle difficoltà linguistiche degli studenti da parte di
una squadra pedagogica attraverso test da somministrare a inizio anno alle classi. 

Tre tipi di bisogni vengono reperiti: 

• il francese come lingua straniera: sintassi, grammatica;
• il francese come seconda lingua: lavoro sulle formule grammaticali ed espres-

sioni, apprendimento del vocabolario professionale; 
• il francese orale: organizzazione di un discorso, preparazione esami orali.

Una volta identificati i livelli di conoscenza della lingua, le classi sono divise in
gruppi in modo da portare avanti un lavoro mirato e personalizzato sulle difficoltà
reali degli studenti. I ragazzi sono costantemente seguiti da uno o due formatori
esterni dell’organismo di formazione partner del progetto, che lavorano con i ra-
gazzi, in stretta collaborazione con gli insegnanti. Il liceo e l’organismo di for-
mazione sono congiuntamente responsabili della creazione, dell’implementazione,
dell’accompagnamento e della valutazione del progetto. 

L’andamento del progetto è valutato attraverso strumenti di valutazione inter-
media e finale che consistono per lo più in griglie di misurazione delle capacità e
delle competenze appositamente elaborate dagli insegnanti e dagli organismi di
formazione.

Per l’alunno, una volta coinvolto in un modulo, le attività progettuali diventano
parte integrante della sua agenda e richiedono la massima idoneità. Ovviamente,
gli orari di formazione sono proposti in modo tale da non allontanare gli alunni
dalla vita scolastica (orari riservati alle attività opzionali facoltative, orari di aiuto,
orari liberi) e da non rendere pesante l’agenda dei ragazzi né privarli dell’inse-
gnamento regolare. 

In termini di organizzazione didattica, l’azione prende avvio nel mese di otto-
bre e si svolge per la maggior parte nella sede del liceo, con la possibilità comun-
que che certe attività siano organizzate in una sede esterna dell’organismo di
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formazione. È previsto che gli alunni possano integrarsi nel progetto in corso di
anno, così come abbandonarlo in caso di recupero delle lacune prima della fine
dell’esperienza. Il percorso formativo di ogni studente è frutto di una negoziazione
tra il Preside e l’organismo partner. Un counselor principale (tutor) funge da re-
ferente per assicurare la messa in opera e l’organizzazione dei percorsi individuali
e rappresenta il legame con la squadra pedagogica.

Il coordinamento e la parte amministrativa del progetto sono seguiti dal liceo
che, in quanto responsabile legale degli alunni che partecipano alla sperimenta-
zione, garantisce: 

• la scolarità globale per l’ottenimento di un diploma;
• il reperimento alunni in difficoltà linguistica;
• il trasferimento di una fiche de liaison al coordinatore della cellula di entrata

che assicura il legame tra referente del liceo e piattaforma linguistica;
• il corretto sviluppo del percorso del ragazzo e il suo inserimento scolastico.

All’organismo di formazione partner, invece, competono le seguenti prestazioni:

• elaborazione di percorsi che tengano conto della diagnosi e degli obiettivi; 
• adattamento dei percorsi personali (indirizzo di studio);
• accompagnamento di ogni alunno.

Al fine di facilitare il coordinamento, sono organizzate regolarmente riunioni di
concertazione tra i partner coinvolti. 

6.5.2. Piattaforma di mobilitazione 
Il progetto PIATTAFORMA DI MOBILITAZIONE è dedicato agli alunni del primo anno
di tutte le sezioni generali o professionali dei licei del distretto di Meaux che non
riescono a integrarsi e a mantenere un buon livello di apprendimento. 

Nello specifico, due sono i profili delineabili in termini di destinatari.
Da un lato, l’iniziativa si rivolge agli alunni del liceo generale che non rie-

scono a stare al passo col programma; spesso a causa di un errato orientamento,
non è stato proposto loro il liceo professionale e il fatto di non essere al livello
degli altri alunni li porta a dover superare una serie di difficoltà e a rischiare di
perdere motivazione e interesse. Dall’altro, è dedicata agli alunni del liceo pro-
fessionale che frequentano una specializzazione che non corrisponde alle loro po-
tenzialità; anche in questo caso, un cattivo orientamento li pone a rischio
demotivazione e assenteismo. 

Nel progetto sono stati coinvolti circa 40 alunni provenienti da tre licei del distretto.
Gli alunni a rischio di dispersione scolastica sono stati seguiti da un referente tutor

(consigliere principale d’educazione). Non di rado, è stato previsto che l’alunno si
allontanasse per un breve periodo dalla scuola al fine di riflettere e lavorare sul suo
progetto personale e professionale; questo passaggio ha permesso al ragazzo di indi-
viduare, per poi reinvestirvi, un percorso di formazione personalizzato e condiviso. 
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Gli obiettivi dell’iniziativa erano:

• incoraggiare il mantenimento degli studenti nel corso scolastico;
• organizzare un percorso di ri-orientamento nelle migliori condizioni;
• indirizzare e preparare i ragazzi, nel caso il rientro a scuola fosse reputato im-

possibile, verso una soluzione di formazione o di inserimento professionale al-
ternativa alla scolarità a tempo pieno.

Gli alunni identificati a rischio dispersione sono stati invitati a un primo appunta-
mento con l’organismo di formazione. La tecnica dell’intervista ha costituito il
primo passo pedagogico di un percorso di accompagnamento individuale che con-
sisteva nelle seguenti fasi: approccio, definizione del profilo dell’alunno e identi-
ficazione di un progetto personalizzato. L’accompagnamento individuale dei
ragazzi è stato garantito dall’organismo di formazione insieme al liceo di origine,
che hanno nominato entrambi un referente.

Le interviste erano di due ore a settimana ed erano finalizzate a fare il punto
sulla situazione attuale dell’alunno, analizzandone i bisogni, e a elaborare una
bozza di percorso formativo e di riorientamento. Inoltre, le interviste individuali
perseguivano obiettivi trasversali legati alla persona (progetto personale), quali
rafforzare nell’alunno la conoscenza di sé, dell’ambiente socio-economico e del
mercato del lavoro nei diversi settori; identificare i centri d’interesse, i gusti e i va-
lori dell’alunno e valorizzare le sue competenze. 

In termini di progetto professionale, grazie al succedersi delle interviste indi-
viduali, a seconda degli elementi raccolti durante le prime tappe del percorso, il
progetto ha permesso di:

• tradurre elementi di bilancio in proposte formative concrete; 
• raccogliere e sintetizzare le informazioni raccolte;
• incontrare professionisti;
• preparare i ragazzi alla scelta.

Per ogni alunno è stato predisposto un libretto che attestasse il percorso svolto. Il
libretto ha permesso di monitorare costantemente le capacità di realizzazione del
progetto personale da parte del ragazzo, andando a indagare i seguenti aspetti re-
lativi alle diverse competenze trasversali acquisite, ossia:

• grado di motivazione;
• capacità manuali;
• livello di riflessione;
• resistenza fisica;
• capacità di sforzo;
• spirito d’iniziativa;
• messa in pratica delle nozioni teoriche scolastiche;
• livello di socializzazione.

91

©
 E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
rin

i e
 A

ss
oc

ia
ti

3_2 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:02  Pagina 91



Accanto alle interviste individuali, il progetto prevedeva dei moduli collettivi, con
la possibilità di utilizzare una piattaforma informatica e di organizzare degli stage
in impresa. Questa è stata la cosiddetta fase di scoperta concreta. 

Infine, la terza fase è stata quella di finalizzazione del progetto personale, che
consisteva di due momenti. Una prima fase di analisi degli elementi di valutazione
che ha permesso di prendere conoscenza dei risultati raggiunti, identificare il pro-
getto formativo adatto e censire i fattori capaci di agevolarne la realizzazione.

È seguita una fase strategica di obiettivo (implementazione) in cui sono state
portate avanti interviste individuali finalizzate a:

• analizzare gli elementi di valutazione e i percorsi di progetto professionale pos-
sibili, valutando costi e benefici;

• ipotizzare le principali tappe e la durata del percorso di formazione;
• analizzare il divario tra il progetto del giovane e le possibilità di realizzazione effettiva;
• proporre un percorso che permettesse la riduzione di tale divario, appoggian-

dosi ai partner della piattaforma.

L’ultima tappa del percorso di preparazione alla realizzazione del progetto preve-
deva l’offerta di diversi moduli tematici in complemento al suo percorso di for-
mazione e relativi ai contenuti identificati di interesse dall’alunno.

Responsabile della valutazione era un comitato di monitoraggio costituito dai
partner implicati nell’accompagnamento dell’alunno, che si riunivano mensilmente
con l’obiettivo di trasmettere informazioni e documenti. 

Per quanto concerne i ruoli e contributi dei partner, il liceo si occupava di:

• individuare gli alunni a rischio dispersione;
• accompagnarli nel loro percorso di ri-mobilitazione;
• accompagnarli nel ritorno a scuola;
• elaborare percorsi personalizzati per un re-inserimento nel circuito scolastico;
• partecipare al comitato di monitoraggio.

All’organismo di formazione partner, invece, competevano le seguenti funzioni:

• realizzare le interviste individuali;
• elaborare il libretto dell’alunno;
• organizzare il percorso;
• accompagnare l’alunno nei moduli collettivi;
• partecipare al comitato di monitoraggio

Il liceo e l’organismo di formazione comunque hanno collaborato congiuntamente
nel processo d’ideazione, implementazione, accompagnamento individuale e va-
lutazione finale del progetto.

Il progetto è stato realizzato nel periodo dal 01-07-2007 al 30-06-2008 e ha ri-
chiesto l’impiego di risorse complementari e specifiche rispetto a quelle in pos-
sesso del liceo, rese disponibili dall’amministrazione regionale.
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7. Una prima analisi trasversale delle «buone pratiche» 
internazionali esaminate*

L’analisi delle «buone pratiche» internazionali si è concentrata sull’identifica-
zione di strumenti e azioni efficaci nella promozione di percorsi per il successo
formativo degli studenti in ambito curriculare. In particolare, si è proceduto in-
dividuando e facendo proprie metodologie e strumenti in grado di generare quel
giusto mix tra componenti nozionali e relazionali in grado di contribuire al suc-
cesso formativo dei ragazzi. 

Rispetto a quanto emerge dall’analisi trasversale delle «buone pratiche» na-
zionali (cfr. capitolo seguente), è interessante notare come, a livello internazio-
nale, il fenomeno della dispersione sia non di rado imputato all’agire di fattori per
lo più soggettivi (per una classificazione delle cause della dispersione scolastica
si veda Nosvelli 2008a), quali situazioni personali o di contesto svantaggiate, dif-
ficoltà comportamentali o di percorso, piuttosto che a un fallimento/inadeguatezza
della scuola. Questo perché, in effetti, se in Italia, al di là dei fattori cosiddetti so-
ciali, a influire sugli abbandoni è soprattutto un sistema scolastico fortemente an-
corato a metodologie didattiche tradizionali e afflitto da un livello di innovazione
insufficiente, a livello internazionale strumenti e metodologie innovative e di di-
dattica attiva sembrano in parte consolidate all’interno della scuola che, senza az-
zardare giudizi sul livello qualitativo, sembra però più pronta ad adeguarsi alle
caratteristiche cognitive del ragazzo.

I progetti internazionali analizzati si connotano per un’attenzione specifica ai
concetti di adattamento curriculare e flessibilità dell’offerta educativa; decisamente
più frequente rispetto ai progetti italiani è la presenza di opzioni e programmi fles-
sibili, diversificati a seconda delle diverse necessità e attitudini dei ragazzi, non di
rado prevedendo la compresenza di materie obbligatorie e opzionali. Se nei pro-
getti portati avanti a livello italiano la dicotomia curriculare-extracurriculare è più
marcata e resta, in parte, un nodo da risolvere – risultando rara la compresenza ef-
ficace tra attività in aula e percorsi da svolgersi a latere della normale didattica –
nel caso delle «buone pratiche» internazionali simili approcci si mostrano in parte
consolidati. 

I progetti internazionali pongono specifica attenzione al raggiungimento di
obiettivi legati alla componente relazionale, in particolare per quanto concerne lo
sviluppo di competenze sociali e di cittadinanza (dal rafforzamento delle capacità
di riconoscere, accettare e rispettare le caratteristiche proprie e degli altri al di-
ritto e alla costruzione della propria identità, dallo sviluppo dell’autostima in tutti
gli ambiti della personalità all’accettazione delle differenze, dallo sviluppo di mec-
canismi di autocontrollo delle proprie emozioni e del proprio comportamento così
come di abilità emozionali di comunicazione assertiva nelle relazioni personali e
di gruppo al raggiungimento di attitudini empatiche, solidali e costruttive). 
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* Uno sviluppo più compiuto dell’analisi trasversale, tenendo conto anche delle «buone pratiche» na-
zionali, è contenuto nel capitolo 8 a cui si rimanda.
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In generale, ciò che emerge dall’analisi è l’importanza, nel progettare percorsi
per il successo formativo dei ragazzi, di partire «dal positivo», ossia da una valo-
rizzazione delle potenzialità dei giovani e del contesto in cui vivono. 

Se percorsi più tradizionali tendono a partire dai punti deboli dei ragazzi, cer-
cando di compensarli, un apprendimento orientato all’acquisizione di competenze
deve muoversi, invece, dalle capacità del giovane di dare una direzione alla pro-
pria vita, in quanto «esperto» della sua stessa esistenza. Non di rado, i progetti
puntano dunque a un bilanciamento tra punti di forza e debolezza del ragazzo, af-
finché l’accompagnamento fornito porti ad aumentare i punti di forza e affianchi
i ragazzi nella scoperta e coltivazione dei loro interessi specifici, mitigando al con-
tempo i punti di debolezza che si manifestano sia all’interno della famiglia sia
della scuola e nel tempo libero. 

Infine, da notare, tra gli obiettivi perseguiti nei progetti analizzati, l’attenzione
posta sulla continuità scolastica; molti sforzi vengono profusi, con politiche pie-
namente coerenti con la strategia di Lisbona, infatti, nella direzione di facilitare e
incentivare il proseguo degli studi, anche al di là dell’obbligo scolastico.
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Capitolo terzo

Le «buone pratiche» italiane e lombarde
di Giulia Lazzeri e Michele Scarpinato

Le sei «buone pratiche» nazionali selezionate e presentate in questo capitolo ap-
partengono a un insieme più ampio di progetti, pari a circa 80 casi, che sono stati
oggetto di un accurato screening preliminare. Mentre si rimanda all’Appendice
per la metodologia di ricerca e selezione finale dei casi analizzati, occorre preci-
sare da subito che – analogamente a quanto già argomentato circa i casi interna-
zionali indagati – le «buone pratiche» selezionate non sono necessariamente le
migliori (la terminologia scelta «buone» piuttosto che la più inflazionata «best»
non è utilizzata a caso), ma quelle in cui più evidenti sono apparsi all’equipe quelle
caratteristiche qualitative e di innovatività ricercate per l’analisi. 

Nel prosieguo del capitolo sono dunque riportate le sei «buone pratiche» nazionali
individuate e selezionate per gli insegnamenti e i suggerimenti che potevano offrire
nella progettazione dei Project Work sperimentali discussi nei successivi capitoli 4 e 5. 

Le sintesi dei progetti sono il risultato dello studio della documentazione rac-
colta e delle interviste telefoniche approfondite rivolte a uno o più interlocutori
protagonisti di ogni singolo caso; esse offrono informazioni generali sugli obiet-
tivi e sulle metodologie seguite nella realizzazione dei progetti e alcuni approfon-
dimenti su aspetti specifici di interesse per la ricerca. 

I criteri di selezione del singolo progetto sono sinteticamente richiamati nel
quadro sinottico identificativo di ciascun caso; ciascuno dei criteri è poi appro-
fondito in una sezione ad hoc. Chiude la sezione dedicata allo specifico progetto
un paragrafo finale di osservazioni, nel quale sono riportati gli insegnamenti prin-
cipali ricavabili dal caso in esame di cui si è fatto tesoro nella successiva proget-
tazione delle originali sperimentazioni del progetto (cfr. cap. 4). 

1. Il caso «Progetto Regionale Antidispersione» di Bologna1

Il progetto ha per obiettivo la promozione dello sviluppo, rinnovamento e poten-
ziamento degli interventi volti a contrastare e prevenire la dispersione scolastica
e a favorire il successo formativo. ©
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1 Si ringraziano il Dott. Fabio Belletti e la Dott.ssa Denise Lentini per la disponibilità accordata.
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Tabella 1. Quadro sinottico del Progetto Regionale Antidispersione

Localizzazione Emilia Romagna

Ente capofila AECA (Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi) 
di Bologna

Responsabile/referente Dr. Belletti Fabio 

Sito Internet http://www.aeca.it 

Enti aderenti AECA associa 24 Centri di Formazione Professionale sul territorio 
regionale, e realizza il Progetto Regionale Antidispersione per 
favorire l’adempimento dell’obbligo di istruzione in ATI con 
i seguenti soggetti mandanti:
• Fondazione ENAIP «S. Zavatta» mandatario del RTI del Sistema

ENAIP Emilia Romagna
• IAL CISL Emilia Romagna
• ENFAP Emilia Romagna
• Fondazione «CFP A. SIMONINI»
• FORMA GIOVANI mandatario del RTI con CPFP Ravenna, CPF

Ferrara, CFP BASSA REGGIANA, TECHNÈ Forlì
• FORM. ART.
• IRFA - Confartigianato
• ECIPAR Bologna
• Fondazione ALDINI VALERIANI

• Consorzio FORMAFUTUROS

Contesto Il fenomeno dell’esclusione scolastica continua a mantenersi su 
livelli piuttosto preoccupanti, colpendo il sistema dell’istruzione 
e della formazione professionale in Emilia Romagna e, 
in particolare, gli allievi della formazione professionale. Sebbene 
la dispersione effettiva a livello regionale sia piuttosto contenuta 
(0,82%), il ritardo scolastico riguarda il 41% dei giovani che 
frequentano gli Istituti Professionali, colpendo per lo più stranieri 
(la cui presenza ammonta a circa al 43,9%). 

Obiettivi • Obiettivo generale: combattere la dispersione scolastica 
e promuovere l’inclusione sociale e culturale delle fasce 
di utenza svantaggiate.

• Obiettivo specifico: favorire una re-ingegnerizzazione 
dei percorsi formativi professionali al fine di creare 
un’equivalenza di offerta.

Elementi di successo • Coinvolgimento degli stakeholder rilevanti (§ 1.1)
• Sistematizzazione (§ 1.2)
• Innovatività nei contenuti e nelle metodologie (§ 1.3)
• Formazione degli operatori (§ 1.4)
• Monitoraggio e valutazione (§ 1.5)
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Obiettivo specifico del progetto consiste nel favorire una re-ingegnerizzazione
dei percorsi formativi professionali al fine di creare un’equivalenza di offerta da
parte dei differenti centri di formazione sul territorio, nel rispetto dell’identità
formativa e degli obiettivi che caratterizzano i diversi curricoli. Tale processo,
con l’aiuto degli strumenti della certificazione, rende possibile la continuità for-
mativa, la capitalizzazione dei segmenti formativi e la spendibilità degli stessi al-
l’interno di un percorso, anche differenziato, di assolvimento dell’obbligo di
istruzione2. 

Durante la sua prima fase di ricerca-azione (conclusa nell’autunno del 2009),
il progetto ha tracciato una «fotografia» delle caratteristiche psico-sociali dei gio-
vani a «rischio» di abbandono scolastico ai fini di identificare i migliori modi di
incentivarli ad adempiere all’obbligo formativo3. Durante questa fase sono state
poste in essere una serie di azioni di accompagnamento rivolte ai giovani4 svolte
in orario extrascolastico e realizzate in parte nell’anno formativo 2007-2008 e in
parte in quello 2008-2009. 

Al termine del primo anno, le buone pratiche connotate da elementi innovativi
sono state inserite in un database costruito ad hoc5; dal lavoro di censimento è
stato creato un Manuale con moduli standard che raccontano le esperienze e il la-
voro interdisciplinare svolto. 

La seconda fase si è caratterizzata per una specifica attenzione all’assolvimento
dell’obbligo formativo e i progetti hanno assicurato interventi formativi più ricchi
e articolati, in linea con quanto stabilito dal DM 139/20076. 

In questa fase (iniziata nell’autunno del 2009), tesa a re-ingegnerizzare e si-
stematizzare le esperienze del primo anno, erano previste le seguenti attività7: 

• ultimazione e sperimentazione dei moduli standard, finalizzata allo sviluppo
di competenze di base (DM 139/2007) e a misure per l’antidispersione, con coin-
volgimento di circa 3.200 allievi dei percorsi formativi pianificati dagli Enti
della RTI;

• implementazione del database on line;
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2 Si tratta di un obiettivo che risponde alla necessità imposta dalla legge n. 133/2008 («Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica e la perequazione tributaria» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 ago-
sto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196), che prevede la fine delle sperimentazioni e la messa a regime di
percorsi triennali nella formazione professionale.

3 Lo studio ha avuto come target studenti di corsi di formazione fra i 15 e i 18 anni appartenenti
per il 30% alla prima annualità e per il 70% alla seconda.

4 Ne sono scaturite 125 attività dedicate ai giovani e 20 dedicate agli operatori. Sono stati coin-
volti 2.271 giovani (il 70% dei ragazzi in diritto-dovere alla formazione presenti sul territorio) e
ognuno ha partecipato in media a due attività. Si è inoltre passati dalle 900 alle 1.000 ore annue di
formazione, una variazione, in fase di sperimentazione, che ha riguardato l’intera organizzazione
della didattica. 

5 Attualmente, il database contiene 114 pratiche promosse da 34 enti.
6 Rafforzamento delle competenze collegate agli Assi Culturali e delle competenze chiave di Cit-

tadinanza. 
7 Per un dettaglio delle stesse si rimanda al sito del progetto: www.aeca.it
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• sperimentazione di laboratori di accompagnamento alle sperimentazioni (LAS),
organizzati presso i Centri di Formazione Professionale su base territoriale;

• elaborazione di linee guida per l’attuazione e applicazione dei moduli standard
da sperimentare nei percorsi «a completamento» nella formazione, per l’assol-
vimento dell’obbligo di istruzione;

• formazione dei formatori. 

1.1. Coinvolgimento degli stakeholder rilevanti 
e importanza del meccanismo di coordinamento 

Il progetto Modelli per favorire l’Inclusione Culturale e Sociale (MICS)8 raccoglie
11 Enti che partecipano in RTI, con 35 Enti Associati a livello territoriale e 68 Sedi
autorizzate per lo svolgimento delle attività.

Una partecipazione così ampia ha reso necessaria la creazione di un meccani-
smo di coordinamento su più livelli:

• a livello territoriale, ciascun ente di formazione è responsabile del coinvolgi-
mento e coordinamento della sua realtà territoriale, che comprende le famiglie
degli allievi, le imprese, le autorità pubbliche, il privato sociale. Da questa in-
terazione/coordinamento gli enti sviluppano modalità didattiche, formative e
di intervento con i giovani, modalità che poi condividono con il Comitato di Co-
ordinamento;

• il Comitato di Coordinamento è costituito da referenti di AECA (1 per ciascun
ente) ed esperti e tecnici che collaborano per l’elaborazione di nuovi materiali; 

• a livello regionale è stato costituito un Comitato Tecnico di Progetto che rag-
gruppa la Regione, tutti gli enti del sistema, AECA – che ha assunto il ruolo di
ente coordinatore – e l’Ufficio Scolastico Regionale (che non partecipa a tutti
gli incontri, ma viene periodicamente informato riguardo alle attività del Co-
mitato); il Comitato Tecnico di Progetto ha il compito di validare tutti i mate-
riali sviluppati e le scelte adottate dal Comitato di Coordinamento. 

Oltre alle strutture sopra indicate sono stati organizzati gruppi di lavoro su tema-
tiche specifiche, ai quali partecipano referenti esperti appartenenti agli enti pro-
fessionali e figure tecniche.

Questa organizzazione rende possibile la regia del rinnovamento dell’intero si-
stema di formazione professionale regionale e garantisce che gli interessi e il con-
tributo di tutti gli stakeholder siano rappresentati. Secondo la testimonianza del
direttore di AECA, Dott. Fabio Belletti, la partecipazione e la risposta dei differenti
attori coinvolti nel Progetto Regionale Antidispersione è stata estremamente po-
sitiva e proficua specialmente a seguito dell’elaborazione di un linguaggio comune

8 Progetto sperimentale integrato finalizzato alla creazione di modelli per favorire l’inclusione
culturale e sociale di un pubblico in situazione di disagio, FSE Ob. 3 Asse B1 PA n. 1152, 1153, 1157,
1159, 1161.
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di lavoro, probabilmente identificabile come l’aspetto più delicato del processo di
coordinamento.

1.2. Sistematizzazione dell’esperienza 

Il progetto ha offerto un’opportunità di riflessione e sistematizzazione delle espe-
rienze e conoscenze già presenti nella formazione professionale dell’Emilia Ro-
magna. Lo scopo, infatti, non era quello di introdurre innovazioni, bensì di fare
emergere le conoscenze e le esperienze in essere per rendersi conto del patrimo-
nio esistente. Il progetto ha dunque creato un luogo e dei meccanismi per lo scam-
bio di informazioni, l’aggiornamento, il confronto attraverso gruppi di lavoro che
ha reso e sta rendendo possibile il portare a sistema pratiche di successo.

Il più grande risultato di questa sistematizzazione è stata l’elaborazione di Linee
Guida per il potenziamento delle competenze relative agli Assi Culturali, fonda-
mentali nell’offerta di IFP regionale (adempimento dell’obbligo di istruzione nella
formazione professionale); le linee guida sono state elaborate sulla base di quanto
emerso dal lavoro di ricerca-azione e vi sono confluiti i risultati dei diversi prodotti
del progetto regionale fra cui:

• le azioni di supporto alle sperimentazioni realizzate nella prima annualità;
• le azioni di monitoraggio;
• l’analisi delle pratiche che si realizzano in Regione rivolte ai giovani;
• lo studio e analisi dei percorsi formativi di Obbligo Formativo;
• lo studio della normativa vigente per la tipologia dell’obbligo formativo.

La sistematizzazione vedrà il suo principale sviluppo durante la seconda fase del
progetto in cui è prevista la modellizzazione di moduli di formazione allineati con
gli standard formativi richiesti dal DM 139/2007, in grado di assicurare l’equiva-
lenza formativa dei percorsi; questi moduli dovrebbero portare a sistema le speri-
mentazioni che le province stanno già finanziando per far fronte a situazioni ad alto
rischio dispersione e permetteranno a tutti gli enti della formazione sul territorio
di offrire dei percorsi omogenei e di qualità.

1.3. Innovazione nella didattica 

Il Progetto Regionale Antidispersione dell’Emilia Romagna ha realizzato 125 at-
tività dedicate ai giovani e finalizzate alla loro motivazione e al rendere più facile
e divertente il processo di apprendimento. Fra queste, si segnala per innovatività
dal lato dei contenuti e delle modalità didattiche il progetto realizzato dall’ENFAP

Emilia Romagna di Forlì incentrato su Musica e Matematica. 
Durante il primo anno del progetto l’ENFAP ha realizzato quattro laboratori pome-

ridiani: un laboratorio di teatro mirante a rafforzare l’asse storico-sociale, uno di mu-
sica e matematica sull’asse delle competenze scientifiche, il laboratorio di percussioni
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e quello di lettura e scrittura creativa per il rafforzamento dell’asse linguaggi. La fina-
lità era quella di motivare i giovani all’apprendimento attraverso tecniche innovative:
l’insegnamento doveva abbandonare gli approcci tradizionali, facendosi più parteci-
pativo, essere più attrattivo nei confronti dello studente attraverso l’utilizzo di temati-
che accattivanti, quali ad esempio la musica. Tenendo i ragazzi a scuola per più tempo,
inoltre, l’iniziativa ha permesso di migliorare il senso di appartenenza all’istituto, oltre
a offrire nuovi ambiti di crescita e di sperimentazione delle proprie capacità. 

Nel primo anno, la partecipazione ha raggiunto 90 studenti, principalmente ap-
partenenti al secondo anno, che hanno aderito su base volontaria.

Per l’insegnamento della musica attraverso la matematica, l’ENFAP ha creato un
team composto dai docenti di matematica e musica e da due compositori; questo
team ha sviluppato dei moduli di insegnamento volti a concepire la musica come
relazione matematica. Il tentativo, quasi unico nel suo genere, ha avuto un impatto
estremamente positivo sugli studenti frequentanti, il cui rendimento nella materia
è considerevolmente migliorato.

Quale leva attrattiva è stato utilizzato il personaggio di Beethoven; i ragazzi hanno
lavorato sulla Nona Sinfonia e sulla vita del musicista, presentato come il precur-
sore/padre del rock. La stessa leva è stata usata negli altri tre laboratori, che hanno
messo in luce gli aspetti storici e letterari dell’argomento, al fine di dare coerenza al-
l’attività pomeridiana dei ragazzi con un filo conduttore nell’apprendimento.

L’utilizzo di nuove metodologie e di argomenti ritenuti «interessanti» ha pro-
dotto importanti risultati anche nel laboratorio di scrittura e lettura creativa; per
esempio si sono ridotti significativamente gli errori di grammatica. 

Visto il successo dell’iniziativa, l’ENFAP, a partire dal secondo anno, ha intro-
dotto i quattro laboratori nell’orario mattutino rendendoli curriculari; i risultati at-
tesi sul rendimento, la capacità di «stare in classe», la capacità di ascolto, di
relazione e la motivazione erano pertanto molto elevati.

Queste pratiche, condivise con gli altri centri di formazione partecipanti in RTI

al Progetto Regionale Antidispersione dell’Emilia Romagna, verranno introdotte
anche negli altri centri interessati diffondendone i risultati su una popolazione più
ampia di studenti. 

1.4. Formazione dei formatori 

Gli educatori oggi si trovano a gestire processi di apprendimento in contesti sociali molto
difficoltosi, per l’intensità emotiva delle problematiche in gioco: bullismo e diffusione
anche mediatica dei suoi effetti, tossicodipendenze, rifiuto di qualsiasi relazione educa-
tiva, diverse forme di devianza, comportamenti sessuali che ostacolano il processo di
maturazione psichica e affettiva. Questa trincea sociale cambia radicalmente la natura
della professione di insegnanti, formatori, educatori e richiede competenze che sono
sempre meno di mero ed esclusivo contenuto e sempre più di relazione educativa, di ca-
pacità di motivare e valorizzare talenti, nonché di generare, nei giovani, speranza e con-
ferimento di senso progettuale all’apprendimento e al proprio futuro. (AECA e Scuola
Superiore Internazionale Salesiana di Scienze della Formazione).
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A partire dalla presa di coscienza di questo contesto, uno dei principali obiettivi
del progetto, specialmente nella sua seconda fase, riguarda la preparazione dei for-
matori. Oltre a momenti specifici di formazione per gli operatori, il progetto ha
previsto l’avvio di un Master Universitario interdisciplinare di primo livello in Pe-
dagogia della complessità e gestione dell’emergenza educativa9, connotato da un
forte orientamento all’integrazione di teoria e prassi, ricerca scientifica e pratica
professionale. Vi si affrontano tematiche quali le dinamiche evolutive della con-
dizione giovanile, della famiglia e dei sistemi educativi, con un focus sui problemi
emergenti quali il bullismo e la tossicodipendenza, oltre a toccare i temi dell’edu-
cazione alla sessualità e a una vita affettiva equilibrata ed equipaggiare gli educa-
tori delle competenze di new media education. Specifica attenzione è data anche
al monitoraggio e alla valutazione, offrendo gli strumenti adeguati per misurare
l’efficacia dei servizi formativi ed educativi offerti.

1.5. Monitoraggio e valutazione 

Il Progetto Regionale Antidispersione ha portato avanti nel corso della prima fase
il monitoraggio e la valutazione degli interventi posti in essere. Poiché i risultati po-
tranno essere osservati solo dopo almeno due anni, il progetto si è posto l’obiettivo
di monitorare, non tanto la riduzione della dispersione, quanto il successo del ra-
gazzo, ossia se le attività svolte hanno reso possibile accompagnare il soggetto alla
qualifica in maniera più efficace, e il clima nella relazione fra formatore e studente. 

Il fatto che ciascun ente dovesse condividere le esperienze di successo con lo scopo
di portarle a sistema ha spinto gli operatori a riflettere sull’efficacia degli interventi
posti in essere, sui loro punti di forza e di debolezza e sul loro effettivo impatto e re-
plicabilità. Il tutto è avvenuto in un forum di esperti e di operatori e, sebbene non abbia
necessariamente seguito un percorso di valutazione con uso di indicatori strutturati,
l’esercizio può essere considerato di grande valore, avendo offerto per la prima volta
uno spazio e un luogo di riflessione e di consolidamento delle esperienze maturate. 

1.6. Considerazioni di sintesi

L’esperienza del Progetto Regionale Antidispersione dell’Emilia Romagna offre
l’esempio di un contesto e di una struttura all’interno della quale le potenzialità
espresse e inespresse di operatori, docenti e Istituti professionali possono essere
valorizzate, messe a sistema e trasmesse.

Tramite il Progetto Antidispersione, gli Istituti professionali sul territorio hanno
potuto, infatti, sfruttare sinergie, condividere conoscenze ed esperienze che da buone
pratiche sono diventate prassi condivise attraverso un sistema di «capitalizzazione delle
conoscenze», che ha addirittura permesso la creazione di un Master Universitario. 

9 Il Master Universitario, realizzato da AECA in collaborazione con la Scuola Superiore Interna-
zionale Salesiana di Scienze della Formazione, è stato avviato a novembre 2009.
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Per la realizzazione di tali risultati è stato fondamentale il ruolo della Regione
Emilia Romagna, che ha compreso la necessità di promuovere e finanziare la si-
stematizzazione dei percorsi formativi professionali offerti dai differenti centri di
formazione sul territorio e il raggiungimento di standard condivisi a livello regio-
nale. Similmente, la presenza di un ente coordinatore come AECA, capace di gui-
dare il processo attraverso una leadership territoriale nel campo della formazione,
e il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti, hanno garantito l’efficacia nel per-
seguimento degli obiettivi ambiziosi del programma. 

L’unica potenzialità non pienamente sfruttata si è riscontrata sul piano della
valutazione: il programma ha forse perso l’occasione di sviluppare un sistema
strutturato, secondo indicatori condivisi e definiti, di monitoraggio degli interventi
sistematizzati, al fine di misurare il loro effettivo impatto.

2. Il caso «Ivo de Carneri» di Trento10

L’istituzione scolastica e formativa paritaria «Ivo de Carneri»11 persegue il proprio
progetto educativo didattico all’interno del sistema scolastico-formativo trentino;
è pertanto compartecipe dei processi di innovazione e di riorganizzazione che in-
vestono in questi anni la scuola trentina.

Le innovazioni introdotte sono frutto dell’iniziativa della singola scuola; si
tratta di modifiche che rispondevano a una volontà di miglioramento sentita dalla
cooperativa, che ha così voluto investire in una riorganizzazione del tempo scuola
e in metodologie di didattica laboratoriale differenziata.

Per quanto concerne la governance del progetto, è l’Ente gestore a occuparsi di
tutte le questioni amministrative e gestionali; il Preside, coadiuvato dal vicepre-
side, ricopre invece il ruolo di coordinatore didattico, che si esplica in continui
contatti con gli insegnanti, con gli alunni e con i coordinatori di classe, così come
con le famiglie, al fine di stimolare momenti di riflessione e di valutazione. I co-
ordinatori di classe assumono anch’essi un ruolo primario, dovendo condividere
con il preside le responsabilità in ambito educativo e didattico. 

I punti di forza più rilevanti dell’esperienza sono tre: I) la presenza di un’equipe
di docenti entusiasta e determinata che si è posta come costruttrice in prima per-
sona dell’impresa educativa; II) la scelta di interpretare i bisogni del territorio e di
integrare l’offerta formativa provinciale; III) l’attenzione e la valutazione positiva
che l’esperienza ha da parte della Provincia per il suo carattere innovativo e per la
capacità di renderne protagonisti i docenti. 

Un punto di debolezza è rappresentato invece dalle difficoltà di comunicazione, so-
prattutto per quanto concerne i rapporti con le scuole medie a livello di orientamento.

10 Si ringraziano il Prof. Zuffi e il Prof. March per la disponibilità accordata. 
11 L’Istituto comprende tre indirizzi: l’IPIA Odontotecnico, il Tecnico turistico e il Tecnico bio-

logo. A questi si è aggiunto a partire dal 2009 un Centro di Formazione Professionale che fa parte
del macro-settore dell’animazione turistico-sportiva e del tempo libero e che prevede un percorso
quadriennale per Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico Sportiva e del Tempo Libero. L’«Ivo
de Carneri» raggruppa quindi al suo interno tre realtà, quella dell’Istituto Professionale (IPIA Odon-
totecnico), quella degli Istituti Tecnici e quella del CFP.
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2.1. Formazione dei docenti 

Il primo passo nel percorso di innovazione didattica è consistito nella formazione
dei docenti. Nel periodo tra il 2000 e il 2002 il corpo docente ha avviato una serie
di incontri con esperti del settore della formazione e della cooperazione che hanno
ispirato la riformulazione del progetto educativo di Istituto e l’approfondimento di
alcune tematiche, tra cui le intelligenze multiple, gli stili di apprendimento, la di-
dattica dei dati disciplinari e i bisogni educativi speciali. 

Finalità della formazione dei docenti è stata quella di informarsi al fine di costruire
un’opzione decisa per una scuola degli apprendimenti che fosse inclusiva, accogliente
e in sintonia con i valori della cooperazione. Un modello didattico improntato sulla per-
sonalizzazione, come quello promosso dall’Istituto, infatti, indica in via preliminare al
docente il superamento della tradizionale lezione collettiva – uguale nei tempi, nelle
forme e negli obiettivi per tutti gli studenti – e il superamento della separazione tra la
normale attività didattica da un lato e le iniziative di sostegno e di recupero dall’altro.
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Tabella 2. Quadro sinottico del caso «Ivo de Carneri»

Localizzazione Civezzano - Trento

Ente capofila Istituzione scolastica e formativa «Ivo de Carneri» di Trento

Responsabile/referente Preside Prof. Zuffi 
Vice-preside e Direttore CFP Prof. March 

Sito Internet http://www.istitutodecarneri.it 

Enti aderenti Istituto «Ivo de Carneri» di Civezzano, Trento 

Contesto L’istituzione scolastica e formativa paritaria «Ivo de Carneri», nata 
nel 1997 dall’iniziativa di un gruppo di docenti costituitisi in 
cooperativa, si contraddistingue per flessibilità, innovatività, 
presenza attiva degli insegnanti, spirito di collaborazione e 
sensibilità educativa. 
Il pendolarismo riguarda l’86% dei circa 220 studenti. Elevato 
anche il numero di stranieri, che sono l’11% degli alunni. 

Obiettivi • Obiettivo generale: potenziare la qualità dell’offerta educativa 
e didattica.

• Obiettivo specifico: promuovere e consolidare un modello di 
scuola di apprendimento situato, in grado cioè di percepire le 
situazioni, il contesto e le relazioni, e distribuito, in cui il 
docente non è più l’unico mediatore, ma gli alunni vengono visti 
come risorse anche con i loro apprendimenti extrascolastici.

Elementi di successo • Formazione degli insegnanti (§ 2.1)
• Innovazione nella metodologia (§ 2.2)
• Innovazione negli strumenti (§ 2.3)
• Monitoraggio e valutazione (§ 2.4)

4_3 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:01  Pagina 103



104

Il personale docente in alcuni casi è stato affiancato da esperti (psicologi, in-
formatici) e non di rado sono stati attivati contatti anche con altre scuole o Istituti
al fine di favorire lo scambio di know how tra il corpo docente. 

Sono stati inoltre identificati tra i docenti i referenti delle diverse iniziative (il
referente per le nuove tecnologie, quello per i progetti FSE e via dicendo); questi
referenti hanno poi partecipato alle attività organizzate dalla Federazione delle
Cooperative della Provincia di Trento, di cui l’Istituto fa parte.

2.2. Innovazione nella metodologia didattica 

Il processo d’innovazione della didattica portato avanti dall’Istituto è stato fo-
calizzato sul consolidamento delle competenze curriculari di base. Le metodo-
logie didattiche privilegiate sono state quelle tipiche del socio-costruttivismo,
quali la didattica laboratoriale e il cooperative learning, accompagnate da le-
zioni interattive.

L’impegno alla base delle innovazioni introdotte è consistito nel superamento
dell’impostazione tradizionale della lectio, quindi del sapere dato come già siste-
mato, per sostituirla con quella che è definita sintesi magistrale, cioè la lezione a
conclusione del processo di apprendimento e quindi di un’attività di ricerca indi-
viduale e di gruppo. 

La ricerca di un modello di lavoro didattico innovativo si è basata, infatti, sulla
convinzione, che poggia a sua volta sull’esperienza, che il recupero inteso come
iniziativa a latere della normale didattica sia infruttuoso; la sfida che si è inteso af-
frontare è quella di trasformare il lavoro e le metodologie tenendo conto dei diversi
livelli e ritmi di apprendimento e di arrivare a leggere più tempestivamente possi-
bile i bisogni personali, modulando, differenziando e integrando di volta in volta
la didattica. 

Il modello di riferimento per il lavoro d’aula è stato quello proposto da Tenuta
(1998)12, adattato e rimodellato a seconda dei bisogni degli alunni e delle specifi-
cità della disciplina oggetto d’insegnamento. Si è cercato comunque di seguire un
percorso in cui fossero presenti tre momenti fondamentali: I) momenti di lavoro
collettivo; II) momenti di lavoro individuale e di gruppo; III) altri momenti di faci-
litazione dell’apprendimento.

I momenti di lavoro collettivo comprendono le seguenti fasi: motivazione, sin-
tesi magistrale, verifica. L’impegno del docente a motivare occupa l’avvio di ogni
attività; l’obiettivo è quello di suscitare il coinvolgimento, gli interessi e le ener-
gie degli alunni. La sintesi magistrale, condotta dal docente in interazione con gli
alunni, costituisce la conclusione dell’attività di ricerca individuale o di gruppo in
cui gli studenti si sono cimentati e rappresenta la fase di sistematizzazione dei con-
cetti scoperti e costruiti. La verifica, che accompagna tutto il processo di appren-

12 Il modello contempla una fase di avvio, costituita dalla motivazione e dal coinvolgimento, dal-
l’esplicitazione del senso e del significato dell’attività, a cui segue la fase di ricerca, condotta pre-
valentemente in gruppo, quindi la sintesi magistrale e la verifica formativa (Tenuta, 1998). 
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dimento, comprende le attività di valutazione sia del grado di padronanza delle
conoscenze e delle abilità, sia degli atteggiamenti e delle capacità relazionali13. 

I momenti di lavoro individuale e di gruppo sono concepiti come fasi di ricerca
in cui protagonisti sono gli alunni, che operano sulla base di proposte problema-
tiche e di consegne motivate, mettendo in gioco senso di responsabilità e abilità so-
ciali, oltre che cognitive. A conclusione della ricerca, sentite le relazioni dei gruppi
o dei singoli, il docente deve compiere una prima sintesi magistrale, seguita da
una verifica formativa individuale, che evidenzia gli eventuali scarti nei livelli di
apprendimento. La diversità degli esiti apre la fase dell’articolazione in gruppi di
recupero e gruppi di approfondimento; sono previsti anche momenti di lavoro per
gruppi eterogenei nei quali gli alunni più esperti aiutavano i compagni (peer to
peer approach).

Segue la «verifica sommativa» di fine modulo, solitamente preparata da simu-
lazioni; nello specifico, si è andati nella direzione di una valutazione finale che
rappresentasse l’esito discusso e condiviso delle prestazioni, autovalutate anche
dagli alunni. In pratica, l’insegnante dava una prima valutazione grezza che poi do-
veva essere completata da un momento di discussione con il singolo alunno. 

L’istituzione è impegnata a organizzare anche altri momenti di facilitazione
dell’apprendimento; la programmazione d’Istituto prevede, infatti, un monte ore
annuale per iniziative di recupero e di approfondimento di circa 40 ore. La perso-
nalizzazione trova attuazione con la flessibilità introdotta con le attività opzionali
obbligatorie, che hanno consentito una scomposizione sulla base degli interessi e
dei bisogni formativi: qualora nella normale didattica, nonostante la progettazione
in gruppi di livello, alcune lacune non risultino colmate, infatti, si indirizzano i
ragazzi verso le attività opzionali obbligatorie o verso le attività elettive14 svolte
nell’orario aggiuntivo pomeridiano. 

Per quanto riguarda la didattica laboratoriale, l’attività formativa si è svilup-
pata entro un contesto ove ogni soggetto può sperimentare il valore dell’appren-
dere insieme. La didattica laboratoriale, infatti, assume come punto di avvio del
processo conoscitivo non tanto dati certi e indiscutibili, quanto problemi, e gli
alunni, stimolati da attività di problem solving, imparano a impiegare molteplici
strumenti, a mobilitare conoscenze e abilità, a ricercare in gruppo, ad acquisire ca-
pacità di autoregolazione e di auto-organizzazione, a monitorare i percorsi, a pro-
gettare e riprogettare. 

Alle attività opzionali obbligatorie ed elettive si è aggiunto, con l’obiettivo spe-
cifico di evitare la dispersione, un periodo della durata di circa 10 giorni, all’ini-
zio e alla conclusione di ogni anno scolastico, dedicato al consolidamento dei
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13 Mentre nella didattica tradizionale la verifica, posta al termine di unità didattiche, assegna un
punteggio che misura la qualità della prestazione, nella didattica personalizzata diviene strumento
operativo che evita ai singoli l’accumularsi di lacune e di esiti negativi prestando attenzione fin dal-
l’inizio agli apprendimenti, consente di attuare tempestivamente interventi compensativi e abitua
l’alunno all’autovalutazione e alla meta-cognizione. 

14 Le attività elettive sono attività che l’alunno può volontariamente scegliere per approfondire
a scuola i propri interessi culturali, per utilizzare i laboratori, per colloqui con i docenti o per atti-
vità di studio assistito.
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contenuti di base o alla ripresa dei contenuti svolti. Il recupero delle lacune dia-
gnosticate in fase di scrutinio avviene utilizzando appunto anche la parte iniziale
dell’anno; al termine di queste attività il docente esprime una valutazione che tiene
conto dello studio individualizzato estivo, del percorso di consolidamento di ini-
zio d’anno e della verifica conclusiva.

2.3. Innovazione negli strumenti

Il progetto di innovazione didattica ha permesso l’attivazione di strumenti web-
based finalizzati a permettere una sempre maggiore individualizzazione del per-
corso formativo e a favorire il passaggio dal libro di testo al netbook fornito a ogni
studente. 

È stato attivato quale applicazione web-based un mini sito internet personale
dello studente, pensato quale metodologia di affiancamento didattico che per-
mette ai vari stakeholder di «fare scuola». All’interno del portale (ats.istituto-
decarneri.it) gli studenti possono interagire tramite un blog, scambiarsi
materiali, costruire il proprio portfolio e mantenere un diario settimanale degli
apprendimenti. Quest’ultimo è uno strumento che documenta i processi dina-
mici dell’apprendimento, attraverso il quale lo studente costruisce negli anni il
proprio portfolio elettronico. Il diario deve essere costruito insieme all’alunno
e prende avvio da un contratto formativo sottoscritto dallo studente, dal docente
e dai genitori. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:

• stimolare il protagonismo dell’alunno; 
• garantire la guida costante del docente e aprire spazi a eventuali colloqui di

aiuto;
• accrescere la motivazione grazie a successi anche parziali;
• offrire valutazioni formative frequenti e supportare l’alunno nella conoscenza

di processi e strategie;
• contenere autovalutazioni e riflessioni personali.

Il diario costituisce, inoltre, materiale privilegiato di valutazione per il docente e
per il Consiglio di classe e attribuisce valore di trasparenza all’operato degli alunni
e dei professori. Gli alunni compilano settimanalmente il diario e un raccoglitore
in tre pagine web, ognuna delle quali si riferisce a un’area disciplinare precisa (co-
municazione, scientifica, tecnico-pratica); il raccoglitore è custodito dall’alunno e
monitorato dal docente referente dell’area che vi ha accesso. 

2.4. Monitoraggio e valutazione

Le innovazioni introdotte e portate avanti dall’Istituto sono costantemente moni-
torate. L’«Ivo de Carneri» porta avanti su proposta dalla Provincia di Trento un’at-
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tenta autovalutazione d’Istituto. Le risorse materiali, così come le risorse umane
e il clima scolastico, sono regolarmente monitorati attraverso specifici indicatori15. 

Un aspetto interessante concerne la valutazione della qualità della didattica,
ossia il modello di lavoro; in particolare, le performance dell’alunno sono moni-
torate non solo in termini di competenze di sapere di base, di sapere tecnico e pro-
fessionale, ma anche di competenze trasversali per l’esercizio della cittadinanza
attiva e di strumenti comunicativi e concettuali che ne permettono una partecipa-
zione attiva al contesto culturale. 

Secondo una concezione tipica di una didattica attenta ai processi di appren-
dimento, la valutazione fonda la decisione didattica e rileva informazioni relative
al processo di apprendimento, allo scopo di individuare progressi e bisogni e di
calibrare gli interventi. L’Istituto fa proprio un approccio che distingue tre fasi di
valutazione: diagnostica, formativa e sommativa. La valutazione iniziale o dia-
gnostica è volta a ottenere una rappresentazione dei livelli cognitivi di partenza,
ma anche delle motivazioni, delle attribuzioni di senso verso la scuola e verso le
discipline16. La valutazione in itinere o formativa si colloca entro il percorso di-
dattico e fornisce indicazioni al docente affinché possa meglio procedere e me-
glio calibrare la relazione insegnamento/apprendimento17. 

Anche i criteri di valutazione delle prestazioni sono frutto di uno scambio con-
tinuo con lo studente. I criteri via via scoperti sono codificati e condivisi fino a di-
ventare «strumenti di orientamento e di azione»; la scoperta, l’individuazione, la
condivisione dei criteri sposta il baricentro dal docente all’alunno, incentivandone
l’autoregolazione. Laddove lo scopo della formazione è rendere l’alunno attore
capace di autoregolazione, compito della valutazione diviene quello di guidare e
accompagnare allo scopo. In presenza di una valutazione formativa efficace, anche

15 Gli ultimi dati relativi al 2007 confermano un buon livello di continuità della dirigenza (rima-
sta immutata da 7 anni) e del corpo docente (l’87% dei docenti era presente anche nel precedente
anno scolastico). Ottimi i risultati anche per quanto concerne gli iscritti (si passa da circa 90/100
alunni nel 2001 a 220 nel 2009) e le performance: nell’anno scolastico 2008-2009 sono stati ri-orien-
tati solamente il 2% degli studenti e il numero di sospensioni e ammonizioni non supera il 2%. Il nu-
mero medio dei giorni di assenza è del 20% circa per i docenti e del 13% per gli alunni. Decisamente
alto è il tasso di promozione, pari al 95%, mentre quello dei promossi con i vecchi deficit e lacune è
del 28%; alta è anche la percentuale di superamento dell’esame di stato (100%) e il punteggio medio
ottenuto (78/100).

16 Si indagano in questa fase i saperi e le preconoscenze in possesso degli alunni, le abilità di base
e le strategie impiegate nel lavoro a casa e a scuola con l’obiettivo di pervenire, come Consiglio di
classe, a una rappresentazione dei bisogni formativi che sia frutto di più osservazioni e che consenta
di individuare collegialmente le azioni da privilegiare.

17 Le fasi di una valutazione formativa efficace sono quattro:
• costruzione di una situazione-problema commisurata alle potenzialità dell’alunno: obiettivo pe-

dagogico è rappresentato da un compito-ostacolo, il cui superamento costituisce per l’alunno un
progresso sul piano cognitivo, affettivo, relazionale;

• osservazione: raccolta di informazioni sugli apprendimenti, osservando prodotti e processi aventi
come protagonista l’alunno;

• interpretazione: ossia il tentativo di comprendere i processi di costruzione e di sviluppo delle
conoscenze da parte dell’alunno per restituirgli informazioni utili;

• comunicazione simpatetica: in questa fase si intersecano i due aspetti del contenuto e della rela-
zione, al fine di favorire lo scambio reciproco tra valutatore e valutato. 
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la valutazione finale, o sommativa, a conclusione di un’unità dell’anno scolastico,
ultima tappa del processo delineato, costituisce un bilancio complessivo che ri-
guarda sia lo studente sia la scuola.

2.5. Considerazioni di sintesi

Il caso si conferma di interesse in virtù della capacità di introdurre quel giusto mix
di innovazioni, focalizzate su materie sia curriculari, sia extracurriculari, e della ca-
pacità di agire tanto sulla componente nozionistica quanto su quella relazionale
degli studenti. 

Il progetto conferma che un approccio che tiene conto e mette in primo piano
la motivazione dello studente, ancor prima della sintesi magistrale, insieme al-
l’utilizzo delle metodologie didattiche tipiche del socio-costruttivimo, permette di
ottenere migliori risultati, in termini di apprendimento da parte degli allievi, ri-
spetto agli approcci più tradizionali. 

Relativamente agli strumenti, l’ampio utilizzo del portale e l’attivazione di un
diario degli apprendimenti hanno impattato positivamente sulle performance degli
allievi e sulla loro motivazione. 

L’Istituto offre inoltre uno spunto interessante per quanto concerne l’organizzazione
del tempo scuola, improntato alla flessibilità dell’orario didattico e focalizzato sui bi-
sogni dello studente e sulle caratteristiche del contesto (alto tasso di pendolarismo). 

Infine, costituisce un interessante spunto di riflessione l’autovalutazione for-
mativa prevista nel percorso didattico, che ha avuto effetti benefici in termini di re-
sponsabilizzazione e crescita dello studente. 

3. Il caso «Da Pasteur a oggi: realizzazione di percorsi di scienze
in lingua francese» di Cuneo18

Il progetto, premiato da Gold INDIRE19 nel 2004, è stato avviato nel 2001. Si è trat-
tato di un’iniziativa regionale, coordinata dall’IRRE Piemonte20 e dall’Ufficio Sco-
lastico Regionale e collegata al Progetto Lingue 2000.

Il progetto consiste nell’adozione della metodologia CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning), ovvero l’insegnamento di discipline non linguistiche
in lingua straniera attraverso l’utilizzo di tecniche pedagogiche di insegnamento e
apprendimento in gruppo. Nata come sperimentazione limitata alla lingua fran-
cese, la metodologia CLIL si è estesa alla lingua inglese ed è diventata parte inte-
grante dell’offerta formativa del liceo21. 

18 Si ringrazia la Prof.ssa Griseri per la disponibilità accordata. 
19 Gold INDIRE – Le buone pratiche della scuola italiana (http://gold.indire.it/gold2). 
20 L’IRRE è l’Istituto regionale di ricerca educativa. 
21 A differenze delle altre scuole coinvolte, infatti, dopo la prima sperimentazione, il Liceo «Giuseppe

Peano» di Cuneo ha non solo portato a sistema l’innovazione, ormai da 7 anni parte integrante dell’of-
ferta formativa dell’istituto, ma ha altresì esteso la metodologia all’insegnamento della lingua inglese.
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Il progetto si è svolto su due anni (novembre 2001-maggio 2002; settembre
2002-ottobre 2002) per un totale di 62 ore. La parte più estesa è stata effettuata il
primo anno, durante il quale sono state realizzate 52 ore di attività articolate in
due fasi abbastanza distinte, una più controllata dagli insegnanti, l’altra con mag-
giore libertà di scelta contenutistica. Nel secondo anno sono state realizzate 10
ore di attività didattica.
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22 La buona pratica è stata recepita nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), da cui emerge il col-
legamento tra gli obiettivi formativi generali e quelli perseguiti mediante il progetto: «Il Liceo Scien-
tifico ‘Giuseppe Peano’ concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino attraverso la promozione
di una solida cultura di base, volta ad attivare negli studenti specifiche competenze espressive, ri-
flessive, logiche ed operative. In modo particolare si caratterizza, fin dalla sua istituzione, per il
ruolo di sintesi tra i saperi umanistico-letterari e quelli scientifici, in un’ottica di armonia e comple-
mentarità fra le due componenti».

Tabella 3. Quadro sinottico del progetto «Da Pasteur a oggi»

Localizzazione Cuneo

Ente capofila Liceo Scientifico «Giuseppe Peano»

Responsabile/referente Prof.ssa Griseri

Sito Internet www.gpeano.org 

Enti aderenti Promotore e coordinatore: IRRE Piemonte e Ufficio Scolastico 
Regionale 

Contesto Il Liceo rappresenta una realtà scolastica da anni aperta a 
numerose iniziative curricolari ed extracurriculari tese a favorire 
i contatti europei e a rispondere a esigenze di innovazione 
formativa. Conta 1.014 iscritti, distribuiti fra cinque indirizzi. 
Le difficoltà nell’affrontare i testi scientifici in lingua straniera 
incontrate dagli studenti che, una volta terminato il liceo, si 
iscrivevano a facoltà scientifiche, da un lato, e la scarsa 
«reputazione» del corso bilingue dall’altro, hanno favorito 
l’ideazione del progetto in esame. 

Obiettivi • Obiettivo generale: consolidamento delle competenze 
curriculari22

• Obiettivo specifico: restituire uno status scientifico
all’indirizzo bilingue e rendere più attuali e vivaci le lezioni 
di lingue e di scienze.

Elementi di successo/ • Innovazione e sperimentazione nelle metodologie didattiche 
Motivi di selezione (§ 3.1)

• Formazione degli insegnanti (§ 3.2)
• Monitoraggio e valutazione (§ 3.3)
• Sinergia con iniziative e politiche rilevanti (§ 3.4)
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La metodologia ha dimostrato di possedere un livello di trasferibilità molto ele-
vato ed è già stata riprodotta in due scuole medie dell’Umbria, che l’hanno ap-
plicata all’insegnamento della geografia in francese e dell’educazione fisica in
inglese. 

In generale, alcuni elementi hanno giocato a favore e hanno permesso la rea-
lizzazione del progetto:

• il numero poco elevato di alunni che ha facilitato il compito per gli insegnanti;
• la novità metodologica e la consapevolezza, da parte della classe e dei docenti,

di avviare un lavoro del tutto nuovo per l’Istituto.

L’iniziativa è stata portata successivamente a sistema e coinvolge circa 60 ragazzi
per anno scolastico. Il progetto ha richiesto un numero elevato di ore, anche ex-
tracurriculari, e ha comportato dei tagli al programma di letteratura francese pre-
visto nella classe terza. Per la sua realizzazione è stato utilizzato nel primo anno
il 15% del curricolo: ciò ha comportato la necessità di curarne il raccordo con la
programmazione del Consiglio di classe, stabilendo un monte ore concordato.
Sono stati inoltre necessari alcuni aggiustamenti nell’organizzazione scolastica,
al fine di rendere possibili i momenti di compresenza. 

Il coordinamento è oggi portato avanti dal Consiglio di classe e, in partico-
lare, compete alle insegnanti di scienze e di lingua straniera, che lavorano co-
stantemente insieme; tutte le attività sono inoltre seguite dagli osservatori
dell’IRRE. 

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione dell’esperienza sono state
l’insegnante di francese (che ha svolto 8 ore di laboratorio di scienze, 28 ore di
laboratorio di informatica e 26 ore di aula), l’insegnante di scienze (che ha
svolto 8 ore di laboratorio di scienze e 12 ore di aula), un tecnico di laborato-
rio (che ha svolto 12 ore di laboratorio con le 2 insegnanti) e un esperto (che ha
svolto 12 ore).

Si è inoltre fatto uso delle dotazioni della scuola, ossia laboratorio di scienze,
laboratorio di informatica e aula di lingua francese attrezzata con un computer con
connessione a Internet. 

Per quanto concerne le risorse finanziarie, il progetto è stato finanziato con un
contributo dall’IRRE Piemonte, che ha permesso di retribuire le ore aggiuntive
messe a disposizione delle insegnanti di francese e di scienze.

3.1. Innovazione nella metodologia didattica 

L’introduzione dell’insegnamento veicolare necessariamente comporta cam-
biamenti a livello metodologico-didattico, del curriculum e della valutazione.
CLIL, acronimo per Content and Language Integrated Learning, è il termine
usato per catturare un’esigenza metodologica ritenuta primaria: l’apprendi-
mento di due materie, la lingua straniera e la materia non linguistica, quale pro-
cesso integrato ed equilibrato, finalizzato al consolidamento di quelle che sono
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definite competenze cognitive elevate (CALP-Cognitive Academic Language Pro-
ficiency)23. 

Il Liceo ha adottato un approccio del tipo «lingua veicolo»24 in cui l’integra-
zione fra la lingua e il contenuto sono tali che la prima funge da veicolo per l’inse-
gnamento e l’apprendimento del contenuto: si studiano contenuti e si acquisiscono
competenze in un’altra lingua, attivando strategie elevate. 

Le metodologie di lavoro adottate dalla scuola o dal singolo insegnante sono:

• lezione guidata;
• lezione dialogata;
• lavoro di gruppo;
• ricerca individuale o di gruppo;
• discussione;
• percorsi individualizzati e per aree di progetto.

Nel rispetto della libertà di insegnamento e delle linee operative fissate dal Col-
legio docenti, ogni docente sceglie la metodologia che considera più adeguata
per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione di classe e di-
sciplinare. Le scelte tengono ovviamente conto della situazione di ingresso della
classe, degli stili cognitivi e dei comportamentali degli studenti, così come di
obiettivi trasversali e obiettivi specifici della disciplina e dei contenuti pro-
grammati. 

Dal lato della metodologia didattica applicata, è stato previsto l’utilizzo di
alcuni strumenti innovativi, tra cui l’utilizzo di un bloc notes condiviso, che con-
sente di rendere disponibili informazioni a più utenti contemporaneamente e age-
vola la classe nella raccolta del materiale di riferimento e nella discussione del
progetto. 

Si fa inoltre uso di forme di peer tutoring. 
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23 La distinzione di Cummins (Baker e Garcia, 2007) fra BICS (Basic Interpersonal Communi-
cative Skills) e CALP indica la forte valenza didattica dell’insegnamento veicolare. I due acronimi
evidenziano una distinzione qualitativa di grande importanza fra due diversi tipi di competenza. Il
primo, comunemente raggiunto nell’insegnamento «tradizionale» della lingua, indica una compe-
tenza che consente delle interazioni non sofisticate su argomenti comuni e quotidiani. Il secondo, in-
vece, costituisce una competenza elaborata e sofisticata che consente di intraprendere nella lingua
delle attività cognitive d’ordine superiore; è questo il tipo di competenza che un insegnamento vei-
colare può sviluppare.

24 Gli scenari per un insegnamento veicolare sostanzialmente si dividono in due categorie; se-
condo la categoria «lingua veicolo» l’orientamento è verso il contenuto: la priorità da inseguire è
costituita dagli obiettivi fissati per la materia non linguistica. Si precisa tuttavia che, nel caso di
questa categoria, esiste l’opzione che l’insegnamento incorpori degli accorgimenti metodologi
che, riconoscendo la situazione linguistica dello studente, facilitino il suo apprendimento; l’inse-
gnamento è quindi language enhanced o language sensitive (solo in questo modo si potrà parlare
di CLIL). Esiste poi un secondo approccio in cui l’integrazione fra lingua e contenuto è tale che è
il contenuto a fungere da veicolo per l’insegnamento e l’apprendimento linguistico; l’orientamento
in questo caso è linguistico indicando cioè che la priorità da inseguire è costituita dagli obiettivi
linguistici.
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3.2. Formazione degli insegnanti e presenza di figure tecniche di supporto 

Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di formazione per gli inse-
gnanti, incentivati a cambiare le metodologia di insegnamento e di valutazione alle
quali erano più abituati. Molti sono stati i nodi problematici da risolvere, consi-
derato che i docenti non possedevano una doppia formazione, per cui, da un lato,
le insegnanti di lingua straniera hanno dovuto studiare la materia scientifica, dal-
l’altro la collega di scienze è stata formata per tenere lezioni in lingua. 

Sono stati promossi incontri specifici sulla tematica «Lingua e Scienze» dal-
l’IRRE Piemonte, oltre a corsi su discipline linguistiche e non linguistiche in col-
laborazione con l’Università «Ca’ Foscari» di Venezia, dove la docente di francese
ha seguito un percorso di formazione di 2 anni, e con alcuni esperti di INDIRE.

Gli insegnanti sono stati affiancati da figure tecniche di supporto; la presenza
di un esperto d’informatica ha rassicurato le docenti durante lo svolgimento delle
12 ore di laboratorio e ha facilitato l’uso degli strumenti multimediali.

Per quanto concerne i contenuti della sperimentazione e le metodologie didat-
tiche applicate, è stata prevista la presenza di un esperto internazionale in materia
(Professor John Clegg) che ha svolto 12 ore di affiancamento formativo, seguendo
il lavoro direttamente. 

Il Liceo, sede dell’unità territoriale dei servizi, ha inoltre promosso incontri tra
insegnati delle scuole medie e quelli delle scuole superiori che si occupano delle
stesse materie al fine di favorire il dialogo e lo scambio di know how, nell’ottica
della promozione e del rafforzamento della continuità didattica. Si tratta di una
forma di orientamento incentrata sui contenuti, molto efficace. 

3.3. Monitoraggio e valutazione 

Prima di realizzare il progetto è stata effettuata una valutazione dell’impatto che
esso avrebbe potuto avere sull’ambiente scolastico ed extrascolastico, valutazione
dalla quale sono emerse come condizioni necessarie per il successo dell’esperienza:

• la disponibilità dei docenti e degli allievi;
• la presenza di un esperto sia di lingua francese che di informatica25. 

Il progetto ha previsto l’introduzione di strumenti di valutazione formativa. Per
tenere sotto controllo lo svolgimento delle attività è stato utilizzato il diario di
bordo degli insegnanti e dei ragazzi. 

La valutazione degli apprendimenti è stata realizzata mediante verifica del-
l’acquisizione dei contenuti disciplinari ed esposizione orale. Sono state realiz-
zate anche prove periodiche di verifica dell’apprendimento dei contenuti
disciplinari, effettuate in lingua francese e aventi a oggetto argomenti di scienze.

25 Nel caso analizzato queste figure sono state sostituite da un genitore, di madrelingua francese
ed esperto di informatica, che ha collaborato gratuitamente.
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I voti ottenuti dai ragazzi in queste verifiche sono stati aggiunti ai voti ottenuti
nelle altre verifiche riguardanti il programma svolto con modalità «tradizionali»26. 

È stata inoltre redatta una scheda di osservazione del docente ed è stato previ-
sto un questionario di gradimento degli alunni. Le informazioni così raccolte sono
confluite in un documento di valutazione intermedia dell’esperienza27. Gli stu-
denti sono stati inoltre coinvolti nella definizione del progetto attraverso un con-
tratto formativo stipulato tra i singoli gruppi e i docenti e contenente descrizione,
risultati attesi e tempi di svolgimento del progetto. 

La valutazione finale della prima sperimentazione redatta dagli insegnanti a
computer ha preso in esame più fattori:

• il lavoro di preparazione, l’assiduità e l’autonomia del lavoro;
• il contenuto delle diapositive; 
• l’esposizione orale del lavoro realizzato;
• i contenuti di scienze valutati da una prova finale in lingua francese;
• un questionario finale degli allievi e degli insegnanti. 

In questa fase minore spazio ha avuto la verifica formale dell’acquisizione di con-
tenuti, mentre si è data più importanza all’osservazione e alla valutazione dei pro-
cessi: si voleva, infatti, potenziare l’autonomia dell’allievo, attraverso l’osservazione,
l’esperienza e la scelta di un percorso da svolgere autonomamente che lo rendesse
più attore e più responsabile del suo lavoro. 

Gli studenti sono stati inoltre protagonisti di forme di autovalutazione innovative;
le lezioni, infatti, sono state documentate attraverso filmati realizzati dai ragazzi. 

3.4. Utili sinergie con iniziative e politiche rilevanti

L’innovazione è stata introdotta quale risposta alla richiesta di una maggiore co-
noscenza delle principali lingue europee, in linea con gli obiettivi di Lisbona e le
esigenze del LLP (Lifelong Learning Programme). 

Oltre alle sinergie con l’IRRE Piemonte, il Liceo è coordinatore della rete CLIL

Lend Cuneo-Torino, nata nel 2001 e normalizzata in una rete CLIL Lend di sette
scuole tramite la stipula di uno statuto nel maggio 2009. Obiettivo è quello di la-
vorare insieme alla costruzione di competenze in un curricolo verticale in lingua
francese e in inglese.

Inoltre, la rete CLIL è stata inserita nel progetto «Scienze e Lingue, percorsi di
apprendimento integrato nelle scuole italiane, francesi e tedesche» promosso dalla
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26 La scheda di valutazione finale dei gruppi per i percorsi intrapresi nell’ambito del progetto as-
segna, infatti, un punteggio ai vari momenti di lavoro e il voto ottenuto da ogni ragazzo, tradotto in
decimi, ha influenzato pesantemente il voto finale sia di scienze sia di francese.

27 Le principali difficoltà emerse durante la realizzazione della buona pratica hanno riguardato
la pianificazione dell’intervento e il calo motivazionale degli studenti; si è reso necessario interve-
nire in modo accurato e rigoroso sulla pianificazione delle attività, riducendo il tempo didattico di
attività, a fronte di un elevamento delle performance dei docenti.
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Direzione Generale Affari Internazionali del MIUR nell’ambito delle iniziative di
cooperazione bilaterale fra Italia, Francia e Germania; l’intento è quello di raffor-
zare l’interesse per lo studio delle tematiche scientifiche attraverso strategie e pra-
tiche di CLIL in francese, italiano e tedesco. Sulla base della buona pratica in esame,
infine, è stato impostato un progetto Comenius (linea di azione del Programma
Comunitario «Socrates» finalizzata alla promozione di progetti linguistici tran-
snazionali) avviato per lo stesso corso bilingue e per altre due classi di indirizzo
diverso. L’unione della metodologia CLIL e del progetto Comenius ha permesso la
realizzazione di un progetto europeo che prevede momenti di contatto virtuali e
concreti tra i partecipanti, per affrontare insieme aspetti diversi di un tema scien-
tifico comune attraverso percorsi pluridisciplinari. Questo progetto è adesso al
terzo anno di realizzazione: vi sono coinvolte sei scuole di quattro paesi diversi
(Olanda, Austria, Romania, Italia), che lavorano in inglese e francese.

Infine, l’Istituto collabora attivamente sulle tematiche oggetto della sperimen-
tazione con la rivista Lend e con l’Accademia della Fondazione San Paolo. 

3.5. Alcune considerazioni di sintesi

Due sono stati gli elementi di riflessione e insegnamento di questo progetto che hanno
attirato chi lo ha selezionato come esempio di «buona pratica» da considerare ai fini
dell’implementazione delle Learning Week discusse nei successivi capitoli.

Innanzitutto, il metodo CLIC e gli strumenti adottati, oltre a essersi mostrati ef-
ficaci nel migliorare le performance degli studenti e nell’incrementare il loro in-
teresse nei confronti delle materie insegnate, hanno reso il progetto facilmente
replicabile, considerato l’esiguo numero di risorse materiali e umane che richiede,
a fronte di un alto beneficio in termini di successo formativo. 

In secondo luogo, il progetto ha evidenziato l’importanza, oltre che della for-
mazione del corpo docente, anche dell’affiancamento dello stesso con figure tec-
niche di supporto, eventualmente provenienti del mondo accademico, come nel
caso specifico. 

4. Il caso «IPSIA Andrea Ponti» di Gallarate28

L’IPSIA offre corsi triennali e quinquennali nei settori Meccanico, Termotecnico,
Elettrico, Elettronico e Telecomunicazioni, Chimico e Biologico29.

Appartiene, insieme all’ITIS di Gallarate e all’ITG di Somma Lombardo, al-
l’Istituto Statale di Istruzione Superiore (ISIS) «Andrea Ponti» di Gallarate (VA),
una scuola politecnica con percorsi di istruzione tecnica e professionale in ambito
tecnologico e industriale. L’Istituto, entro il quale sono facilitati e coordinati i pas-
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28 Si ringraziano i Proff. Ambrosini, Manzo, Stumpo e Zafarana per la disponibilità accordata.
29 Con il completamento del triennio gli studenti raggiungono un attestato di qualifica professio-

nale, con il quale hanno la possibilità di scegliere di continuare il percorso di studi e conseguire dopo
altri due anni il diploma statale di perito che permette di accedere a tutte le lauree universitarie.
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saggi tra i vari indirizzi di studio, è impegnato da una parte nel contrastare il fe-
nomeno della dispersione scolastica e dall’altra nel coltivare le eccellenze, facili-
tando il proseguimento del processo formativo, attraverso l’Istruzione Formazione
Tecnica Superiore (post diploma) e in collegamento con corsi universitari affini.

Come strumento principale di prevenzione della dispersione è stata scelta l’af-
fezione alla scuola, promossa con un ampio ventaglio di iniziative di natura di-
dattica, culturale e di socializzazione miranti a «tenere i ragazzi a scuola».

Dalla considerazione che l’insuccesso scolastico fosse dovuto principalmente a
una carenza di motivazione derivante da un contesto familiare e sociale privo di
stimoli, il personale docente dell’IPSIA ha ritenuto che la ri-motivazione potesse
essere raggiunta nel momento in cui lo studente avesse cominciato a identificarsi
con l’Istituto, avesse iniziato a guardare alla scuola non solo come un luogo le-
gato all’adempimento di un obbligo, ma anche come luogo familiare, di apparte-
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30 Nel primo quinquennio dall’introduzione della riforma (fino all’anno scolastico 2004-2005)
l’Istituto registrava tassi di dispersione pari al 23% nel triennio e al 14% nel biennio.

Tabella 4. Quadro sinottico del caso «IPSIA Andrea Ponti»

Localizzazione Gallarate (Varese)

Ente capofila IPSIA (Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato) «Andrea Ponti» di Gallarate, Varese

Responsabile/referente Prof. Manzo

Sito Internet http://www.isisgallarate.it

Enti aderenti L’Istituto collabora attivamente con una rete ampia di soggetti 
sia pubblici (Comune e Provincia) che privati (aziende, scuole)

Contesto Dall’innalzamento dell’obbligo scolastico nell’anno 1999-2000 
l’Istituto ha registrato un incremento della dispersione30, 
soprattutto fra i frequentanti l’indirizzo meccanico, seguito 
dall’elettrico/elettronico e dal chimico (storicamente l’indirizzo 
meno problematico). In particolare, il 75% dei dispersi era 
dovuto all’insuccesso formativo, il 15% a situazioni familiari 
difficili, il 10% a trasferimenti e il 5% ad altre cause. 

Obiettivi • Obiettivo generale: arginare il fenomeno della dispersione 
scolastica.

• Obiettivo specifico: promuovere il senso di appartenenza 
alla scuola.

Elementi di successo • Innovatività nella progettazione (§ 4.1)
• Monitoraggio e valutazione (§ 4.2)
• Replicabilità (§ 4.3)
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nenza e di socializzazione, dove trovare supporto e apprendere competenze extra -
curriculari.

Pertanto ciascuno dei progetti mira a fornire questo senso di appartenenza, ma
anche a offrire ambiti all’interno dei quali lo studente possa sentirsi bravo e ap-
prezzato, possa scoprire le sue capacità, capire di valere e dunque vivere con mag-
gior confidenza ma anche responsabilità il percorso scolastico. 

• Progetto Accoglienza: l’IPSIA ha creato un sistema di accoglienza per gli stu-
denti del primo anno che prevede, durante i primi giorni di scuola, la visita del-
l’Istituto, la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento
di Istituto e lo svolgimento di test di ingresso, per valutare le conoscenze pre-
gresse e impostare l’iniziale lavoro di omogeneizzazione da svolgere nella
prima settimana di lezione. L’accoglienza si concretizza anche in momenti lu-
dici o di socializzazione, così come nell’attenzione verso il «diverso», lo «stra-
niero» promossa con il potenziamento delle competenze linguistiche finalizzate
alla comprensione dei contenuti specifici delle materie di studio. 

• Apprendimento Cooperativo: iniziato nel 2003, l’apprendimento cooperativo
prevede che gli studenti con lacune formative vengano accompagnati nel pro-
cesso di apprendimento dai loro compagni delle classi superiori. Tramite l’in-
terazione di gruppo e tra pari, gli studenti trovano un contesto all’interno del
quale si sentono maggiormente a loro agio e relativizzano le difficoltà incon-
trate trovando altri studenti nella loro stessa situazione. Gli studenti tutor invece
hanno l’opportunità di chiarirsi ulteriormente i concetti appresi e di farli pro-
pri, di trovare strumenti e metodi di trasmissione e comunicazione, oltre che di
impegnarsi in un compito di responsabilità. L’approccio si è rivelato di maggior
successo rispetto agli strumenti tradizionali di recupero e ha permesso di «sal-
vare» delle situazioni che sembravano irrecuperabili.

• Progetto Tutoring: in risposta all’evidenza che non tutti gli allievi con disagio
sono disposti a colloqui con uno psicologo, la scuola ha deciso di creare una fi-
gura di riferimento intermedia: il tutor31. Si tratta di insegnanti che per un certo
numero di ore al mese si mettono a disposizione per colloqui individuali. La ri-
sposta è positiva soprattutto per problemi di tipo relazionale o episodi di bulli-
smo e fra gli studenti extracomunitari. L’insegnante tutor è tenuto a riportare su
uno strumento di monitoraggio i contenuti discussi e le raccomandazioni date
allo studente e a prendere iniziativa nel caso in cui sia necessario coinvolgere
la famiglia del ragazzo oppure lo psicologo; spesso, tuttavia, il supporto del
tutor si esaurisce in un supporto didattico, o in una semplice chiacchierata. 

• Progetto Rampa: questo progetto si rivolge agli studenti stranieri, la cui inci-
denza nell’Istituto è arrivata al 27%, e si esplica nelle seguenti attività: 
- un corso di alfabetizzazione per tutti gli anni per i ragazzi del primo anno; 
- la produzione di testi di apprendimento semplificati;

31 Tutoring nasce al fianco di un altro progetto dell’Istituto, adottato da numerose scuole e chia-
mato CIC, che mette a disposizione degli studenti uno psicologo per alcune ore alla settimana per
colloqui individuali.
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- delle iniziative di promozione dell’intercultura e dell’integrazione finalizzati
alla conoscenza delle culture di provenienza degli studenti immigrati32; 

- interventi individualizzati per gli studenti di anni successivi.

I fondi a disposizione per la gestione di queste iniziative sono tuttavia limitati in
quanto la scuola usufruisce solamente del supporto ministeriale annuale destinato
alle aree a forte intensità migratoria, insufficiente per tutti i 1.400 studenti stranieri
che frequentano l’IPSIA. Nonostante le difficoltà, gli insegnanti si adoperano vo-
lentieri in aiuto di questa categoria di studenti, che spesso rappresentano delle vere
e proprie risorse con grandi potenzialità. 

Oltre alle iniziative descritte, la scuola pone in essere una serie di attività cul-
turali e sportive di natura extracurriculare e volontaria33 che offrono agli studenti
contesti alternativi a quelli propri della didattica, in cui misurarsi, scoprirsi e cre-
scere. Più che gli interventi individuali, è stato l’utilizzo di un simile approccio di
fondo a contrastare le cause del ritardo e dell’abbandono scolastico, determinando
una riduzione nel quinquennio 2005-2009 della dispersione dal 24 al 10% nel bien-
nio e dal 14 al 5% nel triennio. 

È importante menzionare infine che la scuola promuove anche progetti di ec-
cellenza destinati ai ragazzi con elevato rendimento scolastico come il potenzia-
mento e affinamento delle capacità espositive in lingua inglese e la partecipazione
a gare nazionali. Per la lingua inglese, l’Istituto offre la possibilità di integrare il
corso curriculare con altre lezioni in orario pomeridiano e di conseguire una cer-
tificazione esterna della propria competenza linguistica, riconosciuta a livello eu-
ropeo e spendibile sia nel mondo del lavoro che in quello universitario. Ogni anno,
inoltre, l’Istituto partecipa insieme a un altro centinaio di Istituti professionali a
gare nazionali e vanta vittorie su tutti e tre gli indirizzi (meccanico, elettro-
nico/elettrico e chimico).

4.1. Innovatività nella progettazione e negli strumenti 

Una delle più interessanti innovazioni è stata l’introduzione dell’apprendimento
cooperativo. Seppure l’approccio nasca come peer tutoring, ossia l’impiego di uno
studente più capace per trasmettere delle conoscenze ai meno preparati, di fatto la
scuola ha osservato l’affiatamento e la costituzione di dinamiche di collaborazione
fra gli studenti partecipanti alle sessioni pomeridiane con un incremento dell’ap-
prendimento e della ritenzione delle nozioni apprese nel tempo e risultati positivi
nel loro rendimento scolastico. Diversi studi (Cardellini e Felder, 1999), peraltro,
hanno dimostrato che tale approccio migliora l’apprendimento, facilita lo sviluppo
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32 L’azione si traduce in varie iniziative di socializzazione, quali l’organizzazione di mostre in
cui gli stranieri attraverso foto, bandiere, racconti e cibo fanno conoscere i loro paesi o la produzione
di materiale informativo. 

33 Tra cui, il «cocktail di benvenuto» per i ragazzi di prima; la polisportiva; il giornalino scola-
stico; il corso di educazione alla teatralità, oltre alle attività organizzate dall’Associazione Amici
dell’Istituto Andrea Ponti (www.associazioneponti.org).
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di abilità cognitive e l’attitudine a lavorare con gli altri, ponendo gli allievi al-
l’origine dell’apprendimento. Gli studenti stessi diventano quindi mediatori della
conoscenza, mentre l’insegnante assume il ruolo di facilitatore del processo e della
sua organizzazione. 

L’abbandono dei ruoli tradizionali, il maggiore protagonismo degli studenti e
la loro responsabilizzazione nel processo non solo di apprendimento, ma di crescita
complessiva, si sono rivelati estremamente positivi nella riduzione della disper-
sione, contribuendo a creare un contesto sociale molto positivo all’interno del-
l’Istituto. 

4.2. Monitoraggio e valutazione

A partire dall’innalzamento dell’obbligo formativo e con il conseguente incre-
mento della dispersione scolastica, l’IPSIA ha percepito immediatamente l’esigenza
di monitorare il fenomeno tenendo sotto controllo il numero di abbandoni e l’im-
patto del complesso degli interventi su questo fenomeno: in particolare, è stato
così possibile registrare una notevole riduzione della dispersione in seguito al-
l’introduzione del nuovo approccio all’insegnamento, nonostante le condizioni
esterne (ad esempio la riduzione dei fondi disponibili e la diminuzione progressiva
delle ore di laboratorio) siano diventate addirittura più avverse.

Anche i singoli progetti sono oggetto di valutazione degli studenti, che attra-
verso una scheda di valutazione devono indicarne l’utilità e valutare il docente,
sia del responsabile, tenuto a rapporti periodici alla dirigenza in cui indicare le
criticità dell’iniziativa. 

Il monitoraggio avviene periodicamente nei Consigli di classe dove, in maniera
qualitativa, si valuta come determinati interventi abbiano contribuito a creare un
clima migliore in classe, a incrementare la performance o a risolvere altre criticità,
e come tali interventi debbano eventualmente essere modificati o ampliati. 

4.3. Replicabilità 

La maggior parte dei progetti realizzati dall’IPSIA è nata per iniziativa di un gruppo
di docenti particolarmente appassionato al proprio lavoro e che ha saputo com-
prendere quali carenze colmare, date le risorse disponibili, per permettere agli stu-
denti di migliorare le proprie performance scolastiche. La lungimiranza della
dirigenza è stato un altro fattore indispensabile per la realizzazione dei progetti, in-
sieme alla possibilità per gli insegnanti di formarsi sulle tematiche necessarie. 

Gli elementi che hanno reso possibile lo sviluppo dei numerosi interventi costi-
tuiscono tuttavia anche delle criticità per la loro sostenibilità. Gli insegnanti prota-
gonisti dell’innovazione si sono proposti di trasmettere ai colleghi l’esperienza
maturata e di sistematizzare gli interventi, ma riscontrano alcune resistenze sia fra i
nuovi colleghi, che tra quelli presenti da più tempo nella scuola: di fatto, la realiz-
zazione dei progetti richiede un impegno ulteriore rispetto a quello «contrattuale» in
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termini di energie e di tempo dedicato, che in assenza di riconoscimenti «materiali»
da parte della scuola, non sono sempre accettati da tutti i docenti. 

Tuttavia l’esperienza mostra che, anche con interventi che non richiedono im-
portanti risorse, o modifiche significative della struttura scolastica esistente, è pos-
sibile ottenere notevoli risultati in termini di successo formativo e di riduzione
della dispersione. Indubbiamente la dirigenza scolastica deve appoggiare forte-
mente tali iniziative e promuoverle fra tutti gli insegnanti con l’obbligo, quando
possibile, di un’adeguata formazione. 

4.4. Alcune considerazioni di sintesi

Il caso dell’IPSIA introduce un approccio estremamente efficace alla prevenzione
della dispersione, con iniziative replicabili e dal bisogno formativo contenuto, mi-
ranti ad «affezionare» lo studente alla scuola e ad aumentare la sua sicurezza in se
stesso, attraverso l’offerta di nuovi ambiti, differenti da quelli della didattica tra-
dizionale, in cui sperimentarsi ed eccellere.

Le attività proposte vengono svolte prevalentemente in ambito extracurriculare
e nella loro quasi totalità possono essere avviate senza bisogno di ulteriori finan-
ziamenti; esse producono però un impatto sia sul rendimento nelle materie curri-
culari che sulla riduzione della dispersione.

Di fatto le iniziative poste in essere dall’IPSIA di Gallarate mostrano come qual-
siasi esperienza, se guidata dal docente ed elaborata in maniera tale da essere vissuta
come esperienza di crescita, possa portare a una maggiore motivazione dello stu-
dente e all’acquisizione di una maggiore sicurezza. Il docente deve però abbandonare
il suo ruolo tradizionale e diventare «facilitatore» o «mediatore», ruoli che tuttavia,
anche nel caso dell’IPSIA, non sono ancora consolidati o strutturati all’interno del-
l’Istituto e per il momento si reggono sulla buona volontà di alcuni insegnanti.

Se sistematizzata e supportata da un’adeguata formazione, l’esperienza di Gal-
larate propone pertanto numerosi spunti per la creazione di un modello antidi-
spersione nelle scuole lombarde.

5. Il caso «Cibo e vita – una settimana tra innovazione scientifica
e tradizione per alimentare il pianeta e le persone» di Voghera34

La settimana «Cibo e vita» è stata concepita con l’obiettivo di contribuire a edu-
care gli studenti di oggi, cittadini e consumatori di domani, alla qualità dell’ali-
mentazione, alla consapevolezza dell’importanza di preservare la biodiversità, al
rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema in agricoltura, alla tutela della qualità e
alla sicurezza del cibo, alla nutrizione per la salute e per il benessere della per-
sona, all’apprezzamento del gusto degli alimenti.

34 Si ringrazia il Dott. Marco Cau per la disponibilità accordata.
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Il successo del percorso qui discusso è in parte legato alla capacità di declinare
questi principi generali sul territorio in cui gli studenti vivono, dando vita a per-
corsi tematici e geografici locali fortemente ancorati all’Oltrepò pavese e alla sua
(ri)scoperta. Quest’ultimo elemento ha reso l’esperienza della Learning Week
«Cibo e vita» più indicata per coloro che frequentavano indirizzi di studio orien-
tati a professioni legate alla produzione, trasformazione, controllo, commercializ-
zazione e utilizzo degli alimenti (del cibo e dell’acqua).

Il corso è stato strutturato in modo da operare con tre distinti obiettivi:

• favorire un consolidamento delle materie curricolari, grazie a un utilizzo e a
un approfondimento on field dei concetti e delle conoscenze acquisite in
classe35; 

• stimolare la curiosità e il desiderio di conoscenza degli studenti attraverso l’ac-
quisizione di conoscenze extracurriculari in contesti extrascolastici connessi al
mondo del lavoro e dell’impresa36;

• permettere lo sviluppo di competenze trasversali come strumenti di compren-
sione della realtà e di elaborazione condivisa delle decisioni37.

I tre percorsi educativi e conoscitivi sono confluiti in una settimana di corso orien-
tata a completare/acquisire le conoscenze (il sapere), le abilità (il saper fare), gli
atteggiamenti (il saper essere) e le relazioni (reti e contatti) necessari a ottenere la
competenza del saper progettare e realizzare un «pranzo sostenibile»: per rendere
i ragazzi capaci, in altre parole, di esercitare (nel proprio quotidiano, sul proprio
territorio, nella propria futura professione) la pratica del consumo e della produ-
zione sostenibili con responsabilità nei confronti propri, delle altre persone, del
pianeta.

35 Tra le materie curriculari chiamate in causa dal percorso vi sono: chimica e laboratorio; scienze
della terra; microbiologia e igiene; biologia ed ecologia; principi dell’alimentazione; biologia; eco-
logia agraria e tutela dell’ambiente; economia dei mercati agricoli; storia e geografia, che comple-
tano le conoscenze più tecniche permettendo di contestualizzarle territorialmente. 

36 Le principali tematiche nell’ambito affrontate vanno dallo sviluppo sostenibile alle produzioni
locali; dalla filiera corta al consumo sostenibile; dai marchi di qualità all’acqua e il suo consumo fino
alla cucina con i prodotti locali.

37 Obiettivo era la trasmissione di conoscenze e abilità relative al saper comunicare e lavorare in
gruppo; al saper negoziare; al saper potenziare il proprio autoapprendimento, al sapere affrontare e
risolvere problemi, lavorare per progetti e sviluppare soluzioni creative.
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Tabella 5. Quadro sinottico del progetto «Cibo e vita»

Localizzazione Voghera – Pavia

Ente capofila ODPF – Opera Diocesana Preservazione della Fede 
«Istituto Santa Chiara»

Responsabile/referente Marco Cau, 
socio fondatore di Curmà-Progetti per lo sviluppo sostenibile 

Sito Internet http://www.db.confap.it/confap/aderenti/enti/odpfschiara.htm

Enti aderenti • Istituto di Istruzione Superiore «A. Maserati»
• Istituto Tecnico Agrario Statale «Carlo Gallini»
• Istituto d’Istruzione Superiore «Carlo Calvi»
• ODPF Istituto Santa Chiara – Liceo Biologico
• Liceo Scientifico Statale «G. Galilei»
• Istituto di Istruzione Superiore «L.G. Faravelli»
• Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona
• ASM Servizi
• Varzi Viva
• Associazione «Gas Pavia»
• Associazione CAFE

• Università degli Studi di Pavia
• Consorzio Tutela del Salame di Varzi
• Sloow Food – Oltrepò Pavese
• Azienda Agricola «ORANAMI»
• Villa Meardi Cooperativa Sociale Onlus

Contesto Il corso nasce dalla crescente consapevolezza della centralità 
della «questione alimentare» per lo sviluppo sostenibile globale. 
Una tematica che diventa, oggi, di sempre maggiore attualità 
con l’avvicinarsi dell’Expo 2015 di Milano e che deve diventare 
oggetto di conoscenza e di competenza, a partire dal mondo 
della scuola. 

Obiettivi • Obiettivo generale: contribuire a far crescere una generazione 
di operatori del settore alimentare e gastronomico attenti al tema 
della sostenibilità della loro azione imprenditoriale.
• Obiettivi specifici:

- sperimentare un percorso formativo originale per 
l’apprendimento e la promozione del consumo sostenibile 
e responsabile;

- contribuire all’introduzione del consumo e della produzione 
sostenibile nei programmi curriculari;

- fornire agli insegnanti, in una logica di «alta formazione», 
metodologie didattiche e di apprendimento;

- sperimentare e validare un’esperienza di apprendimento che 
sappia declinarsi in un contesto territoriale definito 
e localizzato (l’Oltrepò pavese).

Elementi di successo • Innovazione nella metodologia e negli strumenti (§ 5.1)
• Coinvolgimento degli stakeholder rilevanti (§ 5.2)
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5.1. Innovazione nella metodologia didattica e negli strumenti 

La prima scelta, forte e alla base della metodologia didattica adottata dal corso, è
stata quella della residenzialità, finalizzata a creare un ambiente e un’atmosfera
idonei all’apprendimento e completamente diversi dagli ambiti tradizionali. La re-
sidenzialità ha permesso di ampliare i tempi formativi, non più limitati alle con-
suete otto ore, che si sono così arricchiti di momenti informali di confronto e di
discussione.

L’impianto educativo individuato ha richiesto l’adozione di un’impostazione
«leggera» sotto il profilo dei contenuti disciplinari e fortemente orientata a for-
nire orizzonti di senso, autonomia di giudizio e operatività responsabile, fornendo
esperienze significative d’apprendimento.

Nella gestione del gruppo, durante tutto il percorso, si è fatto continuo e ampio
utilizzo delle seguenti metodologie didattiche:

• imparare facendo (fare delle esperienze, lavorare a dei progetti);
• apprendimento cooperativo (lavoro di gruppo, assegnazione di compiti);
• pro-socialità e altruismo (i diversi punti di vista, gli stereotipi, i preconcetti,

l’ascolto attivo, il dialogo, la responsabilizzazione);
• educazione alla responsabilità (capacità di progettare e riflettere sulle esperienze).

Inoltre, soprattutto nei momenti di confronto informali, sono state utilizzate le
tecniche della discussione guidata, dell’incontro con esperti, dell’intervista a te-
stimoni privilegiati, della visita presso realtà produttive, della visione di film e
video.

Il filo conduttore della settimana consisteva nella messa a punto di un Progetto
(il menù sostenibile) e nella realizzazione di un Prodotto (il pranzo sostenibile).

La concretizzazione della filosofia di fondo sopra enunciata ha comportato
l’utilizzo di una varietà di attrezzature e strumenti didattici, ognuna delle quali fi-
nalizzata a stimolare un approccio sfaccettato e mai preconfezionato dei contenuti
curricolari e non curricolari: aule disposte a ferro di cavallo; lavagna a fogli mo-
bili; proiettore PC; PC collegato a Internet; attrezzature dei diversi laboratori visi-
tati; televisore; cucina industriale; attrezzi da cucina; film su dvd; materiali
informativi delle diverse strutture, imprese, luoghi visitati; mappe geografiche e
guide turistiche e gastronomiche dell’Oltrepò pavese.

I tre obiettivi descritti nel precedente paragrafo, declinati in altrettanti percorsi
educativi ed esperienziali, si sono affiancati a una metodologia didattica caratte-
rizzata da cinque elementi fondanti.

5.1.1. Residenzialità e «accompagnamento forte»
Come già detto, la residenzialità è stata impostata in modo da garantire ai parte-
cipanti un «accompagnamento forte» lungo tutta la durata del percorso e ben oltre
le otto ore di «formazione formale».

Ciò ha reso necessaria la costituzione di uno staff solido, costituito, oltre che
dai docenti, dal responsabile di progetto e da due tutor. In termini di didattica, il
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primo è stato presente nei momenti più significativi del percorso, svolgendo, in
alcuni casi, nei momenti di confronto serale, la funzione di docente o, nel caso di
alcuni momenti di formazione, supportando il docente; in termini organizzativi, ha
inoltre svolto una funzione di raccordo, attraverso incontri specifici con tutti i do-
centi, prima dell’avvio del percorso e durante il suo svolgimento. I due tutor, al-
ternando la loro presenza, hanno garantito invece un affiancamento continuo dei
partecipanti, anche durante il pernottamento38. 

5.1.2. Elementarietà
Le ore di docenza tradizionali sono state ridotte al minimo, propendendo, invece,
per un percorso basato sul valore educativo e formativo delle esperienze imme-
diate di apprendimento: visite nei luoghi di produzione e di commercializzazione
dei prodotti eno-gastronomici, interviste agli operatori, ascolto attivo di esperti
nel contesto del loro luogo di lavoro.

Le stesse ore di docenza tradizionale sono state svolte da «esperti» (non da
«docenti») e realizzate in contesti didattici non-tradizionali. Il taglio dato a questi
momenti di lezione frontale è stato quello della riunione di lavoro guidata da un
esperto, con la finalità di preparare al meglio visite, interviste, incontri.

L’apprendimento era dunque fondato sull’osservazione diretta, sull’ascolto at-
tivo, sulla visita preparata39. 

I frequenti spostamenti attraverso il territorio, inoltre, spesso poco conosciuto,
hanno permesso agli studenti di capire quanto il «saper fare» possa essere stimo-
lato da un approccio curioso, intelligente e aperto all’ambiente circostante.

5.1.3. Multidisciplinarietà
L’articolazione della settimana e l’impostazione metodologica della didattica
hanno garantito ai partecipanti un incontro-confronto con un’ampia e variegata
gamma di docenti, esperti, professionisti, operatori. La varietà di figure con cui gli
studenti sono entrati in contatto ha permesso di assicurare una visione multidisci-
plinare, offrendo un quadro arricchito dalla presenza di ambiti professionali anche
molto differenti.

Il recupero, la valorizzazione e la (ri)scoperta delle conoscenze e delle compe-
tenze acquisite in ambito scolastico sono sempre stati impliciti e non forzati; solo
la spontaneità e, per certi versi, la volontarietà (seppur stimolata e, in un certo
modo, indotta) di tale «riscoperta», infatti, ha potuto restituire, agli occhi degli
studenti, utilità reale ai concetti trasferiti nel contesto scolastico tradizionale.

38 Il pernottamento è stato organizzato presso Villa Meardi, storico cascinale di Voghera immersa
nel parco secolare e formata da due aree che racchiudono alloggi, locali di svago, laboratori di la-
voro, serre e campi sportivi per il calcio e il basket.

39 Questo approccio è stato applicato anche all’approfondimento del tema centrale, la «questione
alimentare»: non ci si è focalizzati tanto sull’inquadramento teorico del problema, ma piuttosto sul-
l’individuazione di soluzioni adottate o adottabili. Ad esempio, si è deciso di non sensibilizzare i par-
tecipanti, attraverso nozioni teoriche, sul fatto che il trasporto degli alimenti genera consumo di
petrolio e inquinamento, ma, piuttosto, di far vivere l’esperienza concreta dell’utilizzo di prodotti lo-
cali «a chilometro zero» nella cucina.
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5.1.4. Creatività
Nella prima giornata di lavoro è stato lanciato – insieme al tema generale del per-
corso – il progetto di realizzazione del «pranzo sostenibile». Ai partecipanti è stato
assegnato il compito di costruire – lungo tutto il periodo formativo, utilizzando
sia i momenti formali, che quelli informali – il menù del pranzo, da svolgere nel-
l’ultimo giorno del percorso.

La costruzione di un percorso finalizzato alla realizzazione di un progetto e di
un prodotto finale aveva l’obiettivo specifico di stimolare la creatività dei parteci-
panti, che, in questo modo, hanno potuto: avvalersi delle visite e degli incontri
svolti per individuare le materie prime per la realizzazione del pranzo; valorizzare
le proprie conoscenze e abilità pregresse, acquisite dalle materie curriculari; uti-
lizzare al meglio gli stimoli che può offrire la (ri)scoperta di un territorio, anche
sotto il profilo alimentare; sperimentare il lavoro cooperativo e il problem solving.

5.1.5. Innovazione
La valenza innovativa del percorso è evidente sul piano della metodologia e, in
particolare, dalla sua relazione con il contenuto.

Il contenuto del percorso richiama direttamente il tema scelto anche per l’Expo
2015 di Milano «Nutrire il pianeta, energia per la vita», un tema di per sé vastis-
simo e per definizione interdisciplinare. La metodologia innovativa, derivante da
un insieme di strumenti differenti40 ha reso il corso un esperimento interessante su
come si possano calare temi globali e complessi su un sub-strato di conoscenze
curricolari spesso troppo teoriche, utilizzando il territorio come «zavorra concet-
tuale» per avvicinare al terreno delle esperienze concrete l’apparente astrattezza
delle nozioni apprese in ambito scolastico.

5.1.6. Alta formazione
L’impostazione metodologica è stata orientata a far riscoprire ai docenti il gusto
per l’insegnamento, il piacere che viene dal «far scoprire», dal far discutere e dal
far ricercare per costruire un sapere.

L’intento era rivolgersi a docenti che intendevano innovare il proprio ruolo
professionale. Il progetto muoveva dalla convinzione che, impostata in questo
modo e arricchita con Learning Week che siano sempre più «elemento stabile,
sistematizzato e curriculare» nel percorso scolastico degli studenti, la scuola
possa davvero diventare luogo di apprendimento sia per gli studenti stessi, che
per i docenti.

L’innovatività del progetto, infine, che ha indotto i progettisti a qualificarlo
come di «alta formazione», consiste anche nella volontà di sperimentare un per-
corso formativo originale per l’apprendimento formale e per la promozione del
consumo sostenibile e responsabile, contribuendo, attraverso la sensibilizzazione

40 Sul piano della metodologia l’innovazione deriva dall’utilizzo di un insieme di strumenti quali:
pratica di esperienze concrete; incontri e interviste; proiezione di film e video; utilizzo di Internet (vi-
sita di siti, filmati su You Tube), anche durante le docenze più tradizionali; discussioni anche infor-
mali favorite dalla residenzialità; realizzazione di un progetto/prodotto finale (il pranzo sostenibile).
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e la formazione di studenti e docenti, all’introduzione del consumo e della produ-
zione sostenibile nei programmi curriculari.

5.2. Coinvolgimento degli stakeholder rilevanti 

La settimana «Cibo e vita» è nata dalla considerazione, da parte dei progettisti e
degli Istituti formativi coinvolti, di tre elementi principali:

• la crescente rilevanza, a livello globale, del tema dell’alimentazione e dello svi-
luppo sostenibile;

• la presenza, sul territorio, di realtà formative e produttive operanti nel settore;
• la necessità di riavvicinare gli studenti di tali realtà formative al mondo della

produzione eno-gastronomica.

Si è trattato, quindi, di un esperimento che si è mosso dal mondo della scuola verso
quello dell’impresa, ma che ha funzionato proprio perché ha trovato, in questo se-
condo ambito, un’accoglienza positiva e un approccio partecipativo molto intenso.

La lista degli enti aderenti mostra, in questo senso, oltre all’ampiezza e alla ri-
levanza di tale adesione, come il percorso formativo sia andato a soddisfare esi-
genze e necessità avvertite anche dal mondo dell’impresa e dell’associazionismo,
stimolando una loro partecipazione attiva e convinta alle attività programmate dalla
settimana Learning Week.

5.3. Considerazioni di sintesi

La realizzazione di questo progetto, come è avvenuto nella quasi totalità delle Le-
arning Week analizzate, non ha portato, purtroppo, alla formalizzazione del net-
work creatosi in occasione di questo corso, che avrebbe potuto far assumere
caratteristiche di sistematicità e ripetibilità alle esperienze sviluppate e al metodo
di lavoro adottato.

All’origine di questo mancato passaggio sono identificabili differenti motivazioni.
Innanzitutto, ha inciso negativamente la difficoltà a impostare un sistema di mo-

nitoraggio e di valutazione realmente efficace in un’ottica strategica di lungo periodo.
Una difficoltà derivante, in gran parte, dalla mancata «curricolarizzazione», a livello
regionale, dello strumento Learning Week, che rende impossibile una valutazione ro-
busta delle ricadute reali delle esperienze maturate sui risultati scolastici degli studenti
frequentanti. L’opinione di progettisti e docenti è che solo un inserimento stabile e for-
male delle Learning Week all’interno del programma scolastico possa dar vita a un
reale sforzo di creazione di un sistema di monitoraggio e valutazione in grado di se-
guire, negli anni, la carriera scolastica di chi ha frequentato il corso, elaborando anche
schemi di raffronto rispetto a chi, invece, non lo ha frequentato.

Anche in questo progetto, inoltre, si è osservata la difficoltà nell’individuare
Consigli di classe omogeneamente interessati e motivati ad affrontare un’espe-
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rienza di questo tipo, comunque molto impegnativa; al contrario, la presenza di
un Consiglio di classe unito e compatto dovrebbe essere considerata condicio sine
qua non per poter portare a termine con successo una settimana Learning Week.

6. Il caso «Il robot a servizio dell’uomo – interazione vincente tra
tecnologia e intelligenza» di Voghera41

Questo progetto ha inteso analizzare e approfondire uno degli elementi alla base
degli atteggiamenti di parziale o totale rifiuto verso il percorso formativo: il con-
tatto con il mondo del lavoro e dell’impresa.

Lo strumento adottato consiste nella realizzazione di un percorso strutturato e
guidato attraverso il quale far vivere in prima persona agli studenti l’esperienza del
«fare impresa».

La ricaduta perseguita al termine di questa settimana era quella di stimolare i
giovani alla sensibilità e all’attenzione verso i temi della formazione continua e
dell’aggiornamento professionale. Un risultato che il progetto intendeva ottenere
anche grazie a visite guidate nelle imprese, a brevi momenti di ricostruzione sto-
rica dello sviluppo delle tecnologie manifatturiere, dei prodotti, dell’organizza-
zione e delle competenze professionali delle risorse umane.

Per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva è stato previsto di as-
segnare, a inizio corso, un compito individuale a ciascun partecipante, da svolgere
nell’arco della Learning Week attraverso momenti di lavoro individuale e di
gruppo, compito che sarebbe divenuto poi oggetto di discussione e approfondi-
mento nella fase finale del percorso.

Il progetto è partito con l’individuazione di un «Progetto formativo e profes-
sionale» personale, costruito con il supporto di tutor e docenti, in una logica di
coerenza sia con le aspettative e le esperienze personali dello studente, sia con
le indicazioni derivanti dal confronto con le imprese eccellenti del settore del-
l’automazione e della robotica industriale; in questo modo è stato possibile rag-
giungere un equilibrio tra i desideri dello studente e le necessità dell’impresa, al
fine di generare nel primo aspettative commisurate alle reali possibilità presenti
sul mercato.

In termini operativi, il corso, strutturato in chiave semi-residenziale, ha impe-
gnato a tempo pieno i partecipanti in visite guidate alle aziende del comparto dei
beni strumentali del Piemonte e della Lombardia e in attività di incontro con le
realtà aziendali che i percorsi educativi normalmente prevedono (stage, tirocini, vi-
site, testimonianze, ecc.).

Il percorso delineato ha costituito un’ottima opportunità di crescita e di raffor-
zamento sia per la rete educativa in senso lato, grazie a un contatto più intenso
con il sistema economico, sia per gli educatori, che hanno avuto la possibilità di
sperimentare le metodologie di comunicazione adottate dai testimonial aziendali.

41 Si ringrazia il Dott. Gariboldi per la disponibilità accordata.
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6.1. Corrispondenza tra cause della dispersione e interventi proposti

Il problema della cosiddetta «disaffezione degli studenti» alla proposta educativa
genera, anche in Regione Lombardia e nella Provincia di Pavia, preoccupanti fe-
nomeni, soprattutto nella fascia dell’educazione secondaria superiore, di disper-
sione e di insuccesso educativo. 
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Tabella 6. Quadro sinottico del caso «Il robot al servizio dell’uomo»

Localizzazione Voghera (Pavia), Lombardia, Piemonte

Ente capofila ODPF – Opera Diocesana Preservazione della Fede 
Istituto «Santa Chiara»

Responsabile/referente Giancarlo Gariboldi, socio fondatore di Curmà-Progetti 
per lo sviluppo sostenibile 

Sito Internet http://www.db.confap.it/confap/aderenti/enti/odpfschiara.htm

Soggetti aderenti • Istituto di Istruzione Superiore «A. Maserati»
• G. Cardano – Pavia
• Giovanni Caramuel – Vigevano
• IPSIA – Scuola Coordinata «C. Calvi» Voghera
• Università degli Studi di Pavia – Facoltà Ingegneria
• CSFU Consorzio Sistemi Formativi UCIMU

• UCIMU Sistemi per produrre
• Probest Service SpA
• KUKA Roboter Italia – Cosberg – Prima Industrie – Fondazione 

Le Vele – Sandvik Italia – Tiesse Robot – Comau SpA –
Heidenhain Italiana Srl

Contesto Il progetto muove dalle problematiche di disagio e di 
demotivazione rispetto alle finalità del corso di studio intrapreso 
e di difficoltà nella preparazione all’entrata nel mondo del 
lavoro degli allievi del 3° e 4° anno degli Istituti di Istruzione 
Secondaria e del 3° e 4° anno della Formazione Professionale 
(preferenzialmente indirizzo di tipo industriale). 

Obiettivi • Obiettivo generale: accrescere la motivazione e l’interesse 
degli studenti del 3° e 4° anno degli Istituti di Istruzione 
Secondaria e della Formazione Professionale.

• Obiettivo specifico: individuare ed elaborare un «Progetto 
formativo e professionale» personale per ciascun giovane 
partecipante.

Elementi di successo • La corrispondenza tra cause della dispersione e gli interventi 
proposti (§ 6.1)

• Coinvolgimento degli stakeholder rilevanti (§ 6.2)
• Innovazione nella metodologia e negli strumenti (§ 6.3)
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Gli elementi alla base delle dinamiche di allontanamento degli studenti dal pro-
prio percorso formativo sono molti e differenti, ma possono essere in gran parte ri-
condotti alla distanza esistente tra le prassi educative e le relazioni e le competenze
richieste dal mondo del lavoro. A questo si aggiunge, nel caso dell’educazione
tecnica, un non adeguato riconoscimento sociale. 

Il progetto ha inteso superare le difficoltà evidenziate avvicinando, come si è
già detto, gli studenti al mondo dell’impresa e mettendoli in comunicazione pro-
fonda con un comparto manifatturiero fortemente innovativo – quello dell’auto-
mazione industriale e della robotica – per facilitare loro l’individuazione di uno
scenario professionale di breve e medio periodo.

La scelta di privilegiare una chiave di lettura settoriale ha reso consigliabile
andare oltre sia all’ambito territoriale di riferimento, sia alla rete nella quale le
strutture educative intrattengono normalmente i rapporti per la realizzazione degli
stage e delle visite, con l’obiettivo di costruire un percorso «delle eccellenze» che
permettesse ai ragazzi di immaginare un futuro professionale di buon livello nel
comparto, rendendo così più appetibile e interessante il proprio percorso di studi.

Il corso ha fatto affidamento anche su un «effetto di trascinamento» (o molti-
plicatore), legato alla possibilità che i ragazzi frequentanti, motivati dal corso, po-
tessero influenzare i propri compagni e coetanei.

6.2. Coinvolgimento degli stakeholder rilevanti 

Il primo elemento innovativo del corso è certamente connesso al processo che ha
condotto alla sua progettazione. Se abitualmente, infatti, questa tipologia di atti-
vità formative nasce da idee, spunti e riflessioni interne al mondo della formazione,
«Il robot a servizio dell’uomo» ha tratto origine, invece, dallo stimolo stesso del
mondo imprenditoriale e ha preso forma all’interno degli incontri periodici del
«Polo Formativo per l’innovazione e lo sviluppo della Meccanica Strumentale e
dell’Industria Manifatturiera»42. 

Il processo di ideazione del progetto ha finito per incidere in modo evidente sulla
sua evoluzione in itinere: il coinvolgimento delle imprese, infatti, necessarie alla de-
finizione del «Progetto formativo e professionale» di ciascuno studente, si è fatto più
semplice e condiviso e il percorso stesso è apparso, fin dall’inizio, più finalizzato.

6.3. Innovazione nella metodologia didattica e negli strumenti 

L’innovazione nella metodologia didattica è fondamentale nell’assicurare il mas-
simo livello di successo ex ante, cioè nel mettersi nelle migliori condizioni possi-
bili affinché il progetto possa avere successo. 

42 Le attività del Polo, in questi anni, si sono concretizzate nello sviluppo di percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore e in una serie di azioni a supporto per lo sviluppo del Sistema Edu-
cativo territoriale.
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Ciò che ha guidato nel caso in esame la tensione all’innovazione è declinabile in cin-
que parole chiave che definiscono e connotano questa esperienza di Learning Week: I)
partire dall’esperienza (esperenzialità); II) applicare un approccio induttivo, dunque ne-
cessariamente multidisciplinare; III) avere un atteggiamento pro-attivo, capace di vedere
e sperimentare il nuovo (creatività); IV) avanzare nelle conoscenze proponendo elementi
innovativi (innovatività in senso stretto); V) favorire i processi di apprendimento di tutti
i partecipanti al progetto, compresi gli adulti implicati (formazione dei formatori).

6.3.1. Esperienzialità
Il progetto aveva come prima finalità quella di proporre ai giovani di vivere
un’esperienza personale di rapporto con il lavoro e i suoi valori. Si intendeva fa-
cilitare la scoperta personale di quanto e come «potesse essere bello lavorare» e
«appassionante poter creare e produrre» all’interno di un «sistema organizzato».

Il progetto conferiva centralità al momento di incontro tra il giovane in forma-
zione e la persona del mondo del lavoro; in particolare, il corso giocava sul contatto
diretto tra giovani che si trovavano in fasi diverse, ma non distanti, del proprio iter pro-
fessionale. Gli incontri diretti dei partecipanti con le esperienze di giovani inseritisi
di recente nel mondo del lavoro hanno potuto fornire ai primi, in fase di transizione
verso la vita adulta, esempi e modelli di sviluppo educativo, professionale e umano,
che li hanno accompagnati e ne hanno sostenuto il percorso una volta tornati a scuola.

Le attività di accompagnamento che sono proseguite, a distanza di tempo, dopo
la conclusione del progetto, oltre che contribuire alla valutazione dell’impianto
formativo, hanno permesso di supportare i giovani nell’evoluzione del «Progetto
formativo e professionale» personale costruito nella settimana di corso43.

6.3.2. Multidisciplinarietà
Il settore della Meccanica Strumentale e, in particolare, i comparti della Robotica
e dell’Automazione industriale, rappresentano il naturale ambito nel quale le di-
verse tecnologie industriali convergono. 

Il progetto si proponeva di «far toccar con mano» ai partecipanti gli elementi
di integrazione di queste tecnologie nell’attività produttiva di tutti i giorni e di ac-
quisire conoscenze nuove riferite ad ambiti tematici normalmente poco presenti al-
l’interno dei percorsi di istruzione e formazione. 

Questo approccio ha reso il corso fortemente «multidisciplinare», arricchen-
dolo ulteriormente con la scoperta che le imprese apprezzano e ricercano in modo
crescente risorse umane con solide competenze tecniche e anche e soprattutto ca-
paci di apprendere lungo tutto l’arco della vita, in armonia con l’evoluzione delle
tecnologie, dell’organizzazione, dei mercati e, più in generale, della società. 
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43 Manca ancora in realtà in questo progetto un efficace modello di monitoraggio e valutazione.
Come già evidenziato per la Learning Week «Cibo e Vita», il problema affonda le sue radici, se-
condo l’opinione dei progettisti, nella mancata strutturazione e curricolarizzazione della Learning
Week all’interno dei programmi scolastici degli Istituti. Solo l’adozione di questo strumento in modo
stabile e sistemico potrebbe, infatti, consentire di implementare un sistema di monitoraggio di medio
e lungo periodo capace di valutare le ricadute reali della settimana di corso sul consolidamento delle
materie curricolari e sul successo scolastico.
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Un ruolo centrale nel far percepire ai partecipanti l’aspetto della multidisciplinarietà
è stato svolto dai responsabili e dai tecnici aziendali che hanno accompagnato i parte-
cipanti nelle visite alle imprese, realizzato le presentazioni e condotto gli incontri e i mo-
menti di dibattito: è stato loro compito, infatti, permettere ai giovani di cogliere non
soltanto gli aspetti tecnici e tecnologici dei prodotti, ma anche e soprattutto le cono-
scenze e le competenze di altra natura messe in gioco nel lavoro quotidiano nell’impresa.

6.3.3. Creatività
Il progetto Learning Week intendeva far leva sull’elemento dell’esperienzialità e
della creatività, inteso come processo di (ri)scoperta di un atteggiamento pro-at-
tivo nei confronti del contesto educativo tradizionale.

L’obiettivo è stato perseguito dando un nuovo taglio differente alle visite in im-
presa e alle testimonianze aziendali44. Il progetto ha voluto proporre ai partecipanti
«un rapporto con l’impresa orientato più alla costruzione di una immagine del la-
voro e di una propria personale prefigurazione di futuro professionale, proiettata nel
tempo, piuttosto che alla conoscenza di singole discipline», conoscenze, queste ul-
time, che avrebbero certamente arricchito il piano di studio dello studente, ma che
ben poco avrebbero contribuito sul piano dell’interesse e della motivazione.

Attraverso il coinvolgimento delle risorse umane delle imprese e un’attenta
azione di stimolazione e razionalizzazione delle esperienze realizzata da docenti
e tutor, il corso ha voluto offrire ai giovani partecipanti la possibilità di esplorare,
curiosare, approfondire, interrogarsi e «appassionarsi» alle opportunità che il per-
corso educativo metteva a loro disposizione.

6.3.4. Elementi innovativi 
Il progetto porta con sé più elementi di innovazione. 

Il primo è consistito nella scelta del settore produttivo, quello dell’automazione
e della robotica industriale, ambito privilegiato di sintesi e di integrazione delle tec-
nologie manifatturiere più avanzate, strutturalmente orientato a promuovere e a
dar forma a nuove idee e soluzioni d’avanguardia.

Il secondo è di natura didattica, rappresentato dall’approccio al percorso for-
mativo che privilegia il rapporto diretto tra impresa e giovani.

Il terzo, infine, si evidenzia nell’intensa collaborazione con il mondo dell’im-
presa, attraverso la quale è possibile promuovere la costruzione di una comunità
di intenti con le aziende maggiormente attente e sensibili ai temi dell’orientamento
e alle scelte educative dei giovani.

6.3.5. Formazione per i formatori
I formatori coinvolti hanno avuto l’opportunità di venire a contatto con diverse
metodologie didattiche e nuove tecniche di coinvolgimento dei giovani.

44 Questi strumenti educativi, infatti, ormai molto diffusi, sono spesso limitati nel numero, ma
anche nelle finalità, o privilegiano l’approfondimento di alcune tematiche specifiche o l’acquisizione
di determinate competenze, tendenzialmente di tipo tecnico, lasciando sullo sfondo conoscenze di
tipo trasversale (persona e organizzazione, aspettative personali e professionalità nelle imprese) che
invece rivestono una notevole importanza nel permettere al giovane di immaginare il proprio futuro.
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Il progetto ha offerto la possibilità agli educatori di scoprire, per esperienza di-
retta, tecniche e metodologie diverse, aiutandoli a superare la didattica tradizionale
e le conoscenze consolidate, e di venire in contatto con nuove tecnologie e modelli
organizzativi, per poterne promuovere l’introduzione e la sperimentazione all’in-
terno dei percorsi curricolari. I formatori coinvolti nella realizzazione dell’attività Le-
arning Week hanno infatti partecipato agli incontri e alle presentazioni in azienda, e
potuto così aggiornare le proprie conoscenze anche in campo tecnologico. 

Questa esperienza ha consentito ai formatori di raccogliere materiali e idee da
trasferire negli insegnamenti disciplinari, offrendo loro l’opportunità di avvalersi
di un più ampio e rinnovato patrimonio di esempi, di applicazioni, di strumenti e
di attrezzature utili.

6.4. Considerazioni di sintesi 

La settimana Learning Week ha offerto a ciascun partecipante l’opportunità di am-
pliare il proprio orizzonte conoscitivo oltre gli ambiti offerti dal proprio indirizzo
di studio, di conoscere e scoprire nuove dimensioni della conoscenza e nuove com-
petenze, che trovano importanti applicazioni nel mondo dell’impresa e dell’indu-
stria. L’esperienza ha dimostrato di favorire lo sviluppo di nuovi spazi di
conoscenza e di approfondimento extracurriculare, utili per andare al di là del pro-
prio ambito di indirizzo o specializzazione, facilitando una maggiore compren-
sione del mondo dell’impresa più in generale.

Proprio il contatto con quest’ultima realtà ha permesso di comprendere, attra-
verso la presentazione di esempi e casi, l’importanza quotidiana dell’imparare ad
apprendere, del lavorare in gruppo, dell’utilizzo di tecniche razionali per affron-
tare e risolvere i problemi, del raccogliere dati precisi per poter prendere deci-
sioni, del costruire corrette relazioni con i propri responsabili e i colleghi, del
presentare in modo efficace un argomento o un prodotto.

La durata del progetto certamente non consente di sviluppare vere e proprie
competenze in questi numerosi ambiti, ma questo, d’altra parte, non ne era lo
scopo; ha fornito però ai giovani una serie di conoscenze e di stimoli che hanno
permesso loro di interrogarsi sul presente e sul prossimo futuro, sviluppando sen-
sibilità ed attenzione ad aspetti più ampi e trasversali della società in cui dovranno
muoversi al termini del proprio percorso di studio.
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7. Una prima analisi trasversale 
delle «buone pratiche» nazionali esaminate*

L’analisi delle «buone pratiche» è stata sviluppata per individuare strumenti e
azioni efficaci e riproducibili a cui ispirarsi nell’attività di ideazione e modelliz-
zazione di un percorso curriculare di consolidamento delle competenze e delle co-
noscenze (AA.VV., 2005; Capaldo e Rondinini, 2005). 

Come richiamato nel capitolo 2, dati gli obiettivi finali della ricerca, è stato
adottato un approccio focalizzato sulla promozione del successo formativo in am-
bito curriculare, inteso come valorizzazione strategica delle potenzialità dei ra-
gazzi e traduzione delle stesse in concrete competenze (valorizzazione del capitale
umano) (Cravera, Maglione e Ruggeri, 2001; INDIRE, 2002).

Il successo formativo – una sfida sempre alta per il formatore – non può essere
«garantito» da nessuna metodologia, ma è certamente agevolato dall’articolazione
di un corretto mix di tre tipi di attività (Bramanti e Odifreddi, 2006):

• attività professionalizzanti strettamente legate al percorso didattico e finalizzate
a conferire ai ragazzi una preparazione adeguata in funzione sia delle scelte fu-
ture, sia dei fabbisogni formativi del sistema produttivo locale (visite azien-
dali, stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro);

• attività trasversali per formare i ragazzi nella loro dimensione di cittadini,
sviluppandone le abilità linguistiche e informatiche, le doti relazionali, il
senso di responsabilità, la flessibilità e la capacità di adattarsi al contesto (at-
tività trasversali extracurriculari, eventi culturali e aggregativi, attività spor-
tive, giochi);

• attività finalizzate alla prevenzione e al recupero di forme di disagio scolastico
(sportelli d’ascolto istituiti presso le scuole, figura dello psico-terapeuta, col-
laborazione con ASL e psicologi). 

Laddove si sposi un orientamento per cui all’istituzione scolastica è affidato non
solo il compito di acculturazione, ma anche quello di socializzazione, è la com-
ponente nozionale combinata con quella relazionale a generare il giusto mix che
contribuisce al successo formativo.

A riguardo, l’analisi delle «buone pratiche» qui svolta ha sottolineato che, lad-
dove si concentrino gli sforzi in via prioritaria sulle attività trasversali, si ottengono
buoni risultati per quanto concerne lo sviluppo di competenze socio-relazionali e
la ri-motivazione degli studenti (INValSI, 2004), ma l’aver trascurato, in parte,
l’aspetto disciplinare rischia di far sì che i progetti posti in essere non impattino
sui rendimenti scolastici dei ragazzi coinvolti.
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* Uno sviluppo più compiuto dell’analisi trasversale, tenendo conto anche delle «buone pratiche»
internazionali (cfr. capitolo 2), è contenuto nel capitolo 8 a cui si rimanda.
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Esemplare è il caso dell’ITIS «Alessandro Volta» di Palermo, sede del «Centro
Risorse contro la dispersione scolastica», che è stato promotore nel 2005, nel-
l’ambito del PON, del progetto «Lo spazio per tutti» avviato con la collaborazione
di scuole medie e Istituti superiori della città di Palermo. L’esperienza, portata
avanti in un contesto a forte rischio di dispersione, prevedeva una serie di azioni
trasversali e finalizzate al recupero del disagio, indirizzate sia ai ragazzi (labora-
tori di arte, fotografia), sia ai genitori (corsi di informatica e percorsi socio-rela-
zionali), ma la valutazione finale ha mostrato lo scarso impatto in termini di
miglioramento delle performance degli alunni e il numero di bocciature non è di-
minuito, così come gli abbandoni. Attualmente si stanno dunque reindirizzando
gli sforzi verso la promozione di metodologie d’insegnamento innovative per
quanto concerne le materie curriculari (matematica, lingue straniere) e l’organiz-
zazione di corsi di sostegno e di recupero da svolgersi in orario scolastico, in modo
da garantire la copertura delle lacune degli alunni.

Accanto a questi interventi, si stanno promuovendo percorsi di alternanza
scuola-lavoro e azioni di formazione del corpo docente, oltre all’attivazione di uno
sportello didattico attraverso il quale gli studenti volontariamente possono iscri-
versi a corsi di sostegno e approfondimento pomeridiani, a seconda dei propri spe-
cifici bisogni e delle proprie lacune nelle discipline curriculari. Si sta cioè andando
nella direzione di investire in progetti che sappiano proporre un giusto mix di
azioni professionalizzanti, trasversali e di sostegno (Gius e Masoni, 2000; Lodi-
giani, 2001; Capaldo e Rondanini, 2005). 

Questo non significa che l’organizzazione di attività extracurriculari sia di mi-
nore importanza rispetto alle attività professionalizzanti, soprattutto in contesti a
forte rischio di dispersione scolastica; come dimostrano i casi dell’ITIS «Alessan-
dro Volta» di Palermo e il progetto promosso dall’IPSIA «Andrea Ponti» di Galla-
rate è grazie alla promozione di laboratori pomeridiani extracurriculari, di eventi
aggregativi e attività sportive che si è arrivati a rafforzare la motivazione degli stu-
denti, oltre a trattenerli a scuola nel pomeriggio, diminuendo così il rischio di de-
vianza. Risulta però di fondamentale importanza, ai fini della promozione del
successo formativo, mantenere un giusto equilibrio tra attività trasversali e di so-
stegno e attività professionalizzanti e curriculari.
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Figura 1. Processo di selezione delle «buone pratiche»

Analisi letteratura e
Ricerca sul Web

Applicazione dei
criteri di selezione

(tabella 1)

Progettazione settimane
di formazione

Interesting Practices

Good Practices

Azioni specifiche
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Appendice alla prima sezione

Fonti e metodologia di selezione 
delle «buone pratiche»

di Giulia Lazzeri, Andrea Martignano e Michele Scarpinato

Cos’è una buona pratica? Quali sono gli obiettivi ultimi che si vogliono perseguire?
Una «buona pratica» dovrebbe perseguire l’obiettivo identificato garantendo (almeno
ex post) una buona efficacia (outcome) e una soddisfacente efficienza.

Nel progetto sviluppato e implementato di cui si dà qui conto, l’obiettivo fi-
nale era la sperimentazione di due settimane finalizzate al successo formativo at-
traverso il consolidamento curricolare. Per questo, sin dall’origine del progetto,
l’identificazione e l’analisi delle «buone pratiche» è stata concepita come stru-
mentale alla modellizzazione del percorso curriculare di consolidamento delle
competenze e delle conoscenze oggetto di sperimentazione nelle due settimane di
Project Work. L’attenzione principale nell’attività di identificazione delle buone
pratiche è stata dunque quella di individuare, nell’ambito di ciascuno dei progetti
analizzati, strumenti e azioni efficaci e riproducibili a cui ispirarsi nell’attività di
ideazione e di realizzazione del Project Work.
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In conformità a questo ragionamento, l’attività di selezione e di approfondimento
dei progetti internazionali e italiani è stata condotta sulla base di un framework
metodologico organizzato in tre passaggi logici riassunti nella figura 1:

1. raccolta di un insieme iniziale di interesting practices – selezionate, grazie a
un’attività di analisi della letteratura e di ricerca sul web, tra le esperienze già
premiate da programmi comunitari o che hanno adottato azioni di comunica-
zione della propria esperienza all’esterno;

2. selezione di un sottoinsieme di good practices, basata su un set di criteri foca-
lizzati su alcuni elementi di valutazione oggettivi di «qualità» progettuale e
sulle necessità particolari per le quali si effettua la selezione; 

3. individuazione di esempi e buone pratiche utili a definire le azioni specifiche
da implementare nel contesto del Project Work.

1. Le fonti e lo screening iniziale

Per quanto riguarda i progetti internazionali, il percorso di screening è partito dal-
l’analisi dei documenti pubblicati dalla Commissione Europea, in particolare dalla
DG Education and Training e dalla DG Employment sulle «buone pratiche» finan-
ziate dal Fondo Sociale Europeo nei vari paesi appartenenti alla UE. Fra i più di 600
progetti riportati, che afferiscono principalmente ai programmi Europei Youth in
Action e Life Long Learning, sono stati considerati solo i progetti aventi come og-
getto la prevenzione e la cura della dispersione scolastica e formativa.

La ricerca on line ha inoltre permesso di accedere a numerose iniziative e
awards internazionali riguardanti la lotta alla dispersione scolastica; fra questi, di
particolare rilevanza sono risultati la rete internazionale Innoschool – che è stata
utilizzata anche per la selezione dei casi italiani – e il progetto School Inclusion,
finalizzato a identificare le strategie sviluppate dai vari paesi europei per contra-
stare l’abbandono scolastico. Sono stati inoltre approfonditi il progetto «Lotta con-
tro la dispersione scolastica» coordinato dal Comune di Torino nell’ambito di AICE

(Associazione Internazionale delle Città Educative) e i progetti Against Abandon
(progetto transnazionale realizzato da organismi provenienti da Italia, Francia, Let-
tonia, Spagna e Gran Bretagna) e Di.Sco.La («Dire addio all’abbandono scolastico
– La professionalità Docente per garantire il successo scolastico») che si avvalgono
del contributo del Programma dell’Unione Europea «Leonardo da Vinci».

La ricerca di «buone pratiche» internazionali si è inoltre avvalsa dello studio
pubblicato nel 2006 a cura di Alberto Bramanti e Dario Odifreddi, Capitale Umano
e Successo Formativo, Strumenti, Strategie, Politiche, riportante numerosi casi in-
ternazionali di alternanza contro la dispersione. 

La raccolta d’informazioni su iniziative di promozione del successo formativo
e sui sistemi formativi dei differenti paesi europei si è soffermata, infine, sui siti
rilevanti di istruzione e formazione internazionali, fra cui Euridyce, European
Schoolnet, European Centre For The Development Of Vocational Training, Pro-
gramma Leonardo, National Dropout Prevention Centre, e Peer support.nl.
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In relazione alle «buone pratiche» italiane sono stati ugualmente attivati diffe-
renti canali, tra di loro complementari. Il percorso di screening ha preso avvio dal-
l’analisi dei rapporti nazionali pubblicati sul tema, spesso sotto il patrocinio della
UE o di altri enti e associazioni del settore. 

Innanzitutto, si è partiti dall’esame dei progetti contenuti nel documento mini-
steriale Il catalogo nazionale delle buone pratiche FSE: apprendere dal passato
per governare il futuro (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, aprile
2008); tra i 1.500 casi descritti nel rapporto, sono stati selezionati quelli aventi
quale policy di riferimento la lotta alla dispersione scolastica e formativa, arri-
vando a identificare circa 70 esperienze finanziate nel periodo 2000-2006 a livello
nazionale. Una prima scrematura è stata guidata dall’evidenza che, in molti dei
progetti, l’obiettivo della riduzione della dispersione è stato perseguito come stru-
mento nella lotta alle situazioni di criminalità e di illegalità; l’esigenza di sele-
zionare esperienze connotate da un buon grado di replicabilità ha fatto sì che
venissero scartati questi ultimi e si stilasse così una prima lista di 52 progetti «po-
tenziali» curati da 37 soggetti promotori. 

In secondo luogo, è stata condotta un’analisi sistematica del progetto «Gold»
di INDIRE, al cui interno sono stati identificati circa una quarantina di progetti.

Un canale di ricerca ulteriore, identificato in itinere e confermatosi d’interesse
ai fini della ricerca, è stato quello costituito dalla già citata rete internazionale «In-
noschool», operante nell’ambito della ricerca e della promozione di modalità in-
novative di «fare scuola». In particolare, hanno costituito materiale di analisi i
progetti vincitori del concorso indetto da «Innoschool» in tema d’integrazione e ri-
duzione della dispersione scolastica.  

Infine, con specifica attenzione al caso lombardo, è stato portato avanti uno
screening preliminare dei progetti (oltre 400 iniziative) già realizzati nell’ambito
dell’azione di sistema Learning Week, identificando ulteriori 11 potenziali
«buone prassi». 

Sui progetti così preselezionati, pari circa a 80 casi, è stata svolto un appro-
fondimento desk sulla base di informazioni raccolte on line culminato, per circa
50 progetti, in un’indagine diretta telefonica, volta a verificare l’esistenza di quelle
caratteristiche qualitative e di innovatività ricercate per l’analisi. 

2. I criteri di selezione

Il set di criteri utilizzati per selezionare i progetti è stato definito seguendo, da un
lato, un approccio valutativo oggettivo e neutrale, fondato sulla ricerca di espe-
rienze in grado di rappresentare, sia a livello internazionale sia nazionale, chiari e
largamente riconosciuti punti di riferimento nel campo della prevenzione alla di-
spersione scolastica (in termini di metodologie adottate, di soggetti coinvolti, di
azioni implementate), dall’altro, tenendo conto dell’effettiva capacità delle espe-
rienze selezionate di fornire concreti ed efficaci suggerimenti per lo sviluppo dei
Project Work. In particolare, sebbene non numerose, sono state privilegiate le espe-
rienze caratterizzate da un’attenzione specifica al consolidamento.
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I progetti sviluppati in tema di prevenzione della dispersione scolastica pos-
sono essere, in generale, ricondotti sostanzialmente a due approcci differenti,
quello del consolidamento e quello dell’inclusione sociale, visioni che hanno por-
tato alla realizzazione di azioni e interventi anche molto differenti tra loro. 

In questo senso, pur dovendo partire sempre dalla constatazione che il successo
formativo è il risultato dell’attività educativa mediante la quale la persona è ac-
compagnata nel percorso di trasformazione delle proprie capacità (attitudini, at-
teggiamenti, risorse, vocazione) in vere e proprie competenze, un approccio
incentrato sull’inclusione sociale, che muove da una propria valutazione circa le
priorità da assegnare ai diversi impedimenti che rendono questo percorso non sem-
pre lineare e regolare, avrebbe portato alla selezione di progetti finalizzati più al
recupero che alla prevenzione degli abbandoni scolastici, magari implementati in
situazioni a forte rischio di dispersione e aventi come target ragazzi già «deviati». 

Un obiettivo fondamentale del progetto di cui il volume dà conto è invece il mi-
glioramento delle strategie di prevenzione della dispersione studiando un modello di
Learning Week curriculare; il presupposto è, naturalmente, una concezione del suc-
cesso formativo che sposta l’attenzione sui soggetti ancora all’interno del percorso
scolastico e che individua nelle materie e nell’esperienza curricolare l’oggetto vero
su cui lavorare per permettere agli studenti di permanere, con successo, nell’ambito
del percorso educativo intrapreso, adempiendo l’obbligo scolastico in tempi congrui.

Sono stati quindi selezionati quei progetti incentrati sui contenuti curriculari e sulla
sperimentazione di metodologie didattiche innovative in grado di arricchire e di mi-
gliorare l’impostazione fondamentalmente «unidirezionale» del metodo d’insegna-
mento tradizionalmente utilizzato nelle scuole, e che puntavano su un approccio più
operativo, che, facendo leva sul contributo positivo che i «luoghi» possono esercitare
nello stimolare attenzione e interesse, utilizzasse appieno le potenzialità di una parziale
e programmata destrutturazione dei rapporti tra insegnante e studente per passare, gra-
dualmente, da una scuola del «trasmettere» a una scuola del «comunicare». 

2.1. Set di criteri individuati

La sintesi delle indicazioni e delle riflessioni fin qui emerse e illustrate ha condotto
a individuare un set di criteri di selezione, ciascuno dei quali si configura come un
elemento capace di segnalare uno degli aspetti ritenuti fondamentali nel percorso
di valutazione dell’insieme iniziale di interesting practices, in un processo di re-
ciproca influenza e interdipendenza tra la definizione adottata di successo forma-
tivo e la concreta disponibilità di progetti didattici sufficientemente formalizzati da
permettere un’analisi utile delle metodologie adottate (cfr. tabella 1). I criteri di se-
lezione sono stati raggruppati in tre principali aree tematiche:

1. Metodologia e strumenti: si tratta di quei criteri connessi più strettamente alle
modalità di ideazione dei contenuti didattici e di fruizione dell’insegnamento,
nonché degli strumenti necessari a rendere possibile l’attuazione delle moda-
lità innovative stesse.
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Il set di criteri così individuati ha permesso di arrivare alla selezione di quattro casi
europei e sei casi regionali italiani1 in grado di fornire suggerimenti e indicazioni
utili in relazione a una o più delle aree tematiche sopra descritte. In questo modo è
stato possibile ottenere tre risultati fondamentali per la prosecuzione del progetto:

• la raccolta di «buone pratiche» e di storie di «casi significativi»;
• l’aggiornamento di metodologie didattiche rivolte ai giovani, con specifica at-

tenzione all’interdisciplinarietà;
• una prima riflessione circa la «trasferibilità» delle metodologie individuate.

Il materiale raccolto è stato valorizzato sia attraverso un’analisi interpretativa dei
singoli casi, sia attraverso una lettura di tipo orizzontale capace di leggere in modo
incrociato le esperienze studiate, con particolare attenzione alle criticità emerse e
alle modalità adottate per superarle e alle soluzioni innovative identificate rispetto
all’obiettivo formativo.

Tabella 1. Criteri di valutazione delle interesting practices e di selezione delle good prac-
tices

Criteri

Metodologia/Strumenti
• Corrispondenza fra interventi proposti e principali cause della dispersione
• Innovazione e sperimentazione
• Formazione degli insegnanti
• Presenza di figure tecniche di supporto al personale docente

Gestione
• Esistenza di un meccanismo di coordinamento
• Sistematizzazione e analisi delle criticità
• Valutazione e monitoraggio
• Replicabilità

Rete
• Coinvolgimento degli stakeholder rilevanti
• Sinergia con iniziative e politiche rilevanti

1 Analizzati rispettivamente nel secondo e terzo capitolo del presente volume.

2. Gestione: questa categoria dà la misura del livello di formalizzazione e di si-
stematizzazione delle diverse attività svolte nell’ambito del progetto.

3. Rete: fornisce informazioni circa la volontà/capacità dei coordinatori del progetto
e dei soggetti aderenti di interfacciarsi con gli attori locali, gli altri operatori del
settore e di misurarsi con le politiche, le azioni, i progetti già implementati.
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Commento alla prima sezione

L’esperienza delle Learning Week
lombarde
di Lucia Mazzucca

Il progetto di Sovvenzione Globale Learning Week, bandito e promosso dalla Re-
gione Lombardia nell’anno 2008, si è proposto, sin dalla sua nascita, di offrire un
contributo originale all’individuazione di metodologie e strumenti didattici parti-
colarmente efficaci nel sostenere i percorsi di apprendimento dei giovani studenti
lombardi nella fascia d’età compresa tra i 16 e i 19 anni. 

Per favorire, tuttavia, un supporto autentico ai processi di apprendimento negli
adolescenti è inevitabile ripartire da una diversa concezione dell’insegnamento
che sempre più deve riappropriarsi di quel carattere, troppo spesso soffocato nel-
l’attuale sistema scolastico italiano, definibile come «entusiasmo educativo». 

1. Genesi e sviluppo del progetto Learning Week

Quando fui chiamata a collaborare alla stesura del progetto Learning Week ma so-
prattutto dopo aver letto nel documento di briefing tecnico di gara che uno degli
obiettivi principali di Regione Lombardia, nell’attivare Learning Week, era quello
di contribuire ad arginare i fenomeni di dispersione scolastica con un’offerta for-
mativa «più appetibile per i giovani», mi venne in mente il pensiero di Edgar Morin
(2000) sul tema dell’educazione: 

L’educazione deve favorire l’attitudine generale della mente a porre e a risolvere i pro-
blemi e correlativamente deve stimolare il pieno impiego dell’intelligenza generale.
Questo pieno impiego richiede il libero esercizio della facoltà più diffusa e più viva
dell’infanzia e dell’adolescenza, la curiosità […]. Si tratta subito di incoraggiare, di
spronare l’attitudine indagatrice, e di orientarla sui problemi fondamentali della nostra
stessa condizione e del nostro tempo […].

Cosa poteva rendere realmente «appetibile» un percorso scolastico o formativo
per un giovane del nostro tempo? Occorreva, nel pensare alla costruzione di un
modello di apprendimento efficace e orientato all’individuazione e allo sviluppo©
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1 I percorsi Learning Week hanno una durata massima di 40 ore.

armonico di tutte le potenzialità della persona, porre al centro delle nostre rifles-
sioni cosa e soprattutto come fare a ridestare quell’innato e indomabile senso di
«curiosità» tipico dei giovanissimi anche nei confronti di ciò che viene proposto
a scuola. 

Occorreva, pertanto, far leva nell’insegnamento sull’esercizio di modalità di-
dattiche in grado di richiamare all’appello tutte le energie conoscitive della per-
sona finalizzate al raggiungimento di obiettivi sentiti profondamente in sintonia
con l’esperienza umana e quotidiana dei ragazzi del nostro tempo. Attraverso tale
richiamo, peraltro presupposto fondamentale del «metodo elementare», si era in-
travista la possibilità di contribuire all’effettivo superamento da parte degli al-
lievi delle difficoltà scolastiche sia di carattere cognitivo ma soprattutto
motivazionale. 

Il punto di forza del progetto Learning Week, giunto a oggi a oltre metà del suo
ciclo di vita, sta senza dubbio nella valorizzazione di metodologie atte a produrre
«esperienza», modalità che rende i destinatari finali non solo partecipi in maniera
pro-attiva e interattiva dell’offerta formativa proposta ma anche protagonisti del
loro sapere. 

L’ottimizzazione nei processi di apprendimento suggerita dal modello didat-
tico Learning Week attraverso la modalità full immersion, mutuata dai contesti la-
vorativi e della formazione professionale, sta progressivamente dimostrando come
sia possibile, a fronte di una precisa definizione della «competenza obiettivo» che
si intende raggiungere in un intervento di formazione di breve durata1, sviluppare
o rafforzare quella competenza attraverso l’elementarietà, l’interdisciplinarietà e
la creatività della proposta. 

Il progetto sta vedendo, inoltre, confermata l’intuizione iniziale relativa ai prin-
cipali problemi che attanagliano il sistema istruttivo e formativo italiano sintetiz-
zabili in due principali categorie.

Divario tra la dimensione del «fare» e quella del «pensare» – Quando il pen-
siero viene eccessivamente distaccato dall’azione, esso si indebolisce a tal punto
da non rappresentare più per il giovane una chiave di accesso per la soluzione dei
problemi e delle provocazioni suggerite dalla quotidianità del vivere. Viceversa,
quando l’azione non viene supportata dallo sviluppo di una coscienza critica, ri-
schia di ridursi a mero pragmatismo incapace di valorizzare la crescita del giovane
in tutte le sue potenzialità. Le due polarità vengono garantite, paradossalmente, da
un sistema istruttivo e formativo presente in Italia da ormai troppo tempo che ri-
schia di procedere per compartimenti stagni: da una parte «il luogo in cui si inse-
gna e si impara a fare» (sistema della formazione tecnica e professionale),
dall’altra «il luogo in cui si insegna e si impara a pensare» (sistema liceale).

Il metodo Learning Week, al contrario, ripartendo da fondamenti metodologici
quali elementarietà, interdisciplinarietà e creatività, applicati contestualmente
nella didattica, «costringe», in un certo senso, gli attori della filiera istruttivo-for-
mativa a lavorare nel tentativo di ridurre questo divario. Non è un caso che nel
progetto Learning Week, istituzioni formative e scuole siano chiamate a collabo-
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2 I percorsi Learning Week, realizzati in rispondenza ai bandi emessi dall’Organismo Intermedio
Entertraining, prevedono obbligatoriamente la costituzione di una rete formata da un Ente di For-
mazione accreditato nell’albo A) di Regione Lombardia e almeno una Scuola di Istruzione Secon-
daria Superiore.©
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rare, anche attraverso un obbligo di carattere normativo2, in una interazione reale
verso uno scambio di metodologie, conoscenze e competenze progettuali, scambio
(o per meglio dire autentico confronto) percepito come elemento fondamentale
per l’arricchimento dell’offerta formativa.

Divario tra la proposta formativa offerta e i bisogni reali degli studenti – Le
principali difficoltà degli studenti nella fascia d’età interessata dal target Learning
Week, il più delle volte riguardano la distanza esistente tra ciò che si studia o si ap-
plica e gli interessi, o piuttosto bisogni effettivi, dei giovani in relazione alla di-
mensione del vivere quotidiano. Gli insegnanti spesso faticano, per ragioni
metodologiche e per difficoltà relazionali, a incrociare il cuore delle energie voli-
tive e cognitive dei giovani. In tal modo il processo di apprendimento rischia di ri-
dursi a un processo sterile, spesso infarcito di mero nozionismo che lascia lo
studente in un atteggiamento il più delle volte passivo e disinteressato poiché l’og-
getto di studio appare lontano anni luce da sé e dalla propria realtà.

L’esperienza Learning Week, che nel solo primo anno e mezzo di esercizio è ar-
rivata a coinvolgere oltre 16.000 studenti lombardi, sta dimostrando come l’insi-
stenza sul livello elementare nella proposta educativa, ovvero quel livello che
costringe a incrociare l’esperienza primaria del giovane e a paragonarla con i più
svariati segmenti del sapere in un’ottica di buon uso, per dirla alla Morin, della sua
«intelligenza generale», contribuisce ad arginare il fenomeno negativo dell’ap-
prendimento come puro bagaglio nozionistico.

Inoltre il metodo Learning Week, attingendo spesso dai contesti di formazione
«non formale» e «informale», facilita il superamento degli ostacoli relazionali tra
studenti e docenti, favorendo la formazione di vere e proprie «comunità di ricerca». 

Ripartire, insomma, dal livello elementare e creativo della proposta educativa per-
mette di ricostituire negli adolescenti quei pilastri della «consapevolezza del sé» su cui
edificare strutture intellettive, cognitive organizzative e relazionali assai complesse. 

2. Le sperimentazioni Learning Week

Il progetto di Sovvenzione Globale Learning Week ha visto, tra le altre attività, la
modellizzazione di percorsi educativi sostenuti da azioni di ricerca scientifica, di
monitoraggio e di valutazione di risultati, orientate al mainstreaming: vere e pro-
prie sperimentazioni con la finalità precipua di realizzare modelli di sistema effi-
caci riguardanti specifiche aree tematiche, ritenute di estremo interesse sia nel
mondo scolastico che della formazione professionale: 

• consolidamento (misure atte a consolidare per l’appunto l’apprendimento della
disciplina e a prevenire il debito formativo);
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• orientamento (misure atte a favorire una scelta universitaria o un percorso pro-
fessionalizzante post diploma consapevole); 

• specializzazione professionale (misure atte a rafforzare le competenze spendi-
bili nel mercato del lavoro garantendo, in questo modo, il raccordo specifico
con la realtà dei sistemi produttivi a livello locale e nazionale);

• sostegno ai soggetti disabili (misure atte a sostenere, oltre che i soggetti disa-
bili nell’ambito delle strutture socio-educative, operatori specialistici e famiglie
nel difficile compito di integrazione e confronto con la diversità); 

• integrazione culturale (misure atte a sviluppare e a sensibilizzare nei giovani
una cultura di «identità arricchita» e a colmare la cosiddetta «separazione del
pensiero» tra la cultura occidentale e le culture «altre»);

• transnazionalità (misure atte a incentivare il confronto tra il modello socio-
economico e culturale italiano con i modelli europei nell’ottica di un raggiun-
gimento possibile e non utopistico degli obiettivi di Lisbona). 

L’utilizzo della metodologia fondante Learning Week, caratterizzata dall’applica-
zione contestuale di elementarietà, interdisciplinarietà, creatività, innovazione e
alta formazione, a specifici ambiti tematici sta dimostrando l’efficacia del metodo
e la sua adattabilità a contesti particolarmente «nodali» per il miglioramento del-
l’offerta formativa regionale lombarda. 

In particolare le aree tematiche, finora approfondite attraverso azioni sperimen-
tali messe successivamente a bando, stanno confermando la possibile trasferibilità del
metodo in contesti formativi anche diversi da quelli di partenza. È il caso del con-
solidamento finalizzato alla prevenzione del debito formativo, ambito di conseguenza
peculiare del sistema scolastico che, tuttavia, ha visto l’applicazione del modello
anche nel sistema della formazione professionale con risultati sorprendenti in rela-
zione allo sviluppo delle competenze tecniche e di base. Segnale peraltro assoluta-
mente positivo se si pensa a quanto la contaminazione degli ambiti tematici prescelti
possa aumentare, in un approccio bottom-up, la spinta verso una reale integrazione
dei due sistemi auspicata dalla legge di riforma regionale vigente in tema di istru-
zione e formazione professionale (cfr. L.R. 19/2007, art. 2 – commi 1-7). 

Alcuni dati di rilievo sulle sperimentazioni consentono di meglio apprezzare
l’impatto effettivo e potenziale (sulle ricadute figure) delle sperimentazioni. Sono
state avviate e concluse 10 edizioni a carattere sperimentale insistenti su 5 delle 6
aree di indagine individuate e sopracitate: consolidamento, orientamento, trans -
nazionalità, specializzazione professionale e sostegno. Gli interventi sperimentali
sin qui attuati hanno coinvolto un campione di oltre 200 allievi, almeno 40 inse-
gnanti di scuole di istruzione secondaria e 26 tra scuole e centri di formazione pro-
fessionale del territorio lombardo ai quali si aggiunge una fitta trama di rapporti
che vede, tra i protagonisti del network delle sperimentazioni, realtà illustri quali
il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi
del Molise, l’Università Campus Bio Medica di Roma, ALMA – Scuola Internazio-
nale di Alta Cucina diretta da Gualtiero Marchesi, The Natural Step Foundation,
Lifegate Planet, l’Associazione Pacta dei Teatri, l’Associazione Filosofia e Cul-
tura, oltre al patrocinio di alcune pubbliche amministrazioni locali. 

144

5_Appendice-Commenti 1a sezione:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:01  Pagina 144



3. Valutazione in progress delle sperimentazioni: 
prime riflessioni

Gli interventi di sperimentazione nelle aree tematiche del consolidamento e della
specializzazione professionale hanno visto l’avvio della fase di valutazione dei ri-
sultati a medio-lungo termine, attraverso la metodologia di ricerca del focus group.
Con tale metodologia, la cui applicazione in ambito valutativo può apparire ano-
mala dal momento che è più comunemente utilizzata per il rilievo dei fabbisogni
formativi, si è voluto in realtà indagare le ricadute eventuali che il percorso speri-
mentale Learning Week ha prodotto, a livello scolastico ed extrascolastico, nella
vita degli studenti che vi hanno preso parte.

Tale metodologia, in particolare, ha soddisfatto due esigenze metodologiche
specifiche: da una parte, offrire ai partecipanti uno spazio di riflessione a distanza
di tempo in cui rileggere insieme l’esperienza vissuta con l’obiettivo di ridefinire
le relative attribuzioni di significato per sé (finalità autovalutativa); dall’altra, in-
dagare le ricadute eventuali prodotte sulla vita degli studenti in termini di cam-
biamento nell’approccio sia alle materie di approfondimento proposte nel percorso
formativo, sia, più in generale, allo studio e al modo di vivere il contesto scolastico
ad ampio spettro (finalità etero-valutativa). 

La valutazione ex post delle prime sperimentazioni realizzate dopo circa un
anno dall’avvio dell’intero progetto di Sovvenzione Globale, è stata programmata
volutamente a distanza di un periodo di tempo lungo (circa 6-9 mesi dalla realiz-
zazione della settimana di Learning Week) al fine di indagare quale tipo di ricadute
avesse avuto l’esperienza vissuta sulla vita scolastica ed extrascolastica dei parte-
cipanti. Il nostro principale interesse, come gruppo di ricercatori del progetto Le-
arning Week, è stato capire se e in che modo i partecipanti avessero metabolizzato
l’esperienza formativa vissuta e se, nel rientro a scuola, il rapporto tra compagni
di classe, insegnanti e contesto familiare di appartenenza avesse subito qualche
cambiamento; infine, se la predisposizione dei ragazzi verso l’apprendimento fosse
stata, in qualche modo, influenzata. 

A tal proposito è stato intervistato un campione sufficientemente rappresenta-
tivo della popolazione di riferimento in relazione alle due edizioni Learning Week
sperimentali valutate: 23 studenti (equamente distribuiti tra maschi e femmine) su
55 frequentanti.

La maggior parte dei soggetti intervistati ha dimostrato di associare, di norma,
l’attività dello studio ai doveri che la vita scolastica impone. Qualche citazione
tratta dalle interviste dei ragazzi: «Studio perché mi serve per raggiungere una va-
lutazione positiva, per arrivare preparata all’esame di maturità»; «Studio per non
deludere i docenti, i compagni, i genitori» (interviste dirette).

Diversi soggetti poi, ritengono sia doveroso studiare per garantirsi un adeguato
futuro lavorativo: «Studio per raggiungere un’indipendenza economica»; «Studio
per avere le basi per introdurmi al meglio nel mondo del lavoro» (interviste dirette).

Invitati a riflettere sugli eventuali cambiamenti che l’esperienza Learning Week
ha apportato nelle loro vite, i ragazzi hanno riferito di aver riscontrato un cam-
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biamento di prospettiva significativo nell’approccio allo studio, da attività «dove-
rosa» ad attività «finalmente interessante per sé»: «Prima studiavo per il bel voto,
mai avrei pensato che ora, quando qualcosa mi incuriosisce, la cerco per me stesso
su altre fonti, anche in Internet»; e ancora «La Learning Week mi ha indotto mag-
giore curiosità sugli argomenti: ora approfondisco per me stesso. Ad esempio, per
preparare un viaggio all’estero, faccio delle ricerche e studio i luoghi che intendo
visitare» (interviste dirette).

Ma il dato più impressionante rilevato dagli studenti riguarda la percezione che
l’offerta formativa caratterizzata dal metodo Learning Week offra la possibilità di
esprimersi pienamente e liberamente, svincolati dal timore di una valutazione
espressa con un voto o con un giudizio avvertito come «limitante». La possibilità
invece di confrontarsi, in una dinamica di relazione, sia tra coetanei che con gli
adulti, su questioni di interesse per la realtà degli adolescenti, ha consentito anche
ai soggetti con maggiori difficoltà relazionali di affrontare il contesto scolastico in
maniera «più serena» e ha favorito una spinta verso il recupero motivazionale ad
apprendere. 

Un’ultima nota di attenzione va dedicata alla partecipazione dei docenti uditori.
Le interviste rivolte agli insegnanti presenti nelle sperimentazioni Learning Week,
in qualità di uditori o, a loro detta, di «osservatori», rilevano come i medesimi, in-
trodotti in contesti di formazione stimolanti, spesso «informali» e «non formali»,
percepiscano l’esperienza Learning Week come una grande opportunità di arric-
chimento professionale. Non solo: la maggior parte degli intervistati ha affermato
di aver «ritrovato un gusto» per l’approfondimento degli aspetti di innovazione di-
dattica, metodologica, relazionale, al punto da sentirsi pronti a trasferire quanto
sperimentato nei percorsi Learning Week negli iter didattici ordinari. Un recupero
fondamentale di motivazione, dunque, anche per gli insegnanti.

Le brevi ma significative testimonianze sin qui riportate inducono a permanere
nell’esperienza fatta attraverso la sollecitazione agli attori del sistema istituzio-
nale scolastico perché si arrivi quanto prima a impostare momenti di lavoro che ab-
biano a oggetto: 

• un ripensamento dei sistemi valutativi a oggi più frequentemente in uso nella
scuola, sistemi che devono necessariamente affondare sulla valutazione intesa
come momento intrinseco e imprescindibile di qualsiasi processo formativo;

• un ripensamento delle modalità di aggiornamento del personale docente;
• la creazione di un osservatorio dati permanente sui risultati dell’apprendimento

conseguiti nei contesti della formazione «informale» e «non formale» che possa
avere pari dignità rispetto ai risultati conseguiti nei contesti «formali».
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Commento alla prima sezione 

Società della conoscenza e competenze
di Michele Colasanto

L’e che lega spesso «società della conoscenza» e «competenze» non costituisce
propriamente un’endiade, come appare nel discorso corrente, neppure è di per sé
una delle relazioni determinanti la prospettiva di uno sviluppo che si affida alla ri-
cerca, all’istruzione e alle qualità del capitale umano. Pur rilevante, di fatto si tratta
di una relazione non propriamente lineare e in ogni caso la sua comprensione im-
plica una contestualizzazione rispetto ai significati specifici messi in luce dal di-
battito sulla nozione di competenze medesime che è parte di un percorso di
disvelamento di senso a carattere processuale ancora in atto.

Questo percorso è stato ed è tanto ricco di suggestioni e rapporti pluridiscipli-
nari, quanto per altro verso rischioso rispetto al valore delle relazioni evocate e
che attengono sia al piano formativo sia a quello occupazionale, così che è rispetto
a questo aspetto di rischio che se ne vuole qui proporre una discussione alla luce
di una tesi precisa e forse alquanto provocatoria; l’opportunità, la necessità anzi,
del ricorso al concetto di competenze ne deve presupporre comunque un supera-
mento o una percezione in grado di andare oltre esso stesso.

1. Una definizione di competenze

Un primo e forse più scontato tentativo da chiarire ma anche spiegare le com-
petenze fa riferimento all’ipotesi di un loro porsi come merce di scambio (Lo-
digiani, 2008).

Oltre le diverse definizioni (o proprio in virtù di queste diversità), a partire da
quella offerta da McClelland (1973) – riferita alle caratteristiche personali e mo-
tivazionali e ai comportamenti effettivi – le competenze assumono consenso cre-
scente come matrice di sistema, unità di riferimento e misura per la stesura di un
curriculum di studio, per definire ruoli lavorativi, per selezionare e reclutare per-
sonale, per valutare il quadro di sviluppo delle risorse umane, per determinare l’in-
contro tra domanda e offerta da parte dei servizi per l’impiego, per allocare il
capitale umano e compensarlo.©
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Questa natura di matrice di sistema ha certamente contribuito in modo deter-
minante a ridurre l’autoreferenzialità di ognuno degli ambiti suscettibili di essere
attraversato dal termine competenza.

Ma è vero al tempo stesso che, soprattutto nel linguaggio scolastico, formativo,
lavorativo e istituzionale italiano, sopravvive un margine di indeterminatezza an-
cora eccessivo.

La molteplicità delle dimensioni che compongono questo termine è tale da ren-
dere difficile una sistematizzazione, rimandando a elementi costitutivi eterogenei
e suggerisce invece di adottare una prospettiva olistica, capace di tenere insieme
aspetti cognitivi e operativi, individuali, sociali e occupazionali. Il che è tutt’altro
che semplice. A complicare il quadro sta il fatto che l’attribuzione di competenza
può essere data, a seconda dell’approccio, a una diversa fase dell’agire giudicato
efficace (Colasanto e Lodigiani 2005).

1. Un primo approccio, sulla scia inizialmente di Boyatzis (1982), e poi di L.M.
Spencer e S.M. Spencer (1995), posiziona la competenza all’origine dell’agire,
rintracciandola nelle caratteristiche personali, intrinseche dell’individuo: mo-
tivazioni, tratti, immagini di sé e dei ruoli che si è chiamati a svolgere, saperi
e skill necessari per assolvere un compito. Si tratta in sintesi delle risorse che
sono la causa di una prestazione efficace, di una performance superiore.

2. Un secondo approccio, seguendo Le Boterf (1994), indica la competenza ri-
spetto al processo mediante il quale il soggetto utilizza le risorse di cui dispone
per mettere in atto un comportamento efficace: la competenza risiede dunque
non nelle risorse da mobilitare ma nella mobilitazione stessa che avviene in un
determinato contesto ed esprime un specifica expertise (Meghnagi, 1992). La
competenza ne risulta fortemente connotata sul piano socio-culturale, «poiché
il contesto ne determina l’efficacia, ne orienta il manifestarsi, ne indirizza l’ope-
ratività» (Meghnagi, 2006, p. 289).
In tale prospettiva vengono valorizzate le competenze tacite (che sono conte-
sto-dipendenti), la conoscenza pratica e situata (Polanyi, 1967), assumendo che
il contesto di azione sia fonte di sapere e capacità, in una parola di competenza
esperta (Rullani, 2004).

3. Un terzo approccio si concentra invece sulla parte finale dell’agire, sul risultato,
sull’esecuzione: la competenza risiede nell’output, nei livelli di prestazione (Man-
sfiled, 1993). L’agire viene composto nelle attività che lo costituiscono e si defi-
nisce convenzionalmente che ciascuna di tali attività rappresenta una «unità di
competenze», su cui è possibile fondare dei curricoli formativi (ISFOL, 1994).

Il terzo approccio è quello di riferimento più comune, anche se c’è chi ha eviden-
ziato il suo carattere tautologico: spiega l’effetto – il comportamento competente
– dando a ciò che lo ha prodotto, e ne è dunque considerata la causa, lo stesso
nome: competenza (Bresciani, 2005). Peraltro è questo l’approccio oggi egemone
in Europa, laddove si stanno elaborando criteri comuni di classificazione delle
qualifiche, capaci di interfacciare i sistemi nazionali nel quadro delle politiche di
lifelong learning. Basti pensare all’Europan Qualification Framework (EQF), in-
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centrato sul riconoscimento di otto livelli di risultati dell’apprendimento espressi
in funzione di conoscenze, abilità e competenze: KSC, Knowledge, skill, compe-
tence (Commissione Europea, 2008). 

Tale distinzione analitica si fonda su modelli di categorizzazione da tempo in uso
in alcuni paesi europei: savoir, savoir faire, savoir être in Francia, cognitive com-
petence, functional competence, social competence nei paesi di lingua inglese, com-
petenze di base trasversali e tecnico-professionali secondo quanto adottato in Italia
dall’ISFOL (Di Francesco, 2008). Nonostante i tentativi di affinamento e superamento,
questa modalità definitoria conserva una utilità euristica e operativa (Sarchielli
2002). In fondo essa rivela, come afferma Pais (2001), che, seppur nascosta dietro
una babele di linguaggi, esiste una convergenza sugli assunti di base riferiti alla com-
petenza, una convergenza che consente un «funzionamento in situazioni» dei diversi
approcci e di fatto la possibilità per gli stessi di produrre sul campo effetti analoghi. 

Tali assunti portano a riconoscere in ciascun approccio – seppur con dosaggi di-
versi – che tre sono gli ingredienti fondamentali della competenza: I) il sapere cosa
e II) il sapere come (in entrambi i casi includendo dimensioni implicite e tacite del
sapere), nonché III) le disposizioni individuali profonde. Senza sottovalutare que-
ste osservazioni, i tre approcci individuati sono però alla fine una nozione di com-
petenza che già di per sé mettono in evidenza i rischi di un orizzonte funzionale e
comunque comportano con evidenza la necessità di mettere in campo dimensioni
di carattere più marcatamente intenzionale e riflessivo.

Ricorrendo al linguaggio della socializzazione, ogni approccio citato chiama in
causa le componenti interne ai processi di costruzione di un ruolo professionale,
politico, sociale, che però, come è noto, si definisce anche rispetto a dimensioni
esterne, costituite dai sistemi di attesa legate al ruolo stesso.

È ciò che invero è avvenuto con l’avvento nel discorso sulla competenza della
società della conoscenza oggetto di più interventi da parte delle agenzie interna-
zionali, e in particolare dell’Unione Europea, che ne ha fatto l’asse delle sue stra-
tegie di sviluppo, con alcune pietre miliari che val la pena ricordare: il Libro bianco
Enseigner et apprendre. Vers la société cognitive (1995), ad esempio, ma soprat-
tutto il Trattato di Lisbona (2000) e più recentemente Europa 2020.

2. La società della conoscenza

Per quanto interessa sottolineare qui, la società della conoscenza si caratterizza
per un triplice obiettivo:

1. sociale (estendere i benefici della partecipazione alla conoscenza secondo un
criterio universalistico, abbattendo le disuguaglianze di accesso ai processi di
apprendimento, secondo le ambizioni europee del lifelong learning);

2. economico (riconoscere il valore della conoscenza sia nella produzione di ric-
chezza, sfruttando le potenzialità del capitalismo cognitivo, sia nello sviluppo
di nuove opportunità di lavoro di qualità);

3. politico (costruire una società equa e giusta, fondata sui processi di partecipa-
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zione democratica, la condivisione di valori, la coesione sociale nella misura in
cui proprio la conoscenza favorisce la comprensione della realtà, aumenta la
capacità delle persone di relazionarsi positivamente e sviluppare appartenenza,
accrescere la cultura della tolleranza e la cultura civica).

Le ricadute di questi obiettivi nelle policy sono note: i sistemi di istruzione e
formazione si ridefiniscono in termini di apprendimento continuo (o long life le-
arning); il lavoro deve crescere di qualità per essere funzionale a una competi-
tività più elevata; la società della conoscenza si prospetta come società di
democratizzazione dei percorsi di vita che essa comporta per rendere fruibili e
spendibili i saperi, i lavori ma anche i valori su cui essa si impernia; si spiegano
così le key competence che sono state proposte dalla Commissione e che in qual-
che modo possono essere immaginate come il livello qualitativo che si presup-
pone debba conseguire il capitale umano europeo con una sottolineatura che
merita di essere rimarcata.

3. Forza e debolezza della competenze

Le competenze chiave europee1 si configurano in termini multifunzionali, combi-
nazione di knowledge, skills e attitudes appropriate in determinate situazioni. Ma
comprendono non solo conoscenze generali, ma anche attitudini prosociali e ten-
denzialmente capacità culturale riflessiva, come l’imparare a imparare. Più ancora,
c’è un evidente riequilibrio tra competenze verso il lavoro e competenze verso la
cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita collettiva e un rapporto di respon-
sabilità anche critica verso le istituzioni.

Questo riequilibrio, come lo si è chiamato, in realtà appare non facile da assu-
mere e praticare. Il dibattito legato all’inserimento delle competenze nei percorsi
formativi (in Italia in particolare in occasione dell’introduzione dell’obbligo di
istruzione a 16 anni) segnala da un lato un insufficiente approfondimento sul piano
propriamente didattico/pedagogico; dall’altro lato il timore di togliere peso alla
componente cognitiva a favore di un’espressività individuale e sociale dai con-
torni poco definiti.

Tuttavia occorre ammettere che, letti in termini complementari, sia questo ap-
proccio macro legato alle attese della società della conoscenza, sia quello micro
sopra evocato con riguardo al ruolo in sé, alle specifiche conoscenze e motivazioni
che esso implica, costituiscono un framework decisamente potente, suscettibile di
produrre, pur con distinzioni, una grande attrazione per le policy e per la stessa cul-
tura politico-sociale di un paese.

1 Secondo la Raccomandazione del parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE): imparare a imparare,
capacità di comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenza matematica e com-
petenze di base e nelle tecnologie, competenza digitale, competenze sociali e civiche, spirito di ini-
ziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale e interculturale.

5_Appendice-Commenti 1a sezione:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:01  Pagina 150



Le competenze come performance, ruoli esperti, possesso di skill e saperi ade-
guati al compito (in sintesi e in termini semplificati le competenze stesse in pro-
spettiva micro), costituiscono un capitale concettuale e una metodologia in grado
sia di spiegare, classificare e governare i diversi volti che il lavoro stesso è venuto
assumendo, sia di gestire in modo più efficace le nuove esigenze di formazione,
valutazione, selezione, flessibilità e mobilità delle risorse umane, coinvolgendo le
imprese, ma anche i sistemi formativi e i contesti di apprendimento anche infor-
mali. Inoltre, le competenze hanno cominciato ben presto a essere utilizzate come
emblema degli imperativi di efficienza, mobilità, produttività e, soprattutto, sog-
gettività che in essa vigono quali tratti distintivi.

A sua volta, il riferimento alla società della conoscenza ha la possibilità di pro-
porsi come un orizzonte per un sistema socio-culturale che cerca di metabolizzare
la globalizzazione e le sue esigenze di competitività con la salvaguardia di un bene
prezioso ereditato dal secolo breve, il secolo del lavoro: disuguaglianze accettabili
per la salvaguardia della coesione sociale e possibilità di chance per molti, se non
per tutti, in un contesto di forte individualizzazione della domanda sociale. Le
competenze, come credenziali per un’autotutela credibile e titolo per la parteci-
pazione democratica, fungono da garanzia ai fini di questa salvaguardia.

Qui sta il grande valore delle competenze stesse ma qui sta anche la loro de-
bolezza, perché in realtà, messe alla prova, esse appaiono sfidate da alcune aporie
il cui superamento va cercato oltre ciò che esse intrinsecamente sono, lungo due
direzioni (§ 4): lo sviluppo di meta-competenze e il ritorno a ciò che, sia pure in
modo non intenzionale, il dibattito che le ha viste oggetto privilegiato ha finito
con l’oscurare, ovvero l’educazione.

4. Meta-competenze e ritorno all’educazione

È la stessa nozione di workfare, di un welfare nuovo che si propone di essere at-
tivo e che assume il lavoro come criterio di legittimazione tanto da diventare parte
della condizionalità che consente l’accesso ai servizi e alla tutela; è questa no-
zione di workfare, si diceva, che mette in evidenza l’esigenza di fondare le com-
petenze in altro da sé, quanto meno di valorizzarne quegli aspetti che sono chiamati
di capacitazione o meglio capability.

In un contesto socio-economico segnato da una diffusa vulnerabilità sociale
conseguente tra l’altro alla privatizzazione del rischio sociale, la politica, l’eco-
nomia, la stessa opinione pubblica condividono l’ipotesi dell’attivazione come ca-
rattere delle politiche del nuovo welfare.

Ma in questo modo oltre che responsabilizzare, si assume altresì la presenza di
risorse collettive e individuali in grado di sostenere questo processo di attivazione,
favorito e promosso attraverso azioni di empowerment. Al tempo stesso, però, l’as-
senza di queste risorse finisce con l’essere discriminante, quasi colpevolizzando
implicitamente chi non le possiede o comunque non è in grado di «attivarle».

Le ipotesi che sottostanno alle nozioni di capability non risolvono di per sé
questa aporia legata alla presunzione di risorse che non ci sono, ma sottolineano
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la necessità di creare le condizioni perché di questa assenza si tenga conto e si de-
terminino le opportunità sia di contesto sia personali perché possano essere svi-
luppate ed esercitate. Analiticamente si distinguono diverse capability, for work,
ad esempio, o for voice (la cittadinanza attiva).

Ma esiste una matrice comune: il rapporto con la persona, la sua capacità di
responsabilità e quindi di libertà e ricerca di senso per se stessi e per la società in
cui si vive.

Per questo la seconda delle aporie segnalate, relative all’educazione, rischia di
essere esiziale se non affrontata nella sua radice, dove il sostegno all’accesso alle
chance di istruzione e formazione «superiore» è condizionato dall’avere usufruito
di quelle «inferiori» o iniziali.

L’educazione, attraverso i dispositivi legali all’istruzione e alla formazione ini-
ziale, ma anche continua, presiede i percorsi biografici di costruzione del sé e dun-
que la capacità e possibilità di essere responsabili e liberi. Le due ipoteche che
hanno pesato e pesano nel dibattito sui sistemi educativi, quella funzionale al mer-
cato del lavoro e quella «welfarista» di un’inclusione acritica costruita sull’omolo-
gazione dell’offerta formativa, in nome di un’eguaglianza formale e astratta,
producono inevitabilmente competenze parziali, e comunque non risolvono i de-
ficit che sono stati sopra sottolineati.

L’educazione come «pedagogia dei talenti» (Pavan, 2008) che mette al centro
la persona nelle sue relazioni concrete con i contesti sociali in cui vive, studia, la-
vora, è in grado di sviluppare (nel senso etimologico dell’educare) potenzialità e
capacità individuali, motiva ad apprendere, spinge alla coltivazione di sé.

In questo senso, il linguaggio delle competenze non necessariamente costringe
a rientrare in standard precostituiti, ma può aiutare a valorizzare le tante diversità
individuali e a riportare al cuore dell’approfondimento la sfida educativa. Lo fa en-
trando nella logica del life long wide learning, dentro cui si trovano a convergere e
a creare nuovi criteri di dialogo processi diversi e al contempo uniti come la socia-
lizzazione, la formazione, l’apprendimento, il tramite di ciò che più vale nell’edu-
cazione, l’esercizio della riflessività, della responsabilità, delle scelte consapevoli.
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SECONDA SEZIONE

LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO

6_4 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:00  Pagina 153



6_4 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:00  Pagina 154



Capitolo quarto

I cinque principi base e i «confini» 
della sperimentazione
di Alberto Bramanti e Michele Scarpinato

Il presente capitolo apre la seconda sezione del volume dedicata alla sperimenta-
zione condotta nella primavera 2010 in una scuola (cfr. cap. 5) e in un’azienda
(cfr. cap. 6) della provincia di Varese. 

La precedente sezione del volume aveva dedicato attenzione alle «buone prati-
che», sia italiane che estere, sviluppando una riflessione ampia e approfondita
sulle numerose esperienze esistenti, selezionando come particolarmente signifi-
cativi quattro casi europei e sei casi regionali italiani relativi a interventi per la
prevenzione della dispersione scolastica quali esperienze da imitare, riprodurre o
a cui almeno ispirarsi nella modellizzazione oggetto qui di specifica attenzione. 

Il lavoro di analisi dei casi ha consentito anche un approfondimento delle me-
todologie didattiche rivolte ai giovani (Bonica e Sappa, 2010), con specifica at-
tenzione alla promozione del successo formativo (Bramanti e Odifreddi, 2009),
attivando anche una prima riflessione circa la trasferibilità delle metodologie in-
dividuate (Odifreddi, 2008; Poggio e Odifreddi, 2008). 

Nel presente capitolo, riprendendo le caratteristiche fondamentali del percorso
delle Learning Week (cfr. § 1), sono trattati e approfonditi gli spunti e le rifles-
sioni emersi durante il lavoro di analisi documentato nella precedente sezione con
una specifica attenzione alla loro generalizzazione.

L’unicità della persona, la specificità del rapporto educativo, i connotati unici e
irripetibili delle positive dinamiche relazionali che si sviluppano in contesti for-
mativi specifici (Buzzi, Cavalli e de Lillo, 2007; Brophy, 2010), sembrano tutti ele-
menti che, a prima vista, condannano a una sorta di «localismo metodologico».
Nessun modello organizzativo potrà infatti mai assicurare il buon esito formativo,
potrà «garantire» che i ragazzi raggiungano il successo formativo. Nessuna formula
organizzativa può cioè affrancare rispetto all’esigenza di avere bravi educatori-for-
matori, di partire sempre dalla centralità dei ragazzi, di persone da coinvolgere in
un’avventura che è innanzitutto educativa e quindi anche formativa.

E, d’altra parte, l’obiettivo specifico di questo capitolo – e più in generale del-
l’intero volume – è però quello di «modellizzare», cioè di rompere il localismo me-
todologico dell’uno e irripetibile per provare a riconoscere gli elementi facilitanti,©
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le condizioni necessarie – quand’anche non sufficienti. Dietro a ogni esperienza di
successo – «buone pratiche», sono state chiamate nei capitoli precedenti per indi-
carne una tensione positiva prima ancora che un risultato in esito – ci sono sempre
elementi irripetibili, un contesto fatto da una fitta interdipendenza di soggetti, ri-
sorse, visioni, motivazioni, che sarebbe presuntuoso voler riprodurre in altri conte-
sti (Pozzi e Pocaterra, 2007; Albonetti e Violini, 2008; Gerosa e Poggio, 2009).

Dall’insieme delle «buone pratiche» emergono però alcuni punti ricorrenti, si
evidenziano alcuni tratti – quasi sempre motivazionali e legati alle dinamiche inter-
personali – che si ripropongono in forme differenti ma sempre presenti. È proprio su
questi elementi che il presente capitolo intende lavorare, per consegnare una sorta di
checklist ragionata dei «do» e «don’t», senza mai dimenticarsi quanto sopra richia-
mato: dietro ogni successo stanno sempre le persone giuste al posto giusto. 

Il capitolo prosegue dunque richiamando i fondamenti che connotano il percorso
Learning Week realizzato a livello regionale lombardo, al fine di inquadrare il con-
testo in cui le sperimentazioni più oltre descritte (cfr. cap. 5 e 6) si inseriscono.

1. Lo stato dell’arte della sperimentazione: 
la Learning Week come sfida di metodo

Il percorso delle Learning Week s’inserisce in un panorama decisamente ricco e ar-
ticolato di interventi promossi da Regione Lombardia (Regione Lombardia, 2009)
con l’obiettivo di contribuire all’elaborazione di dispositivi utili a prevenire il fe-
nomeno della dispersione scolastica e a ridestare interesse e motivazione nei gio-
vani, rendendo così più facile il perseguimento del successo formativo. I percorsi
delle Learning Week hanno come target i ragazzi delle scuole superiori o della for-
mazione professionale, compresi nella fascia di età 14-18 anni. Si tratta di uno
strumento connotato da una particolarità, che è quella di incidere sul sistema: a par-
tire dal terzo anno di scuola superiore, in particolare, il fenomeno degli abbandoni
scolastici a livello nazionale è sempre meno imputabile a fattori cosiddetti sociali
(situazioni economiche e familiari critiche, situazioni borderline e così via) e sem-
pre più legato, invece, alla qualità dei metodi di insegnamento. 

Le forme di dispersione che si manifestano negli ultimi anni di corso o, più in
generale, le difficoltà incontrate dai ragazzi nell’ottenere successi formativi ten-
dono a influenzare negativamente anche le tappe successive del percorso, in par-
ticolare per quanto concerne la scelta di proseguire o meno gli studi o la scelta
dell’indirizzo universitario. I dati sul netto calo degli iscritti a facoltà scientifiche
(chimica, matematica, fisica), oltre che un segnale inequivocabile di scarso inte-
resse e passione da parte dei ragazzi, sono il sintomo di un mancato approfondi-
mento delle materie curricolari. Laddove, come confermano le ultime rilevazioni
(dati OCSE – PISA 2009) il 45% degli studenti in Italia registra debiti scolastici con-
seguiti negli ultimi tre anni di corso in matematica, l’incentivo a percorrere una
strada già segnata da insuccessi scolastici scende al minimo, e risulta pertanto
meno probabile che questi studenti decidano di intraprendere un percorso univer-
sitario di taglio scientifico.
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In tale contesto, il percorso Learning Week si è inserito scommettendo sui se-
guenti cinque principi fondativi che lo caratterizzano. 

• Elementarietà, intesa come capacità di riportare la materia a un genere mentale,
a qualcosa di vivibile e di concreto, attraverso un processo di esemplificazione.
Sottoporre allo studente un problema reale permette di incentivarne le capacità
di analisi e approfondimento. L’elementarietà è il fondamento di tutto il per-
corso della Learning Week, poiché laddove si riesce a far emergere nei ragazzi
passione e curiosità, indipendentemente dal «livello di partenza», dal punto in
cui il giovane è stato intercettato, le probabilità di successo ne risultano netta-
mente incrementate.

• Interdisciplinarietà, intesa come legame tra le singole materie. In parte conse-
guenza del primo, questo secondo fondamento riguarda la possibilità offerta
dallo strumento della Learning Week di prendere un prodotto, metterlo al cen-
tro e farvi confluire tutte le materie, che assumono così una valenza interdisci-
plinare. È la partenza tipica degli approcci di problem solving in cui il
confrontarsi con un problema specifico consente di esprimere il meglio di tutto
ciò che si è appreso, magari senza coglierne i nessi e le complementarietà.

• Creatività, a sua volta conseguenza dell’interdisciplinarietà e intesa in termini
di «capacità produttiva»; laddove metto un oggetto al centro, significa che ini-
zio a produrre qualcosa, indipendentemente dal fatto che si tratti di un prodotto
fisico, che passa attraverso attività di laboratorio, o di un prodotto di saperi, di
scrittura. L’interdisciplinarietà stimola la creatività dello studente e le sue ca-
pacità produttive. La creatività è particolarmente significativa perché non viene
normalmente insegnata, perché è difficile da apprendere, si sviluppa solo se
«messa in azione», se stimolata e provocata da un problema che spinge a cer-
care soluzioni utilizzando anche tutto quello che si è appreso.

Ai tre fondamenti si aggiungono due corollari. L’innovazione, ossia la ricerca di
forme didattiche attraverso le quali raggiungere l’obiettivo del successo forma-
tivo, con particolare riferimento alle metodologie di didattica attiva – Coopera-
tive Learning, Peer Education e così via (Cardellini e Felder, 1999: Grove e Huon,
2003; Landi, 2004; Bonica e Sappa, 2010) – e l’alta formazione, cioè la forma-
zione degli insegnanti, ottenibile attraverso una partecipazione attiva ai percorsi
Learning Week, in modo da incentivarli a «mettere le mani in pasta» e dunque a
partecipare, rivedere, organizzare, osservare gli studenti e monitorare l’andamento
dei progetti.

Il percorso Learning Week risponde in definitiva a una sfida di metodo, inter-
venendo soprattutto su quelle che sono le cause endogene1 (tra cui, scarsa auto-
stima, difficoltà di relazionarsi con i compagni, carenze cognitive) e scolastiche2
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1 Nelle cause endogene di dispersione scolastica confluiscono tutti quei fattori che individuano
il disagio giovanile, ma anche quelli che discendono dalla discrasia tra i valori della scuola e quelli
che appartengono al ragazzo (Liverta Sempio, 1999). 

2 Vi rientrano tutte quelle caratteristiche del sistema scolastico che possono determinare o ag-
gravare situazioni di disagio.
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(rigidità dei percorsi scolastici, difficoltà nei rapporti con gli insegnanti, e così
via) alla base del fenomeno degli abbandoni scolastici e imputabili, dunque, a una
inadeguatezza della scuola in termini di utilizzo di metodologie e strumenti di-
dattici capaci di generare quel giusto mix tra componente nozionale e relazionale
che contribuisce al successo formativo dei ragazzi. 

La sperimentazione condotta nel progetto di cui si dà conto rappresenta un’evo-
luzione della prima fase delle Learning Week, puntando a un rafforzamento della
dimensione curricolare senza perdere i cinque elementi già caratterizzanti lo stru-
mento (elementarietà, interdisciplinarietà, creatività, innovazione e alta forma-
zione). Si compie cioè un salto qualitativo con l’obiettivo di focalizzare
l’attenzione sul consolidamento3 delle competenze curriculari dei giovani e agire
direttamente sul sistema, lavorando sulle possibilità di successo e sulla motiva-
zione degli studenti nello studio e nell’apprendimento delle materie curriculari. Il
focus della ricerca è la promozione del successo formativo in ambito curriculare,
inteso come valorizzazione strategica delle potenzialità dei ragazzi e traduzione
delle stesse in concrete competenze (valorizzazione del capitale umano). Un si-
mile approccio permette di rispondere ai bisogni reali manifestati dai ragazzi e di
andare nella direzione di favorire un’alta corrispondenza tra interventi messi in
campo e principali cause della dispersione. 

Il progetto da cui il presente volume origina ha inteso offrire il proprio contri-
buto al passaggio dalla sperimentazione a una sistematizzazione di percorsi Lear-
ning Week curricolari in grado di generare importanti ricadute sul sistema
scolastico. Lavorare nella direzione di una sistematizzazione delle sperimentazioni
virtuose portate avanti fino a oggi risulta di vitale importanza affinché sia tra-
smesso agli attori coinvolti quel senso di continuità e stabilità in grado di stimo-
lare processi spontanei di apprendimento per esperienza. 

2. La modellizzazione: un percorso «dal particolare al generale»

In vista dell’obiettivo della modellizzazione dei percorsi di consolidamento curri-
colare – che verrà ripresa più oltre (cfr. cap. 5, 6 e 8) – si è reso necessario partire
da un’analisi delle esperienze concrete, per arrivare a identificare elementi e cri-
teri che possedessero un valore metodologico e organizzativo efficace in situazioni
analoghe, svolgendo così la funzione di paradigma di riferimento per l’erogazione
di percorsi di apprendimento dei giovani. 

È importante sottolineare che l’identificazione di un modello replicabile in tema
di successo formativo è avvenuta nel pieno rispetto della diversità; garantire la di-
versità, infatti, è condicio sine qua non per il successo formativo ed è fondamen-
tale a livello di sistema scolastico poter contare su una pluralità di proposte
formative che siano capaci di intercettare tutti gli studenti, rispondendo a quelle
che sono le capacità e le inclinazioni cognitive individuali di ciascuno. 
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3 L’azione di sistema ruota attorno a sei macroaree così identificate: consolidamento, specializ-
zazione professionale, orientamento, interculturalità, transnazionalità, sostegno.
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A questo proposito, si è mostrato necessario rifuggire dalla contrapposizione
ideologica scuola-formazione e considerare invece il mondo della scuola e
quello della formazione come due sistemi sì distinti, poiché agiscono con mo-
dalità differenti e devono quindi poter mantenere autonomie e percorsi diffe-
renti, ma altresì integrati e capaci di interagire potentemente dal lato
dell’impostazione e dell’approccio. Si consideri che la formazione professio-
nale, grazie al suo approccio per competenze e alle sue libertà di scelta del
corpo insegnante, offre una possibilità concreta di pluralismo dell’offerta edu-
cativa e, affiancandosi alla scuola, permette di favorire le inclinazioni cogni-
tive dei ragazzi. 

L’analisi e l’approfondimento delle buone pratiche nazionali e internazionali
hanno offerto alcune idee e spunti non disgiunti da elementi di criticità che, ap-
profonditi ed elaborati in questa sede, aiutano il fondamentale passaggio «dal par-
ticolare al generale» alla base dell’idea di modellizzazione. 

Oltre che dell’analisi su campo dei casi, la modellizzazione è stata il frutto di
continui momenti di confronto, formazione e valutazione organizzati in itinere du-
rante lo svolgimento del percorso stesso e arricchiti dall’interazione con il Comi-
tato scientifico del progetto e dal confronto con operatori del mondo della scuola
e della formazione4. 

Lo schema seguente tratteggia sinteticamente l’articolazione del percorso lo-
gico qui sviluppato (cfr. figura 1).

Dal momento che le criticità emergono in ogni passaggio diviene fondamentale
dominare il quadro complessivo per cogliere tutte le possibili interazioni. Oltre a
una precisa e puntuale programmazione della settimana, fondamentale risulta la
fase precedente, che deve assicurarsi che i ragazzi capiscano cosa vanno a fare,
cosa è richiesto loro, su cosa saranno valutati e che fornisca anche alcuni stru-
menti/contenuti (prerequisiti fondamentali) rispetto ai compiti che saranno ri-
chiesti. Altrettanto decisiva è la fase post erogazione, sia per completare il percorso
valutativo, sia per riprendere e consolidare con i ragazzi il positivo che è emerso
dalla settimana.

4 Un contributo specifico e significativo è giunto dal Primo Workshop di progetto tenutosi il 3
febbraio 2010 a Milano che grazie al dialogo con soggetti protagonisti di «buone pratiche» – inse-
gnanti, formatori ed esperti – ha stimolato un approfondimento e una discussione sulle differenti
esperienze di «didattica attiva» finalizzata al successo formativo e al consolidamento curricolare,
oltre a permettere di fare il punto e suggerire qualche elemento forte per la progettazione delle due
settimane presso scuola e impresa (cfr. cap. 5 e 6).

Figura 1. Uno schema interpretativo del percorso

Alunni
Docenti
Argomenti

Prima Durante Dopo
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La chiave di lettura che viene privilegiata nel prosieguo del capitolo è quella tem-
porale, dedicando diversi paragrafi alla fase preparatoria (§§ 3-5), a quella di ero-
gazione (§§ 6-8) e alla fase successiva di consolidamento (§ 9).

Vengono dunque identificati gli elementi da considerarsi di successo, e i con-
notati di replicabilità, capaci di rendere un’esperienza progettuale effettivamente
in grado di apportare modifiche significative e migliorative in esito al percorso
formativo ordinario. Si è cercato cioè di estrapolare dalle singole esperienze quelle
metodologie e quegli strumenti in grado di fungere da modello di riferimento per
il sistema d’istruzione e di istruzione e formazione lombardo nella progettazione
di percorsi di apprendimento di successo.

Fondamentale per la progettazione di percorsi d’apprendimento di successo è
un attento lavoro di pianificazione ex ante. Laddove è possibile, anticipi lunghi e
orizzonti temporali di medio-lungo periodo stimolano quel senso di continuità ca-
pace di favorire l’innescarsi di forme di apprendimento spontaneo, dal basso, da
parte degli attori della rete. A tale proposito, se si considera che un approccio in-
tegrato, di rete, sembra l’unico in grado di raggiungere risultati interessanti in tema
di lotta alla dispersione e di perseguimento dell’obiettivo alto del successo for-
mativo (Odifreddi, 2008), suggerimento d’interesse nel percorrere la strada della
sistematizzazione potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di inserire le sin-
gole esperienze in una programmazione pluriennale.

Restando in tema di pianificazione ex ante di sperimentazioni di successo, dal-
l’analisi delle buone pratiche sono emersi alcuni snodi critici relativi alla forma-
zione/motivazione degli insegnanti (§ 3), al coinvolgimento/motivazione degli
alunni (§ 4) e ai contenuti (§ 5), per lo più organizzativi, qui di seguito analizzati
e commentati.

3. La formazione dei formatori

Condicio sine qua non per l’efficacia e la buona riuscita delle sperimentazioni è
poter contare su un team di docenti di elevata professionalità e motivazione. Lad-
dove il processo d’innovazione non è accompagnato e sostenuto da docenti all’al-
tezza del compito e il Consiglio di classe non si mostra coeso e motivato, le
capacità di restituzione dei progetti avviati sono seriamente a rischio. Per quanto
concerne il Consiglio di classe, nello specifico, questo deve essere unitario e al
tempo stesso eterogeneo, in modo da favorire il confronto e uno scambio continuo
e costruttivo tra soggetti portatori di punti di vista differenti. La pro-attività, l’im-
pegno e la flessibilità dello stesso sono, infatti, precondizione per il successo di una
progettazione e per l’introduzione di continue e ragionate innovazioni. 

La formazione degli educatori deve dunque partire da un attento lavoro sulla
motivazione (Głazek e Sarason, 2007; Farinelli e Barbieri, 2010).

Si tratta di un compito arduo, considerato che la motivazione degli insegnanti
a impegnarsi nell’adozione di innovazioni è spesso frustrata dalla mancanza di
un riconoscimento economico adeguato e dal dover operare in un contesto in-
stabile, connotato dal succedersi di continue riforme della scuola e dalla ri-
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chiesta di risultati sempre più difficili da raggiungere, per lo più in presenza di
risorse scarse. In realtà, se si considera che ciò che rileva ai fini del successo
delle esperienze è il coinvolgimento dell’insegnante in qualità di protagonista e,
dunque, il poter contare su docenti che si assumono il compito educativo nei
confronti dei ragazzi e che lo percepiscono come aspetto definitorio del proprio
status, la leva economica ricopre un ruolo secondario nell’incentivare la moti-
vazione del corpo docente, che deve invece prendere avvio da un orientamento
«al ruolo» d’insegnante e da una valorizzazione delle loro funzioni nella co-
struzione di un percorso. 

Come confermato anche dal confronto con gli operatori del settore, il mondo
della scuola si sta mostrando semmai sempre più bisognoso di servizi di sostegno
e di accompagnamento nello svolgimento di progetti innovativi, più che di aiuti fi-
nanziari che pure, in alcuni contesti di maggiore povertà del territorio, possono
essere rilevanti. 

Motivare significa dunque dare un ruolo propositivo all’insegnante, guidandolo
nel re-inventare un processo d’insegnamento in cui da conferitore d’informazioni
si eleva ad attivatore di competenze, divenendo a sua volta protagonista di un pro-
cesso critico di acquisizione delle stesse. 

Primo passo fondamentale nel motivare gli educatori è incentivare un processo
di familiarizzazione, da parte del docente, con gli obiettivi e con la mission del-
l’Istituto; si favorirà in tal modo una riscoperta della sua posizione e del suo ruolo
nella scuola. 

Secondo passo concerne l’organizzazione di momenti preliminari di sensibi-
lizzazione, finalizzati non solo a informare e coinvolgere i Consigli di classe,
ma ancor di più a mostrare ai docenti coinvolti i vantaggi della sperimentazione
che si intende avviare, sottolineando come attraverso il progetto saranno loro
trasferiti strumenti e metodologie innovative che li faciliteranno nella loro quo-
tidiana attività d’insegnamento. È fondamentale trasmettere all’insegnante il
messaggio che si tratta di un’importante occasione di formazione sul campo,
oltre che di una sfida. 

Inoltre, un progetto di successo deve prevedere un’attenta valutazione ex ante
che indaghi il contesto, cerchi di stimare l’impatto sull’ambiente scolastico ed
extrascolastico, sondando il terreno con gli insegnanti anche attraverso interviste
o questionari. Se si considera che una delle criticità lamentata con maggior fre-
quenza dai progettisti è rinvenibile proprio nel clima sfavorevole alle innovazioni
o nello scetticismo mostrato dai docenti e dal Consiglio di classe, un’attenta va-
lutazione preventiva si conferma fondamentale per arginare le possibili difficoltà
future e identificare fin da subito alcune delle condizioni necessarie ad affrontare
positivamente l’esperienza.

Un simile approccio permette di coinvolgere fin dall’inizio il Consiglio di classe
e aumenta sensibilmente le possibilità di poter contare, nello svolgimento della
sperimentazione, di docenti connotati da spirito di collaborazione, sensibilità edu-
cativa e presenza attiva. 

Caso emblematico in tal senso è rappresentato dall’esperienza italiana del-
l’Istituto «Ivo de Carneri» di Trento (cfr. cap. 3 § 2), che ha fatto della presenza

161

©
 E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
rin

i e
 A

ss
oc

ia
ti

6_4 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:00  Pagina 161



di un’equipe di docenti entusiasta e determinata, capace di porsi come costruttrice
in prima persona, uno dei suoi maggiori punti di forza. Il primo passo nel percorso
di innovazione didattica è stato rappresentato proprio dalla formazione dei do-
centi, attraverso una serie di incontri con esperti del settore della formazione e
della cooperazione che hanno permesso di impostare e definire un modello di la-
voro didattico condiviso.

Laddove l’implementazione del progetto richieda la presenza di competenze
specifiche è particolarmente utile coinvolgere fin da subito il personale tecnico,
così come eventuali esperti del settore esterni alla scuola o professionisti impe-
gnati, anche a livello internazionale, sulle tematiche della formazione che possano
stimolare e incentivare l’apprendimento di determinate competenze da parte del
corpo docente, permettendo di compiere quel salto qualitativo che l’introduzione
di innovazioni e di miglioramenti finalizzati al conseguimento del successo for-
mativo sovente richiede. 

È quello che è accaduto nel caso del progetto internazionale PRODUCTIVE LE-
ARNING (cfr. cap. 2 § 5), nel quale gli insegnanti hanno preso parte a un programma
di formazione teorica e pratica della durata di due anni, attraverso lezioni a di-
stanza sulla metodologia e la partecipazione a seminari regionali e internazionali
sul tema. 

L’equipaggiamento dei formatori con competenze e strumenti specifici rappre-
senta uno dei maggiori punti di forza anche nel caso del Progetto Regionale Anti-
dispersione avviato in Emilia Romagna (cfr. cap. 3, § 1), dove la formazione dei
docenti e degli operatori è stata istituzionalizzata, ispirando l’avvio nel 2009 di
un Master Universitario interdisciplinare sulla «Pedagogia della complessità e ge-
stione dell’emergenza educativa».

In generale, fra le soluzioni di maggiore efficacia, spiccano la formazione con-
tinua, il coinvolgimento in processi di valutazione del progetto che permettano
agli insegnanti di riflettere sul loro modo di insegnare e sulla sua efficacia, così
come lo scambio di esperienze e know how fra formazione professionale e scuola
o tra scuole di differenti ordini e gradi – sia verso il basso, dalla secondaria supe-
riore alla secondaria inferiore, sia verso l’alto, dalla secondaria superiore all’uni-
versità – attraverso scambi o codocenze, nell’ottica anche di una promozione e del
rafforzamento della continuità didattica. 

Di grande significato potrebbe essere a riguardo un momento di formazione
dei formatori: una Learning Week per docenti in cui siano aiutati e guidati a lavo-
rare sui temi della motivazione, della progettazione, della valutazione e sulle me-
todologie didattiche innovative.

4. Il coinvolgimento degli alunni

Accanto alle motivazioni dei docenti, altrettanto rilevante è la scelta di un gruppo
classe tale da garantire le più alte probabilità ex ante di successo. Considerato che
è sulla base di esperienze di successo che si costruisce e si apprende, un passo
dopo l’altro, muovendo verso il consolidamento di strumenti e metodologie inno-
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vative, è fondamentale che la «buona pratica» testata possieda effettivamente alte
probabilità di riuscita5. 

Una volta identificato il gruppo classe, è consigliabile portare avanti una valu-
tazione ex ante degli alunni per fissare le loro competenze e il loro livello di pre-
parazione di partenza, oltre che le loro aspettative circa il progetto, così come le
possibili criticità che si potrebbero manifestare. Coinvolgere fin dall’inizio gli
alunni nella costruzione del progetto è fortemente motivante.

Inoltre, le sperimentazioni funzionano laddove si parte da una baseline dello
studente, ossia da una fotografia di quelle che sono le sue competenze all’inizio del
percorso formativo, in modo da sviluppare un registro delle capacità esistenti. So-
prattutto le esperienze internazionali insegnano che ogni progetto di successo deve
prevedere una fase preliminare intensiva di scoperta e coltivazione degli interessi
specifici da parte degli alunni. 

Se il punto di arrivo è l’acquisizione da parte dei ragazzi di determinate com-
petenze, la vera sfida, che è anche il punto di partenza, è capire quali sono le ri-
sorse, i punti di forza per acquisire quelle determinate competenze. È dunque
necessario partire sempre dalla centralità dello studente, intesa come valorizza-
zione, all’interno del rapporto con i tutor o con il docente, di quelle che sono le sue
risorse, e dunque le fondamenta sulle quali costruire le competenze che poi sa-
ranno valutate a fine percorso. Partire da un punto di forza o, ancora meglio, di de-
bolezza di un allievo, oltre a permettere di individualizzare l’apprendimento, aiuta
a trasmettere al ragazzo la consapevolezza della possibilità di un cambiamento in
positivo. 

Il modello di bilanciamento che connota le esperienze antidispersione promosse
in Belgio dimostra come le possibilità di un’integrazione di successo o di una pro-
gressiva emarginazione dipendono proprio dalla misura in cui i punti di forza e di
debolezza del giovane sono in equilibrio, dove i punti di forza includono le possi-
bilità dell’adolescente e il supporto sociale fornito dal contesto di riferimento su
cui può contare per adempiere ai suoi compiti e risolvere i suoi problemi, mentre
i punti di debolezza, o pesi, sono le domande, i compiti e i problemi che il giovane
si trova ad affrontare. 

Sulla base dei risultati della valutazione ex ante, è necessario ricalibrare even-
tualmente il progetto in termini di reali esigenze manifestatisi. Si ricordi che per
raggiungere l’eccellenza non è necessario puntare «in alto», quanto mettere in
piedi azioni e interventi in grado di rispondere veramente ai bisogni specifici del
contesto in cui la sperimentazione è portata avanti. In generale, ogni esperienza va
progettata in modo flessibile, non dimenticando di prevedere anche delle attività
alternative, qualora in itinere emergano delle criticità tali da necessitare soluzioni
diverse in sostituzione di quanto inizialmente ipotizzato. Una progettazione di suc-
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5 Anche su questo snodo il dibattito è stato molto rilevante. Diffusa è infatti la percezione che
queste tipologie di strumenti innovativi abbiano quale target naturale e privilegiato gli studenti più
svantaggiati e in difficoltà. Mentre questo approccio può essere condivisibile in un contesto ordina-
mentale, è meno appropriato nel contesto sperimentale. Le sperimentazioni infatti, quasi per defini-
zione, hanno bisogno di successo per proseguire ed essere stabilizzate.
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cesso deve avvenire per piccoli passi e attraverso molti step; non è necessaria una
programmazione rigida delle attività, mentre è fondamentale inserire all’interno del
gruppo di lavoro competenze diverse, in grado di rispondere ai bisogni specifici di
studenti con capacità e caratteristiche anche molto dissimili. 

Altro snodo centrale consiste nel lavorare sulla motivazione degli studenti coin-
volti. È necessario motivare fin da subito gli alunni attraverso l’attivazione di stru-
menti di responsabilizzazione che ne permettano il coinvolgimento nella
costruzione del percorso. Strumento utile in tal senso è il contratto formativo, da
far sottoscrivere a ragazzi e docenti. Il contratto formativo impegna lo studente e
il docente che lo sottoscrivono a raggiungere gli obiettivi di un determinato pro-
getto, brevemente descritto nel contratto stesso; esso vincola, da una parte, lo stu-
dente a impegnarsi per raggiungere questi obiettivi, dall’altra il docente ad
affiancarlo e sostenerlo in questo percorso. Talvolta, come è avvenuto nell’espe-
rienza di Trento (Istituto «Ivo de Carneri», cfr. cap. 3 § 2), il contratto formativo,
diviene strumento interattivo che favorisce un continuo scambio e confronto tra
alunni e docenti finalizzato alla personalizzazione del percorso formativo in base
alle peculiarità del singolo studente. 

5. I contenuti e il coinvolgimento della rete

Primo passaggio per quanto concerne la programmazione dei contenuti consiste
nell’individuazione del tema attorno al quale far ruotare la sperimentazione. In
linea con la necessità di stimolare un apprendimento per competenze di efficacia
nel rafforzare l’interesse nei ragazzi, infatti, risulta utile focalizzare l’approfondi-
mento su un tema specifico da affrontare dal punto di vista di diverse materie. Si
incentivano così contaminazioni interdisciplinari tra mondi apparentemente lon-
tani, con impatti molto positivi sull’attenzione degli studenti. 

Molti sono gli esempi di eccellenza connotati dalla presenza di un tema speci-
fico attorno al quale far ruotare le sperimentazioni incontrati nel processo di sele-
zione delle buone pratiche, soprattutto nazionali. L’ENFAP di Forlì è riuscito a dar
vita a una sperimentazione attorno alla figura di Beethoven, coinvolgendo gli inse-
gnanti di musica e matematica, così come interessante è la scelta del «Tema del
Mare» al centro del progetto promosso dall’ITI «Leonardo da Vinci» di Rimini, che
ha permesso, affrontandolo dal lato letterario, scientifico e della matematica, di in-
segnare discipline curriculari attraverso un tema attrattivo per gli alunni, così in-
centivati e motivati all’apprendimento. L’utilizzo di argomenti ritenuti attrattivi,
come nel caso del Progetto Regionale Antidispersione promosso da AECA Emilia
Romagna (cfr. cap. 3, § 1), produce importanti conseguenze anche in termini di mi-
gliori performance e rendimenti. Nel laboratorio di scrittura e lettura creativa atti-
vato, infatti, è stato ampiamente dimostrato come gli alunni scrivano senza errori
grammaticali e correttamente qualora la tematica affrontata sia di loro interesse.

Condizione affinché un simile approccio abbia effettivamente successo è che il
tema scelto sia, allo stesso tempo, collegato ai contenuti curriculari e calato nella
realtà. 
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Il tema scelto non deve sovrapporsi alle tematiche e ai programmi normalmente
svolti nel sistema educativo, ma permettere, invece, di ricondurre «discipline, con-
tenuti e competenze» all’interno di un contesto reale.

Il collegamento con le materie curriculari è requisito fondamentale affinché vi
sia un reale impatto in termini di consolidamento; in caso contrario, l’esperienza
progettuale è vissuta dai ragazzi come episodica e slegata dal percorso formativo,
per cui non solo al rientro in classe, o al riprendere dell’attività ordinaria, i risul-
tati raggiunti in termini di motivazione rischiano di disperdersi, ma tende a radi-
carsi ancor di più nei ragazzi la convinzione che esperienze entusiasmanti siano
possibili solamente al di fuori del contesto della scuola. 

Per quanto concerne il collegamento con la realtà, questo può essere favorito at-
traverso varie modalità, dalla mera esemplificazione all’organizzazione di attività
da svolgersi in laboratorio, dalle visite aziendali fino ai progetti di alternanza
scuola-lavoro. Un’esperienza pratica, in particolare, costituisce elemento di suc-
cesso in primis poiché permette d’insegnare ai ragazzi quelle competenze rela-
zionali e trasversali difficilmente trasferibili in un contesto d’aula. È interessante
proprio l’aspetto di confronto che permette di sviluppare nell’alunno nuove carat-
teristiche personali, incentivandolo a mettersi in gioco e quindi ad affrontare una
situazione vissuta. Inoltre, perché sia di successo, ne devono poter nascere curio-
sità e domande legate anche alla teoria appresa in aula: l’esperienza proposta non
deve essere avulsa dalla scuola, ma proporre delle attività che possano essere ri-
prese dalle varie materie e che eventualmente implichino un cambiamento di me-
todo nelle discipline curriculari.

Solo se in linea con le suddette indicazioni, un’esperienza progettuale, anche
della durata di una sola settimana come nel caso della Learning Week promossa
dalla ODPF – Opera Diocesana Preservazione della Fede «Istituto Santa Chiara» di
Voghera (PV), offre a ciascun partecipante l’opportunità di ampliare il proprio oriz-
zonte conoscitivo oltre gli ambiti offerti dal proprio indirizzo di studio, di cono-
scere e scoprire nuove dimensioni della conoscenza e nuove competenze, che
trovano importanti applicazioni nel mondo del lavoro (cfr. cap. 3, §§ 5 e 6). 

Potrebbe essere auspicabile in conformità con l’esigenza di rendere l’alunno
protagonista e ideatore del proprio percorso formativo prevedere una consultazione
con la classe al fine di testare l’attrattività del tema prescelto o, addirittura, coin-
volgere i ragazzi nell’identificazione dello stesso attraverso indagini qualitative. 

Nel caso di progetti che prevedono esperienze di alternanza, la pianificazione
ex ante richiede anche l’attivazione dei contatti con le aziende; dopo un paio d’in-
contri con i docenti finalizzati a testare le disponibilità e a impostare il dialogo, è
opportuno inserire anche un gruppo di studenti nella progettazione, in modo da
renderli consapevoli circa quanto verrà loro richiesto. 

Come evidenziato nel progetto avente come capofila l’ODPF di Voghera (PV),
anche in questo caso l’individuazione di un «Progetto formativo e professionale»
personale costruito direttamente dal ragazzo con il supporto di tutor e docenti, in
una logica di coerenza sia con le aspettative e le esperienze personali dello stu-
dente, sia con le indicazioni derivanti dal confronto con le imprese, permette di per-
venire a un equilibrio tra desiderata dello studente e necessità dell’impresa; si
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garantisce così che il «piano personale» generi aspettative commisurate alle reali
possibilità presenti sul mercato e fornisca al partecipante, di conseguenza, le com-
petenze necessarie ad appagare sia le proprie attese che quelle delle imprese.

In generale, e soprattutto nel caso di situazioni critiche a forte rischio di disper-
sione, nelle sperimentazioni è doveroso coinvolgere e attivare il maggior numero
possibile di soggetti facenti parte del contesto in cui il ragazzo agisce, raggiungendo
sia le persone rilevanti nella sua vita privata, quali genitori e amici, sia le istituzioni
e gli attori appartenenti al mondo della scuola (insegnanti, Preside, centri di accom-
pagnamento). Utilizzare un approccio di area, ponendo specifica attenzione al rap-
porto del ragazzo non solo con la scuola, ma anche con il contesto sociale, le
organizzazioni, le strutture sanitarie e religiose e di giustizia, la comunità lavora-
tiva, il quartiere in cui risiede, aiuta a supportare il giovane e facilita l’identifica-
zione e l’inserimento del ragazzo nel contesto in cui quotidianamente vive6.

Si consideri che una rete di successo si distingue per la territorialità, intesa
come capacità della rete di farsi portatrice e ricettrice dei fabbisogni del territorio
e di mettere in campo le risorse adeguate per fornire le risposte a tali bisogni, oltre
che per diffusione della cultura di rete e chiarezza degli obiettivi. 

La programmazione ex ante si conclude, dunque, con l’organizzazione del
tempo tra attività in aula e fuori dall’aula; a tale proposito, si consideri che, lad-
dove possibile, la residenzialità è auspicabile in quanto crea un contesto di conti-
nuità dell’esperienza e una sua maggiore efficacia.

6. I protagonisti del percorso: alunni e docenti

Esaminata la fase preparatoria (cfr. §§ 3-5) si passa a quella di erogazione del-
l’attività formativa, focalizzando l’attenzione sui protagonisti del percorso forma-
tivo. Indipendentemente dalle metodologie didattiche scelte per la trasmissione
dei contenuti, fondamentale è che queste si ispirino ai concetti di adattamento cur-
riculare e flessibilità dell’offerta educativa, prevedendo opzioni e programmi fles-
sibili e diversificati a seconda delle diverse necessità e attitudini dei ragazzi. 

In tutte le «buone pratiche» individuate, sia nazionali sia internazionali, l’ap-
proccio di tipo socio-costruttivista si è mostrato in grado di favorire il successo
delle sperimentazioni messe in atto, indipendentemente dai contesti e dalle mo-
dalità di applicazione. Nel caso italiano dell’«Ivo de Carneri» di Trento, l’intero
Piano dell’Offerta Formativa si basa proprio su questo approccio. L’apprendimento
è un’avventura di condivisione di un cammino i cui protagonisti sono sia l’alunno
sia il docente. 

6 Ovviamente risulta difficile generalizzare questo punto perché dipende largamente dal conte-
sto territoriale di riferimento. Una scuola di una cittadina di provincia, una scuola centrale di una
città medio-grande, una scuola di un quartiere periferico di un contesto metropolitano, una scuola
del «Rione Sanità» di Napoli, sono quattro mondi diversi che coinvolgono reti diverse (o assenza
di reti) e richiedono pertanto approcci differenziati. Ciò non di meno è il concetto di rete che va va-
lorizzato per il suo contributo offerto al successo formativo attraverso percorsi di inclusione so-
ciale e lavorativa.
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Riprendendo quelli che sono i tre fondamenti della Learning Week (cfr. § 1), un
percorso di apprendimento di successo deve saper favorire un rapporto tra alunno
e docente che sia improntato innanzitutto alla ricerca di elementarietà, ossia alla
costruzione di attività che siano il più elementari possibile; il docente deve saper
scomporre la propria materia in elementi più semplici, il che non significa modi-
ficare un linguaggio, ma significa non considerare la materia nella sua totalità, in-
dividuando, invece, dei contenuti base che l’allievo possa apprendere. 

Fondamentale è poi il rapporto con la realtà, e dunque la ricerca dell’interdi-
sciplinarietà; non è sufficiente che i docenti lavorino attraverso esemplificazioni di
un argomento, se questo non è effettivamente calato nella realtà. Come nel caso del
progetto di Voghera riguardante il settore della Meccanica Strumentale, è fonda-
mentale riuscire a «far toccar con mano» ai partecipanti gli elementi di integra-
zione, nell’attività produttiva di tutti i giorni, delle tecnologie studiate e far loro
acquisire conoscenze nuove riferite ad ambiti tematici normalmente poco presenti
all’interno dei percorsi di istruzione e formazione. 

Infine, centrale è stimolare la creatività, ossia insegnare ai ragazzi a essere auto-
nomi e renderli consapevoli di possedere alcune capacità e caratteristiche, non solo
in termini di competenze di un determinato profilo professionale, ma soprattutto in
termini di competenze trasversali, spendibili anche in altri contesti diversi dalla
scuola o dal lavoro. Sono soprattutto le competenze trasversali a permettere di met-
tere in campo questioni come quelle della creatività e della multidisciplinarietà. Il
successo formativo non può non passare da aspetti relazionali ed è fondamentale fa-
vorire metodologie didattiche che stimolino «apprendimenti significativi».

A fronte di tali considerazioni, le metodologie didattiche che vanno sotto la de-
finizione di «didattica attiva» – e che hanno ormai una storia consolidata alle spalle
– rispecchiano i fondamenti delineati e dunque si confermano valido strumento
nel favorire la motivazione e l’interesse all’apprendimento dei ragazzi. Alla base
degli insuccessi e delle forme di dispersione che vedono protagonisti i ragazzi dai
14 ai 16 anni – e anche oltre – vi sono, infatti, situazioni complesse sia in termini
soggettivi, quindi d’interesse per lo studio, di percezione dello studio come op-
portunità di conoscenza, così come di sviluppo della propria personalità nell’in-
serimento nel mondo del lavoro, sia in termini oggettivi, cioè di debiti formativi e
di risultati di percorso. 

Nonostante si tratti di metodologie didattiche conosciute e già sperimentate
nella scuola e nella formazione professionale, l’innovazione vera a propria si ha
soltanto laddove queste diventano uno strumento di routine della scuola, applicato
in modo flessibile alla sua struttura. 

Le innovazioni didattiche che vanno sotto il nome di didattica attiva s’ispirano
alla volontà di introdurre nella scuola l’insegnamento per competenze e presup-
pongono un superamento dell’approccio tradizionale della lezione frontale, ispi-
randosi invece a un approccio di tipo socio-costruttivista in cui la sfida diviene
quella di accogliere le diversità e ricercare quelle strategie che tengano conto di li-
velli, ritmi e stili di apprendimento diversi.

Come esplicitato nel Progetto formativo d’Istituto dell’Istituto «Ivo de Car-
neri» di Trento (cfr. cap. 3, § 2), la sfida è quella di trasformare il lavoro e le me-
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todologie tenendo conto dei diversi livelli e ritmi di apprendimento e di arrivare a
leggere più tempestivamente possibile i bisogni personali, modulando, differen-
ziando e integrando di volta in volta la didattica.

Un simile approccio presuppone ovviamente un cambiamento di prospettiva anche
da parte dell’insegnante, la cui funzione passa dal conferimento d’informazioni al-
l’accompagnamento di ciascuno studente verso lo sviluppo di determinate competenze. 

In termini operativi, di particolare efficacia si dimostra il tutoraggio tra alunni
(peer education), sia tra gruppi di studenti del medesimo anno, sia tra ragazzi di
classi differenti o, ancora, tra ragazzi delle scuole superiori e alunni delle scuole
medie, con fini in questo caso di orientamento (Grove e Huon, 2003; Landi, 2004).
Nella peer education non sono più gli adulti a trasferire contenuti, valori ed espe-
rienze, ma sono invece i giovani stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti
di vista, ricostruendo problemi e immaginando autonomamente soluzioni, pur sa-
pendo di poter contare sulla collaborazione di adulti esperti. Sfruttando le spic-
cate capacità dei giovani di trasmettere conoscenze ai propri coetanei, tale
innovazione pedagogica mostra di costituire uno strumento valido ed efficace, in
grado, tra l’altro, di sviluppare e rafforzare le competenze cognitive e relazionali
dei singoli e, insieme, di valorizzare la funzione educativa del gruppo, facendo
della classe stessa una risorsa e uno strumento per l’apprendimento. È quello che
è avvenuto nel caso del progetto EXIT 1 (cfr. cap. 2, § 3) avviato a Barcellona, dove
la principale innovazione è stata proprio l’introduzione dei cosiddetti amigos ma-
yores, giovani ex studenti che fungono da mentori/tutor dei più piccoli aiutandoli
a migliorare l’apprendimento, le attitudini e la motivazione allo studio. 

La presenza di questi amici grandi ha rappresentato un’innovazione pedagogica
dagli effetti incoraggianti che facendo leva sul triangolo affettivo insegnante/tutor
– amico più grande – alunno si è ripercossa positivamente sull’apprendimento e i
risultati accademici dell’alunno. 

In generale funziona poi lavorare e apprendere in piccoli gruppi (cooperative
learning). L’organizzazione di piccoli gruppi di lavoro all’interno della classe, te-
nendo conto delle diverse capacità e possibilità degli studenti, permette di scom-
porre la materia in sottoproblemi più semplici e aiuta i ragazzi più deboli a evitare
di sentirsi inadeguati nei confronti del progetto, assegnando loro attività e compiti
che sono effettivamente in grado di svolgere (Cardellini e Felder, 1999). L’inse-
gnante deve assumere, in questo caso, il ruolo di facilitatore e organizzatore delle
attività, strutturando ambienti di apprendimento in cui gli studenti, favoriti da un
clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un pro-
cesso di «problem solving di gruppo», conseguendo obiettivi la cui realizzazione
richiede il contributo personale di tutti. 

Il metodo presenta vantaggi tanto in termini di migliori risultati degli studenti,
che lavorano più a lungo sul compito, migliorando la motivazione intrinseca e svi-
luppando maggiori capacità di ragionamento e di pensiero critico, tanto in termini
di relazioni interpersonali e benessere psicologico, poiché resi coscienti dell’im-
portanza dell’apporto di ciascuno al lavoro comune. Una simile organizzazione
del lavoro permette, inoltre, di superare la separatezza tra normale attività didat-
tica e iniziative di sostegno e di recupero. 
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7. L’affiancamento e il tutoraggio

Fondamentale, inoltre, per la buona riuscita del progetto è l’affiancamento del ra-
gazzo in formazione da parte di un tutor (Bertagna, 2004a; 2004b). 

In generale, l’utilizzo di persone che presentano numerose contiguità con i
giovani, in termini di età, condivisione dello stesso percorso/problemi o resi-
denza nel medesimo quartiere, si dimostra efficace nel rendere più agevole il
contatto con il minore. Counselling e peer support sono particolarmente diffusi
nelle «buone pratiche» internazionali; in alcuni casi, in contesti a forte rischio di
dispersione come nell’esperienza del progetto promosso dalla città di Anversa,
valida soluzione può essere quella di offrire agli studenti in difficoltà di svol-
gere per un breve periodo attività formative all’esterno della scuola in affianca-
mento con operatori sociali. 

La presenza di un tutor offre la possibilità agli studenti di riflettere insieme a un
adulto diverso dal docente sulle proprie difficoltà, di sdrammatizzare situazioni pro-
blematiche, di ri-trovare un dialogo informale in cui la distanza fra insegnante e alunno
è finalmente ridotta e in cui l’insegnante si fa facilitatore del processo di crescita.

La figura del tutor, a seconda delle tipologie di esperienze avviate, si può espli-
citare nella figura del tutor aziendale (nel caso di esperienza di alternanza, in cui
a fungere da tutor è non di rado lo stesso imprenditore), tutor di classe o sempli-
cemente nel responsabile del progetto. 

Soprattutto nel caso di esperienze di alternanza, la presenza di un tutor azien-
dale e di classe è condizione fondamentale per la buona riuscita della sperimen-
tazione e per facilitare la trasmissione dei benefici in termini di competenze
acquisite e motivazione una volta ripreso il percorso ordinario dello studente.
Compito del tutor, come sottolineato nel caso dell’esperienza promossa dall’ODPF

di Voghera è quello di far sì che i partecipanti sviluppino: «un rapporto con l’im-
presa orientato più alla costruzione di una immagine del lavoro e di una propria
personale prefigurazione di futuro professionale, proiettata nel tempo, piuttosto
che alla conoscenza di singole discipline», conoscenze, queste ultime, che an-
drebbero certamente ad arricchire il piano di studio dello studente, ma che ben
poco potrebbero contribuire sul piano dell’interesse e della motivazione.

Altra figura importante, laddove nella sperimentazione sia coinvolta una rete
estesa di soggetti, è quella del mediatore, o in generale di un soggetto addetto al
coordinamento che favorisca il dialogo tra gli attori coinvolti e faciliti la collabo-
razione tra i soggetti in tutte le fasi del progetto.

Continui contatti e l’organizzazione di meeting periodici per migliorare la co-
municazione tra soggetti provenienti da realtà differenti sono elementi fondamen-
tali per il buon funzionamento delle rete; il coordinamento deve prevedere anche
l’organizzazione di gruppi di lavoro su tematiche specifiche a cui far partecipare
referenti esperti appartenenti agli enti professionali e figure tecniche.

Far fisicamente sedere a un medesimo tavolo soggetti provenienti da realtà
spesso molto diverse richiede un attento lavoro di flessibilità, cercando di sman-
tellare l’impostazione di partenza degli operatori (di tipo scolastica, imprendito-
riale, familiare) per poi ricostruirla secondo un principio nuovo. 
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8. Il monitoraggio delle attività in itinere

Il tema valutativo è uno degli aspetti più critici nella gestione di progetti volti al
successo formativo. Quesiti sovente irrisolti concernono proprio le modalità at-
traverso le quale valutare il successo o meno di un’esperienza, così come l’indi-
viduazione di criteri condivisi che guidino la valutazione. 

In generale, in un progetto si valuta il processo: solitamente i percorsi proget-
tuali richiedono tempi lunghi per essere sviluppati e molti sono i cambiamenti che
possono intercorrere tra il momento iniziale in cui prende avvio la progettazione
e quello finale in cui il percorso è portato a termine. Disporre di efficaci strumenti
di valutazione in itinere costituisce dunque aspetto fondamentale per la buona riu-
scita di un’esperienza. Inoltre, la valutazione ha un suo potenziale formativo da non
trascurare e va cioè concepita come parte integrante del percorso didattico; laddove
questa è il frutto di uno scambio continuo con lo studente, diviene strumento di-
dattico efficace nel promuovere una responsabilizzazione dell’alunno e nel velo-
cizzare il suo percorso di miglioramento e la risoluzione delle criticità che lo
vedono protagonista. 

Un’efficace valutazione formativa, come suggerisce l’esperienza dell’«Ivo de
Carneri» di Trento, deve comprendere tre fasi: diagnostica, formativa e sommativa.
Secondo tale approccio, le azioni di monitoraggio consistono in attività mediante
le quali si indagano i saperi in possesso degli alunni, le pre-conoscenze nei vari am-
biti disciplinari, le abilità di base e le strategie impiegate nel lavoro a casa e a
scuola. Lo scopo di questa fase è quello di pervenire, come Consiglio di classe, a
una rappresentazione dei bisogni formativi degli alunni che sia frutto di più os-
servazioni e che consenta di individuare collegialmente le azioni da privilegiare.
La valutazione in itinere si colloca dunque entro il percorso didattico e fornisce in-
dicazioni al docente affinché possa meglio procedere e meglio calibrare la rela-
zione insegnamento/apprendimento. 

Inoltre, una volta coinvolti in un certo tipo di attività, la valutazione formativa
in itinere permette ai ragazzi di rendersi conto anche del motivo per cui alcune
azioni non sono state portate avanti come previsto in fase iniziale, e li porta a col-
laborare all’elaborazione di possibili soluzioni alternative. Anche mettere i ragazzi
di fronte al fatto che non riuscire a realizzare quanto preventivato non significa
necessariamente un insuccesso è un aspetto formativo della valutazione che deve
divenire parte della loro formazione. 

Così concepita, la valutazione comporta non solo l’osservazione degli appren-
dimenti, ma una specifica attenzione ai momenti dell’interpretazione, ossia alla
comprensione dei processi di costruzione e di sviluppo delle conoscenze da parte
dell’alunno, e della comunicazione simpatetica, su cui si basa il successo dello
scambio reciproco tra valutatore e valutato. La valutazione formativa va concepita
come successiva a quella diagnostica, avente a oggetto i livelli cognitivi di par-
tenza e le motivazioni, e determina il successo di quella finale o sommativa, che
diviene così un bilancio complessivo che riguarda sia lo studente sia la scuola.

Strumenti efficaci nel portare avanti un monitoraggio in itinere dell’acquisi-
zione delle competenze da parte degli studenti sono il diario di bordo o degli ap-
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prendimenti così come le schede di osservazione, che gli alunni compilano perio-
dicamente con le proprie impressioni circa le attività via via svolte. 

Soprattutto per i progetti di tipo tecnico, inoltre, è fondamentale che siano pre-
visti, con cadenza almeno mensile, dei momenti di confronto finalizzati a valutare
l’andamento e la rispondenza del processo rispetto alle aspettative iniziali e alle
tempistiche ipotizzate. Trasversalmente, si conferma di fondamentale importanza
fare un ampio uso di strumenti multimediali e informativi nel monitorare il per-
corso; di utilità è, ad esempio, coinvolgere i ragazzi chiedendo loro di filmare le
attività svolte, come è avvenuto nel progetto promosso dall’ITIS «Pininfarina» di
Moncalieri (TO), dove le attività progettuali sono state costantemente monitorate
dai partecipanti attraverso telecamere e microfoni, arrivando alla realizzazione di
un video finale a testimonianza dell’esperienza svolta.

9. La valutazione ex post

Conclusa la fase di erogazione (cfr. §§ 6-8) occorre ancora dedicare attenzione
alla fase a valle del percorso formativo. Una valutazione ex post di successo e at-
tenta al processo di apprendimento deve tener conto di tre aspetti fondamentali,
come sottolineato nell’esperienza del PRODUCTIVE LEARNING avviata in Germania
(cfr. cap. 5, § 2):

• l’obiettivo dell’apprendimento è stato stabilito dall’alunno e dal docente in col-
laborazione con il tutor e nel rispetto del contesto e delle abilità intellettuali e
sociali del ragazzo;

• riflessione di gruppo – quanto appreso e vissuto sia in aula sia durante un’espe-
rienza pratica al di fuori della scuola va sempre condiviso con il gruppo classe;

• autoriflessione – il processo di apprendimento dipende molto dalla motivazione
dello studente, per cui è fondamentale che si inneschi un processo di presa di
coscienza da parte dei ragazzi circa le risorse che potevano sfruttare e i risul-
tati che hanno effettivamente raggiunto.

Nella valutazione finale è importante dunque non perdere mai di vista la necessità
di valutare l’intero processo di apprendimento e le capacità acquisite dagli stu-
denti sulla base delle risorse di partenza (Cedefop, 2007a; 2007b). È necessario ra-
gionare cioè in termini di potenziale del singolo ragazzo. 

Gli studenti protagonisti della sperimentazione vanno valutati sia in termini di
competenze disciplinari sia trasversali; sono oggetto di valutazione non solo i ren-
dimenti scolastici, ma anche gli obiettivi educativi trasversali e legati ad aspetti
comportamentali, quali la puntualità, la responsabilità e la disponibilità. 

Il focus deve essere cioè sul successo del ragazzo, cercando di andare a vedere
se effettivamente le attività svolte hanno permesso allo studente di affrontare l’ap-
prendimento in maniera più efficace e se il clima della relazione fra formatore e
studente è migliorato. Tra l’altro, non solo lo studente, ma anche il docente deve
essere oggetto di valutazione, così come parti terze rappresentate dall’azienda, ad
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esempio, in caso di esperienza di stage, o l’istituzione scolastica stessa e le agen-
zie formative. 

Tre sono dunque i livelli di valutazione possibili:

• valutazione qualitativa di customer satisfaction;
• valutazione quali-quantitativa delle performance;
• valutazione quali-quantitativa di benchmarking. 

Un primo livello concerne la valutazione qualitativa volta a indagare il livello di
soddisfazione dei soggetti coinvolti e i risultati sulla persona. 

Strumento utile sono le rilevazioni di customer satisfaction, realizzabili attra-
verso metodologie e strumenti differenti, dai questionari di gradimento, alle schede
o griglie di analisi delle percezioni, ai focus group, come avviene in molte espe-
rienze internazionali. Fondamentale per l’efficacia delle rilevazioni, indipendente-
mente dagli strumenti utilizzati, è che questi siano il frutto di una co-progettazione
da parte di tutti gli attori coinvolti, che i criteri di valutazione siano condivisi e
che il linguaggio delle schede sia adeguato e tarato affinché risulti comprensibile
ai destinatari. 

Un secondo livello concerne la valutazione delle perfomance attraverso indica-
tori ad hoc. Si valutano cioè le performance dell’alunno in termini di competenze
di sapere di base, di sapere tecnico-professionale, di competenze trasversali per
l’esercizio della cittadinanza attiva e di strumenti comunicativi e concettuali.
L’esperienza del PRODUCTIVE LEARNING nel modello svedese (cfr. cap. 2, § 5.7.2)
evidenzia proprio come, al di là degli obiettivi della formazione scolastica e pro-
fessionale, la valutazione deve guardare anche, e soprattutto in taluni contesti a
forte rischio di devianza, all’acquisizione di competenze «sociali e di comunica-
zione» che permettano un pieno inserimento dei ragazzi nella società quali cittadini. 

Come già più volte sottolineato, secondo una concezione tipica di una didattica
attenta ai processi di apprendimento, la valutazione deve rilevare informazioni re-
lative al processo di apprendimento allo scopo di individuare progressi e bisogni
e di calibrare gli interventi: si valutano i processi ancor prima dei contenuti. Un si-
mile approccio comporta uno sforzo ulteriore e un salto di qualità da parte del va-
lutatore, chiamato a interpretare e comprendere i processi di costruzione e di
sviluppo delle conoscenze da parte dell’alunno con l’obiettivo di restituirgli in-
formazioni utili. La fase di comunicazione simpatetica, ossia di restituzione al-
l’alunno dei risultati della valutazione, è di estrema importanza affinché la
valutazione sia redditizia. In questa fase, come sottolineato nell’esperienza ita-
liana dell’Istituto «Ivo de Carneri», è necessario favorire lo scambio reciproco tra
valutatore e valutato e l’intersezione tra i due aspetti del contenuto e della rela-
zione. Utile in tal senso è che anche i criteri di valutazione delle prestazioni siano
frutto di una condivisione con lo studente. La scoperta, l’individuazione, la con-
divisione dei criteri sposta il baricentro dal docente all’alunno, incentivandone
l’autoregolazione. Laddove lo scopo della formazione è rendere l’alunno attore
capace di autoregolazione, compito della valutazione diviene quello di guidare e
accompagnare allo scopo.
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Un terzo livello, infine, è quello del benchmarking, inteso sia nella sua dimen-
sione orizzontale e dunque di confronto tra esperienze simili, sia nella sua dimen-
sione temporale, in termini di capacità di apprendimento e crescita dell’esperienza.
Le azioni di benchmarking incentivano la replicabilità e il perfezionamento in iti-
nere delle iniziative avviate non solo nel caso di progetti facenti parte di azioni di
sistema, come nel caso del Progetto Regionale Antidispersione promosso in Emi-
lia Romagna, o di progetti applicati in svariati contesti a livello sia nazionale, quali
il dispositivo SUCCESSO PER TUTTI promosso dalla Regione Île-de-France, sia in-
ternazionale, come avviene per il PRODUCTIVE LEARNING, ma si mostra ancor più
efficace e necessario qualora si tratti di progetti avviati da singole scuole che ri-
schiano altrimenti di restare esperienze isolate ed episodiche. 

Di estrema utilità in tal senso l’organizzazione di workshop e momenti di scam-
bio e confronto tra operatori del settore che condividono le stesse problematiche
al fine di innescare processi di scambio di know how e di apprendimento. 

Per quanto concerne i momenti in cui effettuare la valutazione, invece, è ne-
cessario prevedere da un lato una valutazione «a caldo», da effettuare immediata-
mente a conclusione del progetto, sia valutazioni d’impatto successive, a distanza
di 3-6 mesi, in mancanza delle quali non è possibile indagare le reali ricadute della
sperimentazione sul percorso scolastico ordinario.

Indipendentemente dalla durata della singola sperimentazione, al fine di impo-
stare un sistema di monitoraggio e valutazione realmente efficace è necessario pre-
vedere l’elaborazione di una strategia di lungo periodo. Come suggerisce la
sperimentazione «Cibo e vita» portata avanti dall’ODPF di Voghera (cfr. cap. 3, §
5), le difficoltà sono sovente legate alla mancata «curricolarizzazione» delle espe-
rienze progettuali, il che rende difficile una valutazione robusta delle ricadute reali
delle esperienze maturate sui risultati scolastici degli studenti frequentanti. 

I soggetti da coinvolgere in qualità di valutatori sono sia i docenti del Consiglio
di classe, sia i tutor aziendali che hanno seguito eventuali esperienze di stage, sia
gli stessi ragazzi. 

Il tutor aziendale deve potersi impegnare a valutare insieme all’insegnante e in
maniera oggettiva i risultati del ragazzo in base a standard di qualità aziendali, ov-
viamente nel rispetto del ruolo di guida del processo di valutazione che resta in
capo alla scuola. L’eccellenza scaturisce da una co-progettazione dei valutatori; le
schede di valutazione delle esperienze aziendali devono essere frutto di un con-
fronto tra tutor scolastici e Consiglio di classe e si deve incentivare la nascita di un
rapporto di fiducia tra le parti, in virtù del quale i giudizi dati sono reciprocamente
accettati. 

Coinvolgere gli stessi studenti nel processo di valutazione delle esperienze di
cui sono stati protagonisti, come già esplicitato nell’affrontare il tema del moni-
toraggio in itinere, è fondamentale al fine di valorizzarne il potenziale di valuta-
zione e permette di lavorare nella direzione di favorire un auto-orientamento da
parte del ragazzo, sia nel contesto della scuola, sia per quanto concerne il suo in-
serimento nel mondo del lavoro e nella società. Dallo scarto tra la valutazione data
dal tutor o dal docente e quella dello studente è inoltre possibile quantificare il li-
vello di difficoltà incontrate, soprattutto per quanto concerne le competenze tras -
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versali che solitamente sono quelle in cui si manifesta maggiormente la forbice, de-
lineando un’incapacità da parte dei ragazzi di leggere la propria situazione. Cor-
reggere significa in questo caso trovare gli strumenti nel dialogo affinché i ragazzi
possano comprendere l’errore e superare l’eventuale incongruenza tra la motiva-
zione e una situazione agita.

Con queste attenzioni in mente è ora possibile rivolgersi alle sperimentazioni
condotte sul territorio varesino: a questo sono dedicati i due successivi capitoli.

174
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Capitolo quinto

La sperimentazione nella scuola
di Emanuela Balzaretti e Giuseppina Traversa

Questa seconda sezione del volume – come già richiamato – è dedicata alla mo-
dellizzazione dei percorsi di formazione interdisciplinare, personalizzata sui ra-
gazzi, dando specifica attenzione alla promozione del successo formativo. Il
presente capitolo porta a sintesi il primo dei due Project Work, sviluppato nel con-
testo dell’istruzione e formazione secondaria superiore. 

Dopo un breve inquadramento della settimana di sperimentazione progettata
ed erogata (22-27 marzo 2010) nell’ISIS «Isaac Newton» di Varese1 sono introdotti
e approfonditi i singoli passaggi delle differenti fasi della progettazione (cfr. §§ 1-
3), gli elementi di lettura dell’esperienza in progress (cfr. §§ 4-5) e alcune rifles-
sioni valutative finali (cfr. § 6).

È possibile anticipare al lettore un giudizio largamente positivo che ricono-
sce il successo della sperimentazione della Learning Week (forse persino al di
sopra delle aspettative) – successo rafforzato anche da un’analoga valutazione
positiva maturata sul secondo Project Work svolto in azienda – la SERET Di-
metior di Somma Lombardo in collaborazione con il CFP «G. Terragni» di Meda
(cfr. cap. 6) – che non esime, ovviamente, dal riportare e riflettere sulle criti-
cità incontrate (cfr. cap. 7). Pur nella «straordinarietà» dell’esperienza, infatti,
è proprio sull’analisi di tali criticità che si fondano le opzioni per il percorso
futuro. 

È comunque appropriato evidenziare come la settimana di Project Work rap-
presenti un unicum assoluto nel panorama scolastico italiano. I ragazzi non in-
contrano esperienze di scuola pubblica paragonabili al progetto Learning Week in
nessun altro contesto, e questa è in effetti la percezione che ne deriva e risulta am-
piamente documentata nel presente capitolo. Come già segnalato (cfr. cap. 3) esi-
stono poche esperienze – a conoscenza degli scriventi – che abbiamo questa

1 Si coglie l’occasione per ringraziare nuovamente il Dirigente scolastico, Prof. Giuseppe Car-
cano, e l’intero Consiglio di classe (IV A, indirizzo TSE) per l’entusiasmo e la disponibilità con cui
hanno voluto aderire alla proposta qui dettagliata, contribuendo largamente al successo della speri-
mentazione [http://www.isisvarese.it/].
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attenzione per percorsi personalizzati che puntano al successo formativo, e sono
tutti casi al di fuori della scuola pubblica2.

Si può quindi affermare che dal punto di vista della motivazione le Learning
Week funzionano sicuramente e sono molteplici le testimonianze di recupero del-
l’autostima per i ragazzi che vi partecipano, di un coinvolgimento pro-attivo nel
gruppo, di un significativo aumento delle relazioni instaurate anche con gli inse-
gnanti partecipanti: anche nel caso in esame si è visto all’opera questo importante
effetto novità e un diffuso coinvolgimento diretto.

Più alta, e meno scontata, era invece la scommessa che i Project Work funzio-
nassero anche nel merito, rappresentando un vero percorso di consolidamento cur-
ricolare. In estrema sintesi pare di poter affermare che le esperienze hanno
consentito di verificare come questo obiettivo sia possibile, ma debba essere at-
tentamente progettato e consapevolmente perseguito e, quasi necessariamente, sup-
portato dall’esterno: occorre offrire agli insegnanti del gruppo classe un aiuto nella
messa a punto di metodologie innovative in grado di offrire continuità al lavoro
(prima-durante-dopo), così che la benefica «ventata di aria fresca» non si esauri-
sca nella settimana erogata. 

Questo percorso – al di là di capacità e motivazioni dei singoli partecipanti
sulle quali è peraltro indispensabile lavorare – richiede anche tempi adeguati: è
necessario integrare totalmente la settimana di sperimentazione nel programma
didattico d’aula secondo un percorso coerente e non frettoloso.

Il capitolo analizza dunque il contributo di metodo della Learning Week speri-
mentata a Varese, con specifica attenzione all’articolazione nelle differenti fasi
(cfr. §§ 1-4) e all’attenzione insistita per una vera didattica attiva (cfr. § 5). 

1. La nascita del progetto e la sua articolazione

Il progetto è stato dedicato al tema del risparmio energetico applicato a una modalità
di trasporto sostenibile (bicicletta) attraverso l’opportunità offerta agli allievi di rea-
lizzare una postazione mobile per la ricarica a energia solare di biciclette elettriche.
Si è scelto un contenuto certamente alla portata degli studenti e caratterizzato da nu-
merosi connotati di interdisciplinarietà e di forte coerenza con il profilo professio-
nale in uscita proposto dalla Scuola di sede. A tal fine, è stato predisposto un percorso
didattico-educativo a carattere sperimentale, di durata settimanale, sviluppatosi nel pe-
riodo compreso tra il 22 e il 27 marzo 2010, in orario scolastico curriculare e rivolto
a una classe di circa venti ragazzi accompagnati da figure adulte (tutor e docenti).

2 Sono stati fatti accenni ai casi di: I) Como – la scuola «Oliver Twist» della Fondazione Cometa
[http://www.puntocometa.org/contenuti/IT/15.htm] (Savorana, 2010); II) Torino – la Fondazione
Piazza dei Mestieri Marco Andreoni [http://www.piazzadeimestieri.it/ flash/main.htm] (Ragazzi,
2008); e III) Trento – l’istituzione scolastico e formativa paritaria «Ivo de Carneri» [http://www.isti-
tutodecarneri.it/]. Esperienze molto differenziate tra loro e che partono, in due casi su tre, dalla for-
mazione professionale piuttosto che dai percorsi di istruzione, accomunate però da una passione
educativa trasmessa ai ragazzi attraverso un’attenzione specifica per l’esperienza lavorativa, utiliz-
zata nella sua più ampia valenza formativa.
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Le modalità didattiche selezionate – coerentemente con gli obiettivi perseguiti
– sono state la strategia di «apprendimento laboratoriale» fondata sul «saper fare»
e il lavoro di cooperazione tra allievi (peer collaboration) basato sulla suddivi-
sione della classe in piccoli gruppi.

Tali presupposti hanno determinato l’attivazione di quattro differenti «laboratori»3:

1. laboratorio di progettazione (soluzione del problema tecnico, CAD);
2. laboratorio di cablaggio impianto (parte elettrica ed elettronica);
3. laboratorio di lavorazione e assemblaggio (preparazione dei pezzi, lavorazioni

meccaniche e montaggio);
4. laboratorio di comunicazione (documentazione, sistematizzazione e presenta-

zione del progetto). 

Inoltre, nella fase iniziale e finale della settimana, allo scopo di integrare il lavoro
svolto con elementi di didattica esperienziale, sono state realizzate due uscite di-
dattiche (CasaKyoto a Voltorre; e la mostra Green Life presso la Triennale di Mi-
lano) per permettere agli studenti di contestualizzare la propria esperienza sulla
tematica del risparmio energetico in ambito europeo e internazionale. 

Al termine del percorso di Learning Week denominato «Solar Charger», lo
studente ha avuto l’opportunità di presentare il prodotto elaborato (postazione
mobile di ricarica di una batteria per bici elettrica), sperimentarne il collaudo, e
ottenere una valutazione condivisa in tutte le materie didattiche coinvolte nel
percorso realizzato.

1.1. Fare tesoro dell’esperienza

La settimana ha rappresentato un prototipo di un’esperienza di apprendimento ef-
ficace – di cui ovviamente bisognerà verificare strada facendo l’effetto di «per-
manenza» – perché facente perno sul presente. I ragazzi evidenziano oggi
numerose difficoltà a lavorare su obiettivi di medio-periodo, sono sempre meno ca-
paci di affrontare «il fine» e la scuola fa una fatica crescente a coinvolgerli in pro-
getti – personali o condivisi – di lungo periodo. Di più, anche il patto formativo di
inizio d’anno, ad esempio, è tipicamente un elemento che si perde rapidamente di
vista nel corso dell’anno scolastico. 

La settimana di Learning Week ha dunque il pregio di consolidare il percorso
almeno di quella settimana. Gli studenti sono immersi in un’esperienza «forte» in
cui colgono ciò che accade loro e sono in grado di ritenerlo. Il presente si fa loro
più visibile, più interiorizzabile, scalfisce la superficie, penetra un po’ di più e li
segna. La testimonianza di adulti al lavoro con loro rende più intenso e più con-
vincente questo passaggio e i ragazzi si lasciano colpire. Questo è quello che può
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3 Il termine «laboratorio» è qui usato nella sua più ampia accezione di momento di sperimenta-
zione operativa, di apprendimento, di sistematizzazione di concetti visti nel loro contesto operativo.
Laboratorio è dunque il luogo e il contesto in cui si realizza una didattica interattiva e partecipativa.
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accadere ed è accaduto, almeno in parte, anche nella settimana di sperimentazione
«Solar Charger» presso l’ISIS «Isaac Newton» di Varese.

Se questa è la dinamica di apprendimento, diviene allora chiaro che anche il
«dopo» settimana – il cammino che si apre al rientro nell’ordinarietà del percorso
scolastico – diviene particolarmente importante affinché il riverbero di quell’espe-
rienza, percepita più adeguata a sé e più motivante, possa essere riprodotta in con-
testi di normalità, possa essere richiamata per illuminare momenti di maggiore
fatica o assenza di significato. 

Ma questo non può avvenire «senza i docenti»; soltanto attraverso gli adulti
che li hanno già accompagnati nella settimana può scattare quell’attenzione diffe-
rente anche nel rientro alla normalità. Questa semplice constatazione apre dunque
al dibattito circa la motivazione degli insegnanti, la loro disponibilità a mettersi in
gioco e la necessità di «scegliere», anche all’interno della scuola, il Consiglio di
classe con cui attivare la sperimentazione. Non è infatti scontato che qualsiasi Con-
siglio vada bene; anzi, si può piuttosto considerare che in ogni Consiglio di classe
coesistano quattro differenti tipologie di docenti: i leader, gli innovatori, i follower
e gli opportunisti. 

• I leader sono disposti a mettersi in gioco assumendosi naturalmente responsa-
bilità e compiti anche di coordinamento e giocando il ruolo di punto di riferi-
mento per i colleghi. Su piccoli numeri di leader ne basta uno e questo è il
motivo per cui nella seconda e terza modalità di selezione (cfr. § 3, tabella 2)
possono emergere dei problemi. 

• Gli innovatori percepiscono il fascino e la sfida del provare strade nuove e non
antepongono le naturali incertezze e difficoltà alla voglia di sperimentare e di
perseguire vie anche solo intuite. Gli innovatori giocano così un ruolo decisivo
nel gruppo perché aprono alla vera innovazione didattica e, normalmente, af-
fascinano i ragazzi.

• I follower (cioè quelli che seguono) si lasciano normalmente trascinare dai lea-
der e dagli innovatori ma sono anche in grado di contribuire originalmente al
percorso, semplicemente hanno bisogno di qualche «apripista» davanti.

• Esistono, ancora, gli opportunisti quelli che, a parole, sono d’accordo su tutto
(o su molto), ma poi non hanno alcuna voglia di impegnarsi e di far fatica. Cer-
cano dunque di applicare il principio del minimo sforzo e non sono di ostacolo
allo sviluppo del progetto solo nella misura in cui esistono nel gruppo dei
«buoni samaritani» che si accollano anche la loro parte di lavoro.

1.2. Verso la progettazione della settimana

Identificato il Consiglio, selezionati gli insegnanti più motivati, si può cominciare
a lavorare su un percorso di progettazione ampio e articolato che costituirà l’os-
satura della settimana.

Come in tutte le esperienze nuove il successo fa bene alla sperimentazione: la
riuscita migliora le capacità di apprendimento, consente di «fare tesoro» dell’espe-
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rienza, e rende ragazzi e insegnanti un po’ più in grado di reggere meglio le pic-
cole/grandi contraddizioni del loro fare scuola.

Interessante, da questo punto di vista, è anche l’aver previsto nella settimana
«Solar Charger» sperimentata a Varese un momento di restituzione e di testi-
monianza di questa esperienza a tutta la Scuola. Come sottolineato nel prece-
dente capitolo dedicato alla modellizzazione dei percorsi (cfr. cap. 4) importante
è identificare e distinguere tre fasi nella realizzazione della Learning Week:

• la fase di preparazione (cfr. §§ 2-3); 
• la fase di erogazione (con specifica attenzione alle metodologie utilizzate), (cfr.

§§ 4-5);
• la fase di monitoraggio e verifica dell’efficacia del processo (attraverso il punto

di vista degli allievi, dei docenti e dell’Istituto coinvolto) (cfr. § 6).

L’intera scansione temporale del progetto ha un’importanza fondamentale per la
sua buona riuscita, la scuola non è infatti ambito nel quale si possa improvvisare:
la fase di preparazione, con tutti i necessari anticipi che la programmazione sco-
lastica richiede, appare assolutamente centrale. Da questo punto di vista si sono
evidenziate alcune criticità del progetto, criticità che dovranno essere prese in at-
tenta considerazione in qualsiasi futura riproposizione dell’esperienza. L’obiettivo
sintetico finale è infatti quello di pervenire a una progettazione «fine» dell’inter-
vento con un duplice intento. Da un lato quello di lasciare il minor spazio possi-
bile alla «recita a soggetto», controllando in modo sufficientemente preciso anche
i tempi di svolgimento delle differenti attività, perché non sono consentiti «recu-
peri» nell’organizzazione didattica di una settimana e qualsiasi ritardo sulla ta-
bella di marcia potrebbe comprometterne il significato; dall’altro quello di
ancorare solidamente la settimana al programma scolastico così che sia chiaro il
prima (pre-requisiti) e soprattutto il dopo, perché la sperimentazione «illumini»
adeguatamente un pezzo di cammino e risultino potenzialmente massime le rica-
dute in termini di consolidamento. 

2. La fase preparatoria: condividere un’immagine di settimana

La sperimentazione della Learning Week «Solar Charger» presso l’ISIS «Isaac
Newton» di Varese ha implicato il coinvolgimento di diverse figure di riferimento:
un coordinatore di progetto e un tutor (esterno al Consiglio di classe e in affian-
camento), il Dirigente scolastico dell’Istituto, il corpo docente del Consiglio di
classe coinvolto e gli allievi di una classe IV.

La sperimentazione è stata preceduta da un fase preparatoria di co-proget-
tazione: in tale fase sono state programmate due tipologie di incontri preliminari
con: I) docenti del Consiglio di classe; e II) con gli allievi del gruppo-classe. Lo
strumento utilizzato per facilitare la comunicazione e la diffusione del materiale è
stata la posta elettronica.
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2.1. Co-progettazione: selezione del gruppo classe e identificazione dell’idea guida 

Le riunioni di co-progettazione hanno coinvolto i referenti-tutor del progetto, il
Dirigente scolastico dell’Istituto e i docenti della classe prescelta.

Tali incontri si sono rivelati fondamentali per illustrare gli obiettivi del pro-
getto di Learning Week al Preside dell’Istituto e ai docenti coinvolti, invitando
questi ultimi all’identificazione del gruppo classe più idoneo alla sperimentazione.
La classe scelta è risultata la IV A a indirizzo «Tecnico dei Sistemi Energetici». 

2.1.1. Selezione del gruppo classe
In merito alla selezione del gruppo classe era importante incrociare due diverse
caratteristiche: I) da un lato la presenza di «complementarietà» tra gli studenti sia
sui contenuti di competenza (conoscere il CAD, aver lavorato in laboratori elettrici,
aver già affrontato lavorazioni meccaniche e montaggi, ecc.), II) dall’altro la pre-
senza di comprovate difficoltà degli allievi, che rendessero significativo un per-
corso di rimotivazione e consolidamento.

Le difficoltà in merito alle competenze di base di alcuni allievi sono state evi-
denziate dai docenti stessi. Un primo elemento problematico è risultato la scarsa
competenza linguistico-espressiva di alcuni allievi di origine straniera presenti in
classe, a cui si sommavano notevoli difficoltà nel calcolo matematico e nell’espres-
sione scritta e orale della lingua inglese. 

Un secondo elemento rilevante nella scelta del gruppo classe è stato il calo mo-
tivazionale che frequentemente viene registrato all’atto del passaggio al quarto
anno di corso. I ragazzi che hanno scelto un percorso di studi tecnico-professio-
nale, infatti, nei primi tre anni di frequenza hanno l’opportunità di usufruire di nu-
merose ore di laboratorio omogeneamente distribuite lungo l’intero percorso
formativo; giunti al quarto anno di frequenza tale laboratorio è sostituito da uno
stage in contesto aziendale di circa 230 ore. I ragazzi però evidenziano la neces-
sità di sperimentarsi, prima dell’ingresso in stage, con le attività tipiche della pro-
fessione di riferimento e il maggiore monte ore teorico a scapito delle ore di
laboratorio contribuisce a un «appesantimento» nella frequenza scolastica dei ra-
gazzi con il conseguente aumento delle assenze. 

Un terzo e ultimo elemento caratterizzante la selezione del gruppo classe è risul-
tato nella specifica composizione della classe prescelta, formata da allievi provenienti
da due indirizzi professionali differenti (meccanico e idraulico), elemento che ha com-
portato la necessità di un rafforzamento nella costruzione del gruppo classe ma che,
al tempo stesso, ha evidenziato una complementarietà significativa e arricchente. 

La tabella 1 sintetizza alcuni pro e contro di differenti criteri di selezione del
gruppo classe. L’ultimo criterio evidenziato è stato tipico della prima esperienza
di Learning Week promossa da Regione Lombardia che aveva un focus specifico
sulla motivazione e non sul consolidamento curricolare (con prevalenza di attività
extracurricolari in momenti extrascolastici). Ugualmente, il primo criterio appare
problematico nella gestione, non improponibile, ma da progettare con grande at-
tenzione e con un supplemento di preparazione del corpo docente. Le alternative
centrali bilanciano in modo progressivo due elementi fondamentali e tra loro or-
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togonali: la I) facilità di amalgama che deriva da una conoscenza pregressa e le
possibili ricadute ex post, II) con gli elementi di arricchimento che derivano dalla
maggiore varietà e complementarietà dei partecipanti.
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Tabella 1. Criticità emergenti nella selezione del gruppo classe

Criterio di selezione Pro [☺] e contro [�] della selezione

Solo studenti in ☺ Sono i più bisognosi di aiuto (sia motivazionale che di
difficoltà nella classe contenuto)

� Un concentrato di «problematicità» può influenzare
negativamente la riuscita (problemi disciplinari possono
compromettere l’attività)

� Manca lo stimolo e l’imitazione dei compagni più bravi e
viene dunque meno la dimensione di peer tutoring

� Il mancato raggiungimento di obiettivi minimi può
provocare loop di disistima e demotivazione ulteriori

Classe intera ☺ Il gruppo risulta naturalmente più amalgamato
☺ Gli studenti si possono più facilmente accoppiare perché si

aiutino vicendevolmente (peer tutoring)
☺ Sono potenzialmente massime le ricadute sul «dopo

settimana» (l’intera classe beneficia dell’iniezione di
rimotivazione)

� Eventuali conflittualità latenti possono esplodere
� Vengono meno iniezioni di novità dall’esterno che possono

rappresentare un benefico shock

Due (o più) blocchi ☺ La differenziazione può essere usata come elemento
classe uniti arricchente

☺ Si possono instaurare positive dinamiche di imitazione e
di «competizione debole» tra i due blocchi

� Occorre un maggior lavoro preliminare di amalgamazione
� Gli elementi di competizione possono generare distrazione

dall’apprendimento

Gruppo misto su ☺ La selezione sulla motivazione può aumentare
autocandidatura notevolmente il potenziale del gruppo
all’interno della scuola ☺ L’interazione a raggio più ampio può rappresentare un

elemento arricchente
� Si riduce la possibilità di ricaduta sulla classe nel «dopo

settimana»
� Se l’esperienza è stata significativa, gli allievi che rientrano

nel gruppo classe possono percepirsi diversi e produrre una
frattura

Gruppo misto su ☺ Il massimo di diversificazione delle esperienze di
autocandidatura provenienza può costituire elemento di arricchimento
proveniente da scuole � Risulta minima la possibile ricaduta sul gruppo classe
differenti al rientro

7_5 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:00  Pagina 181



182

La settimana «Solar Charger» ha tenuto un profilo intermedio – due blocchi classe
uniti tra di loro – che si è rivelato costruttivo e arricchente e che fa guardare posi-
tivamente a questo criterio selettivo.

2.1.2. Identificazione dell’idea guida
Contestualmente all’identificazione del gruppo classe è partita la fase di co-pro-
gettazione, con il passaggio preliminare e decisivo di individuazione di un’idea
progettuale precisa che potesse coinvolgere allievi e docenti. 

È importante sottolineare come l’identificazione di tale idea sia nata da un per-
corso convergente che ha sposato gli interessi specifici della Scuola con i cinque
principi guida delle Learning Week (elementarietà, interdisciplinarietà, creatività,
innovazione e alta formazione), un percorso che non ha necessariamente un unico
punto di arrivo e che pertanto deve essere sufficientemente discusso e fatto proprio
dal Consiglio di classe, così da garantire le più alte possibilità ex ante di successo.
L’idea progettuale in questo caso è stata pertanto valutata tenendo in considera-
zione i percorsi formativi recenti dell’Istituto4, al fine di dare continuità a temati-
che già precedentemente affrontate dalla Scuola stessa ed elaborare un progetto di
significativa innovazione didattica. A tale riguardo è stato individuato il tema del-
l’energia sostenibile, offrendo la possibilità ai due indirizzi presenti nella classe,
idraulico e meccanico, di costruire un pannello solare mobile per ricaricare bici-
clette elettriche. 

Il percorso della settimana è stato inserito dentro un orizzonte più ampio, in
grado di abbracciare contemporaneamente il contesto locale e le dinamiche euro-
pee. Il tema del risparmio energetico è infatti all’ordine del giorno in numerosi
progetti di respiro internazionale e vede già significative sperimentazioni in Re-
gione Lombardia. La bici elettrica è stata inoltre introdotta recentemente sul ter-
ritorio cittadino e provinciale attraverso la partecipazione delle amministrazioni
locali a differenti progetti, compreso uno co-finanziato dal programma Interreg e
dedicato a percorsi di ciclo-turismo sulla sponda varesina del lago Maggiore5. 

L’ottica internazionale è stata sottolineata attraverso l’organizzazione di due
uscite didattiche: visita a CasaKyoto, vista come struttura identificativa del con-
testo locale, e visita didattica alla mostra Green life presso la Triennale di Milano,
al fine di aprire gli orizzonti di una futura progettazione sullo sviluppo ecososte-
nibile.

Si è rivelato fondamentale inoltre, in fase di co-progettazione, richiedere ai do-
centi di elaborare un profilo individuale degli allievi coinvolti nel percorso, con una
precisa identificazione dei livelli cognitivi di partenza: tale analisi ha così per-
messo di modellare il progetto «Solar Charger» in base alle attitudini degli allievi.
Questo elemento di attenzione e personalizzazione ha così consentito ai docenti di

4 Non è un caso che l’ISIS «Isaac Newton» abbia già realizzato in passato e riproponga quest’anno
il Solar day, una giornata in cui gli allievi si confrontano su tematiche ambientali e mostrano il pro-
prio lavoro. Nell’edizione del 2010 (4 giugno) è stato ritagliato uno spazio significativo dedicato
alla presentazione dei due Project Work (scuola e azienda), documentati dai ragazzi stessi.

5 Si fa qui riferimento all’organizzazione di percorsi di ciclo-turismo con biciclette a pedalata as-
sistita. Per ogni dettaglio di rimanda al sito: [www.roadtowellness.it].
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elaborare un programma multidisciplinare valido e di organizzare il gruppo classe
in gruppi di lavoro, in base alle inclinazioni effettive degli studenti. 

Tale personalizzazione dei percorsi è stata oggetto di ampia discussione in fase
di progettazione ed è emerso come si possano avere impostazioni anche molto dif-
ferenti. Mentre probabilmente su un periodo più lungo l’obiettivo potrebbe essere
quello di irrobustire i punti di debolezza (ciascun ragazzo viene utilizzato su ciò
in cui va meno bene), o perlomeno attivare una rotazione su differenti compiti e
funzioni, su un periodo così breve – nel caso specifico 3,5 giorni di lavoro al netto
delle visite esterne – e con un obiettivo così sfidante (costruire un prototipo fun-
zionante) è risultato essenziale aver chiesto a ciascuno di impegnarsi in ciò che
sapeva fare meglio, così che a ognuno è stata offerta l’opportunità di vivere
un’esperienza di successo, sia personale che di gruppo, raggiungendo pienamente
il traguardo indicato. 

Qualsiasi programma a rotazione avrebbe infatti imposto tempi relativamente
più lunghi, mentre uno degli aspetti più stimolanti e innovativi dell’esperienza è
stato proprio quello di risolvere un problema reale realizzando un prototipo fun-
zionante senza ricorrere alle simulazioni di laboratorio in cui generalmente il ra-
gazzo incontra una simil-realtà edulcorata. Il ruolo della corretta valutazione dei
tempi è qui assolutamente essenziale per la riuscita del progetto. Una didattica at-
tiva è sempre molto time-consuming: se il tempo a disposizione è troppo poco, ca-
pita che i docenti debbano sostituirsi agli allievi per produrre il risultato; se il
tempo è troppo i ragazzi si distraggono, divagano, si annoiano, c’è un calo di ten-
sione che può compromettere il risultato finale.

In seguito alla suddivisione della classe in sottogruppi sono state proposte quat-
tro tipologie di laboratori (cfr. cap. 3, § 1), in cui gli studenti collaborano con fun-
zioni diverse e angoli visuali differenti al medesimo progetto congiunto. 

3. Gli incontri con docenti e allievi

I protagonisti della settimana – docenti e allievi – sono stati a più riprese incon-
trati dall’equipe di progetto che ha lavorato con loro in modo interattivo per ga-
rantire le più alte probabilità di successo ex ante al progetto.

3.1. Riunioni del Consiglio di classe

Le riunioni del Consiglio di classe che hanno coinvolto i docenti e il Preside del-
l’Istituto sono state spesso accompagnate e seguite dall’equipe di progetto. La mo-
dalità utilizzata per il progetto Learning Week è stata interattiva e interdisciplinare
e ha impegnato il corpo docenti su quattro differenti livelli. 

1. Individuare l’obiettivo specifico per la propria materia (declinazione del-
l’obiettivo generale per ambiti di competenze) rendendolo comunicabile e con-
divisibile ai colleghi di lavoro (fattore di interdisciplinarietà propria della
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sperimentazione). Questo lavoro ha coinvolto ogni singolo docente nell’elabo-
razione di una scheda-obiettivi della materia di pertinenza e nella condivi-sione
della propria modalità didattica con i colleghi docenti.

2. Elaborare una microprogettazione didattica della settimana con la relativa scelta
dei luoghi di formazione all’interno dell’Istituto (aula, laboratorio) e predi-
sposizione del calendario della Learning Week. Questa attività ha permesso
l’esplicitazione di ciò che realmente si sarebbe svolto in aula, con la suddivi-
sione dei compiti e dei ruoli tra gli allievi e i docenti, al fine di evitare momenti
di confusione o vuoti nelle attività da svolgere. Inoltre, si è evidenziato come
irrinunciabile predisporre la settimana di Learning Week attraverso un calen-
dario in cui venisse modificato l’orario scolastico standard e si predispones-
sero laboratori pertinenti alla sperimentazione; tale riorganizzazione ha
conseguentemente determinato significative modifiche sull’orario previsto a
inizio anno dall’Istituto. Su questo punto è risultato decisivo l’impegno del Di-
rigente scolastico nel dare priorità assoluta alla Learning Week rispetto alle
molteplici esigenze di una grande scuola.

3. Condividere tra i docenti gli obiettivi minimi da far conseguire in un’ottica di
trasversalità. La chiarezza degli obiettivi e la condivisione dell’argomento da
proporre ha permesso una reale azione interdisciplinare e la possibilità di pre-
vedere all’interno dei laboratori un’efficace azione di co-docenza. Questo ele-
mento ha peraltro evidenziato anche elementi di criticità derivante dalla novità
dell’iniziativa. È infatti indispensabile un affiatamento tra differenti docenti
che si costruisce solo sull’esperienza di condivisione e nella ripetizione di mo-
duli didattici co-gestiti.

4. Utilizzare metodologie di insegnamento diverse dalla didattica tradizionale per fa-
cilitare l’apprendimento. Tale lavoro ha indotto nei docenti una maggiore rifles-
sione sui punti di efficacia e inefficacia del loro metodo didattico, stimolando
processi di didattica attiva in grado di partire dai diversi stili di apprendimento
degli allievi e facendo propri quegli interessi individuali emersi nei quattro anni
di percorso scolastico. Su questo punto occorre riconoscere che si è trattato più
di intenzionalità che non di risultati concreti, mostrando peraltro come nulla è
più utile del «mettersi alla prova» per introdurre vera innovazione didattica.

Alla luce di questi quattro livelli di impegno che hanno visto protagonisti i do-
centi del Consiglio di classe, dei successi come delle criticità emerse nel percorso,
è certamente necessario portare all’attenzione di tutti l’elemento forse di maggiore
criticità di tutto il percorso: quello della motivazione dei docenti. Si è infatti con-
fermato come esista sempre un’ampia differenziazione nella disponibilità a met-
tersi in gioco ex ante. Mentre è vero, e ben riconoscibile, che il «successo» paga
anche più di incentivi tangibili, e che il successo motiva a ulteriore impegno, è al-
trettanto evidente che il primo passo risulta sempre problematico e con scarsa pos-
sibilità di essere stimolato dall’esterno. Deve scattare qualcosa nei singoli docenti
che li spinga a impegnarsi nella sperimentazione dedicando maggiori energie di
quelle normalmente profuse nell’attività scolastica ordinaria. A parziale spiega-
zione delle difficoltà incontrate da parte di alcuni occorre considerare il salto ri-
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chiesto per immedesimarsi con la proposta della Learning Week implicante meto-
dologie e strumenti a cui i docenti non sono abituati. La «difficoltà nella comuni-
cazione iniziale» da questi riferita nell’intervista finale sembra infatti comprovare
questa lettura. Solo durante lo svolgimento della settimana molti punti si sono
chiariti. Non è facile abbracciare con entusiasmo ciò che non si conosce e ancor
di più qualcosa che già si pensa di conoscere, un déjà vu.

Qualora non scattino meccanismi di incentivazione e coinvolgimento l’unica vera
alternativa è la selezione preventiva di una «squadra vincente» di docenti. Così
come si è posto un tema di selezione del gruppo classe si pone qui un problema di
selezione del Consiglio di classe.
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Tabella 2. Criticità emergenti nella selezione del Consiglio di classe

Criterio di selezione Pro [☺] e contro [�] della selezione

Un Consiglio di classe ☺ Facilità alla presenza/emersione di una figura di
nella sua interezza riferimento

☺ Conoscenza pregressa, maggiore facilità/predisposizione
alla co-docenza

� Possibile mancanza di coesione e di visione unitaria sulla
settimana

� Maggiore difficoltà a far percepire ai ragazzi elementi di
innovazione e di differenziazione rispetto all’ordinarietà
dell’insegnamento

Due «spezzoni» ☺ Possibile autoselezione dei docenti con esclusione di quelli
di Consigli di classe meno motivati
di due blocchi ☺ Elementi di stimolo che derivano dal confrontarsi con
classe differenti docenti coi quali si è meno in contatto

☺ Interazione dei ragazzi con docenti differenti dai propri
� Maggiore difficoltà a costruire l’amalgama del gruppo
� Maggiori difficoltà a proseguire un lavoro unitario ultimata

l’esperienza

Cooptazione da parte ☺ Selezione di una squadra (potenzialmente) vincente
del Dirigente scolastico ☺ Possibilità di imparare gli uni dagli altri (condivisione
di una squadra di delle eccellenze)
docenti ad hoc � Possibili attriti sulla leadership del gruppo

� Massima difficoltà nel proseguire il lavoro alla fine della
settimana

Scelta del Dirigente ☺ Massimo livello di motivazione personale
scolastico di una ☺ Maggiore facilità a una cooperazione costruttiva e
squadra di docenti coinvolgente
selezionandola su � Possibile mancanza di pre-conoscenza degli allievi da parte
autocandidature dei docenti

� Elevata difficoltà nel proseguire il lavoro alla fine della
settimana
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Nella tabella 2, in analogia a quanto già evidenziato in relazione alla selezione
del gruppo classe (cfr. § 2, tabella 1), vengono riportati alcuni pro e contro di dif-
ferenti opzioni di selezione del Consiglio di classe da coinvolgere nella speri-
mentazione della Learning Week. 

Nelle scuole si incontrano Consigli di classe con composizioni naturalmente
diversificate e non esistono «in natura» aggregazioni ideali. Appare dunque evi-
dente come una selezione anche dei docenti sia quanto mai appropriata.

Il lavoro fin qui illustrato ha richiesto una fase preparatoria articolata in in-
contri preliminari che hanno preso circa due mesi, i cui risultati sono stati:

• elaborazione dell’idea progettuale; 
• suddivisione del gruppo classe; 
• stesura del calendario delle attività e dei risultati attesi in termini di obiettivi mi-

nimi da raggiungere condivisi con il gruppo classe. 

Su quest’ultimo aspetto si è ritenuto importante formalizzare l’impegno richiesto
agli allievi e ai docenti attraverso l’accettazione di un patto formativo di classe,
consegnato e sottoscritto prima dell’inizio della settimana di Learning Week. 

Nel patto formativo di classe è stato chiarificato il progetto Learning Week in
termini di obiettivi e di attività previste e sono stati inseriti, inoltre, gli obiettivi mi-
nimi interdisciplinari e trasversali da acquisire. Si è volutamente scelto di non per-
sonalizzare eccessivamente il patto mantenendolo unico per il gruppo classe e
sottolineandone gli elementi di centralità rispetto all’impegno e al comportamento
dei ragazzi (componente motivazionale e relazionale).

3.2. Incontri con gli allievi

Gli incontri con gli allievi hanno coinvolto il Preside dell’Istituto, i tutor del progetto
e alcuni docenti del gruppo classe. I primi incontri, in orario scolastico, si sono posti
l’obiettivo di spiegare al gruppo di allievi la sperimentazione della settimana di Le-
arning Week, sollecitando il loro interesse, la curiosità e le motivazioni ad apprendere
in modo differente. Inoltre, con la formalizzazione del patto formativo di classe, gli
allievi hanno identificato e condiviso gli obiettivi e le regole proposte dalla speri-
mentazione, i ruoli di ogni singolo docente e il calendario delle attività. 

Al fine di facilitare l’efficacia dei laboratori proposti durante la settimana di
sperimentazione si è ritenuto inoltre opportuno lavorare con gli allievi in modo
preventivo su alcuni argomenti, che avessero a tema lo sviluppo sostenibile, già
nella settimana antecedente la sperimentazione. Tale attività è risultata quanto mai
utile per offrire agli allievi un’adeguata base per seguire i contenuti della Lear-
ning Week anche anticipando, laddove necessario, la programmazione didattica
prevista nel quinto anno scolastico. 

Gli incontri individuali sono stati nuovamente condotti dopo circa un mese e mezzo
dalla realizzazione della settimana (10-12 maggio) con l’obiettivo specifico di tornare
su alcuni elementi valutativi – già espressi dai ragazzi durante e alla conclusione della

186

7_5 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:00  Pagina 186



settimana – per cogliere due elementi: I) un primo relativo all’eventuale differente
giudizio su quanto sperimentato nel passaggio dalla percezione a caldo a una più di-
staccata o motivata valutazione; II) un secondo elemento relativo a un apprezzamento
di quanto la settimana abbia inciso sulla ripresa del modello organizzativo standard,
sia dal punto di vista motivazionale che da quello dell’impegno e del risultato. Alcuni
elementi particolarmente rilevanti sono ripresi nel successivo capitolo 7.

4. L’articolazione in quattro fasi

Esaurita la fase di preparazione ex ante (cfr. §§ 2-3) la settimana di Learning Week
ha previsto uno svolgimento strutturato dal lunedì al sabato con un orario scola-
stico di 6 ore al giorno. La settimana si è svolta articolandosi in quattro fasi qui di
seguito sinteticamente descritte.

1. Prima fase denominata «efficienza energetica», ha previsto la visita didattica
presso la struttura privata di CasaKyoto. In tale fase, si è cercato di sensibiliz-
zare gli studenti alla problematica del risparmio energetico attraverso la cono-
scenza di progetti locali e la discussione della dimensione tecnica del progetto.
Il gruppo ha partecipato in modo attivo alla visita, grazie anche alla presenza e
al contributo di un referente (ingegnere) presente presso la struttura in oggetto,
che ha risposto alle domande tecniche formulate dal gruppo classe e dai do-
centi che hanno accompagnato gli allievi.

2. Seconda fase, strutturata nelle tre giornate centrali, è consistita nella parteci-
pazione degli allievi ai laboratori sperimentali, con i quali si è cercato di moti-
vare gli studenti all’apprendimento attraverso metodologie di didattica attiva.
I ragazzi sono stati coinvolti in attività pratiche, suddivisi in 4 gruppi/laboratori
di lavoro con 4/5 allievi e due insegnanti per gruppo. I laboratori predisposti
sono stati i seguenti.
• Laboratorio di lavorazione e assemblaggio – Il laboratorio di lavorazione e

assemblaggio ha permesso la realizzazione di una postazione portatile a
energia solare di ricarica per biciclette, affrontando attività quali confezio-
nare la valigia in alluminio per trasportare e alloggiare la struttura, preparare
i vari particolari in MDF (materiale derivato dal legno), preparare la piastra
di ancoraggio del palo, tracciare e realizzare i fori di staffaggio e, infine,
provvedere alla verniciatura del prodotto. In tale laboratorio sono intervenuti
due docenti tecnici di meccanica. 

• Laboratorio di progettazione – Il laboratorio di progettazione ha impiegato
gli allievi nel lavoro di elaborazione del progetto tecnico attraverso l’utilizzo
di Autocad in modellazione solida, analizzando le sollecitazioni meccaniche
a cui è stato sottoposto il prodotto realizzato (simulazioni di laboratorio) e la
relativa progettazione meccanica dei diversi pezzi componenti il prodotto.
Nel laboratorio di progettazione sono intervenuti due docenti: un docente
tecnico di progettazione e un docente che ha collegato le attività del labora-
torio agli argomenti sui sistemi energetici tratti dalle uscite didattiche.
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• Laboratorio di cablaggio e impianto – Il laboratorio di cablaggio e impianto ha
permesso agli allievi la creazione del pannello elettrico per la ricarica solare
delle biciclette. Sono state analizzate le schede tecniche del kit acquistato per
la ricarica ed è stata elaborata la scheda tecnica della batteria da ricaricare, uti-
lizzando fogli di calcolo Excel e facilitando negli allievi il calcolo numerico
matematico nell’uso del PC. Successivamente, è stato cablato il kit nelle sue
parti e alloggiato nell’apposito supporto. I docenti coinvolti sono stati un tec-
nico di impianti e un docente per le competenze matematiche di base.

• Laboratorio di comunicazione e documentazione – Il laboratorio di comu-
nicazione e di documentazione ha favorito la creazione di un blog di classe
(http://newtonlearningproject.blogspot.com/), dove inserire e presentare il
progetto attraverso l’elaborazione di strumenti e di materiali predisposti per
la documentazione delle visite didattiche e apposita schedatura della docu-
mentazione fotografica; inoltre, gli allievi hanno elaborato la scheda tecnica
del prodotto in lingua inglese. Docenti coinvolti: docente di italiano, do-
cente di religione e docente di lingua inglese.

3. La terza fase della settimana Learning Week, denominata «Sviluppo sosteni-
bile» ha coinvolto gli studenti nella seconda uscita didattica dedicata al salone
Green Life presso la Triennale di Milano, nella quale gli allievi sono riusciti
ad approfondire la conoscenza di nuovi progetti sul risparmio energetico a li-
vello europeo e internazionale.

4. La quarta e ultima fase di «collaudo» ha permesso agli allievi di restituire gli
esiti del progetto realizzato in forma di relazione. Ogni gruppo ha esposto il
lavoro effettuato in laboratorio sulla tematica dell’energia solare, argomentando
l’efficacia delle due uscite didattiche a cui ha partecipato. Dall’esposizione del
lavoro svolto si è successivamente passati al collaudo del prodotto, che ha visto
la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione e di altre
classi dell’Istituto in qualità di uditorio.

5. Esiste in realtà una quinta fase che riguarda la restituzione dell’esperienza da
parte dei ragazzi programmata all’interno della manifestazione Solar day già ri-
chiamata.

5. Gli strumenti di didattica attiva utilizzati

La settimana di Learning Week necessita di una didattica attiva che la differenzi so-
stanzialmente e visibilmente dall’organizzazione didattica curricolare. Questo, sia
chiaro, senza nessun retro-pensiero negativo sulla didattica «ordinaria», ma rico-
noscendo che deve essere preservato un elemento di straordinarietà nello stru-
mento6. Anche durante la sperimentazione della settimana di Learning Week sono

188

6 Non è un caso che nelle precedenti esperienze in Regione Lombardia un numero consistente di
Learning Week siano state residenziali, aggiungendo con ciò un’ulteriore dimensione di differen-
ziazione e scarto dall’ordinarietà della scuola. Spesso, in questi casi, la serata è stata dedicata a brevi
momenti di ripresa, discussione e valorizzazione di quanto svolto durante la giornata per consolidare
l’apprendimento e la personalizzazione del percorso.
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emerse specifiche caratteristiche della modalità di didattica attiva come metodo-
logia utilizzata. 

Ogni docente ha individuato i ruoli e le mansioni di ogni allievo del gruppo di
propria competenza, predisponendo così un’attività progettuale, individuale e di
gruppo. In alcuni casi, il lavoro si è svolto in coppia allievo-allievo o docente-al-
lievo. Tale modalità ha messo ogni allievo nella condizione di svolgere pro tempore
il ruolo di tutor, inteso come facilitatore dell’apprendimento dei compagni, e ha si-
gnificativamente migliorato la relazione docente-allievo contribuendo a superare
quelle difficoltà relazionali precedentemente evidenziatesi nelle proprie ore di le-
zione tradizionale. 

Importante è stata l’attività di debriefing effettuata nella prima ora della gior-
nata di laboratorio con gli allievi, che ha contribuito a una maggiore responsabi-
lizzazione nella suddivisione dei compiti e ha aumentato notevolmente la
«produttività» delle attività laboratoriali. 

Sebbene gli allievi siano rimasti nel gruppo di assegnazione per l’intera du-
rata della Learning Week, hanno potuto vedere l’organizzazione complessiva:
l’elaborazione di un prodotto unico ha permesso agli studenti di procedere nel
loro compito integrando le informazioni derivanti dal lavoro dei diversi gruppi
di laboratorio. Fondamentale, anche a questo riguardo, è stata la figura del tutor
esterno, totalmente coinvolto nella sperimentazione, che ha consentito una mag-
giore interazione e integrazione tra i gruppi, con il passaggio da un laboratorio
all’altro e la facilitazione nei rapporti interpersonali tra gli allievi stessi e tra gli
allievi e i docenti.

Durante la settimana sono state osservate diverse dinamiche di gruppo: il nu-
mero ristretto di allievi nei gruppi di laboratorio ha facilitato la conoscenza, con-
sentendo un livello più approfondito rispetto ai normali rapporti di classe. Gli
allievi hanno così interagito con un buon livello di accettazione reciproca. Nel
corso dell’intera settimana non è emersa alcuna figura di leader tra gli studenti,
ma essi hanno lavorato al raggiungimento dell’obiettivo in un clima di collabo-
razione, eseguendo i compiti e cercando di apprendere attraverso differenti mo-
dalità (verbale-grafica-manuale). I docenti hanno gestito in modo autonomo le
attività, sono stati in grado di ritarare gli interventi effettuati su suggerimento del
tutor, modificando in itinere la propria modalità didattica e/o la relazione con gli
allievi.

La tabella 3 riporta sei metodologie/strumenti utilizzati nel corso della speri-
mentazione. Accanto ai vantaggi nell’uso degli stessi vengono segnalate alcune
criticità. È importante segnalare come queste non debbono mai divenire «obie-
zioni» all’uso di quegli specifici strumenti, semmai sottolineano le attenzioni da
avere e il grado di facilità e di lavoro implicato per ottenere il meglio. 

Qui di seguito le differenti metodologie di lavoro sono brevemente introdotte
(cfr. tabella 3). 
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5.1. Lavoro di gruppo e peer education

Tutta la settimana ha avuto quale impostazione privilegiata la modalità del lavoro
di gruppo pur partendo da un’idea centrale che ha permesso la collaborazione di
tutto il gruppo classe, organizzato nelle attività laboratoriali in sottogruppi. Tale
modalità di esecuzione ha coinvolto anche gli insegnanti, nel ruolo di coordinatori
dei lavori, mentre gli allievi hanno cercato di imparare aiutandosi l’un l’altro ed
esprimendo al massimo le loro potenzialità. 

Ciò ha favorito l’apprendimento di un «metodo per imparare»: accompagnati
dagli insegnanti i ragazzi sono stati aiutati a impadronirsi della realtà e delle regole

190

Tabella 3. Metodologie di didattica attiva e criticità

Metodologie e strumenti Pro [☺] e contro [�] degli strumenti impegnati

Lavoro di gruppo e ☺ Dinamiche relazionali e collaborative
peer education (§ 5.1) ☺ Gioco di squadra pur in presenza di responsabilità e

compiti personali
☺ Affiancamento e responsabilizzazione dei ragazzi
☺ Apprendimento per osmosi e imitazione
☺ Rafforzamento del gruppo classe
� Possibilità che qualche componente si faccia trainare,

giocando un ruolo eccessivamente passivo
� Può diminuire la presa di responsabilità dei ragazzi più

deboli
� Richiede tempi più lunghi del rapporto diretto

docente-allievo

Project Work (§ 5.2) ☺ Obiettivo concreto in grado di dare unitarietà al percorso
� Controllo dei tempi, se si sfora il progetto può fallire

Tutoring e coaching ☺ Tutoraggio e personalizzazione dell’apprendimento
(§ 5.3) ☺ Personalizzazione dell’apprendimento

� La costruzione di un rapporto di fiducia tutor-studenti può
richiedere più tempo che non la settimana di
sperimentaizone

Rotazione-circolarità ☺ Scambio di informazioni
(§ 5.4) ☺ Migliore percezione dell’unitarietà del progetto

☺ Capacità di collegare la parte al tutto
� Allungamento dei tempi e possibile abbassamento della

qualità del lavoro
Didattica interdisciplinare ☺ Multidisciplinarietà che aumenta l’efficacia
e co-didattica (§ 5.5) ☺ Collaborazione tra i docenti

� Necessità di grande affiatamento tra i docenti
� Tempi di preparazione della didattica più lunghi

Ricerca-azione (§ 5.6) ☺ Monitoraggio e valutazione in progress
☺ Feedback e fine tuning giornaliero
� Sovraccarico di strumenti valutativi per tutti i partecipanti
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generali del lavoro di laboratorio, salvaguardando i molteplici stili cognitivi degli
allievi. La classe ha così appreso, singolarmente e in aggregato, sperimentando li-
velli di collaborazione precedentemente sconosciuti. In tutto ciò ha aiutato larga-
mente l’aver scelto di realizzare un prodotto vicino ai ragazzi e ai loro interessi in
termini sia cognitivi che emotivi. Questo è un ulteriore elemento che depone a fa-
vore di una seria attività laboratoriale quale modalità standard di apprendimento7. 

Accanto al lavoro di gruppo, fondamentale è stata la peer education – cioè l’af-
fiancamento e l’accompagnamento tra ragazzi – attraverso il quale si è riusciti a
promuovere il ruolo attivo di diversi studenti. In ogni gruppo è stata data la possi-
bilità agli allievi di lavorare in coppia. Ogni coppia è stata composta da un ele-
mento motivato, generalmente con voti di livello medio-alto, e un elemento con
problematiche inerenti l’apprendimento. L’esperienza condivisa di laboratorio ha
determinato una responsabilizzazione delle azioni dei singoli appartenenti alla
coppia dei pari, facilitando la trasmissione di contenuti, inizialmente poco attraenti
perché teorici; inoltre, questa metodologia ha permesso anche di costruire e raf-
forzare il senso di efficacia personale e collettiva degli studenti. Questo elemento
è probabilmente quello che maggiormente ha premiato il modo di essere e di com-
portarsi dei ragazzi e infatti permane – come attenzione e naturalezza all’aiuto re-
ciproco – anche dopo la conclusione della Learning Week come ampiamente
confermato nei colloqui valutativi individuali svolti coi ragazzi circa un mese dopo
la conclusione della sperimentazione (cfr. cap. 7). 

5.2. Project Work

Elemento unificante dell’apprendimento è stato proprio il problem solving con-
nesso alla realizzazione di un prototipo funzionante. Senza questo livello di con-
cretezza – progettazione, esecuzione, monitoraggio, collaudo, funzionamento –
sarebbe rimasto tutto più astratto e meno distinguibile dal consueto contesto sco-
lastico. Gli allievi sono stati invece in grado di condurre a buon fine il progetto
«Solar Charger» attraverso l’applicazione di tecniche di risoluzione dei problemi
sperimentate in laboratorio e di programmare contenuti, tempi, costi e obiettivi
del loro progetto. 

L’apprendimento è stato così consolidato sul campo nelle attività di laborato-
rio e le conoscenze teoriche sono state associate – per la prima volta naturalmente
– con l’esperienza concreta, definendo opportunamente ruoli e responsabilità. Tale
modalità ha insegnato agli allievi, dopo la necessaria fatica per l’acquisizione di
un metodo di lavoro, un comportamento naturalmente orientato al problem sol-
ving, che conduce a risultati continuamente migliorabili, ma frutto dell’esperienza
diretta, in grado di costruire una competenza.

7 Purtroppo però nell’orario curricolare delle classi IV dell’istruzione professionale IPSIA le ore
di laboratorio sono molto poche e frammentate. Nella recente riforma professionale, inoltre, sono
state diminuite da 15 a 8 per settimana a favore di ore di insegnamento «teorico» che dovrebbero,
nell’intento del legislatore, rendere possibile al ragazzo il passaggio da una IV professionale a una V
dell’istruzione, per raggiungere il diploma di maturità.
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5.3. Tutoring e coaching

Nei contesti di didattica attiva il ruolo del tutor è sempre rilevante. Nella speri-
mentazione della Learning Week ciò è risultato ampiamente confermato e, anzi, il
tutor ha svolto un duplice ruolo: nei confronti dei docenti e nei confronti dei ra-
gazzi. Mentre del ruolo nei confronti dei docenti – declinatosi nell’impegno di
progettazione e nell’accompagnamento nella predisposizione delle griglie di la-
voro e valutative – si è già detto (cfr. § 6 e, più oltre, cap. 7), interessa qui appro-
fondirlo nella settimana di sperimentazione.

L’attività di tutoraggio nei confronti dei ragazzi si è inserita in modo comple-
mentare sul lavoro tra pari ponendosi come obiettivo primario lo sviluppo del
pieno potenziale dei singoli allievi e il suo mantenimento nel tempo. Un’attività
di tutoraggio di questo tipo ha richiesto un particolare impegno da parte del tutor
esterno che, oltre alla normale didattica fondata prevalentemente su attività pra-
tiche in «situazione», ha condotto una vera e propria attività di coaching, predi-
sponendo eventuali piani di attività corrispondenti alle potenzialità e alle esigenze
del singolo allievo e verificando costantemente, con processi di feedback conti-
nui, i cambiamenti, i miglioramenti e le difficoltà incontrate nell’attività forma-
tiva. Questa attenzione si è efficacemente declinata attraverso un opportuno lavoro
di coordinamento tra il tutor e i docenti per far emergere dati e caratteristiche per-
sonali e attitudinali dei ragazzi, dati su cui far riflettere anche il singolo allievo.
Non è mancata infine un’attività di mentoring (confidente/amico adulto) che ha
agevolato i processi di socializzazione, in particolare quelli verticali tra docenti
e alunni.

5.4. Rotazione-circolarità

Affinché si instaurasse una circolarità di informazioni tra i diversi gruppi di labo-
ratorio, si è attuata la rotazione di uno o più allievi in alcuni momenti della gior-
nata per visionare il lavoro dei colleghi-compagni nei quattro laboratori. Questa
modalità ha facilitato lo scambio di informazioni tra i diversi passaggi di lavoro che
hanno contribuito a realizzare un unico prodotto/lavoro; inoltre, si è così favorita
la socializzazione del gruppo classe attenuando la naturale spinta alla chiusura al-
l’interno dei sottogruppi costituiti. 

Per raggiungere questi obiettivi è risultato importante spiegare agli allievi il
senso della rotazione rispetto all’unico obiettivo individuato: la consegna delle
quattro operazioni declinate nei singoli laboratori, che avrebbe portato alla realiz-
zazione e collaudo finale del prodotto. Gli studenti hanno mostrato di apprezzare
il metodo di lavoro e di aver imparato. 

Il risultato finale è stato più che positivo con gli studenti stimolati a giocarsi in
prima persona, protagonisti e responsabili di una parte del lavoro, avendo appreso
a padroneggiare in modo (relativamente) autonomo un processo di lavoro com-
plesso e suddiviso in fasi, passando attraverso l’intuizione, l’invenzione, la pro-
gettazione, la costruzione, in modo sempre dialogante con il lavoro degli altri.
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5.5. Didattica attiva interdisciplinare e co-didattica

In fase di progettazione e, successivamente, in fase di sperimentazione i do-
centi si sono posti alcuni obiettivi formativi trasversali, comuni alle diverse di-
scipline (interdisciplinarietà). È stato ad esempio importante sviluppare il
concetto di misura – trattato in matematica e nel laboratorio di Impianti – così
come è risultata importante l’esigenza di collegare i diversi obiettivi formativi
in quanto mirati alla comprensione di uno stesso fenomeno (lo sviluppo soste-
nibile) visto da diverse angolazioni disciplinari (multidisciplinarietà). Questa at-
tenzione ha permesso un’efficacia nell’azione didattica: l’attività dei diversi
docenti è risultata collegata, coordinata e finalizzata al perseguimento degli
stessi obiettivi formativi (obiettivi formativi trasversali). Questa sottolineatura
dell’unitarietà del percorso è risultata significativamente rafforzata dalla scelta
di utilizzare estensivamente la compresenza di due docenti nelle attività didat-
tico-laboratoriali.

La co-docenza è stata infatti attuata per ognuno dei quattro laboratori finaliz-
zata a condividere le responsabilità e a favorire una costante osservazione-appren-
dimento di buone pratiche dal proprio docente partner. La presenza dei due docenti
ha inoltre permesso di rendere più favorevole il rapporto alunno-insegnante, e dun-
que più efficace, con frequenti possibilità di individualizzare l’apprendimento.
Fondamentale a questo proposito è stata la pianificazione concordata degli argo-
menti da affrontare, sebbene sia emerso che su questo fronte il percorso potrebbe
essere ancora più preciso e più strettamente connesso alla didattica d’aula prima
e dopo la settimana della Learning Week. Gli studenti, dopo un’iniziale brain-
storming in un ambiente di co-didattica, hanno visto il coinvolgimento dei due in-
segnanti dalla consegna generale del lavoro al sostegno differenziato per le attività
di laboratorio.

5.6. Ricerca-azione

Fondamentale durante la sperimentazione è stata la fase di monitoraggio e con-
trollo della didattica attraverso l’utilizzo della modalità di ricerca-azione. Gli stru-
menti utilizzati sono stati, in particolare, il diario di bordo compilato giornalmente
da docenti e studenti. Questo piccolo obbligo ha in effetti consentito di fissare il
percorso fatto. Per tale via i ragazzi sono stati resi più consapevoli dell’attività e
i dati raccolti hanno consentito di valorizzare l’efficacia dell’azione e delle atti-
vità previste nei diversi laboratori, apportando, già all’interno dell’azione in es-
sere, le modifiche ritenute necessarie per ottenere i risultati previsti attraverso
azioni correttive.

Questa fase ha visto il coinvolgimento del tutor esterno e di tutti i docenti/stu-
denti. Si è individuato un momento in itinere – circa a metà percorso – in cui si è
effettuata una attività di debriefing per aggiustare al margine le attività o le mo-
dalità predisposte per ogni laboratorio. Anche gli allievi hanno avuto la possibilità
di riflettere e valutare azioni correttive in itinere.
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5.7. La settimana Solar Charger in esito

Il gioco incrociato degli elementi sin qui richiamati di didattica attiva (cfr. § 5, ta-
bella 3) è stato molto positivo in esito, consentendo il quasi pieno raggiungimento
degli obiettivi programmati e dichiarati (addirittura formalizzati dentro il patto
formativo firmato dai ragazzi). In chiusura del capitolo vale forse la pena di tor-
nare su alcuni elementi di criticità segnalati, tutti sostanzialmente riconducibili al
lavoro del Consiglio di classe e ai più lunghi tempi di progettazione che sarebbero
stati necessari.

La complessità della coniugazione degli elementi di elementarietà, interdisci-
plinarietà e creatività su un tema operativo richiede infatti un forte coinvolgimento
dei docenti e un impegno di tempo consistente. Occorre infatti de-costruire il pro-
blema complesso in singoli mattoncini di competenze che vanno poi ricondotti a
unitarietà – di significato e di uso – facendolo secondo un approccio originalmente
interdisciplinare e innovativo. Servono pertanto le figure di leader e di innovatori
a cui si è fatto precedentemente riferimento.

Se a questo si aggiunge l’esigenza di una personalizzazione del metodo sui sin-
goli ragazzi, si coglie la necessità di un tempo di progettazione dilatato e della
continua attenzione agli aggiustamenti in processo.

Ma il lavoro raddoppia se raddoppia (almeno) la motivazione; ecco che questo
rimane dunque uno snodo assolutamente centrale nella realizzazione, e sarà op-
portuno tornarci anche in sede valutativa (cfr. cap. 7).

6. Monitoraggio in itinere del progetto

Il tema  del monitoraggio nel corso dello svolgimento della settimana di speri-
mentazione, di per sé accuratamente pianificato, è risultato particolarmente rile-
vante. Ha perseguito due obiettivi congiunti provando a offrire giorno per giorno
il polso della situazione: I) innanzitutto un giudizio d’insieme – e sui singoli par-
ticolari – finalizzato ai piccoli aggiustamenti di rotta che sempre si rendono ne-
cessari nella navigazione; II) in secondo luogo il monitoraggio, essendo sviluppato
con strumenti individuali, ha consentito la presa di coscienza da parte dei singoli
partecipanti del processo in essere, contribuendo a migliorare la performance in-
dividuale e di gruppo.

Il processo di monitoraggio e di valutazione si è posto come obiettivo il far
emergere, evidenziare ed esercitare le capacità di comprensione degli studenti ac-
canto a quelle del fare, i due pilastri dell’apprendimento. E nel corso della setti-
mana è effettivamente aumentata nella classe la capacità di comprensione delle
conoscenze, così come sono cresciute le abilità del fare.

La scelta metodologica implementata è stata quella dell’applicazione  del-
l’osservazione diretta, effettuata da un tutor esterno – modalità ben nota e fre-
quentemente utilizzata nella ricerca qualitativa – osservazione che ha permesso
di conoscere ciò che è accaduto in aula e, attraverso questo processo, di acqui-
sire sia una maggiore consapevolezza dei comportamenti, degli atteggiamenti e
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delle convinzioni di insegnanti e studenti, sia della stretta interazione tra i primi
e i secondi8.

Attraverso l’approccio etnografico – cioè di osservazione e analisi del gruppo
dall’interno – si è stati in grado di cogliere gli elementi di complessità della si-
tuazione, registrando il flusso naturale dei processi e gli atteggiamenti da una pro-
spettiva interna. L’osservazione etnografica è stata condotta secondo modalità
naturali e ciò che è stato osservato non è stato interpretato, ma descritto analitica-
mente attraverso l’utilizzo di una griglia di osservazione e la raccolta delle osser-
vazioni tratte dal diario di bordo per insegnanti e allievi. 

Si è così cercato di capire cosa sia successo nei diversi laboratori mantenendo
nel quadro gli elementi del contesto osservato e valorizzandoli, in quanto sono
state raccolte le osservazioni e i dati raccolti da punti di vista diversi sulla cui base
si è condotta successivamente l’interpretazione. Un apporto diversificato (inse-
gnanti e allievi) ha, infatti, aiutato a chiarire i dati, arricchendo il quadro globale
e validandone l’interpretazione attraverso la correlazione dei diversi punti di vista.

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione utilizzati sono stati suddivisi per
soggetti coinvolti e qui di seguito brevemente introdotti: tutor (§ 6.1), docenti (§
6.2), studenti (§ 6.3) e Dirigente scolastico (§ 6.4).

6.1. Griglia di osservazione del tutor

Il tutor ha utilizzato come strumento strutturato una griglia di osservazione, che ha
permesso di raccogliere informazioni su aspetti specifici e sulle modalità interattive.

La griglia di osservazione è stata elaborata secondo due livelli: I) identifica-
zione degli aspetti strutturali di una lezione; e II) specificazioni degli aspetti indi-
viduati del gruppo classe, del singolo studente e del docente. Tra gli aspetti
strutturali della lezione sono stati identificati i seguenti contenuti:

• contenuto, linguistico e non;
• obiettivo/obiettivi predisposti dal docente e acquisiti dal discente;
• fasi della lezione (apertura, svolgimento e chiusura);
• attività predisposte;
• modalità interattive – modalità di lavoro (individuale, a coppie, in gruppi, in

plenaria);
• disposizione del lavoro di laboratorio, a coppie e individuale;
• interazione-integrazione tra i diversi gruppi di laboratorio;
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8 Il tutor, unico in questo progetto, oltre a quanto già segnalato (cfr. § 5.3), ha accompagnato
tutta la valutazione in processo a partire dalla fase di osservazione. L’approccio etnografico utiliz-
zato è classificabile tra i metodi della pedagogia sperimentale che presta particolare attenzione alla
grammatica della comunicazione specifica del contesto in cui l’osservazione si svolge. L’approccio
etnografico sposa un’ottica esplorativa e di scoperta di fenomeni, si lascia pertanto sollecitare dagli
eventi. Differentemente dalla ricerca sociale tradizionale non abbraccia ex ante ipotesi chiuse da ve-
rificare, ma lascia piuttosto che le ipotesi di lavoro emergano sul campo, mentre l’osservazione pro-
cede nell’ambiente selezionato.
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• modalità di monitoraggio in itinere (individuale, con discussione, con feedback
richiesto alla fine di un compito).

Lo strumento della griglia di osservazione è stato compilato puntualmente ogni
giorno per tutta la settimana: qui di seguito vengono commentati alcuni degli ele-
menti emersi.

Il gruppo classe ha accettato l’esperienza con grande entusiasmo sia per le visite
sia per il lavoro in laboratorio. Dopo l’inevitabile impatto iniziale di trovarsi in gruppi
predeterminati in base alle proprie inclinazioni, c’è stata una buona modalità di in-
terazione e accettazione tra i membri del piccolo gruppo. Gli studenti sono stati in
grado di identificare un filo conduttore interdisciplinare nelle attività che stavano
svolgendo. Inoltre, ognuno di loro si è sentito responsabile del proprio lavoro. 

Interessante il cambiamento nell’approccio da parte degli insegnanti: alcuni si
sono messi in discussione sulla loro modalità tradizionale di didattica e, in questo
senso, è stato molto utile il contributo del tutor esterno, che ha facilitato la moda-
lità di trasmettere i contenuti utilizzando una maggiore creatività. Altro elemento
interessante è stato provare a lavorare con gli allievi non in modo frontale, ma in
gruppo di lavoro intorno allo stesso tavolo, dove sono emersi i diversi ruoli e gli
allievi hanno percepito come l’obiettivo finale fosse unico per ogni laboratorio e
come tutti, studenti e docenti, contribuissero al raggiungimento dello stesso. 

Uno degli elementi che più ha facilitato l’apprendimento è stato proprio il dif-
ferente rapporto docente-allievo. Il docente messosi a lavorare con i ragazzi è stato
percepito come «un adulto che si coinvolge con me» e da questa percezione è scat-
tata una dinamica di interazione nuova e più ricca che, a sua volta, ha consentito
il passaggio «osmotico» di contenuti e competenze agli studenti.

6.2. Diario di bordo dei docenti

Il diario di bordo per insegnanti è stato compilato alla fine di ogni giornata della set-
timana. Tale strumento è stato suddiviso in cinque sezioni, che hanno permesso a
ogni docente di puntualizzare e fermarsi a riflettere sulla giornata di sperimentazione
e sulla metodologia didattica utilizzata. Ogni docente ha cercato di descrivere in modo
narrativo l’attività svolta in laboratorio e la modalità applicata, puntualizzando nelle
apposite sezioni le osservazioni sull’efficacia dell’attività svolta, i risultati raggiunti
e gli eventuali atteggiamenti/comportamenti degli studenti coinvolti. Questo stru-
mento ha permesso al docente di ripensare le modalità applicate in itinere e ha faci-
litato la condivisione di obiettivi e metodologie con il docente collega di laboratorio.

La rubrica di valutazione interdisciplinare capacità/competenze degli studenti
è stata strutturata per permettere al docente di non dimenticare gli obiettivi mi-
nimi trasversali che gli allievi avrebbero dovuto raggiungere e valutare l’attività
svolta da ogni singolo allievo. Tale strumento è stato suddiviso per competenze
interdisciplinari e attività che gli studenti avrebbero dovuto svolgere per ogni la-
boratorio. Ogni attività è stata graduata con una scala di valutazione in centesimi,
il cui punteggio ottenuto rispetta la reale capacità acquisita dall’allievo.
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Il questionario di soddisfazione composto da otto item, con una scala di valu-
tazione da 1 a 5, ha permesso al docente di ripercorrere il processo della settimana
sperimentata valutando la modalità didattica, il raggiungimento degli obiettivi in-
terdisciplinari, i risultati in termini cognitivi raggiunti dagli allievi e la collabora-
zione tra colleghi docenti coinvolti. 

Proprio su quest’ultimo strumento vale la pena di soffermarsi premettendo al-
cune informazioni complessive. I sei insegnanti impegnati nella Learning Week
hanno complessivamente risposto a 17 domande. Il punteggio complessivo – ri-
portato in una scala 0-100 – assegna un valore medio per docente pari a 72,3 ma
con una varianza (dispersione intorno alla media) molto elevata che segnala per-
tanto una non elevata omogeneità di valutazione tra i docenti. Si va infatti da un
punteggio minimo di 45,6 al massimo di 98,5 (più del doppio!)9 con tre docenti su
sei che si collocano su di un valor medio tra 65 e 66 (cfr. tabella 4). 

Analogamente si può considerare il valore medio per singola risposta. Il pun-
teggio minimo è pari a 3 per la voce Ag «metodologie e strumenti di valutazione»,
mentre il valore più alto in assoluto viene assegnato alla voce C «come valuta l’ef-
ficacia del progetto sul gruppo classe?» (4,67).

9 Non a caso i valori di «moda» (cioè il valore che ricorre con maggior frequenza sui 17 assegnati)
per questi due outlier sono 2 e 5, cioè una votazione prossima al minimo (che era 1) e una votazione coin-
cidente con il massimo. Ovviamente la distanza è troppo grande per essere giustificata da «sfumature va-
lutative». Si è provato ad approfondire il punto nella valutazione qualitativa ex post condotta nella
riunione plenaria del 25 maggio senza trarne però indicazioni utili al riguardo (cfr. cap. 7).

Tabella 4. Matrice di valutazione: punteggi assegnati dai docenti

Domande Docenti media varianza

I II III IV V VI

Aa 3 5 2 2 2 5 3,17 2,17

Ab 4 5 3 3 3 5 3,83 0,97

Ac 4 5 3 3 3 4 3,67 0,67

Ad 4 5 2 1 3 5 3,33 2,67

Ae 4 5 3 3 4 5 4,00 0,80

Af 4 5 4 3 3 5 4,00 0,80

Ag 4 5 2 2 2 3 3,00 1,60

Ah 4 5 4 4 4 5 4,33 0,27

B 5 5 3 3 2 5 3,83 1,77

Cont. �
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Emerge complessivamente un positivo andamento della settimana in termini di con-
tenuti (3,83 voto medio), metodologie didattiche (3,66), organizzazione (3,33) e pro-
dotti realizzati  (3,83), ma con delle punte di minore soddisfazione nell’articolazione
didattica (3,17) e negli strumenti di valutazione (3,0). I docenti, infatti, hanno mostrato
fatica nell’organizzare l’orario didattico in funzione della settimana di Learning Week
e hanno evidenziato difficoltà nella valutazione interdisciplinare degli allievi.

L’elemento di interdisciplinarietà è comunque ritenuto fondamentale nell’ot-
tica di una didattica innovativa (3,83) e ugualmente decisivi risultano l’efficacia
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Segue Tabella 4

Domande Docenti media varianza

I II III IV V VI

C 5 4 5 5 4 5 4,67 0,27

D 4 5 5 5 2 5 4,33 1,47

E 3 5 4 3 2 5 3,67 1,47

F 3 5 5 5 1 4 3,83 2,57

Ga 3 5 5 4 3 5 4,17 0,97

Gb 3 5 4 5 4 5 4,33 0,67

Gc 2 5 5 5 2 5 4,00 2,40

H 3 5 3 5 4 4 4,00 0,80

base 100 66,2 98,5 66,2 64,7 45,6 92,6 72,30 389,63

media 3,65 4,94 3,65 3,59 2,82 4,71 3,89 0,62

varianza 0,62 0,06 1,24 1,63 0,90 0,35 0,80 0,34

moda 4,0 5,0 3,0 3,0 2,0 5,0 3,67 1,47

Legenda: i valori di cella sono i punteggi assegnati (da 1 minimo, a 5 massimo); base 100 è l’in-
dicatore sintetico che riporta il punteggio complessivo per singolo docente in una scala 0-100. 
I singoli item di domanda sono i seguenti: A. Rispetto al percorso svolto come valuta i seguenti
punti: Aa = articolazione didattica; Ab = contenuti; Ac = metodologie didattiche; Ad = orga-
nizzazione; Ae = strumenti; Af = sussidi; Ag = metodologie e strumenti di valutazione; Ah = pro-
dotti/i realizzati – B. Ritiene che la LW permetta un lavoro interdisciplinare? – C. Come valuta
l’efficacia del progetto sul gruppo classe/gruppo di laboratorio? – D. Ritiene che l’intervento
dia dei risultati sull’apprendimento degli allievi? – E. Ritiene efficace l’intervento della LW sulla
didattica? – F. Come valuta il rapporto con i colleghi docenti? – G. Come valuta la qualità delle
visite didattiche in termini di: Ga = attinenza all’attività di laboratorio; Gb = efficacia; Gc = ef-
ficienza – H. Come valuta il grado di integrazione e collaborazione nell’equipe di lavoro?
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della sperimentazione in termini di didattica (3,67), i risultati sull’apprendimento
degli allievi (4,33) e l’attinenza delle visite didattiche effettuate (4,16).

La figura 1 riporta il diagramma di dispersione degli item in termini di voto
medio (il vettore media di colonna, cfr. tabella 4) e di varianza dello stesso. Com-
paiono quattro blocchi di «questioni valutative» con livelli crescenti di varianza
(cioè di disomogeneità di giudizio tra i docenti interpellati) e livelli decrescenti
(in media) nella media del punteggio assegnato (cfr. figura 1).

Questo gioco incrociato sembra segnalare che una valutazione più «benevola» si
accompagna a una maggiore robustezza nella valutazione stessa tra gli insegnanti,
mentre risultano più divaricate le valutazioni meno positive. Detto diversamente i
docenti valutano in modo compatto gli elementi di forza («prodotti realizzati» ed
«efficacia della Learning Week sul gruppo classe») e si differenziano maggior-
mente nella valutazione espressa sugli elementi di debolezza.

6.3. Autovalutazione dei ragazzi10

Il diario di bordo studenti ha permesso agli allievi, alla fine di ogni giornata della
settimana, di riflettere sull’attività svolta in laboratorio, puntualizzare gli eventuali
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Figura 1. Diagramma di dispersione media-varianza degli item valutativi (tab. 4)

Legenda: tratteggiata la linea di tendenza: a valori più bassi della media assegnata corrisponde mag-
giore variabilità (varianza più alta) nel giudizio espresso dai docenti.

5,04,54,03,53,02,5
0,5

0,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2,67

2,17

1,60
1,47

Media valori

0,5 0,97
0,80

0,620,67 0,67

0,27 0,27

1,47

1,77

2,53
2,40

10 Gli strumenti utilizzati a questo proposito sono stati: il diario di bordo degli studenti; la rubrica
di valutazione interdisciplinare capacità/competenze di laboratorio; il questionario di autovaluta-
zione competenze trasversali; il questionario di soddisfazione.

7_5 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  17:00  Pagina 199



200

nuovi argomenti appresi, confrontare l’attività svolta in termini di apprendimento
con ciò che accade in una normale situazione scolastica e capire se l’attività di la-
boratorio ha permesso lo sviluppo di capacità trasversali. Il diario di bordo è stato
quindi uno strumento di autovalutazione degli studenti stessi. Attraverso una scala
di valutazione qualitativa gli allievi si sono soffermati e autovalutati su: 

• puntualità e preparazione; rispetto dei compagni; rispetto degli insegnanti; 
• rispetto del contesto e dell’ambiente; 
• impegno nel processo di apprendimento; aspetti formativi trasversali; aspetti

socio-affettivi relazionali. 

Nelle schede di autovalutazione gli studenti convergono su valutazioni positive e
il voto medio varia tra il 3 e il 4, con un valore medio di 3,24: sono bravo, ma non
troppo (cfr. tabella 5)11.

Si osservano però degli item il cui voto medio si abbassa tra il 2 e il 3, avvicinan-
dosi di più al 2, valutazione più frequente; si tratta, ad esempio, di: evito di usare un
linguaggio scorretto; sono costante nell’impegno; sono capace di proporre soluzioni
originali; sono capace di valutare realisticamente le soluzioni; prendo decisioni.

Solamente quattro studenti si assegnano giudizi più bassi, con una media, cioè,
inferiore al 3, gli altri sono tutti superiori al 3.

Si segnala infine un caso che si è assegnato sempre valore 4 per 25 su 26 item
proposti, e altri due studenti che si sono assegnati valori mai inferiori al 3.

Il valore 1 (= mai) è stato assegnato solo da tre studenti diversi per tre item dif-
ferenti: evito di usare un linguaggio scorretto; sono capace di affrontare emer-
genze e/o imprevisti; mi assumo le responsabilità.

Sembra dunque confermato l’interesse degli studenti per l’iniziativa: comples-
sivamente gli studenti sono arrivati abbastanza puntuali, portando il materiale e
completando il lavoro assegnato. Analogamente sono positivi i giudizi relativi al
comportamento, nei confronti dei compagni, dei docenti e delle regole dell’Istituto,
così come quelli relativi alla partecipazione attiva alle attività proposte.

Le aree mediamente più critiche appaiono invece quelle maggiormente «pro-at-
tive», relative alla capacità di impegnarsi, di organizzazione del lavoro e di tro-
vare soluzioni. 

Non è irrilevante segnalare che si tratta di un giudizio che lo studente offre su
se stesso, manifestando qualche comprensibile insicurezza circa le proprie capa-
cità/performance e il cui giudizio ancora non risente (probabilmente non può an-
cora risentire) della percezione di un cambiamento avvenuto nella settimana.

Questo giudizio appare peraltro coerente con le perplessità sull’efficacia della
metodologia applicata durante la settimana manifestate nel diario di bordo. Pro-
babilmente sarebbe persino pretenzioso attendersi una valutazione differente, pen-
sare che il ragazzo, dopo una sola settimana di Learning Week si senta di avere
risolto i propri limiti su sfide così difficili.

11 La scala impiegata è in quattro intervalli, corrispondenti a: «mai» = 1; «a volte» = 2; «spesso»
= 3;  «sempre» = 4.
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Tabella 5. Matrice di valutazione: punteggi assegnati dagli allievi

Domande Allievi

I II II IV V VI VII VIII IX X XI

A1 Arrivo puntuale 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2
A2 Porto il materiale 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4

necessario
A3 Completo il 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3

lavoro assegnato,
sia pratico, sia teorico

B1 Rispetto per le cose 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3
degli altri

B2 Collaboro con i 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3
compagni

B3 Rispetto i compagni 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4
anche se hanno idee
diverse dalle mie

B4 Evito di usare un 3 4 2 3 4 2 2 2 4 1 2
linguaggio scorretto

B5 Riesco a farmi 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3
rispettare senza usare
atteggiamenti scorretti

C1 Seguo consigli e 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3
suggerimenti 

C2 Faccio quello che 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
mi viene richiesto
dagli insegnanti

C3 Mi comporto e 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4
rispondo in modo
educato agli insegnanti

D1 Rispetto le norme e 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4
il regolamento
dell’Istituto 

D2 Ho un comportamento 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
educato e adeguato
all’ambiente

D3 Ho cura delle 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
attrezzature e degli
strumenti di lavoro

E1 Sono costante 4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3
nell’impegno

E2 Cerco e mi impegno 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3
per migliorare

Cont. �
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Segue Tabella 5

Domande Allievi

I II II IV V VI VII VIII IX X XI

F1 Sono capace di 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3
organizzare il lavoro

F2 Sono capace di 4 2 2 3 4 2 2 2 4 2 3
proporre soluzioni
originali

F3 Sono capace di valutare 4 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3
realisticamente le soluzioni

F4 Sono capace di affrontare 4 4 3 4 2 1 3 2 4 3 3
emergenze e/o imprevisti

G1 Partecipo al lavoro in 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3
modo propositivo

G2 Mi impegno nel portare 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4
a termine il compito

G3 Sono disponibile al 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4
confronto

G4 Ascolto e chiedo ed 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4
esprimo il mio pensiero

G5 Prendo decisioni 3 2 3 4 3 2 4 2 4 2 2
G6 Mi assumo la 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2

responsabilità

base 100 79,5 80,8 70,5 83,3 89,7 67,9 85,9 78,2 98,7 53,8 73,1

media 3,38 3,42 3,12 3,50 3,69 3,04 3,58 3,35 3,96 2,62 3,19

varianza 0,49 0,49 0,43 0,26 0,30 0,76 0,49 0,72 0,04 0,57 0,48

moda 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3

Domande Allievi media varianza

XII XIII XVI XV XVI XVII XVIII XIX

A1 Arrivo puntuale 4 2 2 3 4 4 2 3 3,21 0,73
A2 Porto il materiale 4 4 3 2 2 4 4 4 3,63 0,47

necessario
A3 Completo il lavoro 4 3 4 3 3 4 4 4 3,63 0,36

assegnato, sia pratico,
sia teorico

B1 Rispetto per le cose 4 4 4 4 3 4 3 4 3,74 0,20
degli altri

Cont. �
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Segue Tabella 5

Domande Allievi media varianza

XII XII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

B2 Collaboro con i 3 3 3 3 3 3 4 3 3,32 0,34
compagni

B3 Rispetto i compagni 2 3 4 3 2 4 3 3 3,21 0,40
anche se hanno idee
diverse dalle mie

B4 Evito di usare un 3 2 4 2 2 3 2 2 2,58 0,81
linguaggio scorretto

B5 Riesco a farmi 3 3 3 3 3 3 2 3 3,16 0,36
rispettare senza usare
atteggiamenti scorretti

C1 Seguo consigli e 4 2 3 3 3 3 3 3 3,21 0,40
suggerimenti 

C2 Faccio quello che mi 4 2 3 2 3 3 3 3 3,32 0,45
viene richiesto dagli
insegnanti

C3 Mi comporto e 3 4 4 2 4 4 2 3 3,42 0,59
rispondo in modo
educato agli insegnanti

D1 Rispetto le norme e 4 4 4 3 3 3 4 4 3,53 0,37
il regolamento
dell’Istituto 

D2 Ho un comportamento 3 3 4 3 2 3 4 3 3,42 0,37
educato e adeguato
all’ambiente

D3 Ho cura delle 4 4 4 4 2 4 4 4 3,79 0,29
attrezzature e degli
strumenti di lavoro

E1 Sono costante 3 2 2 2 3 3 3 2 2,89 0,54
nell’impegno

E2 Cerco e mi impegno 4 2 3 3 4 4 3 3 3,42 0,48
per migliorare

F1 Sono capace di 3 3 3 3 2 4 3 4 3,16 0,36
organizzare il lavoro

F2 Sono capace di 3 2 2 3 2 3 3 3 2,68 0,56
proporre soluzioni
originali

F3 Sono capace di 3 2 3 2 3 3 3 2 2,74 0,43
valutare
realisticamente
le soluzioni

Cont. �
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Se la settimana è riuscita a influire su questi aspetti, è difficile che il ragazzo lo per-
cepisca in così breve tempo e difficilmente lo attribuirà alla settimana; è più pro-
babile che, se dei cambiamenti ci sono stati sotto questi aspetti, essi siano colti
dai docenti.

Attraverso lo strumento della rubrica di valutazione interdisciplinare capa-
cità/competenze di laboratorio, gli allievi hanno inoltre esaminato le compe-
tenze previste per ogni laboratorio e hanno visualizzato e identificato le attività
svolte in termini di capacità. La rubrica è stato un utile strumento per autova-
lutare la loro reale acquisizione di apprendimenti e modalità operative tipiche
del saper fare.

Anche per i ragazzi, come già per i professori, la relazione tra media e varianza
è negativa (linea di tendenza). Ciò significa che le valutazioni più positive sono
anche quelle più condivise (quindi con varianza minore), mentre i giudizi degli
studenti appaiono più dispersi (varianza maggiore) sulle questioni valutative che
ricevono un punteggio medio inferiore, cioè su quelle meno apprezzate.
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Segue Tabella 5

Domande Allievi media varianza

XII XII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

F4 Sono capace di 3 3 2 2 3 4 2 4 2,95 0,83
affrontare emergenze
e/o imprevisti

G1 Partecipo al lavoro 3 2 3 2 4 3 3 2 3,11 0,54
in modo propositivo

G2 Mi impegno nel 4 2 3 3 4 4 3 4 3,53 0,49
portare a termine
il compito

G3 Sono disponibile 4 3 3 3 3 3 4 4 3,42 0,26
al confronto

G4 Ascolto e chiedo 3 4 3 3 2 3 4 3 3,16 0,47
ed esprimo il
mio pensiero

G5 Prendo decisioni 4 2 2 2 3 3 4 3 2,84 0,70
G6 Mi assumo la 4 3 1 3 3 3 4 4 3,26 0,87

responsabilità

base 100 82,060,3 67,957,7 62,8 80,8 73,1 74,4 74,76 130,77

media 3,462,81 3,042,73 2,88 3,42 3,19 3,23 3,24 0,49

varianza 0,340,64 0,680,36 0,51 0,25 0,56 0,50 0,10 0,03

moda 4 2 3 3 3 3 3 3 3,42 0,40
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6.3.1. Soddisfazione circa l’esperienza
Un ultimo strumento è stato somministrato agli studenti: un questionario di sod-
disfazione dell’esperienza, finalizzato a indagare il loro reale apprendimento, l’ef-
ficacia e l’innovazione della sperimentazione in termini di modalità didattica, il
rapporto con i docenti e l’ipotesi di consolidare tale sperimentazione nel tempo
come strumento didattico dell’Istituto.

Complessivamente la soddisfazione manifestata dagli studenti è assoluta-
mente elevata e tutti appaiono contenti e disposti a ripetere l’iniziativa. Tuttavia
si percepiscono degli elementi critici che meriteranno degli approfondimenti
nelle interviste individuali (cfr. cap. 9). Gli studenti hanno offerto valutazioni
tendenzialmente positive, con piccole sfumature tra le tre questioni sottoposte
alla loro attenzione (figura 3).

Chiarezza dell’obiettivo (4,11 voto medio su 5). Gli studenti pensano di avere
ben colto l’obiettivo della settimana, dal momento che a questa domanda hanno ri-
sposto con un punteggio medio molto elevato, con un solo valore pari a 2 e uno
solo pari a 3. L’obiettivo della settimana sembra dunque essere stato spiegato ade-
guatamente agli studenti e anche il lavoro sul patto formativo ha contribuito a que-
sto risultato.

Efficacia della metodologia (3,94 voto medio su 5). Nonostante l’interesse per
l’esperienza, i giudizi (relativamente) più freddi riguardano l’efficacia della me-
todologia, la domanda che ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto alle altre
due questioni con due studenti che hanno dato un 2 e uno studente che ha dato 3.
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Figura 2. Diagramma di dispersione media-varianza degli item valutativi (tab. 5)

Legenda: tratteggiata la linea di tendenza: a valori più bassi della media assegnata corrisponde mag-
giore variabilità (varianza più alta) nel giudizio espresso dai docenti.
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Miglioramento del rapporto con i docenti (4,28 voto medio su 5). È sicuramente
uno dei fattori di successo dell’iniziativa, secondo gli studenti; il voto medio è ele-
vato con tre soli studenti che hanno dato un voto pari a 3. 

Coerentemente con questa valutazione emerge un’altissima disponibilità/inte-
resse a ripetere l’esperienza: tutti gli studenti hanno risposto affermativamente,
segno che l’iniziativa è piaciuta/ha interessato. 

Conclusivamente sembrano emergere tre «categorie» di studenti: I) gli entusia-
sti, i ragazzi che hanno dato valori positivi non inferiori al 4; sono in tutto tredici
(72%), dei quali due hanno dato voti sempre massimi (pari a 5); II) i mediamente
soddisfatti, che hanno segnato un punteggio basso (3) solo relativamente al mi-
glioramento dei rapporti con l’insegnante: si tratta in tutto di due studenti (11%);
III) i critici, che hanno assegnato un punteggio elevato al miglioramento del rap-
porto con gli insegnanti, ma basso (tra il 2 e il 3) alla chiarezza degli obiettivi e al-
l’efficacia della metodologia (tre studenti, pari al 17%).

6.4. Valutazioni del Dirigente d’Istituto

La valutazione del Dirigente scolastico è certamente fondamentale soprattutto per-
ché è offerta da un punto di osservazione più «alto» e meno direttamente coin-
volto nella sperimentazione rispetto a quella di studenti e professori. È stata
raccolta attraverso un’intervista aperta semi-strutturata dopo la conclusione della
sperimentazione e ha riguardato sette questioni molto generali: le prime tre di va-
lutazione della soddisfazione di: I) studenti, II) professori, e di III) soddisfazione
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Figura 3. Livello soddisfazione studenti (scala 1-5, min-Max)

Legenda: su 19 ragazzi che hanno espresso la valutazione in chiaro il valor medio della votazione offerta
e in scuro il numero di voti massimi (5) assegnati a quella voce.
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della scuola per il lavoro dell’equipe di progetto; altre due relative a: IV) l’ap-
prendimento degli studenti, e V) l’esperienza della Learning Week; le ultime due
riguardanti: VI) le uscite didattiche, e VII) l’interesse per la riproposizione futura
dell’esperienza.

Prima di entrare nel merito delle valutazioni offerte appare appropriato segna-
lare i momenti di coinvolgimento e il ruolo svolto dal Dirigente nell’intera speri-
mentazione. Innanzitutto la sua partecipazione si è distribuita sui momenti di
progettazione (con la partecipazione ad alcuni Consigli di classe dove si presen-
tavano e condividevano gli obiettivi generali e specifici del percorso), sull’inizio
della settimana (con la firma del patto formativo con gli studenti) e la sua conclu-
sione (partecipazione alla giornata di collaudo e presentazione del prototipo), su
qualche momento anche informale di debriefing durante la realizzazione del pro-
getto, oltre alla presenza assicurata nella giornata del 4 giugno dove, all’interno del
Solar Day, verrà presentato il lavoro svolto all’intera Scuola e ai partecipanti a
quella giornata.

Il Dirigente ha inoltre partecipato attivamente a entrambi i workshop organiz-
zati dall’ATI LEADER-FEMAR all’interno del Progetto «Lotto 5», presentando e di-
scutendo l’ipotesi di settimana e la sua realizzazione effettiva in due tavole rotonde
all’interno di tali momenti.

Si tratta dunque di una presenza costante, assidua, che non manca i momenti
clou dell’organizzazione e dello svolgimento della settimana e che svolge, in sin-
tesi, il ruolo di «facilitatore in ultima istanza» dell’intero processo. In particolare,
tre i momenti topici in cui tale ruolo diviene dirimente: I) all’origine dell’ipotesi di
coinvolgimento della Scuola quando, credendo fortemente nell’iniziativa, il Pro-
fessor Carcano impegna la propria Scuola in sede di presentazione del progetto (let-
tera di intenti) e successivamente fa approvare tale partecipazione dal Collegio
docenti; II) nella scelta del Consiglio di classe e nell’ottenere dallo stesso la dispo-
nibilità a un impegno pro-attivo nella sperimentazione; III) nel garantire, in sede di
progettazione, lo «stravolgimento» dell’orario scolastico dell’Istituto per realizzare
una sperimentazione su sei giorni curricolare in orario scolastico, nel garantire tutte
le compresenze necessarie dei docenti coinvolti, nell’assicurare la piena disponibi-
lità dei laboratori per le attività pratiche della sperimentazione stessa.

6.4.1. Una forte positività percepita
Il giudizio sintetico emerso, omogeneamente sulle sette voci di valutazione sotto-
poste, è indubbiamente e compattamente positivo. Certamente nell’espressione di
tale giudizio non stanno ancora dati e riscontri oggettivi di impatto (in particolare
sulla questione connessa all’apprendimento dei ragazzi) quanto, piuttosto, sensa-
zioni e percezioni dirette e veicolate dalle interazioni avute dal Dirigente nei dif-
ferenti momenti.

Interessante diviene pertanto chiosare brevemente sui punti di forza segnalati
in merito a quattro delle sette questioni valutative.

I) In relazione alla soddisfazione degli studenti il punto che viene segnalato
come pregnante è relativo alla dimensione laboratoriale innovativa. Se, da un lato,
il prodotto finale realizzato è sotto gli occhi di tutti – non è frequente, nemmeno
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per una scuola tecnica, costruire una postazione a energia solare di ricarica della
batteria di biciclette a pedalata assistita – ciò che ha positivamente colpito i ra-
gazzi è un aspetto metodologico, tanto più prezioso quanto più raro, che ha con-
notato la settimana: l’essere protagonisti dall’inizio alla fine, mettendo le «mani
in pasta», nella realizzazione concreta, e non simulata, del prototipo.

Questa percezione di fascino, di positività, di utilità del proprio lavoro (di scopo
e obiettivo da raggiungere) nasce da un «fare esperienza» del ragazzo, magari in
modo ancora inconsapevole, ma percepito differente dalla normalità della dina-
mica scolastica che non lo implica e lo lascia molto più spettatore passivo.

II) Per quanto riguarda i docenti è interessante la valutazione del punto di forza
sintetico dell’esperienza: «innovare la didattica con riconoscimento economico e so-
ciale». I due poli della sottolineatura sono l’innovazione didattica e il riconosci-
mento. La Learning Week viene percepita – in modo diretto e indiretto dal Dirigente
scolastico che ha un contatto frequente con i docenti – come un’innovazione. Gli
elementi forse più specifici – o meno presenti nel contesto «normale» – sono la co-
didattica e la forte dimensione di interdisciplinarietà. La dimensione relazionale
coi ragazzi – che pure è significativa – può in effetti avere altri momenti durante
l’anno in cui si manifesta con altrettanta intensità e significatività ed è più connessa
al clima di fiducia che ogni singolo docente instaura con i propri allievi. Il primo
snodo invece richiede progettazione e preparazione specifica ed è un risultato di
questo percorso di sperimentazione e non di altro.

Il secondo polo richiamato, quello del riconoscimento, è gemello di un tema as-
solutamente centrale e più volte sollevato: quello delle motivazioni. Si legge nella
valutazione offerta che la motivazione discende dal riconoscimento. È un punto di
partenza. Occorre certamente lavorare per dilatarla questa motivazione, perché la
scuola delle competenze, verso la quale inesorabilmente si ci orienta, esige una
più alta motivazione. Certamente il successo delle sperimentazioni fa bene a chi
vi partecipa e una dimensione significativa, sul piano personale, diviene proprio il
riconoscimento sociale.

III) L’equipe di progetto viene positivamente segnalata per le «buone compe-
tenze tecnico-professionali». Una valutazione importante perché non si chiedeva
in alcun modo all’equipe di progetto di sostituirsi ai docenti ma, piuttosto, di sup-
portarli nella fase di progettazione, con la predisposizione del materiale di lavoro
interno, e nell’impostazione della valutazione.

Fondamentale inoltre è stato a questo riguardo il ruolo del tutor – sempre pre-
sente durante la settimana di sperimentazione – di cui si è già ampiamente docu-
mentato (cfr. § 5.3, 6.1). 

IV) Tutto ciò porta a una valutazione certamente positiva della Learning Week
che consente di sviluppare valide competenze. Riemerge qui il tema sollevato a più
riprese della rilevanza dell’apprendimento da esperienza. In questo genere di pro-
getti c’è sempre un salto, positivo, tra la progettazione a tavolino e la realizza-
zione effettiva: solo facendola si comprendono le potenzialità della Learning Week,
si è in grado di correggere eventuali carenze ma, soprattutto, ci si valuta in azione,
si colgono le proprie capacità, difficoltà, preferenze, idiosincrasie. La Learning
Week non è un modello astratto, è una realizzazione necessariamente cucita su mi-
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sura per le persone che vi partecipano – se questa sperimentazione venisse ripro-
posta altre dieci volte con ragazzi e/o docenti diversi sarebbe un’altra cosa –; ciò
che ultimamente la connota non sono i contenuti, ma il metodo e la personalizza-
zione dello stesso che attraverso un processo relazionale e osmotico consente la co-
struzione di alcune competenze in esito. 

6.4.2. Segnalazione dei punti di debolezza
Altrettanto fondamentali sono le indicazioni di alcuni punti di debolezza del-
l’esperienza. In relazione alla soddisfazione dei ragazzi viene segnalata la rarità di
momenti di questo tipo. Al di là della considerazione scontata che la settimana di
Learning Week è stata un «evento isolato» per quella classe – e forse non sono an-
cora maturate opportunità a breve per ripeterla – questa valutazione segnala, più
al fondo, la scarsa permeabilità del tempo scuola ordinario a quanto appreso in
questo contesto. C’è uno iato, un salto, tra la straordinarietà e l’ordinarietà che fa
percepire a volte agli studenti come impossibile che la sperimentazione illumini
anche il tempo normale. Questa strada – dell’inserimento di «polvere di straordi-
narietà» nell’ordinario – se vuole essere perseguita deve essere fortemente spinta
dall’alto (professori e Dirigente).

In relazione ai docenti un punto di debolezza è la difficoltà nel lavoro d’equipe
segnando con ciò una difficoltà proprio sul punto di maggior novità dell’espe-
rienza (co-didattica e interdisciplinarietà). Il modello organizzativo della scuola è
quello di una sostanziale separatezza: programmi monodisciplinari, orari rigidi e
forte sottolineatura della libertà di insegnamento hanno reso le collaborazioni oriz-
zontali, tra docenti, rare e dispendiose (in termini di energie). Ne è derivato un
modello di forte individualismo che fatica a essere superato.

Con l’equipe di progetto vengono lamentati pochi momenti di scambio segna-
lando comprensibilmente i tempi un po’ compressi con cui tutta l’operazione è
stata condotta, senza cioè quell’anticipo che consente di metabolizzare le novità
richieste.

Si coglie complessivamente come le criticità segnalate siano tutte connesse alla
difficoltà di organizzare un’attività straordinaria non tanto nella sua dimensione
operativa ma nella sua progettazione di contenuto e nella messa a punto di metodi
propri della didattica attiva. Il secondo elemento di criticità, ormai più volte se-
gnalato, è il passaggio dallo straordinario all’ordinario, è la voglia e la fantasia di
trovare modalità innovative per dare continuità all’esperienza.

6.4.3. Ampliare la libertà organizzativa della scuola
A più di dieci anni dal Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275 del 1999)
è stato finalmente possibile realizzare un’esperienza capace di introdurre nella
scuola quell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo che solo raramente
è stata avviata per una serie molto lunga di cause, capaci di imbrigliare e irrigidire
quella didattica che dovrebbe invece essere oggi massimamente flessibile, inno-
vativa e personalizzata. 

La Learning Week ha innanzitutto permesso al Dirigente di scegliere il Consi-
glio di classe cui affidarne la realizzazione, privilegiando quello che, per le pro-
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fessionalità presenti, garantiva i risultati migliori, dato il tema generale del ri-
sparmio energetico e delle energie rinnovabili. Dopo aver ottenuto l’approvazione
del Consiglio, la progettazione ha poi richiesto di esercitare un importante spazio
di flessibilità, rivoluzionando l’orario mentre quello delle altre classi, in cui inse-
gnavano anche gli stessi docenti, restava inalterato, lasciando intuire tutta la po-
tenzialità dell’eventuale estensione all’intero Istituto dello stesso modello
organizzativo durante momenti predeterminati durante l’anno scolastico (ad esem-
pio per una/due settimane a quadrimestre). 

Importante aiuto per la libertà organizzativa è stata poi la disponibilità di fondi
sia per l’acquisto dei materiali sia per garantire la mobilità degli alunni, aiuto tanto
importante in una fase di forte riduzione dei budget a disposizione delle scuole,
sempre più costrette a chiedere alle famiglie di farsi carico di ogni attività non
strettamente curricolare.

Un altro aspetto fondamentale riguarda le possibilità di ricaduta sui docenti:
l’esperienza in cui giocare e maturare la propria crescita professionale durante la
Learning Week si è configurata anche per loro come uno spazio di libertà, svinco-
lato dagli obblighi contrattuali e dei programmi (spesso usati come alibi per non
cambiare il proprio modo di fare scuola), offrendo di fatto al Dirigente una grossa
opportunità di formazione del personale docente (tanto più se disseminata nei suoi
risultati) al di fuori dei canonici corsi di aggiornamento, raramente capaci di mo-
dificare realmente la pratica didattica perché incapaci di fare sperimentare real-
mente sul campo, e non in modo simulato, una didattica laboratoriale centrata sulle
competenze e non semplicemente e riduttivamente sui meri contenuti delle varie
discipline.

La sperimentazione Solar Charger portata dunque a termine con successo, ha
indubbiamente posto una finestra di libertà – per docenti e studenti – nella concreta
esperienza didattica della IV A - TSE dell’ISIS «Isaac Newton» di Varese. Questa
«finestra» va tenuta aperta, va spalancata: questa è la sfida che la Scuola – quel
Consiglio di classe e il Dirigente scolastico – hanno davanti.
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Capitolo sesto

La sperimentazione in azienda1

di Alberto Bramanti e Maria Rosa Rossi

Il presente capitolo è interamente dedicato alla sperimentazione in azienda e risulta
simmetrico e complementare al precedente, dedicato all’esperienza scolastica.

Anche in questo caso, dopo un breve inquadramento della settimana di speri-
mentazione progettata e erogata (3-7 maggio 2010) sono introdotti e approfonditi
i singoli passaggi delle differenti fasi della progettazione (cfr. §§ 2-3), gli elementi
di lettura dell’esperienza in progress (cfr. §§ 4-5), e alcune riflessioni valutative fi-
nali (cfr. § 6).

È significativo anticipare al lettore un giudizio largamente positivo che rico-
nosce il successo della sperimentazione della Learning Week – successo raffor-
zato dall’analoga valutazione positiva maturata sul primo Project Work svolto nella
Scuola (cfr. cap. 5) pur in presenza di alcune criticità che saranno oggetto di più
approfondita disamina nel capitolo successivo (cfr. cap. 7). 

È comunque appropriato evidenziare come la settimana di Project Work presso
la SERET Dimetior Srl abbia rappresentato un unicum nel panorama formativo ita-
liano. I ragazzi non incontrano esperienze paragonabili al progetto Learning Week
in nessun altro contesto, e questa è in effetti la percezione che ne deriva e risulta
ampiamente documentata nel presente capitolo (cfr. § 6). La differenza fonda-
mentale da tutti gli stage che i CFP organizzano per i propri studenti è stata la pos-
sibilità di seguire un percorso «completo» – dalla raccolta dell’ordine alla
realizzazione del prodotto – e di avere un’azienda che ruota attorno alle esigenze
dei ragazzi presenti in formazione.

1 Il presente capitolo è gemello del precedente. Si dà qui conto della sperimentazione in azienda che rap-
presenta una declinazione specifica (rispetto a quella scolastica sviluppata nel capitolo 5) del medesimo
impianto metodologico. Non solo, quindi, le due settimane sono state omogeneamente progettate e co-
struite, ma le criticità, le attenzioni metodologiche, gli schemi di monitoraggio e valutazione risultano
ampiamente sovrapposti. Ne discende anche che nel testo del presente capitolo diversi passaggi ripren-
dono valutazioni e commenti già espressi nel precedente capitolo. In particolare, le tabelle 1, 2 e 3 sono
riprodotte con modifiche marginali laddove appropriato.
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Si può quindi affermare che dal punto di vista della motivazione le Learning
Week funzionano sicuramente e sono molteplici le testimonianze di recupero del-
l’autostima per i ragazzi che vi partecipano, di un coinvolgimento pro-attivo nel
gruppo, di un significativo aumento delle relazioni instaurate anche con gli inse-
gnanti partecipanti: anche nel caso in esame si è visto all’opera questo importante
effetto novità e un diffuso coinvolgimento diretto.

Più alta, e meno scontata, era invece la scommessa che i Project Work funzio-
nassero anche nel merito, rappresentando un vero percorso di consolidamento cur-
ricolare. In estrema sintesi pare di poter affermare che le esperienze hanno
consentito di verificare come questo obiettivo sia possibile, ma debba essere at-
tentamente progettato e consapevolmente perseguito e, quasi necessariamente, sup-
portato dall’esterno offrendo ai formatori del gruppo classe un aiuto nella messa
a punto di metodologie anche innovative in grado di offrire continuità al lavoro
(prima-durante-dopo) così che la benefica «ventata di aria fresca» non si esauri-
sca nella settimana erogata. 

Questo percorso – al di là di capacità e motivazioni dei singoli partecipanti
sulle quali è peraltro indispensabile lavorare – richiede anche tempi adeguati: è
necessario integrare totalmente la settimana di sperimentazione nel programma
didattico d’aula secondo un percorso coerente e non frettoloso.

Il capitolo analizza dunque il contributo di metodo della Learning Week speri-
mentata a Somma Lombardo, con specifica attenzione all’articolazione nelle differenti
fasi (cfr. §§ 2-3) e all’attenzione insistita per una vera didattica attiva (cfr. § 5). 

1. La nascita del progetto e la sua articolazione

Il capitolo documenta, esplicitandone fasi e modalità, la realizzazione del Project
Work presso la SERET Dimetior Srl di Somma Lombardo e il Centro di Formazione
Professionale «G. Terragni» di Meda.

Si è scelta la ditta SERET Dimetior Srl per la sua particolare storia e professio-
nalità e anche sulla base di un solido rapporto con l’imprenditore – Sig. Sergio
Sperotto – che garantiva la massima probabilità ex ante di successo.

Si tratta di una ditta artigiana connotata da una duplice specificità che la con-
traddistingue e la rende un caso «unico»: la prima riguarda il processo produttivo
studiato per essere adattato a far lavorare disabili fisici (progetto «Usa le tue ro-
telle» – che gioca sul duplice significato delle ruote della carrozzina in cui i disa-
bili sono seduti e della capacità intellettiva al servizio della creatività e
dell’innovazione); la seconda è il possesso del brevetto GIANO 88®, la finestra
componibile che si può «rivestire»come un elemento di arredo. 

Si è quindi individuato il CFP «G. Terragni» di Meda per proporre il progetto
di Learning Week, dedicato al tema della progettazione e produzione di serramenti
in legno, presso la ditta SERET Dimetior di Somma Lombardo, avendo come at-
tenzione specifica il risparmio energetico negli edifici.

Una settimana presso tale ditta offre infatti agli studenti: I) di sperimentare in
pratica i propri apprendimenti a partire dal loro profilo professionale ritagliato sulla
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tecnologia del legno; II) di consolidarli; e, infine, III) di lavorare in un ambiente al-
tamente tecnologico e nuovo anche per finalità sociale che la ditta persegue.

Per questo è stato progettato con l’azienda e i docenti del CFP un percorso di-
dattico-educativo a carattere sperimentale, di durata settimanale, sviluppatosi
nel periodo compreso tra il 3 e il 7 maggio 2010, che seguisse i ritmi e le esi-
genze produttive dell’azienda e, quindi, con un impegno orario maggiore di
quello scolastico curriculare degli studenti. Ha riguardato sei alunni delle due
terze del profilo di «Operatore del legno e arredamento», accompagnati da fi-
gure adulte (tutor e docenti). 

L’approccio formativo è stato quello dell’apprendere lavorando, con una forte
attenzione al problem solving e alla interdisciplinarietà tipica del mondo aziendale
per permettere agli studenti di contestualizzare la propria esperienza sulla tematica
della progettazione e costruzione di serramenti a risparmio energetico.

La settimana ha rappresentato dunque un prototipo di un’esperienza di ap-
prendimento efficace – di cui ovviamente bisognerà verificare strada facendo l’ef-
fetto di «permanenza» – perché fa perno sul presente. I ragazzi evidenziano oggi
una difficoltà enorme a lavorare su obiettivi di medio periodo, sono sempre meno
capaci di affrontare «il fine» e anche la formazione professionale sperimenta una
fatica crescente a coinvolgerli in progetti – personali o condivisi – di lungo pe-
riodo. Di più, anche il patto formativo di inizio d’anno, ad esempio, è tipicamente
un elemento che si perde rapidamente di vista nel corso dell’anno scolastico. 

Sono pochissimi i ragazzi che affrontano il proprio lavoro scolastico in previ-
sione di un obiettivo futuro – apprendo, imparo, accumulo competenze, che domani
spenderò sul mercato del lavoro (ad esempio). Normalmente non hanno una visione
del futuro – l’orizzonte temporale che traguardano è al massimo il prossimo week
end (probabilmente il mondo adulto ha contribuito non poco a cancellargliela). Vi-
vono assolutamente alla giornata, spesso senza nemmeno la memoria del passato re-
cente (è triste ammettere, ad esempio, quanto poco imparino dai propri errori). 

La settimana di Learning Week ha dunque il pregio di consolidare il percorso
almeno di quella settimana. Gli studenti sono immersi in un’esperienza «forte» in
cui colgono ciò che gli accade e sono in grado di ritenerlo. Il presente si fa loro più
visibile, più interiorizzato, scalfisce la superficie, penetra un po’ di più e li segna.
La testimonianza di adulti al lavoro con loro rende più intenso e più convincente
questo passaggio e i ragazzi si lasciano colpire. Questo è quello che può accadere
ed è accaduto, almeno in parte, anche nella settimana di sperimentazione «Fale-
gnameria-serramenti» presso l’azienda di Somma Lombardo.

Se questa è la dinamica di apprendimento, diviene allora chiaro che anche il
«dopo» settimana – il cammino che si apre al rientro nell’ordinarietà del percorso
formativo – diviene particolarmente importante affinché il riverbero di quell’espe-
rienza, percepita più adeguata a sé e più motivante, possa essere riprodotta in con-
testi di normalità, possa essere richiamata per illuminare momenti di maggiore
fatica o di assenza di significato. 

Ma questo non può avvenire «senza i docenti», soltanto attraverso gli adulti
che li hanno già accompagnati nella settimana può scattare quell’attenzione diffe-
rente anche nel rientro alla normalità.
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Interessante, da questo punto di vista, è l’aver previsto un momento di restitu-
zione e di testimonianza di questa esperienza. Tale momento è stato inserito al-
l’interno del Solar Day (4 giugno 2010) come occasione per fare un passo in avanti
verso la capitalizzazione dell’esperienza 

In tale giornata anche gli studenti del CFP «G. Terragni» di Meda hanno parte-
cipato per presentare la rielaborazione dell’esperienza vissuta presso la SERET Di-
metior Srl di Somma Lombardo, realizzata sia attraverso dei pannelli di foto e
didascalie, sia con un cd, predisposto ad hoc con i docenti tutor nella fase -post,
che uno degli studenti racconterà agli uditori.

2. La fase preparatoria: condividere un’immagine di settimana

La presente sezione sintetizza il lavoro di avvicinamento e progettazione esecutiva
della Learning Week «Falegnameria-serramenti» allo scopo di documentare il per-
corso e il metodo anche con l’obiettivo di consentirne l’eventuale replicabilità sia al-
l’interno del Centro di Formazione coinvolto nella sperimentazione, sia nelle
molteplici realtà didattico-educative che potrebbero esprimere interesse per l’ini-
ziativa. A tal fine vengono identificate e distinte tre fasi nella realizzazione della Le-
arning Week:

• la fase di preparazione (cfr. §§ 2-3); 
• la fase di erogazione (con specifica attenzione alle metodologie utilizzate) (cfr.

§§ 4-5);
• la fase di monitoraggio e verifica dell’efficacia del processo (attraverso il punto

vista degli allievi, dei docenti-tutor e dell’azienda coinvolta) (cfr. § 6).

La sperimentazione della Learning Week «Falegnameria-serramenti» presso il CFP «G.
Terragni» di Meda ha implicato il coinvolgimento di diverse figure di riferimento: un
coordinatore di progetto, il direttore del CFP, il corpo docente del Consiglio di classe
coinvolto e gli allievi delle classi III A e III B - indirizzo «Operatore del legno e arre-
damento», il titolare della SERET Dimetior Srl di Somma Lombardo, Sig. Sergio Spe-
rotto, e i suoi collaboratori coinvolti durante l’esperienza come tutor aziendali. 

La sperimentazione è stata preceduta da una fase preparatoria di co-proget-
tazione: in tale fase sono state programmate due tipologie di incontri preliminari
con: I) l’azienda; e II) con il Responsabile didattico del CFP, i docenti-tutor dell’at-
tività e con i docenti del gruppo classe. Lo strumento utilizzato è stato quello del
lavoro di gruppo mentre per facilitare la comunicazione e la diffusione del materiale
è stata utilizzata la posta elettronica.

2.1. Co-progettazione: identificazione dell’idea guida e selezione del gruppo classe

I vari incontri con il titolare dell’azienda, con il Responsabile didattico e con i do-
centi-referenti tutor del CFP sono partiti dalla condivisione dell’idea guida della
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Learning Week identificando tre principali finalità dell’azione: I) la centralità della
crescita formativa dei ragazzi; II) il coinvolgimento attivo dei docenti; III) il rag-
giungimento dell’obiettivo finale.

L’approccio complessivo della settimana doveva essere, per scelta convinta
dell’equipe, quello induttivo. I ragazzi dovevano partire dal problema (attenzione
al problem solving anche tecnico), sperimentare e arrivare a produrre soluzioni.
Rispetto a questo obiettivo non è certo stato secondario che lo studente stando in
azienda, attraverso ciò che vedeva e osservava, potesse imparare a riconoscere, e
quindi ad apprendere anche per osmosi il «gusto per il lavoro ben fatto».

Nel processo del fare – come ben argomenta Richard Sennett – sono conte-
nuti pensiero e sentimento:

Per esempio, poniamoci la semplice domanda: che cosa ci rivela su noi stessi il pro-
cesso di produrre cose materiali? Per imparare dalle cose occorre prestare attenzione
alla qualità di una stoffa o al modo giusto di cuocere un pesce; una stoffa tessuta bene e
un pesce ben cucinato ci mettono in grado di immaginare categorie di «bontà» più
ampie» (L’uomo artigiano, 2008, p. 17).

La tecnica non è vincolata dal pensiero ma, piuttosto, una questione culturale. La
«maestria» disegna – sempre secondo Sennet – un impulso umano fondamentale
e sempre vivo, il desiderio di svolgere bene un lavoro per se stesso.

Che i ragazzi in formazione possano, almeno a tratti, assaporare questo bene è
forse il contributo più alto che possono ricevere, di una preziosità ben superiore ri-
spetto alla semplice competenza, o alla capacità manuale del fare. In fondo, è solo
così che le persone possono trasformarsi da «animal spirits» in «homo faber». 

Da questa attenzione e da questo approccio ci si attendevano quattro atteggia-
menti positivi dei ragazzi. Questi obiettivi sono quindi diventati alcuni dei compiti
per i tutor e i docenti che li hanno accompagnati e sostenuti nel percorso:

• responsabilità (ognuno dunque doveva avere un compito specifico);
• attenzione/precisione (rispetto degli orari, delle regole, degli attrezzi e del ma-

teriale, attenzione manuale);
• collaborazione (il prodotto finale è sempre esito di un lavoro d’equipe, ognuno

deve fare al meglio il suo pezzetto per assicurare la riuscita finale);
• autovalutazione (i ragazzi devono essere aiutati a paragonarsi al compito asse-

gnato e a verificare se sono stati in grado o meno di realizzarlo).

Un elemento fondamentale in questa fase di inizio della progettazione comune è
stato il ribadire le finalità ultime delle Learning Week, perché queste potessero es-
sere rielaborate soggettivamente e fatte proprie da tutti i soggetti coinvolti.

Si voleva infatti sottolineare la profonda unitarietà del percorso di forma-
zione durante l’attività curricolare in aula e in azienda: ciò che si è imparato du-
rante il percorso formativo dei tre anni è la base dell’apprendimento in azienda
e come tale lo consolida quando si ritorna in aula e diviene competenza profes-
sionale individuale.
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La coordinatrice del progetto ha più volte incontrato il titolare dell’azienda
SERET Dimetior Srl per dettagliare le fasi delle attività (cfr. § 3.3), per far emer-
gere gli elementi di creatività e innovazione di tale proposta, in linea con gli
obiettivi generali delle Learning Week e con una forte sottolineatura per la no-
vità offerta al CFP «G. Terragni». Si tratta di una duplice novità: I) nel metodo (un
percorso completo, dall’ordine alla realizzazione del prodotto); e II) nel conte-
nuto (la produzione di serramenti che non rappresenta la specializzazione tipica
della zona di Meda).

Questa impostazione è stata condivisa nella consapevolezza che i ragazzi si im-
pegnano quando vedono adulti motivati e direttamente implicati, i ragazzi non si
coinvolgono se non vedono degli adulti uniti verso l’obiettivo.

Il coinvolgimento attivo dei formatori è stato quindi irrinunciabile: ai docenti
è stato chiesto di «immedesimarsi» il più possibile negli obiettivi del progetto, di
essere cooperativi nelle varie fasi e soprattutto con gli studenti. Una delle finalità
delle Learning Week è infatti quella dell’alta formazione (cioè della formazione dei
formatori), della possibilità offerta anche alla componente docente di «appren-
dere», mentre forma i propri studenti.

Nella progettazione del percorso in azienda è stato compito del coordinatore del
progetto chiedere ai docenti la elementarietà e interdisciplinarietà dei contenuti,
cioè la capacità di «smontare» i saperi delle singole discipline necessarie per l’at-
tività in azienda e riproporre nelle settimane precedenti quei pre-requisiti utili ai
ragazzi per capire cosa sarebbero andati a fare. Sono quindi stati individuati i com-
piti del docente-tutor presente in azienda durante la settimana e cioè quelli di spie-
gare, sistematizzare e approfondire, ricercando sempre la massima connessione
con i contenuti curricolari impartiti.

Durante gli incontri si è sempre cercato di focalizzarsi sull’obiettivo ultimo: il
consolidamento e la personalizzazione dell’approccio, senza dimenticare che il
progetto, in quanto sperimentazione, avrebbe dovuto fornire spunti e suggerimenti
verso una possibile «istituzionalizzazione» di settimane di questo tipo, per favo-
rire il consolidamento dell’apprendimento dei ragazzi, rendendo più agevole il
raggiungimento del successo formativo.

Viene identificato quale slogan della settimana «fare un prodotto, servire un
cliente» poiché il prodotto non è mai fatto per se stesso, non è fatto per il magaz-
zino, è fatto avendo in mente un cliente, cioè una persona, un bisogno, a cui quel
prodotto dà risposta e i referenti e i docenti del CFP si sono impegnati a trasmet-
terlo agli studenti.

2.1.1. Identificazione dell’idea guida
L’identificazione dell’idea guida è considerato il passaggio preliminare e decisivo
per la strutturazione operativa della settimana formativa in azienda.

È importante sottolineare come l’identificazione di tale idea sia nata da un per-
corso convergente che ha sposato gli interessi specifici del CFP con i cinque principi
guida delle Learning Week (elementarietà, interdisciplinarietà, creatività, innova-
zione e alta formazione) rispettando però le esigenze produttive dell’azienda.
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Avendo scelto di svolgere attività reali e non simulazione, occorreva identifi-
care un prodotto della SERET Dimetior realizzabile nella settimana a disposizione.
A tale riguardo è stato individuato il tema della progettazione e costruzione di ser-
ramenti con la possibilità di sperimentare anche la fase della progettazione del
prodotto, quella fase che parte cioè dalla commessa del cliente, dalla sua richiesta
di un prodotto con specifiche caratteristiche tecniche. Durante le esperienze in
stage infatti i ragazzi sono in genere inseriti solo nella fase della produzione e
quindi non conoscono né la fase della «commessa», né del preventivo, né della
progettazione esecutiva del prodotto.

Il percorso completo è stato reso possibile dall’elevato livello di automazione
della SERET Dimetior che è dotata di macchinario a controllo numerico e stazioni
di lavoro di ultima generazione. Per questi aspetti di innovazione il percorso
della settimana è stato inserito nelle proposte di ampliamento formativo del Cen-
tro, anche perché generalmente gli studenti sono avviati ad attività di stage
presso ditte che lavorano il legno per la produzione per lo più di mobili e/o ar-
redi e non di serramenti.

Per questo nella fase -ante, si è realizzata la visita aziendale presso la ditta
SERET Dimetior Srl da parte di entrambe le scolaresche, così da consentire a tutti
gli studenti delle classi terze dell’indirizzo di «Operatore del legno e arredamento»
di incontrare e conoscere tale ditta, la sua innovatività e specificità.

Si è rivelato fondamentale inoltre, in fase di co-progettazione, richiedere ai do-
centi di elaborare un profilo individuale degli allievi coinvolti nel percorso, con una
precisa identificazione dei livelli cognitivi di partenza: tale analisi ha così per-
messo di modellare il progetto «Falegnameria-serramenti» in base alle attitudini
degli allievi. Questo elemento di attenzione e personalizzazione ha così consentito
ai docenti di rielaborare la propria progettazione sia sul gruppo classe sia singoli
studenti partecipanti al progetto. 

Al titolare dell’azienda e ai suoi collaboratori, divenuti tutor aziendali, tale
personalizzazione dei percorsi ha reso possibile valorizzare ogni singolo ragazzo
nelle sue specificità. A ognuno è stata così offerta l’opportunità di vivere
un’esperienza di successo, sia personale che di gruppo, raggiungendo piena-
mente il traguardo indicato. 

Si è scelto di far effettuare ogni singola fase del processo a ciascuno studente
e, benché il programma a rotazione abbia imposto tempi relativamente più lun-
ghi, è stato da subito evidente che uno degli aspetti più stimolanti e innovativi
dell’esperienza è stato proprio quello di risolvere un problema reale realizzando
più infissi funzionanti senza ricorrere alle simulazioni di laboratorio in cui ge-
neralmente il ragazzo incontra una simil-realtà edulcorata. Il ruolo della corretta
valutazione dei tempi è qui assolutamente essenziale per la riuscita del progetto.
Una didattica attiva – come già segnalato nella sperimentazione scolastica – è
sempre molto time-consuming: se il tempo a disposizione è troppo poco capita
che i tutor aziendali debbano sostituirsi agli allievi per produrre il risultato; se
il tempo è troppo i ragazzi si distraggono, divagano, si annoiano, c’è un calo di
tensione che può compromettere il risultato finale.
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In seguito al dettaglio delle attività di ogni giornata realizzato con il titolare
della azienda, e condiviso nella fase di co-progettazione, tutti gli studenti hanno
così potuto collaborare con le stesse funzioni al medesimo progetto congiunto. 

2.1.2. Selezione del gruppo studenti
La particolarità della Learning Week, di avere come proposta quella di partecipare
in azienda a tutte le fasi di progettazione e realizzazione del prodotto, ha imposto
l’individuazione di un gruppo ristretto di studenti partecipanti: solo sei.

In merito alla selezione al’interno dei due gruppi classe di falegnameria era im-
portante incrociare due diverse caratteristiche: I) da un lato che ci fossero studenti con
qualche competenza di base, capaci di inserirsi senza problemi in un’attività di lavo-
razione del legno II) dall’altro la presenza di comprovate difficoltà degli allievi, che ren-
dessero significativo un percorso di ri-motivazione e consolidamento e visibile in esito
il miglioramento ottenuto. Il criterio di scelta individuato ha inteso offrire l’opportu-
nità della Learning Week sia nella sperimentazione delle attività sia nell’arricchimento
dei curriculum individuali del gruppo di studenti che vi avrebbero partecipato. Se-
condo i docenti infatti per alcuni degli studenti poter aggiungere l’esperienza in
azienda, certificata dal CFP, rappresenta «una marcia in più» per essere assunti. 

Solo uno degli studenti aveva già lavorato in stage presso un’azienda di pro-
duzione di infissi ed è stato selezionato per consolidare i suoi apprendimenti e co-
gliere le specificità e le eventuali differenze tra le due esperienze agite.

Il criterio è stato condiviso tra i vari attori della progettazione e poi affidato nel-
l’esecutività al Responsabile didattico e ai docenti referenti del CFP. 

Le difficoltà in merito alle competenze di base di alcuni allievi sono state evi-
denziate dai docenti stessi. Un primo elemento problematico è risultato nella scarsa
competenza linguistico-espressiva di alcuni allievi di origine straniera presenti in
classe, a cui si sommano le difficoltà nel calcolo matematico.

Un secondo elemento rilevante nella scelta del gruppo è stato il calo motivazio-
nale che frequentemente viene registrato nei ragazzi che hanno scelto un percorso di
formazione professionale. Il terzo anno risulta essere quello in cui gli elementi più
fragili dal punto di vista dei contenuti rischiano di non riuscire a seguire quanto ri-
chiesto didatticamente, poiché la scadenza dell’esame finale che andrà a verificare
le competenze di base, risulta per loro più difficoltoso rispetto alle prove professio-
nali che hanno esercitato sia con le attività di laboratorio sia durante gli stage. Ciò
comporta spesso una demotivazione nei confronti del percorso formativo scelto, con
un calo negli apprendimenti e nella frequenza.

Un terzo e ultimo elemento caratterizzante la selezione del gruppo è risultato il
fatto di scegliere tre elementi in ciascuna delle due classi prescelte per la selezione,
formata da allievi provenienti dallo stesso indirizzo professionali di «Operatore del
legno e arredamento» ma di due sezioni differenti con specifiche formative diverse
(falegname-tappeziere, sezione A e falegname-decoratore, sezione B), elemento che
ha comportato la necessità di un rafforzamento nella costruzione del gruppo ma che,
al tempo stesso, ha evidenziato una complementarietà significativa e arricchente. 

La tabella 1 sintetizza alcuni pro e contro di differenti criteri di selezione del
gruppo classe. L’ultimo criterio evidenziato è stato tipico della prima esperienza
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di Learning Week promossa da Regione Lombardia che aveva un focus specifico
sulla motivazione e non sul consolidamento curricolare (con prevalenza di attività
extracurricolari in momenti extrascolastici). Ugualmente, il primo criterio appare
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Tabella 1. Criticità emergenti nella selezione del gruppo classe

Criterio di selezione Pro [☺] e contro [�] della selezione

Solo studenti ☺ Sono i più bisognosi di aiuto (sia motivazionale che
in difficoltà nella classe di contenuto)

� Un concentrato di «problematicità» può influenzare
negativamente la riuscita (problemi disciplinari possono
compromettere l’attività)

� Manca lo stimolo e l’imitazione dei compagni più bravi e
viene dunque meno la dimensione di peer tutoring

� Il mancato raggiungimento di obiettivi minimi può
provocare disistima e demotivazione ulteriore

Classe intera ☺ Il gruppo risulta naturalmente più amalgamato
☺ Gli studenti si possono più facilmente accoppiare perché

si aiutino vicendevolmente (peer tutoring)
☺ Sono potenzialmente massime le ricadute sul «dopo

settimana» (l’intera classe beneficia dell’iniezione di
rimotivazione)

� Eventuali conflittualità latenti possono esplodere
� Vengono meno iniezioni di novità dall’esterno che possono

rappresentare un benefico shock

Due (o più) blocchi ☺ La differenziazione può essere usata come elemento
classe uniti arricchente

☺ Si possono instaurare positive dinamiche di imitazione e di
«competizione debole» tra i due blocchi

� Occorre un maggior lavoro preliminare di amalgamazione
� Gli elementi di competizione possono generare distrazione

dall’apprendimento

Gruppo misto su ☺ La selezione sulla motivazione può aumentare
autocandidatura notevolmente il potenziale del gruppo
all’interno della scuola ☺ L’interazione a raggio più ampio può rappresentare un

elemento arricchente
� Si riduce la possibilità di ricaduta sulla classe nel «dopo

settimana»
� Se l’esperienza è stata significativa, gli allievi che rientrano

nel gruppo classe possono percepirsi diversi e produrre una
frattura

Gruppo misto su ☺ Il massimo di diversificazione delle esperienze di
autocandidatura provenienza può costituire elemento di arricchimento
proveniente da � Risulta minima la possibile ricaduta sul gruppo classe
scuole differenti al rientro
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problematico nella gestione, non improponibile ma da progettare con grande at-
tenzione e con un supplemento di preparazione del corpo docente. Le alternative
centrali bilanciano in modo progressivo due elementi fondamentali e tra loro or-
togonali: la I) facilità di amalgama che deriva da una conoscenza pregressa e le
possibili ricadute ex post, con II) gli elementi di arricchimento che derivano dalla
maggiore varietà e complementarietà dei partecipanti.

La settimana «Falegnameria-serramenti» ha tenuto un profilo intermedio – due
piccoli blocchi classe uniti tra di loro – che si è rivelato costruttivo e arricchente
e che fa guardare positivamente a questo criterio selettivo. I sei ragazzi, selezio-
nati tra le due diverse classi su autocandidatura hanno poi confermato la positività
di tale scelta.

3. Gli incontri con docenti, allievi e impresa

Come già nel caso della sperimentazione in scuola (che si è realizzata temporal-
mente prima rispetto a quella in azienda), i diretti protagonisti del percorso for-
mativo – docenti, allievi, impresa – sono stati incontrati a più riprese dall’equipe
di progetto per garantire il migliore allineamento possibile sugli obiettivi della set-
timana e sulle modalità di realizzarli.

3.1. Riunioni del Consiglio di classe

Le riunioni del Consiglio di classe nella sperimentazione in azienda – come già in
quella scolastica – hanno coinvolto i docenti del gruppo classe e il Responsabile
didattico del CFP spesso accompagnati e seguiti dalla coordinatrice di progetto. La
modalità utilizzata per il progetto Learning Week è stata interattiva e interdisci-
plinare e ha impegnato il corpo docenti su quattro differenti livelli.

1. Individuare l’obiettivo specifico per la propria materia (declinazione del-
l’obiettivo generale per ambiti di competenze) rendendolo comunicabile e con-
divisibile ai colleghi di lavoro (fattore di interdisciplinarietà propria della
sperimentazione). Questo lavoro ha coinvolto ogni singolo docente nell’elabo-
razione di una scheda-obiettivi della materia di pertinenza e nella condivisione
della propria modalità didattica con i colleghi docenti.
Questa fase che chiameremo fase -ante ha visto i docenti impegnati nello
«scomporre» le proprie discipline per individuare anche i prerequisiti neces-
sari agli studenti per affrontare al meglio la settimana di Learning Week in
azienda. Ne è nata una vera Unità di apprendimento interdisciplinare, rivolta
anche a tutto il gruppo classe in entrambe le sezioni.
Molto interessante a tale proposito è stata la scelta del docente di Tecnolo-
gia e Disegno Professionale di aggiungere un modulo alla propria progetta-
zione in cui ha trattato la tematica degli infissi. Anche il docente di
Laboratorio ha inserito degli approfondimenti terminologici delle parti del
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serramento e della ferramenta e di uso degli strumenti per la lavorazione e
produzione degli infissi, comprese le conoscenze minime per l’uso di una
macchina a controllo numerico. La docente di Matematica ha ripreso alcune
conoscenze di base relative alla geometria piana e solida, come pre-requisito
alla comprensione di un progetto di infissi. Se non ci fosse stata la proposta
della Learning Week questi argomenti non sarebbero stati trattati. I docenti
di Informatica e dell’area linguistica si sono resi disponibili a curare nella
fase -post la rielaborazione dell’attività articolata in: I) realizzazione di re-
lazioni; II) cartellonistica di documentazione del percorso; III) presentazione
«power point» con foto e animazioni.

2. Condividere la microprogettazione didattica della settimana in fase -durante
con la relativa scelta dei docenti-tutor per l’accompagnamento delle attività del
calendario della Learning Week. Quest’attività ha permesso la suddivisione dei
compiti e dei ruoli tra i docenti. 

3. Condivisione tra i docenti degli obiettivi minimi da far conseguire in un’ottica
di trasversalità. Questo elemento ha peraltro evidenziato anche elementi di cri-
ticità derivanti dalla novità dell’iniziativa. È infatti indispensabile un affiata-
mento tra differenti docenti che si costruisce solo sull’esperienza di
condivisione e nella ripetizione di moduli didattici co-gestiti.

4. Utilizzare metodologie di insegnamento diverse dalla didattica tradizionale per
facilitare l’apprendimento è una finalità già presente nei percorsi di formazione
professionale, anche se non sempre viene tematizzata, e quindi tale lavoro ha
indotto nei docenti una maggiore riflessione sui punti di efficacia e inefficacia
del loro metodo didattico. Sicuramente è stata una novità rimanere in azienda
con gli studenti per tutto il percorso e i docenti che hanno svolto tale ruolo
hanno potuto sperimentare lo stimolo dei processi di didattica attiva in grado sia
di partire dai diversi stili di apprendimento degli allievi sia di far propri gli in-
teressi individuali emersi negli studenti durante la settimana. 

Alla luce di questi quattro livelli di impegno che hanno visto protagonisti i do-
centi del Consiglio di classe, dei successi come delle criticità emerse nel percorso,
è certamente necessario portare all’attenzione di tutti l’elemento forse di maggiore
criticità di tutto il percorso: quello della motivazione dei docenti. L’osservazione
è analoga a quanto già riportato in relazione alla sperimentazione scolastica, né
avrebbe potuto essere differente; si è infatti confermato come esista sempre un’am-
pia differenziazione nella disponibilità a mettersi in gioco ex ante. Mentre è vero,
e ben riconoscibile, che il «successo» paga anche più di incentivi tangibili, e che
il successo motiva a ulteriore impegno, il primo passo risulta sempre problematico
e con scarsa possibilità di essere stimolato dall’esterno. Deve scattare qualcosa
nei singoli docenti che li spinge a impegnarsi nella sperimentazione dedicando
maggiori energie di quelle normalmente profuse nell’attività formativa ordinaria.
Come si è posto un tema di selezione del gruppo studenti (cfr. § 2.1.2) si pone qui
un problema di selezione del Consiglio di classe.

Nella tabella 2, in analogia a quanto già evidenziato in relazione alla selezione
del gruppo classe (cfr. tabella 1), vengono riportati alcuni pro e contro di differenti
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opzioni di selezione del Consiglio di classe da coinvolgere nella sperimentazione
della Learning Week. Appare dall’analisi come un po’ di selezione dei docenti par-
tecipanti sia quanto mai salutare per la buona riuscita della sperimentazione; rara-
mente, infatti, il singolo Consiglio di classe è tutto all’altezza delle aspettative.

Il lavoro fin qui illustrato ha richiesto una fase preparatoria di circa due mesi,
i cui risultati sono stati:

• elaborazione dell’idea progettuale; 
• suddivisione del gruppo studenti; 
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Tabella 2. Criticità emergenti nella selezione del Consiglio di classe

Criterio di selezione Pro [☺] e contro [�] della selezione

Un Consiglio di classe ☺ Facilità alla presenza/emersione di una figura di riferimento
nella sua interezza ☺ Conoscenza pregressa, maggiore facilità/predisposizione

alla co-docenza
� Possibile mancanza di coesione e di visione unitaria sulla

settimana
� Maggiore difficoltà a far percepire ai ragazzi elementi di

innovazione e di differenziazione rispetto all’ordinarietà
dell’insegnamento

Due «spezzoni» di ☺ Possibile autoselezione dei docenti con esclusione di quelli
Consigli di classe di due meno motivati
blocchi classe differenti ☺ Elementi di stimolo che derivano dal confrontarsi con

docenti coi quali si è meno in contatto
☺ Interazione dei ragazzi con docenti differenti dai propri
� Maggiore difficoltà a costruire l’amalgama del gruppo
� Maggiori difficoltà a proseguire un lavoro unitario ultimata

l’esperienza

Cooptazione da parte ☺ Selezione di una squadra (potenzialmente) vincente
del Direttore del CFP ☺ Possibilità di imparare gli uni dagli altri (condivisione delle
di una squadra di eccellenze)
docenti ad hoc � Possibili attriti sulla leadership del gruppo

� Massima difficoltà nel proseguire il lavoro alla fine della
settimana

Scelta del Direttore del ☺ Massimo livello di motivazione personale
CFP di una squadra di ☺ Maggiore facilità a una cooperazione costruttiva e
docenti selezionandola coinvolgente
su autocandidature � Possibile mancanza di pre-conoscenza degli allievi da parte

dei docenti
� Elevata difficoltà nel proseguire il lavoro alla fine della

settimana

Scelta dell’azienda da ☺ Non si può prescindere da una conoscenza pregressa
parte del CFP dell’azienda

� Difficoltà nell’ottenere l’attenzione continua
dell’imprenditore
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• stesura del calendario delle attività e dei risultati attesi in termini di obiettivi mi-
nimi da raggiungere condivisi con il gruppo. 

Su quest’ultimo aspetto si è ritenuto importante formalizzare l’impegno richiesto
agli allievi e all’imprenditore che diventa formatore, attraverso l’accettazione di un
patto formativo, consegnato e sottoscritto prima dell’inizio della settimana di Le-
arning Week all’arrivo in azienda. 

Nel patto formativo con l’azienda è stato chiarificato il progetto Learning Week
in termini di obiettivi e di attività previste e sono stati inseriti, inoltre, gli obiettivi
minimi interdisciplinari e trasversali da acquisire. Si è volutamente scelto di non
personalizzare eccessivamente il patto mantenendolo unico per il gruppo studenti
e sottolineandone gli elementi di centralità rispetto all’impegno e al comporta-
mento dei ragazzi (componente motivazionale e relazionale).

Si è poi realizzato un incontro di restituzione dell’esperienza vissuta circa un
mese dopo l’attività. 

3.2. Incontri con gli allievi

Gli incontri con gli allievi hanno coinvolto il referente didattico e alcuni docenti
del gruppo classe. I primi incontri, in orario scolastico, hanno avuto l’obiettivo di
spiegare al gruppo di allievi la sperimentazione della settimana di Learning Week,
sollecitando il loro interesse, la curiosità e le motivazioni ad apprendere in modo
differente. 

Al fine di facilitare l’efficacia delle attività proposte durante la settimana di spe-
rimentazione si è ritenuto inoltre opportuno lavorare con gli allievi in modo pre-
ventivo su alcuni argomenti, che avessero a tema gli infissi, già nella settimana
antecedente la sperimentazione. Tale attività è risultata quanto mai utile per offrire
agli allievi un’adeguata base per seguire i contenuti della Learning Week anche ag-
giungendone di nuovi, laddove necessario.

La visita aziendale svoltasi il 20 aprile 2010 ha poi reso possibile a tutti gli stu-
denti delle classi terze dell’indirizzo «Operatore del legno e arredamento» la cono-
scenza dell’azienda SERET Dimetior Srl di Somma Lombardo.

Inoltre, con la formalizzazione del patto formativo, gli allievi candidasti per la
sperimentazione hanno identificato e condiviso gli obiettivi e le regole proposte, i
ruoli di ogni singolo docente e il calendario delle attività. 

Gli incontri individuali sono stati nuovamente condotti, dopo circa un mese dalla
realizzazione della settimana (26 maggio), con la coordinatrice del progetto con
l’obiettivo specifico di tornare su alcuni elementi valutativi – già espressi dai ragazzi
durante e alla conclusione della settimana – per cogliere due elementi: I) un primo
relativo all’eventuale differente percezione di quanto sperimentato nel passaggio
dalla percezione a caldo a una più distaccata o motivata valutazione; II) un secondo
elemento relativo ad un apprezzamento di quanto la settimana abbia inciso sulla ri-
presa del modello organizzativo standard, sia dal punto di vista motivazionale che da
quello dell’impegno e del risultato. Alcuni elementi particolarmente rilevanti sono
ripresi nel successivo capitolo 9.
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3.3. Incontri con l’impresa

Vari sono stati i momenti di incontro con il titolare della SERET Dimetior Srl di
Somma Lombardo – il Sig. Sergio Sperotto – e i suoi collaboratori coinvolti du-
rante l’esperienza come tutor aziendali al fine di definire la micro-progettazione
della settimana, i suoi obiettivi e le attività da realizzare. La consapevole e chiara
attenzione educativa del titolare ha consentito di individuare le metodologie e le
fasi adeguate al raggiungimento dell’obiettivo del progetto.

Il titolare ha messo a disposizione degli studenti e dei tutor scolastici la propria
esperienza artigianale e professionale, mostrando come l’innovazione tecnologica
possa coniugarsi con la preparazione di un prodotto di alta qualità realizzato anche da
lavoratori diversamente abili. Ne è nato il dettaglio della fase esecutiva del progetto (cfr.
cap. 3).

Lui stesso e il suo personale si sono trasformati in formatori, capaci di trasmet-
tere conoscenze e abilità professionali, ma anche passione per il proprio lavoro, per
l’ordine e la pulizia dell’ambiente di lavoro, che lo trasforma in un luogo «bello». 

Per l’intera settimana l’attività aziendale ha seguito le necessità formative degli
studenti, rallentando inevitabilmente i propri ritmi di produzione e modificando in
parte l’attività produttiva pur senza rinunciare a produrre un bene finito, così che
i ragazzi potessero sperimentare tutte le fasi di realizzazione del prodotto, dalla
commessa alla messa in opera dello stesso.

4. La fase di erogazione della formazione

La settimana di Learning Week ha previsto uno svolgimento strutturato dal lunedì
al venerdì con un orario ampliato rispetto a quello normale di circa 7 ore al giorno.
Gli studenti partivano alle ore 8.30 dal CFP di Meda per Somma Lombardo, rima-
nendo in azienda fino alla chiusura, alle ore 17/17.30, con la pausa pranzo di
un’ora come gli operai. Rientravano quindi al CFP per le ore 18.30.

Obiettivo della settimana, per i sei allievi e i docenti del Consiglio di classe
coinvolto della classe III A e III B – indirizzo «Operatore del legno e arredamento»
– è stato la progettazione e produzione di serramenti in legno (ciclo completo).
Filo conduttore dell’esperienza è stata la scelta – rivelatasi poi vincente – di af-
frontare tutte le fasi di lavoro, dall’arrivo della commessa del cliente alla proget-
tazione e realizzazione del prodotto.

4.1. Articolazione in cinque fasi

La settimana si è svolta articolandosi in cinque fasi qui di seguito sinteticamente
descritte.

1. Prima fase coincidente con la PRIMA GIORNATA – In questa fase si è cercato di svi-
luppare come vengono gestiti gli acquisti a fronte di una commessa. In particolare:
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1. come si sceglie di dare priorità a una commessa rispetto a un’altra;
2. la preparazione della commessa e il lancio dell’ordine in tutte le sue fasi;
3. la gestione dell’ordine;
4. il reparto acquisti;
5. il reparto produzione;
6. la pianificazione delle attività;
7. evidenziazione della differenza tra tempo produttivo e tempo effettivo.

Anche se in questa prima giornata la fase era per lo più teorica. il gruppo ha par-
tecipato in modo attivo, sollecitato anche dall’utilizzo di un software per la re-
gistrazione della commessa e la predisposizione del preventivo per passare poi
alla progettazione del prodotto. Decisiva è stata la scelta di far ruotare gli stu-
denti, in modo che tutti eseguissero ogni parte loro presentata. La presenza sia
del titolare sia di un suo collaboratore in veste di formatori ha reso la giornata
molto intensa e senza sprechi di tempo.

2. Seconda fase, coincidente con la SECONDA GIORNATA – Questa fase si è concen-
trata sulla produzione, e in particolare su come affrontare la commessa in tutte
le fasi di preparazione tecnica relativa a: 

1. taglio;
2. sezionatura;
3. piallatura;
4. levigatura.

Gli studenti hanno utilizzato per la prima volta una macchina a controllo nu-
merico, prima sotto la guida del titolare e poi da soli, seguiti sempre del suo col-
laboratore divenuto formatore. Nel riportare i dati predisposti dal software
hanno compreso il funzionamento del programma delle macchine dedicate alle
varie fasi di produzione, riuscendo a lavorare tutti e in autonomia. Per la prima
volta poi hanno utilizzato il calibro, acquisendo una competenza prima ignota.

3. Terza fase della settimana Learning Week, coincidente con la TERZA GIORNATA

– La terza fase si è concentrata sulla lavorazione e, in particolare, sull’utilizzo
di software e macchinari più raffinati e in operazioni di finitura. In questa fase
ha molto affascinato l’impatto con il macchinario, altamente sofisticato, pre-
sente in azienda e capace di eseguire più fasi della lavorazione dell’infisso. 
Poiché, dopo che tutti avevano immesso i dati e seguito le fasi occorreva un
certo intervallo di tempo affinché la macchina espletasse tutte le sue funzioni,
i ragazzi iniziavano a distrarsi e a non prestare più molta attenzione, il titolare,
senza che gli studenti se ne accorgessero, ha introdotto un falso errore che ha
bloccato la lavorazione. I ragazzi sono stati così costretti a prestare attenzione
al problema e sono stati messi in condizione di risolverlo, trovando la strada
adeguata, vivendo così in prima persona, sul luogo di lavoro, un vero caso di
problem, solving anche tecnico.
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4. Quarta fase coincidente con la QUARTA GIORNATA – Questa fase si è concentrata
sulla lavorazione e in particolare l’assemblaggio delle parti: in questa fase gli
studenti hanno potuto sia utilizzare le macchine a controllo numerico, sia la la-
vorazione manuale, per alcuni risultata più congeniale, poiché maggiormente
corrispondente al percorso formativo effettuato sia nelle ore d’aula di labora-
torio sia durante gli stage.

5. Quinta fase coincidente con la QUINTA GIORNATA – La quinta fase si è concen-
trata sulla lavorazione e in particolare la fase di controllo finale della qualità del
prodotto e il momento di sintesi di come si è giunti dalla business idea al
cliente. Si è anche realizzata la visita al cantiere dove gli infissi da loro realiz-
zati sarebbero stati collocati, per mostrare ai ragazzi che quello a cui stavano
partecipando non era una simulazione, ma un lavoro vero, reale e che quindi
ogni errore o mancanza sarebbe stato imputato dal cliente all’azienda, di cui ora
ogni studente faceva parte in modo attivo.
Questo «dettaglio finale» ha contribuito a responsabilizzare molto gli studenti,
accrescendo in loro la consapevolezza del lavoro artigiano a cui il percorso for-
mativo che seguono mira.
In tutte le giornate tutti gli studenti hanno partecipato alle attività aziendali e
attraverso queste anche il docente-tutor ha cercato di motivare gli studenti al-
l’apprendimento attraverso metodologie di didattica attiva, ricollegando quanto
avveniva ai saperi trasmessi duranti i tre anni del percorso formativo, alle loro
abilità e competenze acquisite, mostrando l’unitarietà dell’apprendimento.
Il puntuale lavoro di tutoraggio, la ripresa giornaliera di ciò che si è fatto e rag-
giunto, guidata dalla coordinatrice del progetto, e la documentazione accurata
del percorso hanno aiutato sia i ragazzi sia il docente tutor a rielaborare e ap-
profondire quanto vissuto e a trasformarlo in nuove abilità e competenze.
Esiste in realtà una sesta fase che riguarda la restituzione dell’esperienza da
parte dei ragazzi e che è stata programmata per il 4 giugno all’interno della ma-
nifestazione Solar day (cfr. Rapporto sulla sperimentazione nella Scuola).

5. Gli strumenti di didattica attiva utilizzati

La settimana di Learning Week necessita di una didattica attiva che la differenzi so-
stanzialmente e visibilmente dall’organizzazione didattica curricolare. Questo, non
solo perché la settimana si è realizzata con una modalità semi-residenziale, in
quanto gli studenti venivano accompagnati in azienda dal docente-tutor e insieme
svolgevano le attività e il momento del pranzo, ma proprio per le caratteristiche che
la Learning Week richiede. Non sono infatti previste lezioni frontali, ma la meto-
dologia scelta è piuttosto «l’imparare facendo», seguendo i cinque principi guida
delle Learning Week (elementarietà, interdisciplinarietà, creatività, innovazione e
alta formazione), più volte menzionati (cfr. Rapporto metodologico). 

Ogni docente ha individuato i prerequisiti necessari agli studenti per affrontare
con successo la settimana in azienda e poi il docente-tutor si è fatto carico di rie-
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laborare e approfondire i contenuti che emergevano, ogni volta che se ne presen-
tava l’occasione. Il docente presente in azienda ha quindi assunto il ruolo di tutor,
inteso come facilitatore dell’apprendimento dei ragazzi, e ciò ha significativamente
migliorato anche la relazione docente-allievo.

Il titolare dell’azienda e i suoi collaboratori hanno svolto anch’essi il ruolo di
tutor-formatori e hanno sempre presentato le varie attività con la metodologia del
coinvolgimento attivo del ragazzo, così che l’apprendimento fosse facilitato dalle
spiegazioni offerte e dall’agire in situazione. 

Importante è stata anche l’attività di debriefing effettuata nell’ultima ora della
giornata in azienda con gli allievi, guidata dalla coordinatrice del progetto. Tale
momento ha contribuito a una maggiore responsabilizzazione nella rielaborazione
dei compiti vissuti e ha aiutato i ragazzi ad acquisire le nuove conoscenze, abilità
messe in campo e a individuare le iniziali competenze raggiunte grazie alle attività
reali in azienda. 

Grazie alla metodologia attiva scelta, tutti gli allievi hanno potuto seguire l’or-
ganizzazione complessiva della vita aziendale in tutte le sue fasi: la realizzazione
degli infissi ha permesso agli studenti di procedere nel loro compito integrando le
informazioni derivanti dal lavoro dalle diverse fasi di produzione, tanto che al ter-
mine della settimana i ragazzi, orgogliosi di quanto realizzato, affermavano di es-
sere in grado di realizzare gli infissi in piena autonomia. Fondamentale, anche a
questo riguardo, sono state le figure dei tutor del CFP, dell’azienda, la presenza co-
stante del titolare e della coordinatrice del progetto che hanno consentito una mag-
giore interazione ed integrazione tra i ragazzi, con il passaggio da una fase all’altra
del processo di produzione e la facilitazione nei rapporti interpersonali tra gli al-
lievi stessi e tra gli allievi e gli altri attori presenti.

Durante la settimana sono state osservate diverse dinamiche di gruppo: il nu-
mero ristretto degli studenti (sei) ha facilitato la conoscenza reciproca a un livello
più approfondito dei normali rapporti presenti tre i due gruppi classe di prove-
nienza. Gli allievi hanno così interagito con un buon livello di accettazione reci-
proca, pur senza l’emergere di alcuna figura di leader tra gli studenti: essi hanno
piuttosto lavorato al raggiungimento dell’obiettivo in un clima di piena collabora-
zione, eseguendo i compiti e cercando di apprendere, anche se con intensità e li-
velli differenti dovuti alle specifiche caratteristiche individuali. 

Anche chi era stato evidenziato dai docenti del Consiglio di classe portatore di dif-
ficoltà espressive a causa della limitata competenza d’uso della lingua italiana, poiché
extracomunitario, si è sforzato di interagire con significativi apporti personali. Solo
uno studente, a causa di una contingente situazione personale ha dovuto essere a volte
richiamato alla precisione nei compiti assegnatigli, mostrando comunque di riuscire
sempre a recuperare i propri errori e a reinserirsi nel gruppo e nelle attività.

Il docente-tutor ha gestito in modo autonomo le attività, è stato in grado di ri-
tarare gli interventi effettuati su suggerimento dell’imprenditore o del tutor azien-
dale o del coordinatore del progetto, modificando in itinere la propria modalità
didattica e/o la relazione con gli allievi.

La tabella 3 riporta sei metodologie/strumenti utilizzati nel corso della speri-
mentazione. Accanto ai vantaggi nell’uso degli stessi vengono segnalate alcune
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criticità. È importante segnalare come queste non debbono mai divenire «obie-
zioni» all’uso di quegli specifici strumenti, semmai sottolineano le attenzioni da
avere e il grado di facilità e di lavoro implicato per ottenere il meglio. 

Qui di seguito le differenti metodologie di lavoro sono brevemente introdotte. 

5.1. Lavoro di squadra

Tutta la settimana ha avuto quale impostazione privilegiata la modalità dell’im-
plicazione ultima e totale del singolo ragazzo nel progetto. Gli allievi hanno cer-
cato di imparare seguendo quanto proposto dall’imprenditore e dai tutor aziendali
ed esprimendo al massimo le loro potenzialità. 

La dimensione di apprendimento per imitazione è risultata fondamentale, ogni
alunno ha avuto a disposizione prima la spiegazione del tutor aziendale (o del-
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Tabella 3. Metodologie di didattica attiva e criticità

Metodologie e strumenti Pro [☺] e contro [�] degli strumenti impegnati

Lavoro di squadra (§ 5.1) ☺ Dinamiche relazionali e collaborative
☺ Gioco di squadra pur in presenza di responsabilità e compiti

personali
� Possibilità che qualche componente trainante non si

impegni adeguatamente, giocando un ruolo eccessivamente
passivo

Project Work (§ 5.2) ☺ Obiettivo concreto in grado di dare unitarietà al percorso
� Controllo dei tempi, se si sfora il progetto può fallire

Peer education e ☺ Affiancamento e responsabilizzazione dei ragazzi
coaching (§ 5.3) ☺ Apprendimento per osmosi e imitazione

☺ Rafforzamento del gruppo classe
☺ Tutoraggio e personalizzazione dell’apprendimento
� Può diminuire la presa di responsabilità dei ragazzi più

deboli
� Richiede tempi più lunghi del rapporto diretto

docente-allievo

Rotazione (§ 5.4) ☺ Scambio di informazioni
☺ Migliore percezione dell’unitarietà del progetto
☺ Capacità di collegare la parte al tutto
� Allungamento dei tempi

Didattica interdisciplinare ☺ Multidisciplinarietà che aumenta l’efficacia
e co-didattica (§ 5.5) ☺ Collaborazione tra i docenti

� Necessità di grande affiatamento tra i docenti
� Tempi di preparazione della didattica più lunghi

Ricerca-azione (§ 5.6) ☺ Monitoraggio e valutazione in progress
☺ Feedback e fine tuning giornaliero
� Sovraccarico di strumenti valutativi per tutti i partecipanti
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l’imprenditore), poi l’imitazione dei propri compagni, e infine il proprio coinvol-
gimento diretto, accompagnato e sostenuto dai tutor e dai propri docenti. Forte è
stata inoltre la sottolineatura che il proprio lavoro confluisce in un progetto più
ampio e che il prodotto finale, l’esito in termini di qualità assicurata, dipende dalla
cura che ognuno ha messo nel proprio pezzetto. Il lavoro di squadra come esito e
inveramento del lavoro individuale.

5.2. Project Work

Elemento unificante dell’apprendimento, come già richiamato nella sperimenta-
zione scolastica, è stato proprio il problem solving connesso alla realizzazione di
un prodotto reale. Senza questo livello di concretezza – acquisizione della com-
messa, progettazione, lavorazione e produzione, monitoraggio/collaudo – sarebbe
rimasto tutto più astratto e meno distinguibile dal consueto contesto scolastico.
Gli allievi sono stati invece in grado di condurre a buon fine il progetto «Falegna-
meria-serramenti» attraverso l’applicazione di tecniche di risoluzione dei problemi
sperimentate in azienda.

L’apprendimento è stato così consolidato sul campo nelle attività in azienda e
le conoscenze teoriche sono state associate – per la prima volta – con l’esperienza
concreta, definendo opportunamente ruoli e responsabilità. Tale modalità ha inse-
gnato agli allievi, dopo la necessaria fatica per l’acquisizione di un metodo di la-
voro, un comportamento naturalmente orientato al problem solving, che conduce
a risultati continuamente migliorabili, ma frutto dell’esperienza diretta, in grado
di costruire una competenza.

Ciò ha differenziato l’esperienza della Learning Week da quella più classica
dello stage. Nella maggioranza dei casi, nello stage i ragazzi sono «abbandonati a
loro stessi» senza il vero affiancamento di un tutor aziendale. Egli infatti, impe-
gnato nelle quotidiane attività aziendali, si limita spesso a indicare il compito da
eseguire e quindi l’apprendimento è lasciato maggiormente alle singole capacità
del ragazzo, senza che siano stabilmente stimolate e corrette per portarle alla piena
maturazione. Durante la settimana in SERET Dimetior più volte gli studenti hanno
evidenziato questa differenza, riconoscendo che la funzione del tutor, così come
qui era stata impostata, facilitava invece l’apprendimento in modo unitario e non
slegato o episodico con la formazione vissuta in aula e in laboratorio nelle attività
del CFP, aiutandoli maggiormente ad acquisire le competenze professionali del loro
settore di operatori della lavorazione del legno. 

5.3. Peer education e coaching

Attraverso la peer education – cioè l’affiancamento e l’accompagnamento tra ra-
gazzi – si è riusciti a promuovere il ruolo attivo degli studenti. L’esperienza con-
divisa in azienda ha determinato una responsabilizzazione delle azioni dei singoli
facilitando la trasmissione di contenuti; questa metodologia ha permesso anche di
costruire e rafforzare il senso di efficacia personale e collettiva degli studenti. Que-
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sto elemento è probabilmente quello che maggiormente ha premiato il modo di
essere e di comportarsi dei ragazzi e infatti permane – come attenzione e natura-
lezza all’aiuto reciproco – anche dopo la conclusione della Learning Week.

L’attività di tutoraggio, svolta sia dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, sia
dal docente del CFP, sia dalla coordinatrice del progetto presenti in azienda, ha
reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo primario dello sviluppo del pieno
potenziale dei singoli allievi e il suo mantenimento nel tempo. Tale modalità ha
condotto una vera e propria attività di coaching, consentendo ai vari tutor di in-
tervenire nelle attività prestando attenzione alle potenzialità e alle esigenze del
singolo allievo e verificando costantemente, con processi di feedback continui, i
cambiamenti, i miglioramenti e le difficoltà incontrate nell’attività formativa. Que-
sta attenzione si è efficacemente declinata attraverso un opportuno lavoro di co-
ordinamento tra i tutor del CFP, dell’azienda, il titolare e la coordinatrice del
progetto per far emergere dati e caratteristiche personali e attitudinali dei ragazzi,
dati su cui far riflettere anche il singolo allievo.

5.4. Rotazione 

Affinché si realizzasse un reale apprendimento durante la settimana, si è attuata la
rotazione di tutti gli allievi su ogni singola attività: tutti hanno osservato e poi
agito nelle stesse fasi. Questa modalità ha facilitato lo scambio di informazioni
tra i diversi passaggi di lavoro che hanno contribuito a realizzare il prodotto/la-
voro; inoltre, si è così favorita la socializzazione del gruppo-studenti, attenuando
la naturale spinta alla chiusura all’interno dei sottogruppi costituiti dalla prove-
nienza da due sezioni differenti. 

Gli studenti hanno mostrato di apprezzare il metodo di lavoro e di aver impa-
rato. Il risultato finale è stato più che positivo con gli studenti stimolati a giocarsi
in prima persona, protagonisti e responsabili di ogni parte del lavoro, avendo ap-
preso a padroneggiare in modo (relativamente) autonomo un processo di lavoro
complesso e suddiviso in fasi, passando dall’acquisizione della commessa, alla
progettazione, produzione, lavorazione e monitoraggio/collaudo, in modo sempre
dialogante con il lavoro degli altri.

5.5. Didattica attiva interdisciplinare e co-didattica

In fase di progettazione e, successivamente, in fase di sperimentazione i docenti si
sono posti alcuni obiettivi formativi trasversali, comuni alle diverse discipline (in-
terdisciplinarietà). È stato ad esempio importante sviluppare il concetto di figure
piane e solide – trattato in matematica e dal docente di Tecnologia e Disegno Pro-
fessionale che ha anche aggiunto un modulo alla propria progettazione in cui ha
trattato la tematica degli infissi. Anche il docente di Laboratorio (come già ri-
chiamato nel cap. 2) ha inserito degli approfondimenti terminologici delle parti
del serramento e della ferramenta e di uso degli strumenti per la lavorazione e pro-
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duzione degli infissi, compreso le conoscenze minime per l’uso di una macchina
a controllo numerico. I docenti di Informatica e dell’area linguistica si sono resi
disponibili a curare nella fase -post la rielaborazione dell’attività sia con la rea-
lizzazione di relazioni sia di cartelloni sia di un cd con foto e animazioni.

È quindi risultata importante l’esigenza di collegare i diversi obiettivi formativi
in quanto mirati alla comprensione di uno stesso fenomeno (il serramento) visto
da diverse angolazioni disciplinari (multidisciplinarietà). Questa attenzione ha per-
messo un’efficacia nell’azione didattica: l’attività dei diversi docenti è risultata
collegata, coordinata e finalizzata al perseguimento degli stessi obiettivi formativi
(obiettivi formativi trasversali). Questa sottolineatura dell’uniterarietà del percorso
è risultata significativamente rafforzata dalla scelta iniziale di utilizzare la com-
presenza di due docenti-tutor nelle attività in azienda, che si è però realizzata solo
nella prima e ultima giornata.

La co-docenza ha implicato una condivisione della responsabilità e un costante os-
servazione-apprendimento di buone pratiche dal proprio docente partner. Qui ha as-
sunto un duplice significato: I) presenza di due docenti del CFP e quindi un più
favorevole rapporto alunno-insegnante, più efficace, con frequenti possibilità di indi-
vidualizzare l’apprendimento; ma anche II) co-docenza tra docenti CFP e tutor azien-
dale (o direttamente l’imprenditore) con possibilità per i ragazzi di confrontarsi con un
mix continuo di spiegazioni e di «testimonianze», di richiamo ai principi teorici e di
osservazione. 

5.6. Ricerca-azione

Fondamentale durante la sperimentazione è stata la fase di monitoraggio e con-
trollo della didattica attraverso l’utilizzo della modalità di ricerca-azione. Il metodo
ha utilizzato la rilevazione di quanto avvenuto al termine di ogni giornata della
settimana per valorizzare l’efficacia dell’azione e delle attività previste apportando,
già all’interno dell’azione in essere, le modifiche ritenute necessarie per ottenere
i risultati previsti attraverso azioni correttive.

Questa fase ha visto il coinvolgimento del coordinatore del progetto, dell’im-
prenditore, del docente-tutor e di tutti gli studenti. Si è individuato quale momento
appropriato l’ultima ora di permanenza in azienda di ogni giornata e si è effettuata
anche una attività di debriefing per aggiustare al margine le attività o la modalità
predisposte per ogni fase del lavoro. Anche gli allievi hanno avuto la possibilità di
riflettere e valutare azioni correttive in itinere.

5.7. La settimana «Falegnameria-serramenti» in esito

Per quanto riguarda la componente docente il gioco incrociato degli elementi sin
qui richiamati di didattica attiva (cfr. tabella 3) è stato molto positivo in esito, con-
sentendo il quasi pieno raggiungimento degli obiettivi programmati e dichiarati
(addirittura formalizzati dentro il patto formativo firmato dai ragazzi). In chiusura
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del capitolo vale forse la pena di tornare su alcuni elementi di criticità segnalati,
tutti sostanzialmente riconducibili al lavoro del Consiglio di classe e ai più lunghi
tempi di progettazione che sarebbero stati necessari.

La complessità della coniugazione degli elementi di elementarietà, interdisci-
plinarietà e creatività su un tema operativo richiede infatti un forte coinvolgimento
dei docenti e un impegno di tempo consistente. Occorre de-costruire il problema
complesso in singoli mattoncini di competenze che vanno poi ricondotti a unita-
rietà – di significato e di uso – facendolo secondo un approccio originalmente in-
terdisciplinare e innovativo.

Se a questo si aggiunge l’esigenza di una personalizzazione del metodo sui sin-
goli ragazzi, si coglie la necessità di un tempo di progettazione dilatato e della
continua attenzione agli aggiustamenti in processo.

La realizzazione della Learning Week all’interno di un CFP ha mostrato di va-
lorizzare le metodologie didattiche già in atto pur richiedendo, ai docenti un «la-
voro in più», con finalità specifiche che possono quindi essere di stimolo sia per
la riflessione sulla propria professionalità di docenti, sia per l’innovazione sempre
necessaria delle metodologie attive da attivare con studenti già spesso fragili nella
motivazione all’apprendimento.

Ma il lavoro raddoppia se raddoppia (almeno) la motivazione, ecco che questo
rimane dunque uno snodo assolutamente centrale nella realizzazione.

Per quanto riguarda gli studenti, considerazioni più puntuali sono rimandate al
capitolo successivo.

6. Il monitoraggio e la valutazione in itinere del progetto

Il tema del monitoraggio nel corso dello svolgimento della settimana di speri-
mentazione, di per sé accuratamente pianificato, è risultato particolarmente rile-
vante. Ha perseguito due obiettivi congiunti provando a offrire giorno per giorno
il polso della situazione: I) innanzitutto un giudizio d’insieme – e sui singoli par-
ticolari – finalizzato ai piccoli aggiustamenti di rotta che sempre si rendono ne-
cessari nella navigazione; II) in secondo luogo il monitoraggio, essendo sviluppato
con strumenti individuali, ha consentito la presa di coscienza da parte dei singoli
partecipanti del processo in essere, contribuendo a migliorare la performance in-
dividuale e di gruppo.

Il processo di monitoraggio e di valutazione si è posto come obiettivo il far
emergere, evidenziare ed esercitare le capacità di comprensione degli studenti ac-
canto a quelle del fare, i due veri pilastri di ogni apprendimento. E nel corso della
settimana è effettivamente aumentata nel gruppo di studenti la capacità di com-
prensione delle conoscenze, così come sono cresciute le abilità del saper fare.

La scelta metodologica implementata è stata quella dell’applicazione dell’os-
servazione diretta, effettuata dal coordinatore del progetto – modalità ben nota e
frequentemente utilizzata nella ricerca qualitativa – osservazione che ha permesso
di conoscere ciò che è accaduto in azienda e, attraverso questo processo, di ac-
quisire sia una maggiore consapevolezza dei comportamenti, degli atteggiamenti
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e delle convinzioni di insegnanti e studenti, sia della stretta interazione tra i primi
e i secondi.

Attraverso l’approccio etnografico si è stati in grado di cogliere gli elementi di
complessità della situazione, registrando il flusso naturale, i processi e gli atteg-
giamenti da una prospettiva interna. L’osservazione etnografica è stata condotta
secondo modalità naturali e ciò che è stato osservato non è stato interpretato, ma
descritto analiticamente attraverso l’utilizzo di una griglia di osservazione e la rac-
colta delle osservazioni tratte dal diario di bordo per insegnanti e allievi. 

Si è così cercato di capire cosa sia successo nei diversi laboratori mantenendo
nel quadro gli elementi del contesto osservato e valorizzandoli, in quanto sono
state raccolte le osservazioni e i dati da punti di vista diversi sulla cui base si è
condotta successivamente l’interpretazione. Un apporto diversificato (insegnanti e
allievi) ha, infatti, aiutato a chiarire i dati, arricchendo il quadro globale e vali-
dandone l’interpretazione attraverso la correlazione dei diversi punti di vista.

Gli strumenti di monitoraggio e valutazione utilizzati sono stati suddivisi per
soggetti coinvolti e qui di seguito brevemente introdotti: tutor (§ 6.1), docenti (§
6.2), studenti (§ 6.3), coordinatore referente della didattica del CFP (§ 6.4), e im-
presa (§ 6.5). Tali strumenti sono in parte diversi da quelli utilizzati dal progetto
gemello realizzato presso l’ISIS «Isaac Newton» di Varese, proprio per la specifi-
cità del percorso svoltosi interamente in azienda: risulta particolarmente interes-
sante verificare ciò che lì è avvenuto tra gli studenti, tra questi e il loro tutor e gli
altri soggetti presenti e come l’imprenditore abbia osservato e poi valutato i ra-
gazzi all’opera e l’intero progetto. 

6.1. Griglia di osservazione del tutor

Il tutor ha utilizzato come strumento strutturato una griglia di osservazione, che
ha permesso di raccogliere informazioni su aspetti specifici e sulle modalità in-
terattive.

Lo strumento della griglia di osservazione è stato compilato puntualmente ogni
giorno per tutta la settimana: qui di seguito vengono commentati alcuni degli ele-
menti emersi.

Il gruppo classe ha accettato l’esperienza con grande entusiasmo già a partire
dalla visita aziendale, confermando poi lì interesse per il lavoro in azienda. Dopo
l’impatto iniziale e l’indispensabile rodaggio del gruppo selezionato dai docenti
in base ai criteri precedentemente descritti (cfr. § 2.1), c’è stata una buona mo-
dalità di interazione e accettazione tra i membri del piccolo gruppo. Gli studenti
sono stati in grado di identificare un filo conduttore interdisciplinare nelle atti-
vità che stavano svolgendo. Inoltre, ognuno di loro si è sentito responsabile del
proprio lavoro. 

Uno degli elementi che più ha facilitato l’apprendimento è stato proprio il dif-
ferente rapporto docente-allievo-tutor aziendale. Il tutor aziendale (e l’imprendi-
tore) messosi a lavorare con i ragazzi è stato percepito come «un adulto che mi
accompagna» e da questa percezione è scattata una dinamica di interazione nuova
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e più ricca che, a sua volta, ha consentito il passaggio osmotico di contenuti e com-
petenze agli studenti da parte dei soggetti presenti in azienda.

La professionalità e l’attenzione dell’imprenditore nel progettare e presenziare
le attività in azienda sono stati i cardini del successo formativo dell’esperienza.

6.2. Strumenti valutativi dei docenti

Gli strumenti utilizzati a questo proposito sono stati: la scheda del profilo dello stu-
dente, compilata nella fase ante e post la sperimentazione da tutto il Consiglio di
classe su ciascun allievo e poi dal docente-tutor durante la settimana in azienda;
la rubrica di valutazione interdisciplinare capacità/competenze di laboratorio; il
questionario di reazione dei docenti-tutor; la scheda di fine attività in azienda con
il questionario di soddisfazione.

La compilazione della scheda-profilo degli studenti nelle varie fasi di svolgi-
mento della sperimentazione ha consentito ai docenti di evidenziare i cambiamenti
avvenuti rispetto agli obiettivi interdisciplinari dell’area professionale e di quella
socio-affettiva-relazionale. Infatti, già in azienda e poi nella verifica effettuata a di-
stanza di circa un mese, questi risultano essere superiori di un livello, arrivando per
due su sei al massimo. Interessante è inoltre la valutazione sugli stessi da parte del-
l’imprenditore che conferma i livelli alti per gli stessi due ragazzi, senza però asse-
gnare quello massimo. È evidente che per l’azienda è più difficile rispetto ai docenti
percepire i livelli professionali come completamente perseguiti solo valutando un
breve periodo anche perché, per un imprenditore, il raggiungimento della compe-
tenza professionale richiede ben altri indicatori da quelli espressi nella scheda.

A differenza dell’esperienza gemella nella scuola, non è stato utilizzato il dia-
rio di bordo per insegnanti, né la rubrica di valutazione interdisciplinare capa-
cità/competenze di lavoro in azienda. Questo strumento è stato sostituito dalla
partecipazione del docente-tutor ai momenti di debriefing e di ricerca-azione gui-
dati dalla coordinatrice del progetto durante la settimana in azienda e dal questio-
nario di fine attività. Ciò ha permesso al docente di ripensare le modalità applicate
in itinere e ha facilitato la condivisione degli obiettivi e metodologie oltre che con
lei, anche con l’imprenditore e i tutor aziendali.

Il questionario di reazione dei docenti-tutor ha consentito al docente-tutor che
lo ha compilato di non dimenticare gli obiettivi minimi trasversali che gli allievi
avrebbero dovuto raggiungere e valutare l’attività svolta da ogni singolo allievo. 

La scheda di fine attività in azienda con il questionario di soddisfazione ha ri-
chiesto una valutazione puntuale di tutte le attività di ogni giornata e un giudizio
quindi sulle capacità dell’imprenditore e dei tutor aziendali di essere chiari e coin-
volgenti, capaci di realizzare momenti formativi per i ragazzi. L’elevata positività
dei livelli di soddisfazione registrati per ogni giornata, evidenzia il successo del-
l’esperienza formativa. 

Nelle domande aperte i docenti hanno evidenziato quello che poi verrà sottoli-
neato anche dal Direttore del CFP, a dimostrazione che questi ha recepito quanto vis-
suto dai propri docenti. Si sottolinea in particolare come l’occasione della Learning
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Week sia stimolante per gli studenti per vivere un’esperienza di semi-residenzialità
presso un’azienda di eccellenza del settore della lavorazione del legno, poiché offre
la possibilità di utilizzare software e macchine a loro sconosciute. L’esperienza ri-
sulta poi stimolante anche per i docenti, poiché raramente hanno incontrato un’im-
presa del settore lavorazione del legno così informatizzata e di alto livello
tecnologico, e questo ha contribuito al perseguimento di un altro degli obiettivi delle
Learning Week, quello dell’alta formazione (cioè della formazione dei formatori).

L’opportunità vissuta ha poi loro reso possibile l’incontrare un imprenditore
con un’elevata motivazione professionale e sociale che ha aiutato i ragazzi a ri-
flettere sulle scelte imprenditoriali a favore anche dei diversamente abili, aiutan-
doli così a recuperare importanti valori socio-relazionali. Non ultimo è stata
evidenziata la cura, l’ordine e la pulizia del luogo di lavoro che si differenzia ri-
spetto a molte aziende artigiane dove hanno accompagnato gli studenti in stage.

6.3. Autovalutazione dei ragazzi2

Il diario di bordo compilato dagli studenti al termine di ogni giornata in azienda
ha permesso loro di: I) riflettere sull’attività svolta in ogni fase del processo lavo-
rativo; II) puntualizzare gli eventuali nuovi argomenti appresi; III) confrontare l’at-
tività svolta in termini di apprendimento con ciò che accade in una normale
situazione formativa; e IV) capire se l’attività in azienda ha permesso lo sviluppo
di capacità trasversali. Infatti, nella rielaborazione guidata veniva chiesto loro di
rispondere singolarmente a semplici domande per evidenziare le novità rispetto a:

• conoscenze;
• abilità;
• competenze;
• interessi suscitati dalle attività della giornata.

Le risposte venivano poi discusse in gruppo insieme all’imprenditore, al coordina-
tore del progetto e al loro docente-tutor. I risultati hanno evidenziato la capacità
dei ragazzi di mettere a fuoco i punti salienti dell’attività proposta e di individuare
le novità che esse portavano in relazione al loro profilo formativo di riferimento di
«Operatore del legno e arredamento». Il livello di soddisfazione della giornata si è
sempre posizionato tra i valori di 5 e 6 di soddisfazione, quindi è stato molto alto.

Le capacità trasversali sono state poi indagate attraverso l’autovalutazione degli
studenti stessi. Attraverso una scala di valutazione qualitativa3 gli allievi si sono
soffermati e autovalutati su: 

2 Gli strumenti utilizzati a questo proposito sono stati: il diario di bordo degli studenti; la rubrica
di valutazione interdisciplinare capacità/competenze di laboratorio; il questionario di autovaluta-
zione competenze trasversali; il questionario di soddisfazione.

3 La scala impiegata è in quattro intervalli, corrispondenti a: «mai» = 1; «a volte» = 2; «spesso»
= 3; «sempre» = 4.
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• puntualità e preparazione; rispetto dei compagni; rispetto degli insegnanti; 
• rispetto del contesto e dell’ambiente; 
• impegno nel processo di apprendimento; 
• aspetti formativi trasversali; 
• aspetti socio-relazionali. 

Nelle schede di autovalutazione gli studenti convergono su valutazioni positive e
il voto medio varia tra il 3 e il 4: sono bravo, ma non troppo. Risulta estremamente
interessante il confronto tra queste autovalutazioni e quelle effettuate dall’im-
prenditore e dal docente-tutor, poiché in linea di massima coincidono, a dimo-
strazione che i ragazzi, quando sono adeguatamente responsabilizzati e valorizzati,
sanno essere degli ottimi valutatori di se stessi.

Si osservano però degli item il cui voto medio si abbassa tra il 2 e il 3, avvi-
cinandosi di più al 2, valutazione più frequente; si tratta, ad esempio, di: evito
di usare un linguaggio scorretto; sono costante nell’impegno; sono capace di
proporre soluzioni originali; sono capace di valutare realisticamente le solu-
zioni; prendo decisioni, mi assumo le responsabilità. Il valore 1 (= mai) non è
mai stato assegnato

Risulta quindi confermato l’interesse degli studenti per l’iniziativa: com-
plessivamente gli studenti sono risultati attenti, portando il materiale personale
di lavoro e completando i compiti assegnati. Analogamente sono positivi i giu-
dizi relativi al comportamento, nei confronti dei compagni, dei docenti e delle
regole dell’impresa, così come quelli relativi alla partecipazione attiva alle atti-
vità proposte.

Le aree mediamente più critiche appaiono invece quelle maggiormente «pro-at-
tive», relative alla capacità di impegnarsi, di organizzazione del lavoro e di tro-
vare soluzioni autonomamente. 

Non è irrilevante segnalare che si tratta di un giudizio che lo studente offre su se
stesso, manifestando qualche comprensibile insicurezza circa le proprie capa-
cità/performance e il cui giudizio ancora non risente (probabilmente non può ancora
risentire) della percezione di un cambiamento avvenuto nella settimana. Molto di-
pende anche dal vissuto di questi studenti che spesso sono arrivati alla scelta del per-
corso di formazione dopo insuccessi nei percorsi di istruzione e vivono quindi
generalmente una reale sottostima nei confronti delle proprie potenzialità. 

A tale riguardo occorre evidenziare che durante uno dei momenti di debriefing
con la coordinatrice del progetto, più di un ragazzo, sollecitato rispetto alle rispo-
ste relative agli aspetti formativi trasversali e a quelli socio-relazionali in cui gli
item sono con valori più bassi, non reputano di poter diventare degli imprenditori.
Infatti si percepiscono anche nel futuro come esecutori, come «dipendenti» di
un’azienda e non come lavoratori autonomi.

È sicuramente difficile che in una sola settimana il giudizio su se stessi possa
modificarsi realmente, ma è interessante evidenziare che nella compilazione del
questionario di soddisfazione del progetto tutti i ragazzi hanno assegnato il pun-
teggio massimo alla domanda relativa all’utilizzo della metodologia in altri con-
testi e che abbiano precisato a voce che questi per loro sono gli ambienti lavorativi.
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Alcuni dei cambiamenti di questi aspetti degli studenti, sono invece stati colti
dai docenti-tutor.

Attraverso lo strumento della rubrica di valutazione interdisciplinare capa-
cità/competenze di laboratorio, gli allievi hanno inoltre esaminato le competenze
previste per ogni fase del processo lavorativo e hanno visualizzato e identificato le
attività svolte in termini di capacità. La rubrica è stato un utile strumento per au-
tovalutare la loro reale acquisizione di apprendimenti e modalità operative tipiche
del saper fare e poterla poi confrontare con le valutazioni dell’imprenditore e del
docente-tutor ed evidenziare che in questo caso i pareri divergono, poiché i ra-
gazzi tendono a sovra-stimare le proprie performance.

6.3.1. Soddisfazione circa l’esperienza
Un ultimo strumento è stato somministrato agli studenti: un questionario di sod-
disfazione dell’esperienza (cfr. Appendice 3), finalizzato a indagare il loro reale
apprendimento, l’efficacia e l’innovazione della sperimentazione in termini di mo-
dalità didattica, il rapporto con i docenti e l’ipotesi di consolidare tale sperimen-
tazione nel tempo come strumento didattico dell’Istituto.

Complessivamente la soddisfazione manifestata dagli studenti è assolutamente
elevata e tutti appaiono contenti e disposti a ripetere l’iniziativa. Gli unici elementi
critici che meriteranno degli approfondimenti nelle interviste individuali (cfr. cap.
5) risultano essere quelli relativi alla tempistica dell’esperienza rispetto al periodo
di fine anno e alla distanza dell’impresa rispetto alla loro residenza. 

Coerentemente con questa valutazione emerge un’altissima disponibilità/inte-
resse a ripetere l’esperienza: tutti gli studenti hanno risposto affermativamente,
segno che l’iniziativa è piaciuta/ha interessato. Nessuno studente ha assegnato va-
lori inferiori al 4 e quindi conclusivamente appartengono tutti alla «categoria» di
studenti «entusiasti».

A differenza del progetto gemello, non sono comparse valutazioni di ragazzi
mediamente soddisfatti, o critici sull’esperienza.

6.4. Valutazione del Direttore, referente della didattica del CFP

La valutazione del Direttore del CFP è certamente preziosa soprattutto perché è of-
ferta da una prospettiva più ampia e meno direttamente coinvolta nella sperimen-
tazione rispetto a quella di studenti, docenti e impresa. È stata raccolta attraverso
un’intervista aperta semi-strutturata dopo la conclusione della sperimentazione e
ha riguardato sette questioni molto generali: le prime tre di valutazione della sod-
disfazione di: I) studenti, II) professori e di III) soddisfazione del CFP per il lavoro
dell’equipe di progetto; altre due relative a: IV) l’apprendimento degli studenti, e
V) l’esperienza della Learning Week; le ultime due riguardanti: VI) le uscite didat-
tiche (visita in azienda), e VII) l’interesse per la riproposizione dell’esperienza.

Prima di entrare nel merito delle valutazioni offerte appare appropriato se-
gnalare i momenti di coinvolgimento e il ruolo svolto dal Direttore nell’intera
sperimentazione. Innanzitutto la sua partecipazione si è articolata sui momenti
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di progettazione (con la partecipazione ai Consigli di classe dove si presenta-
vano e condividevano gli obiettivi generali e specifici del percorso), sull’inizio
della settimana (con la firma del patto formativo con gli studenti e l’impresa),   su
qualche momento anche informale di debriefing durante la realizzazione del pro-
getto.

Il Direttore, come già nel caso del Dirigente scolastico (cfr. capitolo 5), ha
inoltre partecipato al secondo dei workshop organizzati dall’ATI LEADER-FEMAR

all’interno del progetto, presentando e discutendo l’ipotesi di settimana e la sua
realizzazione effettiva nella tavola rotonda all’interno di tale momento.

Si tratta dunque di una presenza costante, assidua, che non manca i momenti
clou dell’organizzazione e dello svolgimento della sperimentazione e che svolge,
in sintesi, il ruolo di «facilitatore in ultima istanza» dell’intero processo. In parti-
colare, tre i momenti topici in cui tale ruolo diviene dirimente: I) all’origine del-
l’ipotesi di coinvolgimento della CFP quando, credendo nell’iniziativa, impegna il
proprio Centro con scarso preavviso rispetto ai tempi della sperimentazione e im-
mediatamente fa approvare tale partecipazione dal Collegio docenti; II) nella scelta
del Consiglio di classe da coinvolgere e nell’ottenere la disponibilità dello stesso
al coinvolgimento pro-attivo nella sperimentazione; III) nel garantire, in sede di
progettazione, le modificazioni dell’orario della formazione per realizzare una spe-
rimentazione su cinque giorni curricolare in orario scolastico, per garantire le com-
presenze necessarie dei docenti coinvolti come tutor.

6.4.1. Una forte positività percepita
Il giudizio sintetico emerso, omogeneamente rispetto alle sette voci di valuta-
zione sottoposte, è indubbiamente e compattamente positivo, come già nel caso
della sperimentazione scolastica. Certamente nell’espressione di tale giudizio non
stanno ancora dati e riscontri oggettivi di impatto (in particolare sulla questione
connessa all’apprendimento) quanto, piuttosto, sensazioni e percezioni dirette e
veicolate dalle interazioni avute nei differenti momenti.

Anche la valutazione in merito alla visita aziendale presso la SERET Dimetior Srl
di Somma Lombardo, che si è deciso di organizzare per entrambe i gruppi classe
in cui poi sono stati selezionati i ragazzi partecipanti alla sperimentazione, è ri-
sultata altamente positiva, poiché ha permesso a tutti gli studenti delle classi terze
dell’indirizzo «Operatore del legno e arredamento» di incontrare e conoscere
un’azienda di eccellenza.

La partecipazione alla Learning Week è stata inserita nel portfolio degli stu-
denti partecipanti ed è stata presentata anche in sede d’esame finale.

Interessante diviene pertanto chiosare brevemente i punti di forza segnalati in
merito a quattro delle sette questioni valutative. In particolare si prendono qui in
considerazione i giudizi relativi alla:

• soddisfazione degli studenti;
• soddisfazione dei docenti e dei docenti-tutor;
• soddisfazione del lavoro in piccoli gruppi;
• soddisfazione delle metodologie e delle misure di accompagnamento.
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Gli elementi di forte positività della scelta dell’azienda sono anche all’origine del-
l’elevata soddisfazione dei docenti e dei docenti-tutor che hanno manifestato il
proprio giudizio più che positivo nei confronti sia dell’imprenditore sia dell’am-
biente di lavoro. 

Anche se a tratti difficoltoso, il lavoro di equipe ha aiutato i docenti a rielaborare
efficacemente la propria didattica per provare a realizzare i primi 4 principi guida
delle Learning Week (elementarietà, interdisciplinarietà, creatività, innovazione).
Smontare i saperi delle proprie discipline e ripresentarli in modo interdisciplinare,
innovativo e creativo ha rappresentato sicuramente una sfida per i docenti. 

La presenza costante della coordinatrice del progetto ha sicuramente aiutato a
comprendere la metodologie e le misure di accompagnamento dell’esperienza. Ri-
sulta quindi fondamentale, nel caso di una ripetizione dell’esperienza, garantire
la presenza di figure di coordinamento e di affiancamento.

6.4.2. Segnalazione dei punti di debolezza
Una particolarità di questa settimana di sperimentazione ha origine nel percorso di
selezione dell’azienda che è stato antecedente all’identificazione del CFP. L’azienda
infatti era stata selezionata al momento della partecipazione al bando sulla base
della conoscenza diretta dell’imprenditore da parte del proponente, della sua di-
sponibilità a essere formatore, del grado di innovatività sul prodotto e sul processo
(premio innovazione di Regione Lombardia). La ricerca del CFP è stata forse più
laboriosa e l’identificazione del Terragni di Meda e la successiva strutturazione
del percorso ha causato lo slittamento della settimana di sperimentazione in un
periodo di fine anno, il mese di maggio, che per gli studenti non era il più conge-
niale, perché già coinvolti nella preparazione all’esame finale. Sarebbe quindi più
opportuno privilegiare un periodo dell’anno precedente.

Gli studenti si sono inoltre lamentati della distanza dell’azienda che richie-
deva circa un’ora di tempo di viaggio in pulmino sia all’andata sia al ritorno. Il
disagio logistico è stato peraltro più che compensato dall’eccellenza riconosciuta
dell’azienda. 

Anche i docenti hanno avuto i loro momenti di fatica, innanzitutto nel com-
prendere le linee guida della sperimentazione che avrebbe richiesto tempi più lun-
ghi e maggiore applicazione implicando la dilatazione dei tempi di progettazione,
ma questo sarebbe stato vissuto probabilmente con insofferenza da alcuni di loro.
All’interno di quel Consiglio di classe sono stati tre i docenti che si sono coinvolti
completamente e in modo entusiastico, quelli che si sono offerti come tutor nella
settimana in azienda (i docenti di Laboratorio, Tecnologia e Disegno Professio-
nale e dell’area linguistico-letteraria).

Per quanto riguarda il lavoro di equipe, le metodologie e le misure di accom-
pagnamento, si ribadisce quanto già espresso circa la necessità di avere dei refe-
renti esterni che coordinino l’attività e ne garantiscano il successo. In una
modellizzazione dell’esperienza tale figura può essere anche interna, scelta o su
autocandidatura o su competenze acquisite, ma deve sempre essere incentivata
economicamente e ciò richiede la sicurezza di un finanziamento aggiuntivo per la
realizzazione dell’attività.
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6.5. Valutazioni dell’impresa

Gli strumenti utilizzati a questo proposito sono stati: la scheda del profilo dello stu-
dente, compilata durante la settimana in azienda; il questionario di valutazione
degli apprendimenti degli studenti e dei loro comportamenti; il questionario valu-
tazione del percorso rispetto agli aspetti organizzativi; il questionario di soddisfa-
zione del progetto.

È stato più volte evidenziato il ruolo decisivo dell’imprenditore per il successo
formativo della sperimentazione: sia per la sua capacità progettuale; sia per la
sua disponibilità ad accompagnare gli studenti e i docenti nel percorso svolto in
azienda.

Estremamente interessante è stata la sua partecipazione nei momenti di de-
briefing e di ricerca-azione, guidati dalla coordinatrice del progetto durante la set-
timana in azienda nell’aiutare sia i docenti sia gli studenti nel ripensare alle
modalità applicate in itinere e nella condivisione degli obiettivi e metodologie in
atto, poiché è sempre intervenuto in modo pertinente e sagace.

La sua capacità valutativa, anche se a volte differente rispetto a quella del do-
cente-tutor, è sempre stata precisa e puntuale, capace di cogliere le capacità
espresse e le caratteristiche anche cognitive di ogni ragazzo. Infatti i risultati delle
sue valutazioni sono in linea con quelli dei docenti, anche se di livello inferiore,
non avendo mai utilizzato punteggi più alti; solo per un ragazzo ha usato quello in-
feriore nel valutare il livello di applicazione pratica. È riuscito anche a inquadrare
le specificità di ogni studente, offrendo nell’ultima domanda aperta, relativa a os-
servazioni sull’allievo, spunti di giudizio sulle capacità socio-relazionali interes-
santi per il Consiglio di classe.
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Commento alla seconda sezione

Didattica attiva per il successo formativo 
di Franco Viganò

Da diversi anni ormai l’urgente necessità di una didattica attiva, cioè di un modo
di insegnare capace di suscitare l’iniziativa degli studenti, è il leit motiv di ogni ri-
flessione sulla scuola italiana; dai convegni più all’avanguardia agli scritti degli
studiosi che vanno per la maggiore, dai dialoghi in sala professori alle chiacchiere
fra le mamme che attendono i figli sul cancello della scuola, tutti auspicano una
scuola capace di coinvolgere gli studenti e si domandano come sia possibile, al-
l’alba del terzo millennio, perseverare nei riti antiquati della lezione ex cattedra e
dello studio libresco.

Ed effettivamente questo è il nodo da risolvere in vista di una scuola di qualità.

1. Una questione nodale per una scuola di qualità

Da ventidue anni sono Dirigente scolastico in una Scuola Media Superiore Pari-
taria dove insegnano 65 docenti titolari di cattedra, più 15 docenti esterni impegnati
nel sostegno pomeridiano; ho carta bianca dall’Ente Gestore nella scelta degli in-
segnanti, ne ho scelti oltre duecento, passando per qualche migliaio di colloqui di
selezione. Il fattore a cui presto attenzione prevalente è la capacità del candidato
docente di guidare i propri studenti a una posizione attiva di fronte al percorso di
apprendimento. Tutti sanno che, ogni qualvolta si realizza il miracolo di una classe
capace di lavorare assieme per trovare la via migliore per rispondere a una que-
stione conoscitiva, le capacità di apprendimento di ogni studente si moltiplicano
per dieci.

Eppure non occorre essere particolarmente inclini al pessimismo per ricono-
scere che convegni e analisi raffinate, dialoghi fra docenti e chiacchiere di mamme
hanno partorito ben poco: la maggior parte degli studenti continua a sedere anno-
iata e paziente nei banchi, sopportando annoiati insegnanti che ammaniscono pa-
zientemente il loro sapere.

Dov’è il problema? Dove sta la debolezza di tanti seri e generosi tentativi di
dare vita a una didattica realmente attiva?
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Partendo da un’attenta riflessione su due anni di esperienza straordinariamente
positiva delle Learning Week regionali, provo a fornire qualche modesto tentativo
di risposta.

1.1. Qualche chiarimento terminologico

L’ampiezza e l’enfasi del dibattito ha inevitabilmente determinato un bel po’ di con-
fusione; sempre più spesso si fa fatica a capire chi e che cosa debba essere attivo.

Riducendo la questione all’essenziale, intendo per scuola passiva un modo di
insegnare che ha già definito a priori quali informazioni uno studente debba sapere
e quali operazioni debba saper fare. Si tratta di un a priori che inevitabilmente re-
lega lo studente al ruolo di acquirente di un prodotto già confezionato, cioè a un
ruolo passivo.

Si possono inserire le più sofisticate variazioni sul tema, si possono fornire in-
formazioni estremamente complesse, connotate da connessioni ad alto grado di
logica, si possono programmare attività piene di sorprese, accattivanti, ma l’er-
rore sta nel manico: tutto è già previsto e definito prima di cominciare.

Intendo per didattica attiva un modo di insegnare che parte dal porre all’atten-
zione dei ragazzi un dato di realtà, li invita a formulare un’ipotesi di senso e poi
chiede loro di verificare l’ipotesi, andando a indagare se il significato ipotizzato
sappia dare ragione di tutti i fattori del dato preso in considerazione.

La differenza insomma è tutta nel metodo conoscitivo: o il sapere è un prodotto
finito di cui impadronirsi o è il fascino e il rischio di una scoperta senza fine e
senza garanzie preventive di esito positivo.

1.2. Qualche esempio di tentativi inefficaci

Di insegnanti generosamente impegnati in tentativi fallimentari di didattica at-
tiva ne ho visti a bizzeffe. Mi permetto di portare qualche esempio fra i più vi-
stosi solo perché sono utilissimi a fare chiarezza su dove stia il bandolo della
matassa, cioè su che cosa si intende dire sostenendo che la differenza è tutta nel
metodo conoscitivo.

I corsi promossi dalle Università per fornire del titolo di abilitazione i giovani
insegnanti, le cosiddette SILSIS, hanno dedicato enorme spazio alla metodologia
didattica e, in questa direzione, la parte del leone l’hanno fatta i modelli di ge-
stione del gruppo classe: come condurre il lavoro di gruppo, come suscitare inte-
resse, come suscitare il leader, come trattare gli abulici, e chi più ne ha più ne
metta. Il difetto evidente sta nel riflettere sul lavoro dell’insegnante rimanendo al-
l’esterno dell’oggetto di questo lavoro, come se i contenuti dell’insegnamento e so-
prattutto il modo di proporli ai ragazzi, cioè il metodo, fossero una variante
secondaria nella prospettiva di una scuola attiva.

Da diversi anni tira moltissimo la formula «insegnamento laboratoriale», come
arma segreta per trasformare pachidermi dormienti in studenti appassionati. La
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gran parte dei discorsi prodotti per descrivere la formula magica si occupano dei
modelli di comportamento di gruppo e dell’uso degli strumenti, come se i conte-
nuti propri dell’insegnamento fossero fattori indifferenti allo scopo.

L’altro grande tema di discussione è la motivazione dell’insegnante: ne ho sen-
tite veramente di ogni genere, ma molto raramente ci si ricorda che l’unica moti-
vazione degna per un adulto che pretende di insegnare qualcosa a un giovane è
un’esperienza personale seria e appassionata di apprendimento nel presente, cioè
un’effettiva capacità metodologica.

2. Le Learning Week regionali: un esempio di tentativo efficace

Nella marea montante di dibattiti, riflessioni, modelli a tavolino, parole di ogni
genere e tipo, Regione Lombardia ha affrontato la questione in modo assoluta-
mente rivoluzionario, promuovendo esperienze, ponendo cioè le condizioni per
tentativi di scuola attiva in un contesto limitato, e perciò stesso facilitato. Occorre
dire in primo luogo che si tratta di una modalità ad alto rischio: i modelli teorici
funzionano sempre, le esperienze spesso si rivelano fallimentari. 

Dopo due anni si può dire che ne è valsa la pena: molte esperienze hanno ef-
fettivamente visto ragazzi coinvolti in un lavoro conoscitivo connotato da una forte
iniziativa personale e da un’indubbia soddisfazione conclusiva. In questo volume
vengono rigorosamente e analiticamente documentate due esperienze esemplari,
ma se ne possono raccontare diverse centinaia.

È chiaro che i tempi brevi hanno favorito una programmazione adeguata allo
scopo, l’intensità di un lavoro comune e la tenuta dei ragazzi in un percorso im-
pegnativo. Dopo due anni è giocoforza domandarsi se e come l’esperienza intensa
di 40 ore in 6 giorni possa tradursi in un percorso di apprendimento della durata
di un anno. Per tentare una risposta adeguata occorre partire dall’individuare con
chiarezza perché un’esperienza breve e intensa sia un’esperienza facilitata. 

Non è difficile rispondere a questo interrogativo: un’esperienza breve con-
sente di ricondurre all’essenziale i fattori metodologici in gioco, convogliando
tutte le energie, a livello di progettazione e di attuazione, su un punto focale:
proporre ai ragazzi un reale percorso di scoperta delle realtà, chiamandoli al ri-
schio personale di formulare un’ipotesi di senso e di verificarne l’adeguatezza al
dato di realtà che costituisce l’oggetto della ricerca. Il segreto sta nel non defi-
nire preventivamente l’esito, chiedendo ai ragazzi di fare i conti con la catego-
ria della possibilità.

Si prendono così due piccioni con una fava: si conduce un lavoro didattico che
esige, per natura propria, una posizione attiva e si educa all’apertura mentale. Del
resto si tratta di due dimensioni complementari in un percorso conoscitivo: una
non può prescindere dall’altra.

Il percorso di un anno pone invece la necessità di tener conto di una serie molto
più ampia di fattori, che costituiscono un corso di studi strutturato. Come sempre
il problema è quello di star di fronte a una questione tenendo conto di tutti i fat-
tori che la costituiscono.
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Io credo che il «modello Learning Week», trasferito in un percorso scolastico
ordinario, debba fare i conti con due fattori decisivi: l’obiettivo formativo (§ 3)
complessivo e la valutazione (§ 4).

3. Didattica attiva e obiettivo formativo

Il cammino è sempre determinato dalla meta, i passi sono sicuri e spediti se la
meta è chiara e costantemente presente. Il lavoro di un insegnante in una classe è
tutto determinato da dove l’insegnante vuole portare la classe; non sempre l’obiet-
tivo reale cui un insegnante mira coincide con gli obiettivi formativi espressi nella
relazione di inizio anno, ma sempre un insegnante è di fatto determinato da un
obiettivo, spesso senza averne esplicita consapevolezza.

Allo stesso modo un Consiglio di classe lavora con efficacia se condivide un
obiettivo finale, o almeno se è disposto a dare serio e leale spazio al confronto fra
gli obiettivi di ogni componente il Consiglio. Se l’obiettivo è fornire ai ragazzi il
maggior numero possibile di informazioni e la più vasta gamma di capacità ope-
rative – il che coincide col tradizionalissimo «finire il programma» – la didattica
attiva è morta in partenza. La prima forza della Learning Week sta infatti nel non
dover fare i conti con un programma preconfezionato.

La didattica attiva esige che le informazioni e le capacità operative, cioè il sa-
pere e il saper fare, siano continuamente messe alla prova del dato di realtà, da
questo confermate o smentite nel loro valore, da questo aperte a possibilità sem-
pre nuove. E proprio qui si può individuare il fattore vincente delle Learning Week.

Il problema insomma non è di ripetere per un anno la forma sperimentata in una
settimana, forzando all’inverosimile la natura propria di un percorso scolastico, ma
di riproporre in un contesto diverso la questione metodologica innovativa.

Del resto sia il mondo del lavoro che quello dell’Università, cioè l’obiettivo
reale di un percorso di studi medio-superiori, oggi non chiedono giovani forniti di
un grande bagaglio di informazioni e di capacità operative ma giovani che sap-
piano mettere in gioco informazioni e capacità in contesti diversi e imprevedibili,
lasciando che i contesti dettino le nuove informazioni e le nuove competenze via
via necessarie.

4. Didattica attiva e valutazione

Da diversi anni la scuola italiana procede a marce forzate verso modalità valuta-
tive fortemente strutturate e quindi verso prove di verifica chiaramente misurabili.
Questo genere di valutazioni funziona bene solo in presenza di conoscenze molto
analitiche e di competenze molto settoriali. L’opposto di una didattica attiva.

È evidente infatti che le Learning Week devono molto del loro successo all’as-
senza di modalità valutative strutturate e selettive.

Partendo dalla constatazione che prove di verifica e valutazione sono spesso
sentite dagli studenti come intralcio al sorgere di un interesse e di una iniziativa
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personale, molti ne deducono che una didattica attiva implica l’abolizione di ve-
rifiche e sistemi di valutazione. Si tratta di un procedimento mentale di tipo ana-
logico che confonde gli effetti con le cause, cioè di una forma di superficialità
molto diffusa.

In realtà un percorso conoscitivo degno di tal nome non può prescindere da
prove di verifica adeguate a fare il punto dei passi compiuti e di quelli da preven-
tivare per il futuro; e delle prove di verifica sono inefficaci senza una scala valu-
tativa di riferimento.

In un’esperienza breve e intensa come le Learning Week verifiche e valutazioni
si giocano tutte dentro al lavoro comune e di fatto i ragazzi fanno l’esperienza di
essere continuamente sottoposti a verifica e valutati.

In un percorso lungo un anno ciò è obiettivamente impossibile. Il problema è
quello di strutturare verifiche non finalizzate a misurare il numero delle informa-
zioni raccolte e la quantità di pratiche operative acquisite ma capaci di far emer-
gere le capacità maturate di mettere in gioco informazioni e competenze di fronte
alle infinite e imprevedibili provocazioni della realtà.
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Commento alla seconda sezione

Formazione professionale 
e azienda si incontrano

di Stefano Giorgi

«In hoc aliquis percipit se animam habere et vivere et esse, quod percipit se sentire et
intelligere et alia huiusmodi opera vitae exercere».

(S. Tommaso, De veritate, q. 10, a. 8, c.)

I fattori che costituiscono la persona umana emergono solo dentro l’azione nei
confronti della realtà. Per questo il lavoro è un bisogno fondamentale della per-
sona, non semplicemente un dovere o un diritto: quanto più l’uomo ha la possibi-
lità di impegnarsi con la realtà, cercando di modificarla a partire dalla propria
percezione ideale, tanto più realizza se stesso, e in questo costruisce una società a
misura d’uomo. 

Ci sono, purtroppo anche oggi, giovani che fanno fatica a inserirsi nel mondo del
lavoro (Cafarra, 2008): c’è chi ha abbandonato la scuola (Brophy, 2010) e non rie-
sce a trovare lavoro, c’è chi ha lasciato il lavoro perché non aveva ragioni adeguate;
e così si apre la strada per quello che la sociologia chiama «disagio», ma che altro
non è se non la percezione che la propria persona non possa avere utilità alcuna. 

Ciò che occorre, in questa situazione, mi sembra efficacemente introdotto da
questa testimonianza di un direttore scolastico:

Quello che si rende evidente nel mio lavoro è che non basta l’istruzione. L’istruzione non
è in grado di generare un io in tutta la sua pienezza, di mettere in moto la totalità del-
l’io. Come direttore di una scuola, anni fa, mi è capitato di trovare dei professori molto,
molto competenti, che erano disponibili a insegnare, a trasmettere tutte le loro cono-
scenze ai ragazzi. Ma mancavano i ragazzi che avevano voglia di ricevere quelle cono-
scenze. L’incrocio tra uno che ha delle conoscenze e un altro che non ha voglia di
apprenderle non porta ovviamente a nulla. Si rende sempre più evidente che il profes-
sore deve destare l’io del ragazzo per farlo interessare alla conoscenza che poi deve tra-
smettere. Senza qualcuno in grado di destare tutto il suo interesse, il ragazzo non è
disponibile ad ascoltare neanche per un po’. A volte si pretende di risolvere la situa-
zione con delle tecniche di studio. Tempo fa una persona mi è venuta a proporre delle
tecniche di studio per i ragazzi. Mi è bastato un minuto: «Guardi, signorina, il mio pro-©
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blema con i ragazzi è che non hanno voglia di studiare. Lei pensa che le tecniche di stu-
dio che intende vendermi rispondano a questo problema?». «No, purtroppo». «Quando
avrà una risposta a questo, allora mi interesseranno le sue tecniche di studio». 

Con un ragazzo che ha voglia di studiare, il professore di solito ha le conoscenze e
le tecniche di studio per farlo andare avanti. Ma il problema è come si desta quell’io che
è in grado di interessarsi poi a tutto ciò che un altro vuole fargli imparare o che lui ha
bisogno di imparare. In verità sappiamo di tutto, ma sempre di meno come si genera ve-
ramente l’io, l’io della persona. Per generarlo non basta rispondere con una cosa par-
ziale, anche se interessante, come può essere qualche conoscenza di tipo matematico,
letterario, ecc. Occorre veramente una generazione, occorre una paternità, un padre che
generi veramente un io: un padre in grado di mettere in moto tutta l’espressività pro-
pria dell’io.

1. L’impatto col reale

Ma come si genera l’io? La prima questione è rendersi conto di che cos’è l’io. L’io
è esigenza di felicità, è esigenza di totalità (Giussani, 2007). Perciò si genera l’io
solo quando si desta questa esigenza. Se non si desta questa esigenza di totalità
della ragione, della libertà e dell’affezione, non c’è un io in grado di interessarsi
a tutto e quindi disposto a imparare. Ma l’avvenimento dell’io è possibile soltanto
se c’è qualcosa che entra in rapporto con lui destandone il nucleo intimo, tutta la
sua esigenza di totalità, di felicità, di verità, ecc. Come si desta dunque questa esi-
genza di totalità? 

Nel ragazzo, come in tutti noi, essa si desta nell’impatto col reale (Mezzanza-
nica e Vittadini, 2010).

C’è una novella di Pirandello che può dare l’idea giusta di questo io ridestato
nell’impatto con il reale: Ciàula scopre la luna. Questa novella narra di un ra-
gazzo, Ciàula, che lavora in una solfatara e spinge tutto il tempo un carretto
pieno di carbone, come fosse una bestia. Una notte accade qualcosa di impre-
vedibile:

[…] Grande, placida, come in un fresco luminoso oceano di silenzio, gli stava di fac-
cia la Luna.

Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola
là, la Luna [...] C’era la Luna! la Luna!

E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla
grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta.

Ciàula vede la luna e, guardandola per la prima volta con consapevolezza, sente
di riacquistare la dignità di essere umano. Questa è l’esperienza della formazione
professionale: i ragazzi, che spesso decidono di «assentarsi» per un tempo inde-
terminato dall’impegno con se stessi e con il mondo che li circonda, sono aiutati
a svegliarsi. Aiutati attraverso un «certo» rapporto con la realtà: il rapporto con
il lavoro.
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In un romanzo di Chaim Potok (2008), Il mio nome è Asher Lev, viene ripor-
tata continuamente questa espressione: 

Non devi disprezzare il mondo di Dio, anche se non è completo (p. 32).
Non devi odiare, non devi odiare, devi cercare di completare. Il lavoro di mio fra-

tello è incompleto. Voglio finire il lavoro di mio fratello. Non privarmi di questo ti
prego (p. 47).

O ancora, nell’introduzione alla Storia degli ebrei, sempre di Chaim Potok (2007),
nella prima pagina c’è scritto: «Per qualche misteriosa ragione, il mondo di Dio era
imperfetto. Compito dell’uomo era aiutare Dio a perfezionarlo» (p. 9).

Questo è il lavoro e anche il suo senso: il lavoro, cioè, è una forma privilegiata
dell’espressione dell’uomo, appartiene al suo desiderio di costruire e di incidere
sulla costruzione del mondo.

È impressionante l’identità di espressione che viene usata da Chaim Potok e
da don Massimo Camisasca, superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei
missionari di san Carlo Borromeo in un incontro della Fraternità sul tema «Voca-
zione e lavoro». Diceva don Massimo: 

Il lavoro, insieme all’amore, cui è strettamente congiunto, è una forma privilegiata di
espressione dell’uomo. L’uomo normale nella maturità della sua vita desidera lavorare,
desidera costruire e incidere sulla costruzione del mondo. L’uomo non ha mai un rap-
porto solamente speculativo con la realtà, ha sempre un rapporto attivo. Negare al-
l’uomo il lavoro è negare all’uomo la possibilità di essere se stesso.

Si pensi poi a quanto scrive don Giussani (2007) in Alla ricerca del volto umano:
«I fattori costitutivi del soggetto umano non si colgono in astratto, non sono un pre-
giudizio, ma risultano evidenti nell’io in azione, quando il soggetto è impegnato
con la realtà» (p. 9).

Continuava don Massimo: «C’è un’altra ragione per cui il lavoro è una forma
privilegiata di espressione di sé ed è che Dio ha creato il mondo incompiuto ed ha
affidato all’uomo il compimento. Quindi il lavoro porta l’uomo dentro un compi-
mento non solo di sé, ma anche dell’incompiuta realtà che lo circonda».

C’è un episodio all’inizio della avventura di In-Presa (il Centro di Formazione
Professionale di Carate Brianza – http://www.in-presa.it/2010/) che chiarisce que-
sto punto: un ragazzo che stava facendo il tirocinio da elettricista ha sistemato le
luci dell’aula dove si stava svolgendo la lezione di Diritto del lavoro e, interpellato
dall’insegnante circa la concezione che lui aveva del lavoro, con orgoglio ha detto
ai compagni: «La vedete quella luce lì? Quella lampadina? Prima non c’era, era
rotta. Adesso c’è e l’ho fatto io! Ecco questo per me è il lavoro». 

Cioè attraverso di me il mondo è più bello, più completo, più corrispondente al
desiderio umano.

La formazione professionale è questo: permettere ai ragazzi di avere una per-
cezione positiva di sé attraverso un cammino di apprendimento, di conoscenza in
contesti e con modalità diverse, ma ugualmente e fortemente dignitose, rispetto a
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quelle della cosiddetta istruzione; è come attivare azioni di conoscenza «su mi-
sura», non rigide, non precostituite. È il metodo che l’esperienza lavorativa mette
in campo: occorre partire dall’esperienza, affidando ai ragazzi la risoluzione di un
problema come compito.

2. Ci vuole un maestro!

Emilia Vergani (2000), Assistente Sociale in quel di Carate Brianza, dalla cui in-
tuizione è nato il cammino di In-Presa, era solita raccontare: 

I ragazzi con i quali abbiamo a che fare noi hanno situazioni in genere molto pesanti di
esperienze di famiglie a cui si aggiungono esperienze negative con la scuola, per cui
hanno un sentimento di sé rasoterra, con una capacità di aggancio alla realtà e di posi-
tività molto precarie. Quando abbiamo iniziato questa esperienza la sfida era che dove-
vamo mettere in opera un metodo educativo che rendesse possibile il recupero di questi
ragazzi dove per educazione si intende che per qualsiasi ragazzo, a qualsiasi punto di ca-
pacità affettiva, di capacità di rapporto con la realtà si trovi, sia reso possibile un passo
in avanti rispetto alla sua maturazione. […] La prima condizione, sempre e comunque,
è che davanti a una persona che deve fare un passo, ci vuole un adulto che dica: «vieni
dietro a me». Il metodo per cui tutto questo è possibile è che qualcuno gli dica guardami,
appoggiati a me […]. Io ho avuto dei ragazzi in affido e mi ricordo soprattutto il primo
che era di un’agitazione e di un’ansia […] per cui l’unica possibilità che c’era di aiutarlo
era dirgli: «Stai tranquillo, la tua ansia non mi manda in crisi, io sono salda qui, in un
terreno più saldo di quello dove sei tu, se ti attacchi ti tiro dalla mia parte».

Quel «vieni dietro a me» è stata la carta vincente per il rinascere di tanti «io» fino
ad allora atrofizzati. Non solo quello dei ragazzi, ma anche di quegli imprenditori
che, accettando la sfida educativa dello stage, hanno riscoperto se stessi: 

Quando la scuola [In-Presa] mi affida uno studente per intraprendere con lui un cam-
mino, è mio dovere fargli comprendere quanto grande è l’opportunità che gli viene of-
ferta: è un’esperienza nuova, ricca di possibilità, in cui poter guardare da vicino il mondo
del lavoro e provare a misurarsi con questo. L’inserimento dell’allievo nella nuova re-
altà di studente-lavoratore dev’essere graduale. Trascorsi i primi giorni in cui lo stu-
dente è impacciato e quasi intimidito, come è ovvio vista la novità della situazione,
avvengono le fasi del «disgelo» in cui il ragazzo incomincia ad aprirsi, a comunicare, a
dare un senso al suo essere lì; ha inizio così con lui un nuovo tipo di rapporto. La fidu-
cia, la confidenza, la familiarità rendono lo studente più disponibile all’apprendimento.
La fiducia deve essere obbligatoriamente reciproca, in quanto incentivo per poter im-
postare un rapporto di collaborazione. […] L’impegno che noi imprenditori ci siamo do-
verosamente assunti non potrà che gratificarci quando, in un futuro non lontano, questi
ragazzi dimostreranno di aver compreso di aver trovato la propria strada e forse diven-
teranno gli imprenditori della nuova generazione (Pozzi e Pocaterra, 2007, pp. 120-130).
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3. Non da soli

Con questa lettera invitavamo gli imprenditori che avevano in stage i nostri ra-
gazzi a un momento di lavoro comune nella forma della cena. Hanno risposto in
45. È nato così un rapporto stabile con molti di loro, fino ad arrivare a delineare
insieme il cammino didattico nei corsi in alternanza (600 ore di formazione annua
in alternanza scuola-un mese/azienda-il mese successivo), fino a diventare mo-
mento stabile di confronto-conforto per un centinaio di aziende (piccole, medie e
anche di discrete dimensioni) brianzole. Senza nascondere nulla.
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Caro amico imprenditore,
innanzitutto vorremmo ringraziarTi per le opportunità che hai offerto in questi anni

ai nostri ragazzi. Nell’avventura di In-Presa ci accorgiamo sempre più, giorno dopo
giorno, dell’importanza del contributo Tuo e di altri che, con passione, si sono posti
come maestri accompagnatori di questi nostri ragazzi.

È passato un altro anno e i nostri rapporti si stanno facendo sempre più interessanti
e importanti. 

Un anno fa ci invitavamo su questi spunti del Prof. Giancarlo Cesana – marito di
Emilia: «La vera natura del lavoro è il tentativo di trasformare noi stessi e la realtà. Per
far nascere un’azienda uno deve partire gratis e deve rischiare. […] Cosa c’è di più gra-
tuito di voler bene a una persona, di voler bene ad un ragazzo magari disagiato a cui
bisogna insegnare a lavorare?».

In un’altra occasione ci siamo ritrovati con questa domanda: «Prima di educare i
ragazzi è necessario che io venga educato. Chi educa me?».

Da ultimo, in un dialogo con alcuni di voi, emergeva un’ulteriore domanda: «Perché
la presenza di questi ragazzi ci fa sentire di più il nostro disagio di fronte alla realtà?».

Per continuare insieme vorremmo invitarti a cena (…)1.

1 Lettera di invito del Centro di Formazione In-Presa, novembre 2006.
2 Lettera di invito del Centro di Formazione In-Presa, novembre 2009.

Caro amico imprenditore,
è ricominciato un nuovo anno sociale e, insieme a questo, si è fatta viva la possibilità

di ritrovarci insieme a cena per un momento di dialogo e di aiuto sul tema del lavoro.
Per molti fra noi è ormai un momento voluto e atteso: iniziato più di tre anni fa,

provocati dalle domande che la presenza nella Tua azienda dei ragazzi che Ti chiede-
vamo di accompagnare al lavoro incominciavano a porTi, e proseguito nel tempo fino
a mettere a tema l’aiuto reciproco in questi momenti difficili che la situazione inter-
nazionale ci fa passare.

Ci siamo scoperti sempre più importanti gli uni per gli altri così da voler condivi-
dere i nostri desideri, le nostre attese, le nostre fatiche e i nostri bisogni.

Questo tempo di crisi è accaduto in un contesto culturale che potremmo definire di
confusione, che porta con sé incertezza e smarrimento. Ma la confusione è vinta solo
da un’esperienza possibile! 

Per questo vogliamo invitarTi ad un nuovo momento di confronto e conforto2.
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4. Verso un’alternanza continua?

L’evidenza è che un soggetto rinato apprende! Apprende in un contesto che gli sia
favorevole. È ormai necessario superare quella divisione tra teoria e prassi che
tanti danni ha fatto nel sistema scolastico (oltre che sociale) italiano. Tutto è legato
all’esperienza! Che è il luogo dove la realtà si fa trasparente per la coscienza, per
cui nell’esperienza ragione e volontà, intelligenza, libertà e affetto sono intima-
mente connesse nel cammino della conoscenza.

In un suo interessante libro (breve, ma intenso), Fabrice Hadjadj (2010) ritorna
all’elogio del lavoro manuale: 

Il lavoro manuale – ci dice Tommaso – è ordinato a quattro scopi: assicurare il sosten-
tamento a se stessi e ai propri fratelli; sopprimere il padre dei vizi che è l’ozio; mettere
un freno ai desideri impuri macerando il proprio corpo; essere in grado di fare l’ele-
mosina senza attingere alla borsa altrui. […] il lavoro manuale dispone alla contem-
plazione. Mette il corpo in sintonia con le cose, […] È una scuola armonica concreta
[…]. Attraverso il lavoro manuale, la nostra intelligenza impara ad apprezzare la con-
sistenza del reale e si mantiene in sintonia con il lavoro di quell’altra Intelligenza che
tutto organizza con sapiente armonia.

Occorre quindi smettere di contrapporre ciò che in realtà è unito. Per questo sa-
rebbe più giusto non parlare più di alternanza, ma di apprendimento continuo in
contesti differenti.
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TERZA SEZIONE

LO SPAZIO DELLE POLITICHE E L’«ALTA FORMAZIONE»
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Capitolo settimo

Le criticità emerse e le domande aperte
di Alberto Bramanti e Michele Scarpinato

Nei due capitoli precedenti i Project Work formativi (scuola e azienda) sono stati
dettagliatamente analizzati secondo la triplice scansione delle fasi di: I) prepara-
zione; II) erogazione; e III) prima valutazione dell’impatto.

Rimane però la necessità di una valutazione «a freddo», di un apprezzamento
più meditato e a distanza, che sappia cogliere gli elementi di (eventuale) cambia-
mento permanente, le criticità e gli spazi di miglioramento che sempre si eviden-
ziano dopo una prima sperimentazione di un’innovazione.

Il presente capitolo, a questo dedicato, è articolato su tre snodi importanti. Il
primo raccoglie questa valutazione «a distanza» della settimana sia presso la
scuola (cfr. § 1) che presso l’azienda (cfr. § 2). Essa è fondamentale per cogliere
ciò che rimane dopo l’effetto di «raffreddamento» che sempre, inevitabilmente, il
tempo introduce. Passato l’entusiasmo del momento, ciò che dura nel tempo è ciò
che vale e qualche indicazione preziosa al riguardo compare nell’analisi effet-
tuata. Il secondo snodo prova a ricondurre a unità una serie di criticità emerse che
convergono tutte su un momento topico della sperimentazione, quello del «rien-
tro in aula» a settimana ultimata. È qui infatti che si condensano molteplici pro-
blemi, è qui che occorre lavorare per la piena ca pi talizzazione del positivo
insegnamento che la sperimentazione porta con sé (cfr. § 3). Infine, il terzo snodo
è relativo ad alcune linee di prosecuzione, dedicando la massima attenzione a
quelle azioni migliorative che possono portare a incrementarne il successo a in-
varianza di regole generali dell’organizzazione scolastica (cfr. § 4). 

Tutto converge verso un punto decisivo: la motivazione dei docenti1. Ma do-
centi più motivati a cosa? Certamente a un surplus di impegno e fatica, ma per
cosa? Per progettare meglio, per preparare con cura i contenuti, per «fare con»
docenti e ragazzi, per svolgere una didattica attiva che renda gli allievi più pro-
tagonisti. Accompagnare, liberare le energie, sono le parole che danno il senso

1 Non a caso il commento a questa terza sezione è dedicato proprio all’alta formazione, appro-
fondendo anche le motivazioni del corpo docente che ha il compito fondamentale del «maestro» nei
confronti del ragazzo.
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al cammino comune, come richiama Crepet (2009) in un recente saggio su edu-
cazione e famiglia: «Educare è libertà, il resto è addestrare, ammaestrare, indot-
trinare, inculcare, istruire» (p. 5).

1. Valutazione ex post nella scuola con ragazzi e docenti

A circa un mese e mezzo dallo svolgimento della settimana Learning Week è stato
collocato un momento di ripresa valutativa con i protagonisti della settimana.
L’obiettivo era duplice: I) ricavare qualche valutazione qualitativa complessiva sul
percorso attuato per confrontarla con le valutazioni «a caldo» che erano state of-
ferte nel corso dello svolgimento della settimana stessa (cfr. cap. 5, § 6); e II) co-
gliere qualche eventuale elemento di cambiamento permanente, cioè qualche
ricaduta di più lungo periodo nel modo di fare scuola e nella posizione del ragazzo
di fronte all’apprendimento.

Tale ripresa valutativa è stata separatamente realizzata coi i ragazzi e coi i do-
centi del Consiglio di classe2. I ragazzi della IV A sono stati risentiti dalla coordi-
natrice della sperimentazione in intervista diretta individuale mentre coi docenti si
è partecipato a un Consiglio di classe specificamente dedicato alla valutazione a
distanza dell’esperienza della Learning Week.  

1.1. Interviste dirette ai ragazzi

La metodologia utilizzata è stata quella dell’intervista aperta semistrutturata che
ha provato a indagare sette questioni tra loro fortemente interrelate, le prime quat-
tro (§ 1.1.1) relative allo svolgimento della settimana: I) l’obiettivo della setti-
mana e il suo raggiungimento (o meno); II) apprezzamento per il metodo
utilizzato; III) valutazione dei rapporti instauratisi con docenti e compagni; IV)
l’interesse suscitato dalla Learning Week sui contenuti scolastici; le ultime tre (§
1.1.2) riguardanti le prospettive aperte dalla settimana: V) il riverbero della setti-
mana sul mese di scuola trascorso; VI) il cambiamento registrato su di sé; e infine
VII) elementi di cambiamento da introdurre in un’eventuale ripetizione del-
l’esperienza. 

1.1.1. Analisi della settimana
I) Alla prima domanda, riguardante l’obiettivo della Learning Week, hanno tutti
risposto che si trattava di «costruire una postazione di ricarica mobile ad energia
solare». Solo dopo l’invito a riflettere sull’obiettivo – o gli obiettivi educativi pre-
sentati nel patto educativo – hanno in gran parte dichiarato che avrebbero dovuto
perseguire una maggior coesione fra gli studenti stessi e con i docenti. Tale coe-
sione, oltre che fine a se stessa, in un solo caso è stata percepita come funzionale

2 Si ringrazia la responsabile della sperimentazione, Prof.ssa Balzaretti, per il competente sup-
porto fornito anche in questi ulteriori contatti.
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all’apprendimento. Alcuni, solo due in verità, hanno detto che la settimana avrebbe
dovuto mostrare loro come si lavora in una vera azienda.

Appare dunque chiaro – e largamente confermato rispetto alla prima valutazione
in itinere offerta dai ragazzi – che estrema importanza ha avuto l’individuazione di
un obiettivo concreto, il «prodotto finale», nella cui realizzazione tutti hanno avuto
un posto e una funzione, anche se con modalità e coinvolgimenti diversi.

Emerge al tempo stesso una possibile criticità. Gli obiettivi cognitivi non sono
passati, o non sono «rimasti» tra i ragazzi: erano forse troppo complessi da ricordare
e/o da condividere? Richiedevano un maggior lavoro preliminare dei docenti, magari
più diluito nel tempo e dunque iniziato con maggiore anticipo rispetto all’erogazione
della settimana? Andavano maggiormente insistiti nella loro importanza e, soprat-
tutto, andavano adeguatamente sottolineati in progress e ripresi ex post? Il punto è
decisivo perché è il segnale che occorre un lavoro supplementare per far passare –
anche in contesti facilitanti di didattica attiva – dei «meta-obiettivi» che non siano
immediatamente alla portata dei ragazzi come è stato invece per la socializzazione:
era un passo chiaro e ambito, quindi più facilmente perseguibile.

Qualche conferma indiretta sul fatto che sarebbe stato necessario un maggior
lavoro sugli obiettivi si evince da due ulteriori risposte offerte dai ragazzi. In un
caso si è lamentata una non puntuale, quasi vaga presentazione dell’obiettivo al-
l’inizio della settimana e in un altro caso una mancanza di chiarezza da parte degli
insegnanti rispetto ai singoli obiettivi per gruppo di lavoro.

II) Tutti i ragazzi hanno invece offerto parere favorevole circa il raggiungimento
degli obiettivi percepiti (e dunque quelli più immediati di socializzazione) e hanno
giudicato adeguato il metodo utilizzato nel corso della sperimentazione.

III) La domanda sul rapporto con i docenti durante la settimana ha visto tutti i
ragazzi concordi nell’affermare che esso è stato cordiale, quasi amichevole: «non
erano più i prof., ma membri del gruppo»; «sono stati meno rigidi, ci chiamavano
per nome»; «ascoltavano quello che avevamo da dire» (interviste dirette).

La quasi totalità di loro ha però contestualmente affermato che dopo la setti-
mana tutto è «tornato come prima», un segnale che è risultato particolarmente evi-
dente è stato il registrare che i professori che prima della settimana davano loro del
«lei» hanno ricominciato a farlo al rientro all’ordinarietà del percorso scolastico.
Uno studente ha comunque notato una maggior fiducia nei propri confronti, e nei
confronti di compagni, da parte di qualche insegnante.

Questa valutazione deve far riflettere – non tanto sul fatto che sia meglio dare
del «tu» o del «lei» ai ragazzi – ma sulle criticità del «rientro in aula» che va at-
tentamente pianificato e guidato, forse anche con un più elevato livello di coin-
volgimento dei ragazzi stessi, come sarà ampiamente documentato nella sezione
successiva (cfr. § 3).

La domanda riguardante il rapporto con i compagni ha avuto sostanzialmente
due risposte: «non è cambiato nulla perché eravamo già uniti»; oppure «è miglio-
rato il rapporto, siamo diventati, da compagni, amici» (interviste dirette).

Viene comunque sottolineata la forte positività su questo fronte, positività che
deve essere apprezzata in tutta la sua portata perché non si può dare per scontato
che il rapporto tra compagni di classe sia «bello» semplicemente perché condivi-
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dono la quotidianità dell’aula. Qualcuno ha notato che essendo la classe stata re-
centemente ricomposta, provenendo da due classi distinte, ha trovato in questo
momento la possibilità di una nuova coesione. Tutti hanno inoltre confermato che
tale rafforzato rapporto è continuato, in alcuni casi sfociando in un concreto aiuto
reciproco. In questo sta una specificità e un elemento qualificante la sperimenta-
zione: la molla relazionale che ha mosso, ha riguardato il mettersi in gioco degli
allievi rispetto a un compito e dei contenuti; è stato quindi di un livello diverso, e
forse più profondo, che non la semplice compagnoneria o «complicità» che nasce,
ad esempio, da una bella gita di classe. E la preziosità di questo riconoscersi com-
pagni in azione sta proprio nella sottolineatura di quel «concreto aiuto reciproco»
richiamato: nella possibilità cioè che tali rapporti vengano usati su obiettivi di ap-
prendimento e di consolidamento scolastico.

IV) Infine, la domanda relativa all’interesse scolastico, migliorato durante la
Learning Week, aveva tre ipotesi di risposta3. Le più condivise sono state: «la mo-
dalità di far scuola era più coinvolgente» (10 risposte) e «il risultato del tuo la-
voro era immediato» (10 risposte).

Alla domanda di precisazione su cosa intendessero per coinvolgente hanno ri-
sposto in molti che era qualcosa di nuovo, diverso dal solito: «non si trattava di
ascoltare per ore, ma mettevamo mano alle cose» (interviste dirette).

Sull’importanza del lavoro pratico hanno in molti evidenziato che venivano a
scuola (ed effettivamente non ci sono state assenze, né ritardi) sapendo cosa do-
vevano fare, che occorreva lavorare per finire il prodotto, che tale prodotto doveva
funzionare entro il termine dato, cioè il sabato in cui era prevista la conclusione e
la dimostrazione.

Uno studente ha rilevato l’importanza della valutazione in itinere e sul lavoro
svolto, circostanza considerata molto motivante4. Un altro ha trovato molto grati-
ficante la creazione del blog sulla settimana (http://newtonlearningproject.blog -
spot.com/), perché in molti gli avevano fatto i complimenti, anche il Preside!

1.1.2. Briciole di cambiamento
V) Alla domanda su cosa fosse rimasto di quella particolare modalità di far scuola
alcuni ragazzi hanno risposto di getto «nulla», poi aiutati nella riflessione hanno
così argomentato: 5 allievi hanno migliorato il rapporto con i compagni; 3 allievi
hanno migliorato il rapporto con i professori; e altri 5 hanno segnalato ricadute
positive sullo studio.

3 La terza modalità «i Prof. erano più disponibili» è risultata meno segnalata non perché non lo
fossero ma piuttosto perché qui l’attenzione era catalizzata su altro mentre sui professori i ragazzi
avevano già giudicato, e positivamente, il rapporto instauratosi (cfr. punto III) in questa sezione).

4 Questa osservazione dovrebbe far riflettere. È vero che si è trattato di un unico caso di segna-
lazione spontanea (sarebbe interessante sapere cosa pensano tutti i ragazzi circa il tema della valu-
tazione), ugualmente attira l’attenzione su un punto: i ragazzi, all’interno di un percorso chiaro e
condiviso, non hanno paura della valutazione! Anzi, la ricercano. La valutazione è il momento in cui
gli adulti che li accompagnano – e che loro percepiscono come «compagni di strada» – dicono a che
punto sono, li correggono, li riportano sull’obiettivo. Molta scuola, differentemente, ha introdotto una
psicosi della valutazione – l’interrogazione, il compito in classe – che non facilità il ragazzo né a mi-
surarsi rispetto all’obiettivo, né a offrire il meglio di sé nel momento valutativo.
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Ancora, dunque, una prevalenza di «guadagni relazionali» a cui però si affian-
cano anche alcune valutazioni positive sul più specifico tema del consolidamento.
In particolare, in quest’ultimo gruppo si segnalano alcune risposte particolarmente
significative: «finalmente ho capito a cosa serve l’elettronica!»; «mi è venuta più
voglia del lavoro che andrò a fare»; «ho capito a cosa serve quello che studio!»;
«ho visto aspetti del mio lavoro che non conoscevo, tipo tutta la questione del ri-
sparmio energetico» (interviste dirette).

Ancora, 2 ragazzi hanno colto l’importanza delle regole (comportamento, pre-
cisione, rispetto dei tempi, ecc.) e 2 hanno capito che è importante rispettare le
attrezzature.

VI) Pochissimi sono riusciti a sintetizzare in una frase il cambiamento avvenuto
su di sé e la maggior parte dei ragazzi ha ripetuto quanto detto in precedenza, ma
in un caso è stata offerta una risposta significativa: «sono diventato più responsa-
bile perché ho imparato a lavorare con dei tempi da rispettare», cioè il tema delle
regole (di per sé astratto) è divenuto concreto perché percepito declinato su di sé
(«sono divenuto»).

VII) L’ultima domanda, cioè «cosa cambieresti in una eventuale ripetizione del-
l’esperienza», ha mostrato una notevole lucidità di valutazione complessiva, molti
ragazzi hanno colto le criticità rilevate dall’equipe di coordinamento durante e
dopo l’esperienza.

Parecchi ragazzi hanno lamentato l’eccessiva rigidità nella divisione in gruppi.
Avrebbero cioè preferito uno scambio dei ruoli completo per fare tutti esperienza
delle diverse fasi di lavorazione. Inoltre, all’interno dei gruppi, non tutti hanno la-
vorato allo stesso livello perché non tutti avevano i pre-requisiti per farlo5.

In molti hanno rilevato la ristrettezza dei tempi, avrebbero voluto dilatare
l’esperienza per fare meglio o di più, non apprezzando, ad esempio, di ritrovarsi
alcune fasi della lavorazione già pronte «che senso ha calcolare la dimensione dei
pali se sono già pronti?». 

Queste osservazioni aprono un tema molto rilevante. I tempi dell’esperienza
devono essere dettati dall’oggetto e dalle persone che vi partecipano. Mentre è
giusto darsi un obiettivo concreto e realizzarlo (il prototipo funzionante), può es-
sere sbagliato «pretendere» che sia pronto in una settimana (nel caso specifico si
è trattato poi di 3,5 giornate di lavoro diretto sul prodotto), dilatare quell’espe-
rienza a 8-10 giorni potrebbe risultare particolarmente arricchente sia in termini di
maggiore coinvolgimento (rotazione dei gruppi sulle fasi), sia in termini di ap-
prendimento concreto di contenuti e metodi.

Questo giusto desiderio – che risponde pienamente all’obiettivo della persona-
lizzazione senza che i ragazzi ne siano consapevoli in modo esplicito – si è decli-
nato anche in altri suggerimenti: alcuni ragazzi vorrebbero continuare l’esperienza,
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5 Anche qui l’anticipo di programmazione risulta essenziale. Ai docenti era stato chiesto di: I) de-
clinare gli obiettivi di materia in contenuti specifici; II) realizzare sulla scheda personale del ragazzo
una valutazione della situazione di partenza; III) identificare alla luce del confronto dei due punti
precedenti i pre-requisiti necessari per affrontare bene la settimana di sperimentazione; e IV) svol-
gerli preliminarmente in classe. Questo processo necessariamente richiede tempo; tempi più lunghi
di quelli che il Consiglio di classe ha avuto a disposizione.
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magari migliorando il prodotto e tentando di brevettarlo; altri segnalano l’inte-
resse per ripetere più volte l’esperienza nel corso dell’anno, facendola diventare
stabile, anche una sola ora la settimana6.

Alcuni ragazzi hanno lamentato – in casi sporadici – la scarsa preparazione del
lavoro da parte dei docenti, da cui si «aspettavano di più» rispetto al lavoro scola-
stico. In un caso si è lamentato il fatto che non tutti i docenti sanno condurre la
classe secondo questa modalità, così «poco scolastica». Anche qui è evidente che
c’è uno spazio di apprendimento significativo anche per i docenti che si sono con-
frontati per la prima volta con questa modalità e che oggi – a settimana ultimata –
sarebbero già pronti a rifare in modo differente la stessa esperienza.

1.2. Considerazioni dei docenti

I docenti sono stati sentiti all’interno di un Consiglio di classe dedicato alla ri-
presa valutativa della settimana, svoltosi il 25 maggio. L’esperienza della Lear-
ning Week ha ricevuto da parte dei docenti un giudizio complessivamente positivo
che ha riguardato non solo il funzionamento nel suo complesso – alcune criticità,
descritte più avanti, ci sono state, pur senza particolari conseguenze sulla riuscita
della settimana – ma, ed è l’aspetto più rilevante, anche l’apprendimento dei ra-
gazzi. Certo, non sarebbe stato ragionevole attendersi un mutamento radicale dopo
un’attività di una sola settimana, ma alcuni risultati sono stati riscontrati.

Innanzitutto è migliorata la relazione con gli insegnanti: gli studenti sono ap-
parsi più aperti, più disponibili a mettersi in gioco nel rapporto col docente, meno
timorosi di essere giudicati nel chiedere chiarimenti. Su questo aspetto sembra
essere stato determinante sia un rapporto più diretto tra l’allievo e il docente, fa-
vorito dal lavoro in piccoli gruppi, sia il minore grado di formalità nei rapporti
tenuto durante la settimana (i ragazzi potevano dare del tu all’insegnante). Tutto
ciò ha fatto sì che lo studente si sentisse più trattato «da grande», e più «alla
pari» con il docente, riducendo significativamente le barriere relazionali, reali o
anche solo percepite. 

È vero che si è trattato di un rapporto particolare ed eccezionale, confinato
a quella specifica settimana (alla fine della quale il grado di formalità nei rap-
porti docente-allievo è tornato quello di sempre), ma il cambiamento è comun-
que avvenuto.

Questo impatto – esito della Learning Week sul ragazzo – è meno banale di
quanto possa apparire proprio ragionando in termini di «consolidamento»:
quanto più il docente viene visto come una persona che aiuta a crescere invece
che come «un potenziale avversario da cui difendersi» (approccio tipico dell’al-
lievo quando non si sente sufficientemente preparato), tanto più cresce il rap-

6 Qui evidentemente emerge una «ingenuità»: l’eccessiva frammentazione dell’esperienza non
porterebbe ad alcun risultato pratico. Forse una giornata alla settimana (o tre giornate al mese) po-
trebbero rappresentare un modello organizzativo adeguato a dare stabilità alla modalità Learning
Week. Ciò che però occorre cogliere è il desiderio espresso per tale stabilizzazione, non tanto la
forma specifica con cui sarebbe possibile realizzarlo.

10_7 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  16:59  Pagina 260



porto di fiducia e la capacità del giovane di relazionarsi e tanto più migliora il
coinvolgimento del giovane nell’attività scolastica e si intensifica la possibilità
di apprendere.

Altrettanto importante è la relazione con i compagni di scuola, aspetto sul quale
pure si sono osservati significativi miglioramenti: la condivisione di un’esperienza
«forte» ha sicuramente contribuito a stringere i rapporti; ma è stato soprattutto il
lavorare in coppie e a gruppi, che ha facilitato le relazioni tra di loro e li ha sti-
molati a responsabilizzarsi vicendevolmente. Ritornati nelle normali attività, gli
studenti hanno mostrato maggiore disponibilità ad aiutarsi reciprocamente e mag-
giore spirito di gruppo.

L’impatto sugli aspetti relazionali con i docenti e con i compagni, come già se-
gnalato nella precedente valutazione offerta dagli studenti (cfr. § 1.1.1), trovano qui
un’importante conferma e la piena sintonia di valutazione la rafforza sicuramente.

Quello che invece gli studenti faticano di più a rilevare è il proprio cambia-
mento, osservato invece dai docenti che hanno percepito, rispetto alle loro mate-
rie, un po’ più di attenzione e di interesse. È evidente che il normale disinteresse
(quando non avversione) di uno studente verso una determinata materia difficil-
mente può essere trasformato in una sola settimana in impegno appassionato, ma
il fatto di avere offerto ai ragazzi un quadro più unitario di quello che studiano (la
stesura di una relazione implica il sapere scrivere in italiano, la progettazione ha
richiesto dei calcoli, ecc.) li ha certamente motivati a una maggiore attenzione nei
confronti anche delle materie meno tecniche (agli occhi dei ragazzi) e più «cultu-
rali». Anche nelle materie di indirizzo è stata meglio percepita l’utilità dei pro-
grammi svolti, apparsi più legati al mondo reale e a quello che sarà oggetto della
loro futura attività lavorativa.

Un ulteriore importante cambiamento è stato osservato durante la settimana,
indice di sicuro gradimento da parte degli allievi per l’attività svolta: è stata la
puntualità, con tutti gli allievi presenti all’inizio delle attività.

I docenti hanno tenuto a sottolineare quattro elementi di successo dell’inizia-
tiva per spiegare il positivo impatto sugli studenti.

1. Il primo è l’eccezionalità dell’evento: l’aspetto di rottura della routine, della
partecipazione a un evento al di fuori dei normali canoni scolastici, ha  con-
tribuito a suscitare interesse e i ragazzi si sono sentiti in un certo modo «sfi-
dati»: sarebbero stati capaci di portare a termine un proprio progetto
concreto?

2. Il secondo elemento, come già segnalato, è stato il poter lavorare a piccoli
gruppi, opportunità che ha permesso una maggiore valorizzazione del contri-
buto di ogni ragazzo, spingendolo all’impegno e gratificandolo e una maggiore
attenzione al singolo studente da parte del docente.

3. Il terzo è l’interdisciplinarietà, che ha comportato diversi vantaggi: gli inse-
gnanti hanno partecipato insieme ai ragazzi all’evento, e hanno così avuto modo
di capire meglio aspettative, progressi e competenze dei ragazzi; in secondo
luogo, agli occhi dei ragazzi le materie studiate hanno assunto un diverso si-
gnificato, visto che tutte convergevano verso l’obiettivo unitario ed erano quindi
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«necessarie» per portare a termine il progetto. Si tratta certamente di processi
molto indiretti, di cui i ragazzi non sempre hanno dimostrato coscienza durante
le interviste di valutazione, ma che hanno reso possibili i cambiamenti perce-
piti dagli insegnanti.

4. Il quarto elemento, anch’esso decisivo, che ha favorito il buon funzionamento
dell’iniziativa, è stata la partecipazione di un tutor esterno, la cui presenza
ha contribuito a: I) la responsabilizzazione del docente (che si è sentito in
qualche modo stimolato, ma che ha anche visto nel tutor un’occasione di con-
fronto e di apprendimento da altre esperienze); II) la fluidificazione dei flussi
informativi; III) la migliore comprensione di alcuni aspetti del progetto Lear-
ning Week.

Secondo i docenti, infine, l’esperienza non solo è stata positiva, ma andrebbe ri-
petuta per massimizzarne gli effetti. L’ipotesi di svolgere due settimane Learning
Week all’anno, una nella prima metà del I quadrimestre e la seconda nella prima
metà del II quadrimestre è stata valutata molto favorevolmente, perché permette-
rebbe una migliore finalizzazione del lavoro compiuto in classe durante l’anno ri-
spetto a un obiettivo concreto. Analogamente è stata percepita dagli insegnanti
l’esigenza di individuare una qualche forma di continuità dell’esperienza nella
normale attività scolastica: l’organizzazione del Solar Day – il momento di pre-
sentazione della settimana di sperimentazione – è stata pertanto progettata anche
con questa intenzione.

A fronte di questi giudizi, che confermano la positività dell’esperienza, non è
mancata, naturalmente, la segnalazione di alcune criticità, quasi tutte sostanzial-
mente di tipo organizzativo; criticità in larga misura derivanti dal carattere inno-
vativo dell’iniziativa, che non poteva avvantaggiarsi di esperienze pregresse.
Risulta pertanto opportuno e importante analizzarle perché contribuiscono a defi-
nire il processo di modellizzazione dell’esperienza e il suo eventuale trasferimento
«nell’ordinarietà» dell’attività scolastica.

Una prima nota negativa riguarda l’abbandono della scuola da parte di due dei
ragazzi partecipanti dopo il rientro alla normale attività; i docenti erano però co-
scienti fin dall’inizio dell’eventualità che questo fatto accadesse, e anche la loro
partecipazione alla settimana era stata vissuta come «l’ultima carta» da giocare
nella speranza di rimotivarli così da evitare l’abbandono: pur avendo partecipato
attivamente, con interesse e dichiarata soddisfazione, questi due ragazzi, hanno
comunque abbandonato la scuola, spinti anche da stimoli esterni e motivazioni fa-
miliari varie

Le altre criticità hanno prevalentemente riguardato, come preannunciato, al-
cuni aspetti organizzativi.

Il problema di fondo era l’assenza di esperienza relativa a questo specifico pro-
getto: un docente ha lamentato la partecipazione a più incontri prima di avere
chiaro il contesto e le finalità nonché per progettare la settimana in modo adeguato
e coerente con i propri programmi.

Altri hanno lamentato la frettolosità in quanto, per una serie di cause relative
all’organizzazione del progetto7, i tempi a disposizione per la progettazione
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della settimana e la sua realizzazione sono risultati estremamente compressi.
Questo fatto non solo ha costretto i docenti a uno sforzo iniziale accelerato, ma
non ha permesso di coordinare la settimana con la programmazione degli inse-
gnamenti durante l’anno scolastico. Alcune attività didattiche ed esercitazioni
si sarebbero potute finalizzare meglio, per esempio, rispetto alla settimana di
Learning Week: la critica (e quindi la frustrazione) degli studenti alla progetta-
zione dei pali compiuta sapendo che erano già pronti si sarebbe potuta evitare
facendo loro calcolare le misure durante la normale attività scolastica nelle set-
timane precedenti.

Analogamente, non c’è stato modo e tempo per progettare in dettaglio come
recuperare l’esperienza fatta durante la Learning Week al rientro in classe e alla ri-
presa delle consuete attività (cfr. § 3).

Un’eventuale riedizione di questo progetto dovrebbe essere condiviso con il
Consiglio di classe, progettato e inserito nella programmazione fin dall’inizio del-
l’anno scolastico.

Un’altra criticità ha riguardato una scarsa informazione sull’attività svolta dagli
altri gruppi e il manifestarsi di «tempi morti» – peraltro rari – che i docenti del
gruppo faticavano a valorizzare. Questo aspetto appare però legato in parte all’ine-
sperienza relativa alla gestione di questo specifico progetto, in parte alla difficoltà
di gestire i tempi della settimana – per definizione sono incerti –quando si lavora
per obiettivi invece che per contenuti – i cui tempi sono determinati in anticipo dal
docente e «sicuri» – oltre che i tempi stretti di progettazione; nel complesso è una
criticità che dovrebbe essere facilmente superabile in una nuova edizione.

Sono apparsi infine poco condivisi con i docenti, e comunque suscettibili di un
miglior  lavoro di coordinamento e comunicazione, gli strumenti di valutazione
rivolti ai docenti e ai ragazzi (diario di bordo, ecc.), talvolta percepiti come un
onere burocratico.

2. La valutazione ex post in azienda con ragazzi e docenti

Come per l’esperienza scolastica anche in azienda sono state effettuate, dalla co-
ordinatrice della sperimentazione8, delle interviste individuali con tutti i soggetti
coinvolti. In tale occasione è stato poi possibile discutere con i docenti del Consi-
glio di classe le loro valutazioni sui ragazzi nella fase -post, cioè al rientro in aula
e si è cercato di verificare se fosse avvenuto o meno un consolidamento delle di-
scipline coinvolte (area linguistico-letteraria, laboratorio, disegno tecnico, mate-
matica, informatica). 

7 Alcuni slittamenti nell’avvio del progetto – rispetto a quanto previsto in fase di progettazione
– la necessità comunque di alcuni mesi per la ricerca delle buone pratiche e l’impostazione della
settimana, i vincoli imposti dal calendario scolastico, con l’unica finestra temporale possibile chiusa
tra le vacanze di Pasqua e la fine del quadrimestre, hanno compresso il tempo a disposizione per la
preparazione dell’iniziativa.

8 Si ringrazia la responsabile della sperimentazione, Prof.ssa Rossi, per il competente supporto
fornito anche in questi ulteriori contatti.
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Molti degli strumenti di valutazione utilizzati sono comuni tra le due speri-
mentazioni effettuate (scuola e azienda); anche per il momento di ri-verifica con
i ragazzi, la metodologia utilizzata è stata quella dell’intervista aperta semistrut-
turata che ha provato a indagare sette questioni tra loro fortemente interrelate.

2.1. Interviste dirette ai ragazzi

Le prime quattro questioni valutative (§ 2.1.1) sono relative allo svolgimento della
settimana: I) l’obiettivo della settimana e il suo raggiungimento (o meno); II) il
metodo utilizzato; III) i rapporti instauratisi con docenti e compagni; IV) l’interesse
suscitato dalla Learning Week sui contenuti formativi; le ultime tre questioni va-
lutative (§ 2.1.2) riguardano le prospettive aperte dalla settimana: V) il riverbero
della settimana sul periodo finale della formazione in aula; VI) il cambiamento re-
gistrato dai ragazzi su di sé; e infine VII) elementi di cambiamento da introdurre in
un’eventuale ripetizione dell’esperienza. 

2.1.1. Analisi della settimana
I) Alla prima domanda, riguardante l’obiettivo della Learning Week, hanno tutti
risposto che si trattava di «vivere un’esperienza in un’azienda di serramenti ad
alto livello tecnologico e professionale». Occorre evidenziare che il patto forma-
tivo sottoscritto in azienda all’inizio della settimana, puntava molto su obiettivi
professionalizzanti. Infatti anche tra gli obiettivi generali si dichiara che si per-
segue il: 

far acquisire all’allievo le competenze tecniche e trasversali inerenti il proprio pro-
filo professionale affinché possa sperimentare direttamente e personalmente la vita
reale di una realtà produttiva speciale in tutti le fasi organizzative: dalla comunica-
zione di richiesta prodotto alla consegna dello stesso collaudato e rifinito (interviste
dirette).

Gli studenti mostrano quindi di aver ben compreso quanto era richiesto e si evi-
denzia come per loro l’esperienza in azienda sia stata molto legata alla produzione
del serramento. Questa risposta è dunque in linea con l’esigenza di ragazzi adole-
scenti di vedere in un tempo a loro molto vicino il risultato del loro agire e spiega
forse perché tutti, alla sollecitazione della coordinatrice sugli altri obiettivi più di
tipo cognitivo-teorico, se ne siano ricordati solo in seconda battuta.

Hanno infatti poi evidenziato ciò che il patto formativo presenta e cioè: «am-
pliare, per quanto possibile le informazioni, le conoscenze e le competenze di un
settore parallelo a quello del corso che riguarda la realizzazione di serramenti par-
ticolari» o, ancora «approfondire il concetto di cliente e tutte le forme comunica-
tive necessarie per definire parametri, costi e modalità contrattuali/consegna»
(interviste dirette).

Questi obiettivi così dettagliati dai docenti delle discipline Tecnico-Pratiche e
dell’area linguistico-letteraria sono stati da loro sintetizzati in: «conoscere come
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si fa un serramento in tutte le sue fasi, dalla commessa al prodotto finito, fino alla
posa e all’allestimento» (interviste dirette).

Per quanto riguarda lo slogan che sintetizzasse la loro esperienza tutti hanno ri-
sposto ribadendo «come si fa un serramento, dalla commessa al prodotto finito»,
nessuno ha utilizzato né lo slogan proposto dall’azienda e dai docenti «fare un
prodotto, servire un cliente» né quello che loro stessi avevano scelto «una finestra
sul mondo». Sicuramente anche questa risposta evidenzia il prevalere della di-
mensione del fare sulla sua concettualizzazione.

In ogni caso, a parere dei ragazzi l’obiettivo – comunque definito – è stato pie-
namente raggiunto poiché il permanere in azienda ha realmente concesso loro di
conoscere la produzione di un serramento il tutte le sue fasi.

Rispetto alla richiesta della coordinatrice della ricaduta sugli obiettivi più di
tipo cognitivo-teorico inerenti il consolidamento del loro percorso professionale i
ragazzi hanno evidenziato un generico: «mi sono interessato maggiormente alle at-
tività di laboratorio».

II) Rispetto al metodo con cui si è lavorato durante la settimana occorre ribadire che
tutti i ragazzi hanno percepito già in prima battuta e ora hanno confermato quanto tale
modalità fosse per loro eccezionale. Segnalano infatti che in nessuna delle loro espe-
rienze precedenti in azienda come stagisti hanno vissuto una presenza del responsabile
dell’attività o di un suo stretto collaboratore delegato o di tutor aziendali così attenti a
che ciascuno osservasse e quindi imparasse ciò che veniva proposto. Nelle precedenti
esperienze il tutor aziendale a cui erano affidati si limitava a indicare una serie di man-
sioni e poi a controllarle periodicamente, chiedendo da subito autonomia al ragazzo.
Durante la settimana si sono sentiti «curati e seguiti»; un ragazzo ha evidenziato: «mi
sono sentito accompagnato nell’imparare». Un altro ha precisato: «con il tutor azien-
dale mi sono sentito alla pari, come se lui fosse lì per me» (interviste dirette).

Tutti i ragazzi hanno quindi più che apprezzato la scelta vissuta dall’azienda di
rendersi pienamente disponibile a riorganizzare la propria attività generale, modi-
ficando i propri tempi sugli apprendimenti degli studenti.

I ragazzi hanno sottolineato l’eccezionalità di tale approccio, che ha reso que-
sta sperimentazione totalmente differente da un generico stage in un’azienda. Que-
sta percezione è stata ulteriormente confermata dalla possibilità di vivere per la
prima volta tutte le fasi di preparazione e produzione di un prodotto. Tutti i ra-
gazzi hanno infatti raccontato: «per la prima volta ho capito da dove veniva quello
che dovevo preparare; mentre durante lo stage mi chiedevo da dove arrivasse il
progetto. Per la prima volta ho visto una commessa, il progetto del pezzo da pro-
durre e poi l’ho preparato» (interviste dirette).

La risposta, che meglio esprime quanto il metodo con cui si è lavorato fosse
adeguato al raggiungimento dell’obiettivo, è stata quella di uno dei ragazzi: «mi
sono sentito protagonista di quello che facevo». Per un adolescente questo è il più
bel riconoscimento che il percorso formativo che gli si offre è a lui adeguato: il
fatto che lo ponga al centro del percorso formativo e del rapporto lo fa sentire rea-
lizzato individualmente in quello che compie.

In secondo luogo il metodo scelto, nel quale l’imprenditore è diventato forma-
tore, ha evidenziato la necessità della figura del «maestro» e il suo esserci nella
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sperimentazione: «è stato con noi sempre, ci ha seguito»; «voleva che capissimo,
che imparassimo bene»; «si vedeva che voleva che anche noi capissimo quello
che lui sapeva» (interviste dirette).

Le risposte date dai ragazzi a distanza di quasi un mese confermano quindi
quanto già emerso nella valutazione «a caldo» (cfr. cap. 6, § 6) e cioè quanto sia
importante per un reale apprendimento l’unitarietà delle parti e la loro interdi-
pendenza, che in termini didattici diventa interdisciplinarietà. A conferma di ciò,
forse con un po’ di presunzione, tutti i ragazzi affermano che sarebbero oggi in
grado di ripetere esattamente quanto fatto in azienda e quindi di «saper fare una
finestra».

III) La domanda sul rapporto con i docenti durante la settimana ha visto tutti i
ragazzi concordi nell’affermare che esso è stato cordiale, quasi amichevole, faci-
litato anche dal fatto di pranzare insieme. Occorre però precisare che il docente-
tutor presente per tutto il periodo è il loro insegnante di laboratorio con cui
trascorrono già molte ore e con cui già esiste un approccio confidenziale e di stima.
Il fatto però che anche lui rimanesse presente per tutto il tempo con loro in azienda,
ha approfondito quel rapporto: «ci è stato più vicino»; «sembrava uno di noi, per-
ché anche lui imparava»; «ascoltava anche lui l’imprenditore e il tutor aziendale»
(interviste dirette).

I ragazzi sono rimasti molto colpiti del fatto che il loro docente fosse disponi-
bile ad allungare il suo normale tempo di lavoro per sperimentare anche lui la set-
timana e che anche lui imparasse qualcosa di nuovo. Questo conferma l’importanza
del coinvolgimento dell’adulto nell’esperienza educativa nel condividere con i ra-
gazzi ogni momento del percorso, senza introdurre differenze che discendono dai
diversi ruoli che si rivestono, a volte sottolineate proprio dal «tirarsi fuori», dal
non fare certe attività, sentendosi superiori.

Nel ritorno in aula il rapporto con lui non è cambiato e tutti i ragazzi hanno
confermato che l’aver vissuto insieme la settimana: «è servito a conoscerci di più».
Questa percezione rimane anche sull’altra docente che maggiormente li ha seguiti
nella fase -ante e -post, la docente dell’area linguistico-espressiva, con cui i ra-
gazzi hanno preparato il cd di rielaborazione della settimana e i cartelloni di foto
commentate.

La domanda riguardante il rapporto con i compagni ha avuto sostanzialmente
due risposte: «non è cambiato nulla perché eravamo già uniti»; oppure «è mi-
gliorato il rapporto, tra la sezione A e la sezione B, perché siamo diventati un po’
più amici» (interviste dirette).

L’essere stati scelti tra due sezioni differenti, tradizionalmente nel CFP in com-
petizione poiché dello stesso indirizzo, ha modificato questa dinamica e ha evi-
denziato come attraverso delle attività didattiche-formative si possano realizzare
interventi educativi e motivazionali. Al rientro infatti i ragazzi hanno mantenuto
il rapporto privilegiato instauratosi durante la settimana. Interessante però è il fatto
che non sia stato rielaborato quanto avvenuto nel piccolo gruppo per trasformarsi
in un reale cambiamento con tutto il resto del gruppo classe: «con gli altri ragazzi
dell’altra sezione però continuo a non parlare, non li considero»; «meglio rimanere
divisi da tipi così». Se dunque per i sei ragazzi i rapporti sono cambiati fino a ri-
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conoscersi «amici», questo non è divenuto un atteggiamento normale con cui guar-
dare gli altri componenti del gruppo classe diverso.

Alla richiesta della coordinatrice di come gli altri compagni si siano rapportati
con loro al rientro in aula, tutti hanno risposto che si sono interessati a quanto ac-
caduto, ma senza che questo modificasse in alcun modo i rapporti preesistenti : «sì
mi hanno chiesto cosa avevo fatto, ma poi basta»; «meglio così, non è cambiato
nulla». Si è avuta la conferma che, se anche l’esperienza viene attuata da un pic-
colo gruppo, questo non genera gelosie. Interessante invece sarebbe poter verifi-
care se si può registrare un valore aggiunto di tipo motivazionale o di
apprendimento nel piccolo gruppo rispetto agli altri studenti, ma questo non è stato
possibile all’interno della sperimentazione.

IV) La domanda relativa all’interesse scolastico, migliorato durante la Learning
Week, aveva tre ipotesi di risposta. Le più condivise sono state: «la modalità di far
scuola era più coinvolgente» e «il risultato del tuo lavoro era immediato»9.

I ragazzi hanno precisato che, come nelle ore di laboratorio del loro percorso
al CFP, è per loro maggiormente coinvolgente e facilitante l’apprendimento «il
fare» e che nel lavoro in azienda era più evidente quello che stavi studiando, per-
ché mettevi in gioco la tua professionalità : «quando ho dovuto stuccare il serra-
mento e quando il tutor aziendale mi ha detto che andava bene, ero orgoglioso di
saperlo già fare»; «ho capito di più il perché voglio lavorare nel settore del legno,
mi piace»; «spero che gli esami vadano bene, così potrò andare a lavorare con
qualcosa in più». I ragazzi quindi hanno compreso che la settimana era inserita
nel loro percorso formativo e che offriva loro l’opportunità di apprendere nuovi
aspetti della lavorazione del legno. Hanno quindi confermato l’adeguatezza della
scelta del percorso formativo intrapreso e hanno poi valorizzato il fatto che po-
tranno aggiungere nel loro curriculum personale questa esperienza e si augurano
che ciò faciliti loro il futuro inserimento lavorativo.

2.1.2. Briciole di cambiamento
V) Alla domanda su cosa fosse rimasto di quella particolare modalità di far for-
mazione tutti i ragazzi hanno ripreso la specificità dell’aver lavorato in un’azienda
seguendo tutte le fasi della progettazione e della produzione, con macchinari al-
l’avanguardia, in un ambiente pulito e colorato, con persone disponibili e pro-
fessionali. Molto interessante è stata la risposta di due dei sei ragazzi che hanno
detto: «adesso so cosa sono i serramenti, ora so vederli e valutarli»; «se entro in
una stanza mi viene da guardare le finestre e so capire se sono buone o no» (in-
terviste dirette).

Ancor più importante è quanto hanno rielaborato tre dei sei che hanno raccon-
tato che l’aver usato le macchine a controllo numerico in azienda li ha maggior-
mente interessati alla possibilità di iscriversi al quarto anno del percorso, perché
è solo in tale annualità che viene loro insegnato e fatta usare una macchina simile,

9 La terza modalità «i Prof. erano più disponibili» è risultata meno segnalata non perché non lo
fossero, ma piuttosto perché qui l’attenzione era catalizzata su altro mentre sui professori i ragazzi
avevano già giudicato, e positivamente, il rapporto instauratosi (cfr. punto III) in questa sezione).
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nelle ore di laboratorio: «mi piacerebbe proseguire con il quarto anno, così potrei
imparare a usare le macchine come la UNIWIN»; «mi piacerebbe conoscere meglio
dei programmi informatici come CAD, come quelli che abbiamo usato per la pro-
gettazione dei pezzi» (interviste dirette).

Queste affermazioni si pongono all’interno di ciò che si definisce «un successo
formativo», perché riguardano la rielaborazione di una capacità, divenuta deside-
rio di approfondire una competenza professionale ritenuta importante per sé. Qual-
siasi formatore sa quando è fondamentale la molla personale per apprendere!

VI) Pochissimi sono riusciti a sintetizzare in una frase il cambiamento avvenuto
su di sé e la maggior parte dei ragazzi ha ripetuto quanto detto in precedenza, ma
in un caso è stata offerta una risposta significativa già riportata: «mi sono sentito
protagonista di quello che facevo», il tema dell’«io» che si sente realizzato.

VII) All’ultima domanda, cioè «cosa cambieresti in una eventuale ripetizione
dell’esperienza», di primo acchito tutti hanno risposto: «niente», ma poi solleci-
tati, hanno evidenziato omogeneità nel rilevare criticità per lo più relative solo agli
aspetti organizzativi. Infatti tutti i ragazzi hanno sottolineato l’eccessiva distanza
dell’azienda scelta dalla Learning Week da Meda, pur riconoscendo l’ecceziona-
lità di detta impresa.

Alcuni hanno invece ritenuto (quattro su sei) che i tempi di realizzazione della
settimana dovrebbero essere anticipati rispetto all’ultimo mese di scuola, mentre
per due la scelta del periodo è ininfluente. Grazie alle domande della coordina-
trice è stato possibile chiarire la differenza nelle risposte, dovuta al fatto che per
gli ultimi due l’avvicinarsi del periodo degli esami non creava alcuna ansia rispetto
alla propria preparazione e all’esito finale, mentre per gli altri quattro non era così.
Questi infatti ritenevano che l’ultimo periodo dell’anno dovesse essere maggior-
mente dedicato al recupero didattico: «cambierei il periodo, oppure consiglierei a
chi partecipa di essere a posto con la preparazione»; «consiglierei a chi partecipa
di non perdere tempo prima, di studiare di più per non aver da recuperare dopo»
(interviste dirette).

Nessuno di loro ha registrato criticità né nei confronti dei docenti, né sui rap-
porti tra loro, né nella progettazione dei contenuti in azienda.

2.2. Considerazioni dei docenti

I docenti maggiormente coinvolti (laboratorio, disegno tecnico, area linguistico-
espressiva) sono stati intervistati individualmente, mentre gli altri sono stati sen-
titi all’interno di un Consiglio di classe dedicato alla ripresa valutativa della
settimana, con la presenza del Direttore, referente della didattica del Centro.

Si ricorda che ai docenti era stato chiesto di: I) declinare gli obiettivi di mate-
ria in contenuti specifici; II) realizzare sulla scheda personale del ragazzo una va-
lutazione della situazione di partenza; III) identificare alla luce del confronto dei
due punti precedenti i pre-requisiti necessari per affrontare bene la settimana di
sperimentazione; e IV) svolgerli preliminarmente in classe; V) valutare i ragazzi
utilizzando la stessa scheda personale nella fase durante e post l’esperienza.
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A detta di tutti i docenti questo processo necessariamente richiede tempi più
lunghi di quelli che il Consiglio di classe ha avuto a disposizione e quindi questo
elemento viene posto tra le criticità.

I docenti hanno riconosciuto l’innovatività del metodo e dei contenuti della Le-
arning Week, pur faticando a realizzarli; ne hanno apprezzato l’attinenza rispetto
al percorso formativo e valutato positivamente sia il clima formativo instaurato
con i colleghi e con gli studenti sia con la coordinatrice del progetto. È molto in-
teressante soffermarsi sulle difficoltà soprattutto rispetto alla ricaduta della setti-
mana sul consolidamento delle discipline e sulle metodologie didattiche, perché
c’è una netta differenza tra i tre docenti che hanno maggiormente seguito la spe-
rimentazione e il resto del Consiglio di classe.

Per questi ultimi l’innovatività si è realizzata nel progettare una piccola Unità
di apprendimento nella fase -ante che individuasse alcuni contenuti da riprendere
con tutta la classe, così che fosse un pre-requisito alla settimana per il piccolo
gruppo. Ad esempio la docente di matematica ha basato la sua sui contenuti delle
proporzioni, sulla geometria piana e solida, il docente di informatica sui contenuti
di uso del programma di Power Point. La loro valutazione sulle metodologie, gli
strumenti e i contenuti della Learning Week si attesta su quella intermedia (pun-
teggio dato 3 su quello massimo di 5).

Le valutazioni invece dei primi sono sempre altamente positive (sempre tra 4 e
5) e hanno mostrato anche di riuscire a cogliere i cambiamenti dei ragazzi, non solo
nei parametri legati agli aspetti motivazionali o relazionali, ma anche in quelli pro-
fessionalizzanti e disciplinari. Tutti e tre hanno evidenziato che i ragazzi mostrano
maggiore autonomia nell’esecuzione dei compiti loro assegnati, anche di tipo di-
dattico e non solo maggiormente interesse alle attività di laboratorio. Questi do-
centi sono anche quelli che hanno affiancato gli studenti nella rielaborazione del
percorso della settimana, realizzando con loro sia il cd sia i cartelloni. Sempre loro
si sono resi disponibili ad accompagnarli alla giornata del Solar day programmata
e svolta presso l’ISIS «Isaac Newton» di Varese. 

Più problematico è stato riconoscere le ricadute dell’esperienza come consoli-
damento degli apprendimenti disciplinari, tranne che per l’area linguistico-espres-
siva dove gli effetti sono stati da subito evidenti grazie al miglioramento dei ragazzi
proprio in questo ambito. Per molti altri docenti risulti complesso riuscire a indi-
viduare come ciò sia avvenuto e come sia possibile tradurlo in modello ripetibile.
Afferma la docente: 

all’inizio ero perplessa nell’inserire un ragazzo con difficoltà nell’uso della lingua ita-
liana, ma mi sono dovuta ricredere! Tornato ha raccontato con entusiasmo quello che
aveva vissuto con una proprietà di linguaggio inaspettata»; «la scelta dell’azienda così
accogliente, altamente professionale, colorata e ordinata è stata uno stimolo per me e
per i ragazzi (interviste dirette).

Il docente di disegno tecnico ha evidenziato che l’occasione della Learning Week
è stata per lui l’opportunità di svolgere con tutta la scolaresca un argomento, quello
dei serramenti, che normalmente non affronta nella sua progettazione. Infatti nella
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fase – ante, ha predisposto una Unità di apprendimento per tale scopo, con rela-
tiva verifica degli apprendimenti attraverso la stesura di una relazione. In detta
prova la scolaresca ha lavorato secondo il proprio impegno personale, mentre i ra-
gazzi che avrebbero poi partecipato alla settimana hanno mostrato un’adeguata ca-
pacità rielaborativa, dettata sicuramente dal fatto che si sentivano stimolati ad
apprendere un contenuto che avrebbero poi a breve dovuto riutilizzare e trasfor-
mare in capacità e competenza: «ho visto i ragazzi del gruppetto più motivati»;
«consiglierei di svolgere queste sperimentazioni all’inizio dell’anno, per meglio or-
ganizzare la progettazione disciplinare» (interviste dirette).

Il docente di laboratorio ha evidenziato l’aspetto della formazione-formatori,
cioè di come la settimana sia stata per lui l’opportunità per approfondire le proprie
competenze di artigiano e di rielaborare, attraverso i dialoghi con l’imprenditore,
il proprio ruolo di trasmettitore del saper fare e del saper essere: 

«ho capito di più l’importanza di trasmettere la mia esperienza per far apprendere ai
ragazzi, a partire da come sono fatti»; «mi ha stimolato incontrare un altro artigiano
così appassionato al suo lavoro e al comunicarlo ai ragazzi»; «ripeterei sicuramente
l’esperienza e la consiglierei ai miei colleghi, perché rimanere in quell’azienda è sti-
molante»; «consiglierei anche ad altri centri professionali questa sperimentazione»
(interviste dirette).

Ha apprezzato il fatto di aver potuto lavorare con un gruppo ristretto di studenti
perché questo ha facilitato sia gli apprendimenti in azienda sia la riealaborazione
nella fase post e la realizzazione del cd sia le relazioni interpersonali: «in azienda
è stato più facile lavorare con loro»; «tornati a scuola è stato stimolante ritrovarsi
insieme con loro e la collega di italiano a raccontare l’esperienza vissuta» (inter-
viste dirette).

Anche per la docente dell’area linguistico-espressiva l’aspetto della forma-
zione-formatori è molto rilevante: «siamo tutti rimasti colpiti dalle motivazioni
dell’imprenditore e ci ha costretto a pensare ai valori da lui proposti»; «mi è pia-
ciuto dialogare con l’imprenditore e il suo tutor e imparare tanti aspetti per me
nuovi dei serramenti» (interviste dirette).

Il Direttore ha nuovamente sottolineato il proprio giudizio positivo, eviden-
ziando il ruolo fondamentale del coordinatore, capace di tradurre sia ai docenti sia
ai ragazzi gli obiettivi della Learning Week: «abbiamo sempre bisogno di inno-
vazione, ma occorre che questa sia guidata e supportata, anche dall’esterno con
adeguati finanziamenti»; «occorre progettare meglio i tempi di realizzazione» (in-
terviste dirette).

Le valutazioni di tutti gli operatori intervistati hanno mostrato quindi che
anche nella formazione professionale la Learning Week è l’occasione per rea-
lizzare una formazione «delle competenze». Anche la formazione quindi ha bi-
sogno di attivare esperienze fondate su un approccio che parte dal fare per
rielaborare il conoscere, capace di utilizzare il metodo del problem solving e
della didattica interattiva e interdisciplinare capace di una modalità valutativa
più partecipata e condivisa.
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2.3. Di nuovo in azienda

A completamento di questa fase si è scelto di intervistare nuovamente anche l’im-
prenditore per mettere meglio a fuoco i punti di forza e le criticità del progetto. 

Dall’imprenditore si ha nuovamente un giudizio positivo in cui evidenzia la ne-
cessità per un’azienda artigiana di «trasmettere» i propri saperi. È un punto di
forza della progettazione aver reso possibile la messa in atto di questo obiettivo,
pur nella consapevolezza della criticità della scelta della «bottega» giusta: «biso-
gna porre molta attenzione nella scelta dell’azienda, perché tutto dipende dall’ar-
tigiano: se vuole o no essere un maestro»; «bisogna saper tradurre il saper fare
anche in conoscenze teoriche e saperle poi insegnare» (interviste dirette). 

È infatti strategico individuare gli imprenditori capaci e disponibili a diventare
formatori.

3. Le criticità del rientro in aula10

Come largamente atteso il momento del «rientro in aula», cioè la fine della speri-
mentazione e il ritorno alla normalità didattica, è inevitabilmente un momento po-
tenzialmente problematico che va dunque adeguatamente affrontato, se possibile
anticipato (progettato nella sostanza e comunicato agli allievi), e comunque at-
tentamente monitorato.

Diversi sono infatti gli elementi oggettivi che concorrono a farne un passaggio
delicato. La Learning Week ha infatti mostrato, a studenti e professori, che è pos-
sibile una «scuola delle competenze» e non dei programmi, spesso usati in acce-
zione riduttiva, secondo un approccio asfittico che brandisce la spada di Damocle
del tempo tiranno per correre dietro a una quantità di contenuti seguendo una lo-
gica perversa in cui frequentemente ciò che più conta è poter dire «io li ho svolti»
piuttosto che «tu li hai imparati».

Una scuola delle competenze non implica assolutamente, peraltro, l’assenza di
contenuti, anzi, ne ha bisogno in quanto requisiti essenziali (acqua e farina per
mettere le mani in pasta). Semplicemente li finalizza e valorizza, mostrandone
l’applicabilità e veridicità alla luce dell’esperienza.

Gli studenti della sperimentazione «Solar Charger» questa scuola delle com-
petenze hanno mostrato di apprezzarla, eccome! Tutta la valutazione sviluppata
nel capitolo 6 segnala percezioni soggettive (il 100% degli allievi vorrebbe rifarla)
e dati oggettivi di percorso (presenza, attenzione, impegno), e persino di esito (il
prototipo funzionante).
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10 Il problema del «rientro in aula» non si è quasi posto per i ragazzi della formazione profes-
sionale per motivi anche contingenti. Innanzitutto il calendario della programmazione – 3-7 maggio
– era già molto avanzato e nella fase finale dell’anno gli allievi del CFP sono stati impegnati nella pre-
parazione dell’esame finale (qualifica del III anno). Inoltre, il numero limitato – solo sei ragazzi – ha
comunque contribuito a «diluire» l’impatto. Infine, i rapporti con i docenti sono già normalmente più
sciolti e interattivi, aiutati in ciò dalle ore di laboratorio e da un più marcato orientamento al lavoro
e al problem solving.
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Ma una scuola delle competenze può funzionare – e ha funzionato – a patto
di: I) implicare un chiaro obiettivo di problem solving, unitario nella sua defi-
nizione e preciso nella sua tempificazione; e II) applicare metodologie di di-
dattica attiva.

Il rientro all’ordinarietà può risultare traumatico se e quando invece comporta:

• il ritorno a un approccio esclusivamente contenutistico (il programma da svol-
gere) al posto delle competenze;

• la sostituzione di un obiettivo unitario e immediato con un obiettivo futuro
e frammentato (studia, perché un domani ti servirà), fondato sul sapere de-
duttivo;

• il torpore indotto da una didattica frontale e passiva che inibisce il ragazzo dal
rendersi co-protagonista dell’avventura educativa e formativa, dall’impegnarsi
in un compito;

• la brusca interruzione di quel positivo flusso osmotico instauratosi tra studenti
e docenti che, sulla base di un rapporto meno gerarchico e più coinvolgente,
aveva funzionato nel trasmettere conoscenze e competenze;

• l’eliminazione della possibilità di una peer education impedendo ai ragazzi di
lavorare in coppia e/o a gruppetti.

Il lettore avvertito coglie certamente che gli estremi del ragionamento sono stati
qui volutamente esasperati: non è possibile, da un lato, fare dell’intero anno
scolastico una lunga Learning Week, e non è intelligente né utile allo scopo (che
rimane il successo formativo di tutti i ragazzi) negare tutto il positivo intravi-
sto nella Learning Week per quanto perfettibile e apparentemente precario. Che
fare allora?

Occorre rimboccarsi le maniche e trovare – sperimentando, anche per prove
ed errori – la strada stretta che consente di capitalizzare il più possibile di
quanto è stato appreso, visto funzionare, nella settimana di sperimentazione.
È evidente pertanto che una difficoltà nel rientro permane, ma va sostenuta e
aiutata:

• facendo lavorare il Consiglio di classe – prima e dopo – per identificare i punti
su cui è possibile «tenere»;

• accompagnandolo – con supporti anche esterni e mettendolo eventualmente in
rete con altre esperienze – perché sia aiutato nel cogliere contenuti e metodi
con cui dilatare l’esperienza della Learning Week nell’ordinario;

• facilitandogli la vita – ecco un compito fondamentale del Dirigente scolastico
– nel mantenere margini di libertà sui contenuti (forzare i programmi, dove si
può) e organizzativi (orario, flessibilità, compresenze, ecc.);

• coinvolgendo gli allievi nella presa di coscienza del percorso fatto e nella co-
progettazione di ulteriori passi.

Tutto ciò riporta a uno snodo fondamentale, punto di partenza già incontrato se-
condo una circolarità che dovrebbe far riflettere: la motivazione del Consiglio di
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classe che rimane assolutamente fondamentale e imprescindibile, la condicio sine
qua non per dare fiato e gambe alla sperimentazione. 

4. Qualche spunto per proseguire

Alla luce delle positive esperienze sviluppate nelle due differenti sperimentazioni
si possono avanzare alcuni spunti di attenzione e di lavoro futuro che, facendo te-
soro delle criticità evidenziate, possano contribuire al successo formativo dei ra-
gazzi che rimane, comunque, l’obiettivo ultimo della didattica attiva che prende la
forma delle Learning Week, e persino di altre modalità innovative che dovessero
nascere a partire dalle esperienze fatte.

Mentre è demandato al capitolo 8 e alle Conclusioni di tratteggiare la direzione
del lavoro verso una dimensione ordinamentale della Learning Week, qui sono in-
dicati alcuni suggerimenti che, a parità di regole, possono aiutare a capitalizzare
al meglio il positivo, ed è molto, emerso dalle sperimentazioni.

1. Innanzitutto, occorre una programmazione temporale adeguata, che le spe-
rimentazioni – né quella presso l’ISIS «Isaac Newton» di Varese, né quella
presso il CFP «Giuseppe Terragni» di Meda – hanno avuto. Il timing giusto
sembra essere un anticipo di un intero anno scolastico: verso aprile-maggio
dell’anno t occorre discutere nella scuola l’idea progettuale e selezionare il
Consiglio di classe – con tutte le attenzioni indicate riassuntivamente nella
tabella 2 – così che a settembre, all’inizio dell’anno scolastico t+1, si possa
inserire la progettazione operativa della settimana nella programmazione
«ordinaria». La settimana – il cui posizionamento ottimale rimane alla ri-
presa del II quadrimestre – viene così adeguatamente «preparata»: I) in ter-
mini di selezione del gruppo classe; II) di valutazione puntuale del punto di
partenza dei ragazzi; III) di lavoro di «azzeramento» e di sviluppo preliminare
dei contenuti; IV) di coinvolgimento dei ragazzi già nella fase di progetta-
zione.

2. Qui si gioca un potenziale elemento di successo molto importante, la sele-
zione del Consiglio di classe: la fusione di due sezioni con un po’ di sele-
zione tra i docenti più motivati può essere tra le opzioni migliori perché
bilancia la ricerca di motivazioni e complementarietà (differenti figure in ter-
mini di leader, innovatori, e follower) e l’arricchimento che sempre deriva da
rapporti nuovi, con colleghi che normalmente sono meno frequentati. Il Con-
siglio di classe deve poi impegnarsi in un serio lavoro di programmazione di
dettaglio che consenta anche un confronto tra colleghi con l’impostazione di
una vera interdisciplinarietà. 
Una criticità forte è proprio rappresentata dal lavoro di squadra dei docenti,
normalmente «grandi solisti», poco propensi a mettersi in gioco e confrontarsi
reciprocamente, a vincolare reciprocamente le proprie abitudini consolidate e
le proprie preferenze didattiche. Occorre una grande voglia di imparare, una
forte motivazione che li porti a superare abitudini consolidate. 
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3. In terzo luogo occorre precisare e impostare sin dall’inizio tutto il percorso va-
lutativo che deve essere in grado di realizzare quelle piccole correzioni di rotta
in progress ma, soprattutto, deve consentire una più approfondita verifica ex
post in relazione ai livelli di apprendimento dei ragazzi, e anche a un’analisi cri-
tico-propositiva delle modalità didattiche – come insegnare un certo contenuto
con strumenti di didattica attiva? – per accumulare nel tempo esperienze e com-
petenze anche nei docenti.
Dovrebbe essere inoltre specificamente prevista un’analisi delle criticità che
emergono per imparare dall’esperienza e dagli eventuali errori (eventuali, per-
ché non necessariamente una criticità nasce da un errore).

4. In quarto luogo – e costituisce già una risposta a una delle maggiori criticità
emerse nella prima sperimentazione – occorre una programmazione puntuale,
meditata e accuratamente comunicata del «rientro a scuola». Non è il caso qui
di aggiungere considerazioni alle molte già sviluppate (cfr. § 3). Si può invece
provare a suggerire una possibile modalità che aiuti la capitalizzazione del-
l’esperienza della Learning Week, ed è quella di lavorare sui contenuti come
prosecuzione dell’esperienza. Identificare cioè un argomento didattico, possi-
bilmente correlato ai contenuti sviluppati nella settimana, da svolgere in se-
guito alla ripresa delle normali attività didattiche secondo un approccio vicino
alla didattica attiva sperimentata, seguendo cioè:

• un approccio più induttivo che deduttivo;
• un approccio più problem solving e competenziale che non contenutistico; 
• una didattica meno frontale e più interattiva (lavoro a gruppi, lavoro a cop-

pie; uso di laboratori);
• l’eventuale coinvolgimento di almeno un collega (interdisciplinarietà e co-

docenza);
• una modalità valutativa più partecipata e condivisa.

Questo tentativo dovrebbe andare nella direzione della dilatazione dell’esperienza
della Learning Week dentro la quotidianità scolastica e formativa, generando un ef-
fetto di persistenza (nel metodo) e di apprendimento (sui contenuti). 

Si possono inoltre ipotizzare due possibili «estensioni» del modello da percor-
rere in ogni caso un passo alla volta. La prima consiste nel raddoppio dell’espe-
rienza di full immersion. Sembra particolarmente interessante – e potenzialmente
efficace – avere una prima settimana di Learning Week a inizio anno scolastico
(ad esempio, seconda metà di ottobre) e una seconda settimana posizionata, come
nell’esperienza realizzata, a inizio del II quadrimestre. Purché valga l’attenzione
programmatoria, le due settimane possono essere fortemente connesse tra di loro,
dando unitarietà all’esperienza e consentendo una più forte capitalizzazione di
tutto il positivo già evidenziato. Ma anche, e forse soprattutto, più forte integra-
zione tra attività didattica usuale – che precede e segue la settimana di sperimen-
tazione – e Learning Week.

La seconda possibile estensione riguarda la formazione dei formatori, uno
snodo interessante e rimasto un po’ defilato nei ragionamenti sin qui sviluppati.
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Sembra importante offrire un supporto adeguato ai docenti che rimangono, come
insistentemente richiamato, il perno fondamentale di una didattica attiva, finaliz-
zata al successo formativo. Una modalità interessante può essere quella di una set-
timana di Learning Week dedicata ai formatori. 

L’idea di sperimentare la Learning Week per i docenti nasce da una loro espli-
cita richiesta. L’insegnante vive una sorta di crisi di identità determinata dai cam-
biamenti a cui la scuola è andata incontro: è cambiata la sua funzione sociale, la
popolazione scolastica è diventata più eterogenea, le abitudini educative si sono
evolute, i problemi di comportamento degli allievi in classe si sono diversificati,
mutando così anche le condizioni nelle quali il mestiere di insegnante si deve rea-
lizzare. Questa situazione ha determinato una sorta di chiusura dello stesso do-
cente la cui funzione sembrerebbe esclusivamente quella della trasmissione del
sapere vincolata dai programmi ministeriali e regionali.

L’esperienza di Learning Week ha smosso questa posizione di «rigidità» degli
insegnanti, l’aver lavorato in coppia, in co-docenza nei diversi laboratori, ha in-
fluenzato la loro modalità di trasmettere i contenuti del sapere ma soprattutto il
loro modo di comunicare e di relazionarsi con gli allievi. In una delle interviste agli
allievi, uno studente ha dichiarato «la docente mi chiamava per nome». Si sente da
queste parole la voglia di entrare in relazione con il docente, di sentirsi ricono-
sciuto e accettato ed emerge che solo entrando in relazione si facilita l’apprendi-
mento anche delle materie più ostiche. 

I docenti, durante la settimana di sperimentazione, si sono messi in discussione:
si sono resi conto che non sono l’enciclopedia del sapere e che non devono disci-
plinare lo studente e forzarlo ad apprendere ma che devono ricoprire il ruolo di fa-
cilitatori dell’apprendimento, l’insegnante è «colui che apprende» ma anche colui
che, come esempio attivo, «insegna come apprendere» nuove cose. 

Gli insegnanti, sempre più spesso, necessitano di uno spazio di confronto meto-
dologico per cercare di aprire la mente a soluzioni, strategie nuove. Pensare a una
formazione degli insegnanti attraverso la sperimentazione della Learning Week può
migliorare la qualità dell’apprendimento cercando di potenziare le competenze co-
municative/relazionali del docente cercando di facilitare il discente a esplicitare a se
stesso le abilità di cui dispone, e di potenziarle, nonché di esercitarle e divenire con-
sapevole delle strategie («metacognitive») che può utilizzare per apprendere.

Tutto ciò dovrebbe fornire materiali e spunti propositivi per l’attivazione di set-
timane di Learning Week con i ragazzi ma, anche, la creazione in nuce di una «co-
munità di pratica», di una rete professionale di docenti che rimanga in contatto, che
si scambi esperienze, che si aiuti nell’affrontare e superare le criticità che inevita-
bilmente si incontrano, che divenga gruppo di animazione nei confronti anche degli
altri insegnanti.

Non va infine sottaciuto il ruolo fondamentale dei tutor e del coordinatore di
progetto. Nonostante la rilevanza della sua figura e il contributo fondamentale che
offre alla buona riuscita di ogni sperimentazione didattica, il «tutor» non è una fi-
gura ben definita, né nei ruoli, né nelle competenze. Si fa qui riferimento a una fi-
gura «alta», dotata di competenze ed esperienza (paragonabili a quella dei
docenti-formatori) utilizzata con grande successo nelle due sperimentazioni.
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Presente nelle due settimane (scuola e impresa) si è palesata come irrinuncia-
bile sia verso i ragazzi, sia verso i docenti, sia infine come supporto verso l’ordi-
nato svolgimento della sperimentazione con un occhio particolarmente attento ai
percorsi valutativi. 

Il tutor è stata una figura di primo piano in tutta la sperimentazione della Le-
arning Week, ha rappresentato il filo conduttore concreto della sperimentazione.
Oltre a essere stabilmente presente, è stato di vero supporto per gli allievi: li ha
resi partecipi sia durante la fase di formazione classica in cui è avvenuto il tra-
sferimento da parte degli insegnanti di nozioni tecniche, sia durante l’attività di
laboratorio.

Inoltre si è reso necessario richiedere una vera propria attività di coaching per
l’impostazione e la verifica della settimana di Learning Week.

Questa figura ha cercato di armonizzare i vari interventi previsti dall’attività
didattica incentivando modalità di didattica attiva con la metodologia attuata dagli
insegnanti. 

Il tutor è stato, inoltre, percepito come il punto di riferimento per ogni allievo,
con compiti di accompagnamento e sostegno durante tutta l’attività formativa e pra-
tica e durante le uscite didattiche. Ha cercato di motivare e fluidificare il rapporto
tra docenti e tra docenti e allievi; di rimuovere eventuali ostacoli a una proficua at-
tività di studio e a un’attiva partecipazione alla Learning Week, contribuendo a mi-
gliorare la qualità delle condizioni di apprendimento degli allievi.

Si apre qui un ampio dibattito su chi possa svolgere questo ruolo. I professori
segnalano l’interesse perché tale figura sia «esterna» alla Scuola, una persona terza
rispetto al Consiglio di classe e ai ragazzi porta una differente sensibilità ed espe-
rienza che divengono occasione di confronto e di paragone per i docenti e di sti-
molo e di curiosità per i ragazzi. È peraltro indispensabile che il tutor segua passo
a passo la programmazione condividendo gli obiettivi della settimana per poter
svolgere il suo ruolo nel migliore dei modi. 

Certamente un tutor che potesse seguire una decina di settimane di sperimen-
tazione (in un anno scolastico) acquisirebbe un bagaglio conoscitivo e di espe-
rienze di grandissimo interesse rendendo ancor più arricchente la propria
partecipazione. 

Avrebbe infine un ruolo fondamentale sui contenuti e sui metodi valutativi po-
tendo imparare dall’esperienza e cominciare ad accumulare conoscenze e misura-
zioni in differenti contesti.
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Capitolo ottavo

Imparare dalle «buone pratiche» 
e dalle criticità per rafforzare 

l’impianto metodologico
di Alberto Bramanti e Dario Odifreddi

Uno degli snodi più interessanti che derivano dalla lettura incrociata delle prime
due sezioni del volume è certamente quello di cogliere il passaggio – sottile e in
divenire – dal contesto di dispersione al contesto di consolidamento curricolare.
Dall’analisi trasversale delle molte esperienze approcciate emerge più di un ele-
mento, prevalentemente metodologico, adeguato alla sfida (Cardellini e Felder,
1999; Capaldo e Rondinini, 2005; Bonica e Sappa, 2010).

Ci sono, occorre riconoscerlo con onestà intellettuale, alcune esperienze che
hanno fatto del successo formativo dei propri ragazzi l’obiettivo a cui piegare l’in-
tera organizzazione del percorso e che si sono strutturate con una didattica attiva
che privilegia elementarietà e interdisciplinarietà (Missana e Poggio, 2003; Odi-
freddi, 2008; Ragazzi, 2008; Savorana, 2010). Si potrebbe dire con una battuta
che si tratta di esperienze di Learning Week protratte nel tempo, che durano l’in-
tero anno formativo: si tratta sempre – come già richiamato – di esperienze private,
al di fuori del sistema scolastico-formativo pubblico. 

Questo elemento non è casuale, una flessibilità organizzativa totale e la possi-
bilità di selezionare i formatori (attentamente e ripetutamente nel tempo) rappre-
sentano infatti i due prerequisiti indispensabili al successo. Prerequisiti che paiono
oggi al di fuori della portata della scuola pubblica. D’altra parte, se educare è «de-
stare e vivificare la coscienza dell’uomo e aprirlo al senso della vita» (Vergely,
2009), ogni adulto educatore ha bisogno di tre condizioni per educarsi: I) l’impe-
gno – leale e autentico – con ciò che propone; II) il compromettersi con i ragazzi
(il «fare con»); e III) l’esercizio della sua funzione di insegnante: 

che è propria di coloro che sono portatori di un’ipotesi interpretativa, sostenuta dalla
tradizione, ricca di cultura e di conoscenze per capire la realtà […]. In tal senso si po-
trebbe dire che la cultura di una scuola, ciò che ne determina l’identità, dipende dalla
presenza di figure in grado di padroneggiare criteri di giudizio plausibili e di metterli
in gioco, in un costante lavoro di confronto, con i problemi e le situazioni della vita e
della società (Grassi, 2010, p. 36).
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Ciò che l’analisi trasversale delle «buone pratiche» internazionali ha segnalato
(cfr. cap. 2) è che il fenomeno della dispersione (pure presente sebbene con numeri
inferiori in tutti i contesti paese) sia non di rado imputato all’agire di fattori per lo
più soggettivi, quali situazioni personali o di contesto svantaggiate, difficoltà com-
portamentali o di percorso, piuttosto che a un fallimento della scuola (Clegg e
Grayson, 2002; Głazek e Sarason, 2007). Questo perché se a livello italiano, al di
là dei fattori cosiddetti sociali, a influire sugli abbandoni è soprattutto un sistema
scolastico fortemente ancorato a metodologie didattiche tradizionali e afflitto da
un livello di innovazione tutt’oggi insufficiente (Batini, 2002; Capaldo e Ronda-
nini, 2005), a livello internazionale strumenti e metodologie innovative e di di-
dattica attiva sembrano in parte consolidate all’interno della scuola (INDIRE, 2002;
Eurydice, 2004). Un approccio attento alla componente relazionale risponde dun-
que ai bisogni reali manifestati dei ragazzi e permette alle esperienze di distin-
guersi per un’alta corrispondenza tra interventi messi in campo e principali cause
della dispersione (Gerosa e Poggio, 2009; Bonica e Sappa, 2010). La modalità
propria dell’insegnamento è infatti quella del fare insieme e la fecondità di tale
approccio è un’acquisizione netta di tutte le sperimentazioni che l’hanno intro-
dotta (come, peraltro, ben testimoniato anche dalle due settimane  qui analizzate).

L’analisi delle «buone pratiche» italiane ed estere ha inoltre sottolineato che,
laddove si concentrino gli sforzi in via prioritaria sulle «attività trasversali», si ot-
tengono buoni risultati per quanto concerne lo sviluppo di competenze socio-re-
lazionali e la ri-motivazione degli studenti (Galdus, 2000; Lodigiani, 2001), ma
l’aver trascurato, in parte, l’aspetto disciplinare rischia di far sì che i progetti posti
in essere non impattino sui rendimenti scolastici dei ragazzi coinvolti.

Per questo molte sperimentazioni si stanno reindirizzando verso la promozione
di metodologie d’insegnamento innovative per quanto concerne le materie curri-
culari (matematica, lingue straniere) e l’organizzazione di corsi di sostegno e di re-
cupero da svolgersi in orario scolastico, in modo da garantire la copertura delle
lacune degli alunni. 

Si sta cioè andando nella direzione di investire in progetti che sappiano pro-
porre un giusto mix di azioni professionalizzanti, trasversali e di sostegno (Gius e
Masoni, 2000; Lodigiani, 2001; Capaldo e Rondinini, 2005). 

Questo non significa che l’organizzazione di attività extracurriculari – come
tutta la prima fase di Learning Week ha documentato1 – sia di minore importanza
rispetto alle attività professionalizzanti, soprattutto in contesti a forte rischio di
dispersione scolastica.

Risulta però, al contempo, di fondamentale importanza ai fini della promozione
del successo formativo mantenere un giusto equilibrio tra attività trasversali e di
sostegno e attività professionalizzanti e curriculari. Nel prosieguo del capitolo le
prime quattro sezioni (cfr. §§ 1-4) rifocalizzano le principali acquisizioni delle
«buone pratiche», acquisizioni che hanno altresì rappresentato il faro di riferi-
mento nella preparazione delle due sperimentazioni innovative del progetto. Le

1 Una prima valutazione, sebbene sintetica, dell’esperienza delle Learning Week è contenuta nel-
l’intervento di Lucia Mazzucca a commento della prima sezione del volume.
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ultime due sezioni (cfr. §§ 5-6) confermano e arricchiscono l’impianto metodolo-
gico all’origine della sperimentazione e lavorano sulle criticità emerse proprio in
sede di sperimentazione.

1. Gli strumenti per il successo formativo

I progetti internazionali analizzati si connotano per un’attenzione specifica ai con-
cetti di adattamento curriculare e flessibilità dell’offerta educativa (Clegg e Gray-
son, 2002; Commissione Europea, 2007; Hammond et al., 2007); decisamente più
frequente rispetto ai progetti nazionali è la previsione di opzioni e programmi fles-
sibili, diversificati a seconda delle diverse necessità e attitudini dei ragazzi, non di
rado prevedendo la compresenza di materie obbligatorie e opzionali. Se nei pro-
getti portati avanti a livello nazionale la dicotomia curriculare-extracurriculare è
più marcata e resta, in parte, un nodo da risolvere – risultando rara la compresenza
efficace tra attività in aula e percorsi da svolgersi a latere della normale didattica
(Bertagna, 2003; 2004b; Grove e Huon, 2003) – nel caso delle «buone pratiche»
internazionali simili approcci si mostrano in parte consolidati. 

I progetti internazionali pongono specifica attenzione al raggiungimento di
obiettivi legati alla componente relazionale, in particolare per quanto concerne lo
sviluppo di competenze sociali e di cittadinanza: I) dal rafforzamento delle capa-
cità di riconoscere, accettare e rispettare le caratteristiche proprie e degli altri; al
II) e alla costruzione della propria identità; III) dallo sviluppo dell’autostima in
tutti gli ambiti della personalità all’accettazione delle differenze; IV) allo sviluppo
di meccanismi di autocontrollo delle proprie emozioni e del proprio comporta-
mento così come di abilità emozionali di comunicazione assertiva nelle relazioni
personali e di gruppo; V) al raggiungimento di attitudini empatiche, solidali e co-
struttive. 

In generale, ciò che emerge dall’analisi delle esperienze internazionali è l’im-
portanza, nel progettare percorsi per il successo formativo dei ragazzi, di partire
«dal positivo», ossia da una valorizzazione delle potenzialità dei giovani e del con-
testo in cui vivono (European Commission, 2005; 2007b; 2008). 

Se percorsi più tradizionali tendono a partire dai punti deboli dei ragazzi, cer-
cando di compensarli, un apprendimento orientato all’acquisizione di competenze
deve muoversi, invece, dalle capacità del giovane di dare una direzione alla pro-
pria vita, in quanto «esperto» della sua stessa esistenza. Non di rado, i progetti
puntano dunque a un bilanciamento tra punti di forza e debolezza del ragazzo, af-
finché l’accompagnamento fornito porti ad aumentare i punti di forza e affianchi
i ragazzi nella scoperta e coltivazione dei loro interessi specifici, mitigando al con-
tempo i punti di debolezza che si manifestano sia all’interno della famiglia sia
della scuola e nel tempo libero. 

Infine, da notare tra gli obiettivi perseguiti nei progetti internazionali analizzati,
l’attenzione posta sulla continuità scolastica; molti sforzi vengono profusi, infatti,
nella direzione di facilitare e incentivare il proseguo degli studi, anche al di là del-
l’obbligo scolastico. 
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Nei progetti analizzati gli interventi per il successo formativo sono strutturati
attraverso una differente combinazione di fattori e metodi di insegnamento e ap-
prendimento. Gli strumenti e le metodologie adottabili rientrano nelle seguenti tre
categorie (Bramanti e Odifreddi, 2006):

• strumenti scolastici (attività di formazione tradizionale o alternativa);
• strumenti professionali (learning by doing, visite in azienda, testimonianze);
• strumenti formativi (attività extrascolastiche, counselling, alternanza scuola-

lavoro).

1.1. Strumenti scolastici

In relazione agli strumenti scolastici, finalizzati a promuovere la formazione sco-
lastica degli studenti impartendo nozioni di base o tecniche con modalità inno-
vative, l’analisi delle «buone pratiche» ha messo in luce l’utilità di superare
l’approccio tradizionale della lezione frontale, ispirandosi invece a un approccio
di tipo socio-costruttivista. Le esperienze didattiche più convincenti si sono, in-
fatti, dimostrate essere quelle che tentano di prevenire l’insuccesso scolastico
muovendo da un’impostazione che mira a trasformare il lavoro e le metodologie
d’aula, impegnandosi nella sfida di accogliere le diversità e ricercare strategie
che tengano conto di livelli, ritmi e stili di apprendimento diversi (Albiero, 2002;
Bertagna, 2004a). 

Le esperienze internazionali analizzate mostrano di aver recepito e appreso
l’importanza di porre sempre al centro del percorso formativo la diversità, intesa
come attenzione alle specificità di ogni singolo studente, soprattutto nel caso di
studenti connotati da specifiche difficoltà. Nelle «buone pratiche» internazionali
(Głazek e Sarason, 2007), ancor di più che in quelle nazionali, si tende ad ade-
guare l’offerta educativa alle esigenze di quegli studenti per cui i metodi tradizio-
nali non sono adatti, al fine di permettere loro il conseguimento delle competenze
personali e curriculari previste dal curriculum e garantire dunque parità di accesso
al sistema formativo superiore (OECD, 2009a; 2009b). 

Piuttosto frequente è anche l’organizzazione di workshop intorno a un tema
specifico (gite culturali, attività culinarie o sportive) attrattivo e di interesse per gli
studenti, finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• creare un buon clima di lavoro caratterizzato dal rispetto, dalla convivenza e
dalla tolleranza;

• contribuire al potenziamento di valori quali la responsabilità e il compromesso; 
• stabilire un processo di miglioramento dell’autostima e delle abilità sociali;
• risvegliare interessi formativi e professionali;
• incentivare il proseguo degli studi post obbligatori. 

Lavorare e apprendere in piccoli gruppi (cooperative learning) fa sì che gli alunni
si aiutino reciprocamente, sentendosi corresponsabili del reciproco percorso (Car-
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dellini e Felder, 1999); l’insegnante assume un ruolo di facilitatore e organizzatore
delle attività, strutturando ambienti di apprendimento in cui gli studenti, favoriti
da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un
processo di «problem solving di gruppo», conseguendo obiettivi la cui realizza-
zione richiede il contributo personale di tutti. Il metodo presenta vantaggi tanto in
termini di migliori risultati degli studenti, poiché tutti gli studenti lavorano più a
lungo sul compito, migliorando la motivazione intrinseca e sviluppando maggiori
capacità di ragionamento e di pensiero critico, tanto in termini di relazioni inter-
personali e benessere psicologico, poiché sono resi coscienti dell’importanza del-
l’apporto di ciascuno al lavoro comune e sviluppano pertanto il rispetto reciproco
e lo spirito di squadra. 

Altra metodologia dimostratasi stimolante è la peer education, che prevede
che i ragazzi «più bravi» fungano da tutor per quelli connotati da maggiori dif-
ficoltà nell’apprendimento. Il metodo è finalizzato a rendere gli alunni soggetti
attivi della propria formazione, coinvolgendoli in un modo di operare comple-
tamente diverso rispetto ai tradizionali metodi di formazione (Grove e Huon,
2003). Con la peer education, infatti, non sono più gli adulti a trasferire conte-
nuti, valori ed esperienze, ma sono invece i giovani stessi a confrontarsi fra loro,
scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi e immaginando autonoma-
mente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti
esperti. La peer education, in questo senso, sfruttando le spiccate capacità dei
giovani di trasmettere conoscenze ai propri coetanei, ha mostrato di costituire
uno strumento valido ed efficace, in grado, tra l’altro, di sviluppare e rafforzare
le competenze cognitive e relazionali dei singoli, e insieme di valorizzare la fun-
zione educativa del gruppo, facendo della classe stessa una risorsa e uno stru-
mento per l’apprendimento.

Entrambi gli strumenti hanno un forte impatto in termini di motivazione al-
l’apprendimento, fattore che secondo un approccio socio-costruttivista ricopre un
ruolo centrale e costituisce, infatti, il punto di partenza nell’insegnamento delle
materie scolastiche.

Altra innovazione didattica di successo si sono dimostrate le contaminazioni
interdisciplinari, così come la scelta di analizzare sotto diversi punti di vista un
tema specifico e attrattivo per gli alunni. 

La scelta di partire da un tema specifico e affrontarlo dal punto di vista di di-
verse discipline curriculari (dal lato letterario, scientifico, della matematica, ecc.)
si mostra spesso efficace nel motivare gli alunni, offrendo loro un argomento con-
creto sul quale ragionare, oltre ad aiutarli a riconoscere le strette interrelazioni tra
materie apparentemente distaccate.

1.2. Strumenti professionali

Per quanto concerne gli strumenti professionali tesi a completare la formazione
degli studenti con competenze richieste dal mercato del lavoro, le «buone pratiche»
hanno sottolineato l’utilità dell’adozione di metodologie di productive learning,
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(Głazek e Sarason, 2007) da applicarsi all’interno o all’esterno dell’istituzione
scolastica. Alla base vi è la convinzione che percorsi integrati fra istruzione, for-
mazione e counseling/coaching siano in grado di elevare il livello degli apprendi-
menti e delle competenze dei giovani, riducendo il peso negativo degli abbandoni
e della dispersione scolastica (Bertagna, 2004a; 2004b). 

Il laboratorio deve essere concepito quale «luogo di co-progettazione e di ri-
cerca» in cui gli alunni, stimolati da attività di problem solving, imparano a im-
piegare molteplici strumenti, a mobilitare conoscenze e abilità, ad acquistare
consapevolezza della tangibilità delle conoscenze acquisite, a ricercare in gruppo,
ad acquisire capacità di autoregolazione e di auto-organizzazione, a monitorare i
percorsi, a progettare e riprogettare. Affinché ciò avvenga, è fondamentale che i ra-
gazzi partecipino attivamente alle attività di laboratorio. 

Per rendere più efficiente l’attività di laboratorio e superare le difficoltà legate
allo scarso attivismo dei ragazzi in diverse occasioni si è proposto loro di filmare
le ore di laboratorio e le attività svolte, arrivando a produrre a fine modulo un dvd
per ciascun gruppo di lavoro. Rispetto al laboratorio tradizionale, la differenza ri-
siede nelle nuove soluzioni e nelle nuove tecnologie multimediali adottate oltre
che nel ruolo dell’insegnante. L’esperienza portata avanti ha motivato molto i ra-
gazzi e ha permesso di recuperarne alcuni, vincendo delle scommesse su alcuni
studenti a rischio dispersione.

Con riferimento agli strumenti professionali, il cui obiettivo è contribuire alla
trasmissione ai ragazzi delle competenze richieste dal mercato del lavoro, nelle
buone pratiche analizzate frequente è l’organizzazione di laboratori differenziati.
I laboratori, non di rado vengono concepiti come l’occasione per rispondere con
uno strumento pratico alle necessità educative di ciascun alunno in maniera diffe-
renziata, con particolare riferimento dunque a quegli studenti che necessitano di
un metodo, di un’organizzazione e di strumenti di valutazione differenti in quanto
connotati da una storia formativa costellata di fallimenti e difficoltà personali, re-
lazionali e contestuali. Non di rado, i laboratori vengono realizzati con il supporto
di centri e istituzioni della città che possano offrire contesti e situazioni concrete
per la realizzazione di esperienze di didattica attiva in cui gli studenti possano os-
servare e riflettere sulle proprie attitudini e comportamenti (Rassegna dell’Auto-
nomia Scolastica, 2006). Fondamentale è inoltre lavorare sul momento di
riflessione successivo all’esperienza, da cui dipende il successo del programma
realizzato. 

In generale, i progetti analizzati hanno fatto propri i principi alla base dei pro-
cessi di learning by doing; attraverso la scuola, infatti, gli alunni devono anche
«agire», ossia fare esperienza, in modo tale da superare quella logica della suddi-
visione del sapere in materie distaccate che così mal si concilia con una logica
dell’apprendimento. Le innovazioni dell’offerta formativa basate sulla metodolo-
gia dell’imparare produttivo (productive learning) agiscono dunque direttamente
sulle cause del fenomeno della dispersione scolastica, rispondendo alle esigenze
e alle aspettative degli alunni, mostrandosi particolarmente efficace nel favorire
la motivazione, la passione e l’interesse a frequentare la scuola da parte degli stu-
denti e favorendo, in definitiva, i successi formativi. 
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1.3. Strumenti formativi

Tali esperienze mostrano la loro utilità nel promuovere lo sviluppo dei ragazzi
nella loro interezza e, non di rado, permettono loro di scoprire capacità che non sa-
pevano di possedere, aumentando la loro autostima e le motivazioni rispetto alla
realizzazione di sé. In alcuni casi la scuola può non essere sufficiente o adeguata
quale luogo di apprendimento unico, e anche il lavoro può rivelarsi un contesto in
cui attuare un processo di apprendimento; anzi, per alcuni ragazzi «l’apprendi-
mento a scuola non solo non è fruttuoso, ma può rivelarsi in parte distruttivo della
personalità laddove non stimoli la percezione delle proprie risorse» (Associazione
«In-Presa» di Carate Brianza). 

Soprattutto in contesti ad alto rischio di dispersione scolastica, l’alternanza rap-
presenta la modalità più adeguata per evitare gli abbandoni (Bertagna, 2003). Fat-
tore vincente di un percorso di alternanza di successo è il percorso di fidelizzazione
che si attiva con l’azienda; laddove le esperienze sono portate avanti in piccole re-
altà artigiane, inoltre, i ragazzi apprendono non solo una professione, ma imparano
anche le regole dello stare in società, del relazionarsi e del rapportarsi agli altri. 

Fondamentale è che nello svolgimento del percorso il ragazzo sia affiancato
dalla figura del tutor (non di rado, è lo stesso imprenditore a fungere da tutor) e che
sia previsto un soggetto addetto al coordinamento che funga da «mediatore so-
ciale» tra gli operatori coinvolti e che incentivi la costituzione di una comunità
formata dalla scuola, dall’imprenditore, dalla famiglia e dai formatori.

La presenza di tutor anche a scuola dà la possibilità agli studenti di poter ri-
flettere insieme a un adulto sulle proprie difficoltà, di sdrammatizzare situazioni
problematiche, di ritrovare un dialogo informale in cui la distanza fra insegnante
e alunno è finalmente ridotta e in cui l’insegnante si fa facilitatore del processo di
crescita. 

Le «buone pratiche» internazionali analizzate si connotano per un ampio uti-
lizzo anche di strumenti formativi, tesi a promuovere lo sviluppo dei ragazzi nella
loro interezza, ad aumentare in loro l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità
e risorse. A tal fine, l’utilizzo di persone che presentano numerose contiguità con
i giovani a disagio a partire dall’età, per continuare con la condivisione dello stesso
percorso/problemi e la residenza nel medesimo quartiere, si è dimostrato efficace
nel rendere più agevole il contatto con il minore. 

Diffusi sono gli interventi di counseling, e in particolare l’utilizzo del peer sup-
port da parte di giovani counselor; questi sono resi disponibili per l’adolescente e
la sua famiglia per un breve periodo di tempo, e portano avanti un’attività di ac-
compagnamento e reinserimento del ragazzo con l’aiuto di operatori sociali e il
coinvolgimento della realtà territoriale. Le attività – svolte solitamente all’esterno
della scuola (da attività ludiche e rilassanti ad attività specifiche di accompagna-
mento) – sono portate avanti dal giovane e dal counselor congiuntamente. L’uti-
lizzo di giovani coach si mostra di particolare efficacia nel favorire il recupero della
fiducia da parte dei ragazzi; di solito, i giovani coach sono stati a loro volta giovani
problematici o studenti dispersi e dunque conoscono bene le caratteristiche e le dif-
ficoltà degli adolescenti in situazione di disagio sociale. 
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Principio alla base di simili azioni è, infatti, quello di lavorare per costruire un
rapporto di partnership tra ragazzo e adulto che sia basato sull’incoraggiamento e
non sull’autorità o sul giudizio. La relazione giovane-adulto fornisce dunque la
base per costruire un percorso di crescita e di autoconoscenza che a partire dalla
fiducia in un punto di riferimento stabile, permette al ragazzo di confrontarsi con
se stesso e con il mondo circostante in maniera costruttiva e responsabile. 

Frequente nelle «buone pratiche» analizzate è inoltre la progettazione di espe-
rienze di alternanza scuola-lavoro o, in generale, di attività extrascolastiche, da
svolgersi non solo in contesti aziendali, ma anche e soprattutto in strutture sociali.
Non di rado, si procede sviluppando interventi su misura che consistono in una
combinazione di attività che si svolgono fuori dalla scuola, ma in un contesto che
ne riproduca la struttura al fine di evitare che l’esperienza sia concepita dai ra-
gazzi come scollegata dal percorso formativo. Obiettivo di simili attività è lo svi-
luppo del ruolo della persona nella comunità, realizzato attraverso l’introduzione
nell’esperienza educativa di un percorso di attività orientate al prodotto. Il fatto che
siano i ragazzi a scegliere il contesto in cui svolgere l’attività pratica rappresenta
valore aggiunto importante in quanto li incentiva a lavorare sulle proprie predi-
sposizioni lavorative e di vita. A livello organizzativo dell’esperienza, fondamen-
tale per il successo della stessa è la presenza di un tutor che affianchi il ragazzo nel
percorso pratico, così come è necessario che sia prevista la figura del mediatore,
un soggetto che si occupi cioè di coordinare le attività e facilitare la comunica-
zione tra i diversi soggetti coinvolti (alunno, famiglia, scuola, azienda o struttura
sociale).

1.4. Valutazione formativa

Promuovere processi di valutazione formativa degli studenti, nei quali la valuta-
zione è concepita come il frutto di uno scambio continuo con lo studente, si è mo-
strato efficace nel promuovere una responsabilizzazione dell’alunno, oltre a
velocizzare il suo percorso di miglioramento e la risoluzione delle criticità che lo
vedono protagonista (Barone, 2010). La valutazione, secondo tale approccio, è
parte integrante del percorso didattico e comporta non solo l’osservazione degli ap-
prendimenti, ma una specifica attenzione ai momenti dell’interpretazione, ossia
alla comprensione dei processi di costruzione e di sviluppo delle conoscenze da
parte dell’alunno, e della comunicazione simpatetica, su cui si basa il successo
dello scambio reciproco tra valutatore e valutato (Lucini e Fraschini, 2009). La
valutazione formativa è concepita come successiva a quella diagnostica, avente a
oggetto i livelli cognitivi di partenza e le motivazioni, e determina il successo di
quella finale o sommativa, che diviene così un bilancio complessivo che riguarda
sia lo studente sia la scuola (Istituto «Ivo de Carneri» di Trento).

Importante è la presenza di momenti di autovalutazione da parte dei ragazzi;
dallo scarto tra la valutazione data dal tutor o dal docenti e quella dello studente è
possibile quantificare il livello di difficoltà esistenti. «Maggiore è l’ampiezza della
forbice tra le due valutazioni, maggiori sono le criticità e quindi i correttivi da
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mettere in atto affinché questa forbice vada diminuendo» (Associazione «In-Presa»
di Carate Brianza). 

2. La formazione degli insegnanti 
e la presenza di figure tecniche di supporto

Le «buone pratiche» internazionali, ancor più di quelli nazionali, sottolineano l’im-
portanza di poter contare su un team di docenti professionisti quale condicio sine
qua non per l’efficacia e la buona riuscita delle sperimentazioni poste in essere. 

L’applicazione di metodologie didattiche innovative comporta per i docenti
coinvolti l’utilizzo di un approccio interdisciplinare, che li porta a ridefinire il pro-
prio ruolo all’interno della scuola e a entrare in contatto con nuove discipline, con
conseguente necessità di acquisire, a loro volta, nuove competenze. Da un lato è
necessario formare i docenti in relazione al nuovo ruolo che sono chiamati a rico-
prire; sempre più l’insegnante svolge, infatti, sia la funzione di consulente, in
quanto chiamato ad accompagnare i ragazzi durante il processo di scoperta dei
propri interessi, di strutturazione di situazioni produttive, di pianificazione del per-
corso educativo e di valutazione dei risultati raggiunti, sia di mediatori, poiché la-
vora sulla relazione tra apprendimento a scuola e attività svolta nel contesto
lavorativo. 

La motivazione del corpo docente costituisce dunque aspetto centrale sul quale
intervenire al fine di favorirne un coinvolgimento attivo ed efficace. Inoltre, l’in-
terdisciplinarietà che molte delle innovazioni comportano, richiedono non di rado
una formazione specifica avente ad oggetto metodologie e strumenti specifiche
(Cavalli e Argentin, 2010). 

Di estrema diffusione ed efficacia, inoltre, è l’affiancamento del corpo docente
con figure professionali provenienti dal settore pubblico, dai servizi sociali o dal
privato sociale, così come figure di supporto presenti all’interno della scuola stessa
quali i tecnici, i counsellor del lavoro e i counsellor degli studenti. La presenza di
queste figure è determinante in quanto forniscono un primo tentativo di risolu-
zione delle situazioni di disagio ed eventualmente avviano il processo di indivi-
duazione di percorsi adatti ai singoli studenti. 

Fondamentale per la buona riuscita dei progetti è un’attenta formazione dei do-
centi, che dovrebbe costituire il primo passo nell’avvio di progetti volti al suc-
cesso formativo, soprattutto laddove si punti a un’innovazione delle metodologie
didattiche e degli strumenti. 

L’attivismo, l’impegno e la flessibilità del Collegio docenti sono, infatti, pre-
condizione per la progettazione e introduzione di continue e ragionate innova-
zioni. 

La formazione dei formatori concerne innanzitutto l’organizzazione di momenti
preliminari di sensibilizzazione al fine di informare e coinvolgere i Consigli di
classe e spiegare la necessità dei progetti che si intendono avviare; tra le criticità
più sovente denunciate dai referenti intervistati, spicca proprio lo scetticismo dei
colleghi e la difficoltà di dialogo con i Consigli di classe. Coinvolgere fin dal-
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l’inizio il Consiglio di classe riduce il rischio di opposizioni e facilita la definizione
di un modello di lavoro didattico condiviso; molto utile si è dimostrata la parteci-
pazione agli incontri di esperti del settore della formazione e della cooperazione
esterni alla singola scuola. 

I contenuti della formazione variano da progetto a progetto; l’introduzione di
innovazioni e di miglioramenti finalizzati al conseguimento del successo formativo
richiede sovente al docente di compiere un salto qualitativo (Moscati, 2010).

Questo nel caso di modelli didattici improntati sulla personalizzazione, che ri-
chiedono ad esempio da parte dell’insegnante un superamento del modello tradi-
zionale di lezione collettiva e della separatezza tra normale attività didattica e
iniziative di sostegno e di recupero, così come nell’ambito sperimentale o speri-
mentale teorico, che per i docenti comporta una situazione di costante incertezza
legata all’esito di un esperimento e, dunque, alcune difficoltà psicologiche legate
al «mettersi in gioco»; «laddove sopraggiungano difficoltà in itinere, infatti, è ne-
cessario essere costantemente consci di quello che sta accadendo, saper risolvere
in tempo reale la sopraggiunta criticità e spiegare il tutto agli allievi» (ITIS «Pini-
farina» di Moncalieri). Progetti di questo tipo rappresentano una sfida per l’inse-
gnante, oltre che un’importante occasione di formazione su campo (Bonica e
Sappa, 2010). 

3. La rete e il coordinamento

Tranne nel caso di progetti di dimensioni minori, portati avanti grazie alla con-
vinzione e motivazione di docenti che, solitamente in quanto ideatori, dedicano
alla buona riuscita dell’esperienza la propria disponibilità indipendentemente dalla
scuola, la presenza di una rete e il coinvolgimento degli stakeholder rilevanti sono
condizione imprescindibile per il successo delle iniziative.

I programmi internazionali si distinguono per un’elevata capacità di coinvolgere
soggetti e professionisti provenienti da differenti settori: gli insegnanti, le famiglie
dei ragazzi in difficoltà, ex studenti, esperti pedagoghi e professionisti facenti parte
del terzo settore e operanti nel mondo della formazione, amministrazioni pubbliche.
È decisamente più frequente e consolidato a livello internazionale l’utilizzo di un
approccio integrato e territoriale. Il livello di coinvolgimento del mondo delle im-
prese, presenti qualora il progetto preveda esperienze lavorative, è invece variabile;
non sempre il mondo imprenditoriale è coinvolto nella progettazione e valutazione
del progetto generale o individuale. A volte le imprese devono semplicemente ac-
cogliere il ragazzo in stage, senza particolare coinvolgimento operativo.

Un progetto di successo nel predisporre un programma di accompagnamento
specifico e finalizzato al successo formativo dei giovani in difficoltà deve saper
coinvolgere e attivare tutti i soggetti facenti parte del contesto in cui il ragazzo
agisce, raggiungendo sia le persone rilevanti nella sua vita privata, quali genitori,
parenti e amici, che vanno responsabilizzati circa la situazione, sia le istituzioni e
gli attori appartenenti al mondo della scuola (insegnanti, Preside, centri di ac-
compagnamento).

286

11_8 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  16:59  Pagina 286



La presenza di una rete offre vantaggi in termini di scambio di esperienza, re-
perimento di risorse, oltre a facilitare l’eventuale sistematizzazione dell’esperienza
(Serra, 2001; Agenzia Formazione e Lavoro, 2003). 

Una rete di successo è caratterizzata dalla presenza di alcune condizioni il cui
verificarsi migliora l’efficacia della collaborazione e favorisce il suo perdurare
nel tempo, qualsiasi sia il modello organizzativo assunto (Bramanti e Odifreddi,
2006): 

• territorialità, in termini di capacità della rete di farsi portatrice e ricettrice dei
fabbisogni del territorio e di mettere in campo le risorse adeguate per fornire le
risposte a tali bisogni; 

• diffusione della cultura di rete intesa come presenza nei soggetti coinvolti di
senso di appartenenza e motivazione; 

• chiarezza degli obiettivi che permetta una chiara suddivisione dei ruoli tra gli
stakeholder appartenenti alla rete. 

Emblematico il caso del Progetto Regionale Antidispersione dell’Emilia Roma-
gna, dove l’alto numero di tipologie di soggetti coinvolti garantisce la territoria-
lità (sono coinvolti 11 Enti che partecipano in RTI, con 35 Enti Associati a livello
territoriale e 68 Sedi autorizzate per lo svolgimento delle attività) e favorisce la dif-
fusione di una cultura di rete.

Per quanto concerne la territorialità, i progetti internazionali si connotano per
l’attivazione di una rete capace di farsi portatrice e ricettrice dei fabbisogni del
territorio e di mettere in campo le risorse adeguate per fornire le risposte a tali bi-
sogni. Si pone specifica attenzione al rapporto del ragazzo non solo con la scuola,
ma anche con il contesto sociale, le organizzazioni, le strutture sanitarie e reli-
giose e di giustizia, la comunità lavorativa, il quartiere in cui vive, che possono in
qualche modo supportare il giovane. Si utilizza cioè un approccio di area, che fa-
ciliti l’identificazione e l’inserimento del ragazzo nel contesto in cui quotidiana-
mente vive.

Fondamentale è la presenza di un efficace meccanismo di coordinamento (for-
nito da AECA nodo centrale della rete), nel caso specifico su più livelli, che faciliti
la collaborazione e incentivi una maggiore comprensione e condivisione tra i sog-
getti in tutte le fasi del progetto. 

Un meccanismo di coordinamento di successo non di rado prevede anche l’or-
ganizzazione di gruppi di lavoro su tematiche specifiche a cui partecipano referenti
esperti appartenenti agli enti professionali e figure tecniche (Progetto Regionale
Antidispersione dell’Emilia Romagna). 

È inoltre fondamentale che la rete incentivi il confronto produttivo tra gli sta-
keholder coinvolti e che si arrivi a definire un linguaggio comune di scambio e
interazione; l’identificazione di un linguaggio comune rappresenta tra l’altro una
delle fasi più delicate del processo di coordinamento (ITC Schiapparelli-Gramsci,
2004). La presenza di un linguaggio comune è altresì condizione importante per
la sensibilizzazione dei soggetti coinvolti, soprattutto nel caso si tratti di tipolo-
gie di soggetti differenti. Il meccanismo di coordinamento consiste nel far fisi-
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camente sedere a un medesimo tavolo soggetti provenienti da realtà spesso molto
diverse ed è necessario portare avanti un lavoro di flessibilità, cercando di sman-
tellare l’impostazione di partenza degli operatori (di tipo scolastica, imprendi-
toriale, familiare) per poi ricostruirla secondo un principio nuovo (Regione
Lombardia, 2003). 

4. Il monitoraggio e la valutazione in itinere

Per quanto concerne il monitoraggio e la valutazione si è osservata la presenza di
molteplici livelli e l’utilizzo di differenti strumenti all’interno dei progetti analiz-
zati: di fatto gli strumenti e gli indicatori variano a seconda degli obiettivi del pro-
getto, della strutturazione dell’esperienza, ma anche della capacità di misurazione
di fenomeni complessi quali la dispersione scolastica e il successo formativo (Eu-
rydice, 2004; Cedefop, 2005a; Cedefop, 2007b) .

In generale, si osserva il predominare di un approccio qualitativo su quello
quantitativo, una certa debolezza nell’isolare l’influenza delle singole variabili sul-
l’efficacia degli interventi e una diffusa difficoltà nell’identificare indicatori rile-
vanti e nel comprendere il concetto stesso di monitoraggio e valutazione (Brugnoli
e Vittadini, 2008). 

Gli aspetti più interessanti da misurare, a detta degli operatori, sono concetti
quali: I) il clima di classe; II) la motivazione dello studente; III) la soddisfazione;
IV) il rapporto con il docente, per la cui valutazione ci si affida in generale all’espe-
rienza professionale dei docenti, senza tuttavia incentivare un sforzo ulteriore per
individuare degli indicatori osservabili. 

Indicatori di tipo quantitativo, di fatto più facilmente reperibili e monitorabili,
come il numero di abbandoni annuali, i ritardi e il rendimento medio di classe,
dall’altro lato, non sempre sono raccolti. Si consideri inoltre che difficilmente i
singoli Istituti scolastici possiedono le risorse atte alla raccolta e all’analisi di
dati che un’attività strutturata di monitoraggio e valutazione richiede; questo ac-
cade semmai con maggior frequenza laddove si tratta di progetti di sistema, che
coinvolgono più di una scuola, e dove il fatto che ciascun ente debba condividere
le esperienze con i partner, oltre alla presenza di risorse ad hoc, funge da in-
centivo all’innescarsi di un processo di riflessione sulla valutazione e all’ado-
zione di strumenti più efficaci, che permettano un monitoraggio regolare di
risorse materiali, umane e del clima scolastico anche attraverso indicatori ad hoc
(Barone, 2010).

Una valutazione efficace ma attenta al processo di apprendimento, deve com-
prendere almeno tre elementi fondamentali:

1. consulenza – l’obiettivo dell’apprendimento deve essere stabilito dall’alunno e
dal docente in collaborazione con il tutor e nel rispetto del contesto e delle abi-
lità intellettuali e sociali del ragazzo;

2. riflessione di gruppo – quanto appreso e vissuto sia in aula sia durante un’espe-
rienza pratica al di fuori della scuola deve essere condiviso con il gruppo classe;
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3. autoriflessione – il processo di apprendimento dipende molto dalla motivazione
dello studente, per cui è fondamentale che si inneschi sempre un processo di
presa di coscienza da parte dei ragazzi circa le risorse che possono sfruttare e
i risultati che hanno raggiunto.

In generale, dai casi analizzati emergono comunque alcuni elementi utili ai fini
della predisposizione di strumenti di valutazione efficace. 

Si valutano cioè le performance dell’alunno in termini di: I) competenze di sa-
pere di base; II) di sapere tecnico-professionale; III) competenze trasversali per
l’esercizio della cittadinanza attiva; e IV) strumenti comunicativi e concettuali. Se-
condo una concezione tipica di una didattica attenta ai processi di apprendimento,
la valutazione rileva informazioni relative al processo di apprendimento allo scopo
di individuare progressi e bisogni e di calibrare gli interventi: si valutano i processi
ancor prima dei contenuti. 

Altro fattore di successo si è confermata la partecipazione degli studenti al
processo di valutazione in qualità di valutatori; se ovviamente la responsabilità ul-
tima della valutazione resta in capo a docenti, che lavorano in stretta collabora-
zione con i tutor, si è mostrato estremamente efficace promuovere iniziative di
autovalutazione da parte degli studenti, sia attraverso modalità innovative come
la documentazione delle lezioni attraverso filmati e interviste, sia chiedendo loro
di compilare regolarmente un diario di bordo sull’andamento del progetto, sia in-
fine condividendo con gli studenti gli criteri di valutazione delle prestazioni, che
divengono così anch’essi frutto di uno scambio continuo tra alunno e docente.
Simili approcci hanno permesso di raggiungere importanti obiettivi in termini di
autoregolazione e di potenziamento dell’autonomia dell’allievo, e la valutazione
stessa ha assunto una valenza formativa. 

5. L’impianto metodologico ne esce rafforzato

Chiarito l’obiettivo – il successo formativo – e la sua specifica attenzione per il
consolidamento curricolare il percorso educativo-formativo attivato nelle due spe-
rimentazioni di progetto si è fondato sul quadro metodologico dell’azione di si-
stema Learning Week, declinato nei suoi cinque snodi fondamentali (elementarietà,
interdisciplinarietà, creatività, innovazione e alta formazione) che sono stati co-
scientemente e totalmente fatti propri nel progetto sviluppato e che vengono in
questa sede sinteticamente ripresi, evidenziandone l’efficacia in azione alla luce
dei risultati conseguiti (cfr. cap. 5, 6 e 7).

I cinque principi hanno informato la progettazione e l’esecuzione delle due set-
timane di Project Work condotte nella scorsa primavera in provincia di Varese.
L’idea guida delle sperimentazioni, in entrambi i casi, è stata il frutto di un per-
corso convergente che ha visto, da un lato, sposare gli interessi specifici delle due
istituzioni coinvolte (l’Istituto Statale di Istruzione Superiore «Isaac Newton» di
Varese e il CFP «Giuseppe Terragni» di Meda e tenere dunque in considerazione i
percorsi formativi per dare continuità a tematiche già precedentemente affrontate,
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dall’altro, facendo propri i concetti di elementarietà, interdisciplinarietà, creati-
vità, innovazione e alta formazione sopra richiamati, portare all’elaborazione di
progetti di significativa innovazione didattica, personalizzati sulle esigenze dei
singoli ragazzi coinvolti. 

5.1. Elementarietà: la persona al centro

Ripartire dalla persona, dal ragazzo in formazione inserito in un contesto, significa
innanzitutto ripartire dai soggetti co-protagonisti: la famiglia, l’agenzia formativa,
il sistema socio-territoriale, il tessuto produttivo. Questa attenzione risulta total-
mente coerente e in piena sintonia con i primi due principi metodologici – ele-
mentarietà e interdisciplinarietà – sposati dal progetto (Ragazzi, 2008).

Una proposta formativa di successo deve poter essere valida per tutti i ragazzi,
rispettosa delle caratteristiche di ognuno e non demotivante: coloro che dimostrano
attitudini per discipline operative e pratiche devono aver la possibilità di crescere
nell’approfondimento di questo loro interesse, utilizzando i canali preferenziali
che queste modalità richiedono. Questa attenzione – sia detto per inciso – è pro-
prio il contenuto di quella personalizzazione richiamata (cfr. § 1.3) e che ha for-
temente connotato le due sperimentazioni. Si è infatti rivelato fondamentale in
fase di co-progettazione, richiedere ai docenti di elaborare un profilo individuale
degli allievi coinvolti nel percorso, con una precisa identificazione dei livelli co-
gnitivi di partenza. Tale analisi ha così permesso di modellare il progetto in base
alle attitudini degli allievi ed elaborare un programma multidisciplinare valido. 

Il principio di elementarietà sottende questo sguardo di verità sui ragazzi e sui
contenuti; elementarietà intesa come capacità di riportare la materia a qualcosa di
vivibile e di concreto, implica un processo di esemplificazione, sottoponendo allo
studente un problema reale che permetta di incentivarne le capacità di analisi e di
approfondimento, oltre a suscitare l’interesse verso la materia. 

Occorrono percorsi formativi che sappiano fare breccia, che sfruttino anche il
particolare per aprirsi alla realtà tutta (Missana e Poggio, 2003). Garantire a tutti,
nessuno escluso, la possibilità di scegliere il proprio percorso a partire dal progetto
personale, di ottenere un sostegno adeguato alla trasformazione delle proprie po-
tenzialità in competenze, rappresenta un dovere proprio di una democrazia adulta
che considera l’istruzione e la formazione effettivi strumenti di servizio e di riuscita.

Per poter sviluppare un ambito educativo che risponda a queste caratteristiche
di unitarietà e apertura è fondamentale costituire innanzitutto un partenariato at-
tivo formato dai soggetti implicati: ragazzi e loro famiglie, istituzioni e autonomie
scolastiche, mondo del lavoro, autorità locali, servizi sociali, associazioni.

La rete rappresenta infatti, una serie di rapporti, di persone, di enti che de-
siderano mettersi insieme per affermare un metodo di lavoro che potremmo sin-
tetizzare con uno slogan «fare con», un mettersi insieme per il bene del singolo
ragazzo; inoltre, l’aspetto affettivo si conferma di estrema efficacia nel fungere
da incentivo per far scattare «la molla dell’apprendimento» (Bramanti e Odi-
freddi, 2006). 
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Le sperimentazioni hanno implicato il coinvolgimento di diverse figure di ri-
ferimento: un coordinatore di progetto e un tutor (esterno al Consiglio di classe e
in affiancamento nel caso dell’ISIS «Isaac Newton» di Varese), il Dirigente scola-
stico dell’Istituto e il corpo docente del Consiglio di classe coinvolto, così come
il titolare dell’azienda e i suoi collaboratori. 

I soggetti della rete sono stati coinvolti fin dalla fase preparatoria di co-proget-
tazione, durante la quale sono state programmate due tipologie di incontri prelimi-
nari con: I) docenti del Consiglio di classe; e II) con gli allievi del gruppo classe nel
caso della sperimentazione dell’ISIS «Isaac Newton» di Varese, con I) l’azienda; e
II) con il Responsabile didattico del CFP, i docenti tutor dell’attività e con i docenti
del gruppo classe nel caso della sperimentazione in azienda.

La presenza di adulti (famiglia, insegnanti, tutor scolastici o aziendali) solidi e
significativi si è mostrata di particolare effetto nel motivare e incentivare i ragazzi,
soprattutto nel caso della sperimentazione in azienda, dove la testimonianza di
adulti al lavoro con i ragazzi ha, infatti, reso più intenso e più convincente questo
passaggio. 

5.2. Interdisciplinarietà: l’unitarietà del sapere

La rete (dimensione relazionale) sta ai soggetti come l’interdisciplinarietà sta ai
contenuti. Interdisciplinare non è sinonimo di confuso, sfumato, o ibrido; è piut-
tosto il modo con cui linguaggi diversi offrono il loro contributo di risposta alle
stesse domande di fondo. Nella realizzazione delle due sperimentazioni – in scuola
e in azienda – questa interdisciplinarietà a partire dall’unitarietà dell’approccio e
del problema è stata esemplificata e messa in atto.

In entrambe le sperimentazioni si è scelto un prodotto/compito specifico (la
realizzazione di una postazione mobile per la ricarica a energia solare di biciclette
elettriche nel caso della sperimentazione condotta con l’ISIS «Isaac Newton» di
Varese e la progettazione e costruzione di serramenti in legno con la possibilità di
sperimentare anche la fase della progettazione del prodotto nel caso della setti-
mana di Project Work promossa presso la ditta SERET Dimetior di Somma Lom-
bardo) attorno al quale far confluire tutte le materie, che hanno assunto così una
valenza interdisciplinare. È la partenza tipica degli approcci di problem solving in
cui il confrontarsi con un problema specifico consente di esprimere il meglio di
tutto ciò che si è appreso.

Con riferimento alla sperimentazione condotta con la Scuola, in particolare, si
è scelto un tema, quello del risparmio energetico, alla portata di tutti gli studenti
e caratterizzato da numerosi connotati di interdisciplinarietà e di forte coerenza
con il profilo professionale in uscita proposto dalla Scuola di sede, con conse-
guente attribuzione di senso alle materie di studio. 

L’obiettivo formativo è evidente: il ragazzo nel percorso di formazione secon-
daria – che, sia detto per inciso, è ancora un percorso largamente generalista – ha
bisogno di riscoprire continuamente l’utilità e la complementarietà dei singoli ap-
procci e dei singoli linguaggi (saperi): la sua capacità di comprensione, la possi-
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bilità di appassionarsi anche a quelle materie più distanti dalla propria sensibilità,
passa proprio dall’utilità percepita rispetto a uno scopo più grande (è esperienza
comune verificare come l’adolescente apprende più facilmente vocaboli e costrutti
lessicali in inglese giocando ai videogiochi o ascoltando la sua musica preferita).

Soprattutto nella sperimentazione in azienda, adottare i principi di elementa-
rietà e interdisciplinarietà dei contenuti ha implicato la capacità da parte dei do-
centi di «smontare» i saperi delle singole discipline necessarie per l’attività in
azienda e riproporre nelle settimane precedenti quei pre-requisiti utili ai ragazzi per
capire cosa sarebbero andati a fare. È stato poi compito del docente-tutor presente
in azienda durante la settimana quello di spiegare, sistematizzare e approfondire,
ricercando sempre la massima connessione con i contenuti curricolari impartiti. 

Sia detto per inciso, l’interdisciplinarietà operata – quale metodo di affronto di
tematiche ampie e trasversali – apre e abitua al lavoro in team (lavoro in gruppo e
non lavoro di gruppo), che rappresenta una competenza sempre più richiesta sul
mercato del lavoro e, peraltro, appresa solo «esperienzialmente». 

A tal fine la sperimentazione presso la scuola ha visto la divisione della classe
in gruppi e l’attivazione di quattro differenti laboratori, dove il laboratorio è stato
inteso nella sua più ampia accezione di momento di sperimentazione operativa,
di apprendimento, di sistematizzazione di concetti visti nel loro contesto opera-
tivo, divenendo dunque il luogo e il contesto in cui realizzare una didattica inte-
rattiva e partecipativa. Importante notare a tale proposito che, nonostante gli
allievi siano rimasti nel gruppo di assegnazione per l’intera durata della Learning
Week, hanno potuto comunque vedere l’organizzazione complessiva; infatti, l’ela-
borazione di un prodotto unico ha permesso loro di procedere nel loro compito in-
tegrando, col sostegno del tutor esterno, le informazioni derivanti dal lavoro dei
diversi gruppi. 

Inoltre, come già richiamato, nella fase iniziale e finale della settimana, allo
scopo di integrare il lavoro svolto con elementi di didattica esperienziale, sono
state anche realizzate due uscite didattiche («Casa Kyoto» a Voltorre; e la mostra
Green Life presso la Triennale di Milano) per permettere agli studenti di conte-
stualizzare la propria esperienza sulla tematica del risparmio energetico in ambito
europeo e internazionale. 

5.3. Creatività: partire dalla realtà

È questo il momento della dimensione creativa, terzo fondamentale snodo meto-
dologico a fondamento dell’intero percorso. Intesa in termini di «capacità produt-
tiva», la creatività è conseguenza diretta dell’interdisciplinarietà: laddove metto
un oggetto al centro, significa che inizio a produrre qualcosa, indipendentemente
dal fatto che si tratti di un prodotto fisico, che passa attraverso attività di labora-
torio, o di un prodotto di saperi, di scrittura. 

Creatività e capacità produttive si sviluppano infatti laddove il ragazzo viene in-
centivato a «mettersi in azione» per risolvere un problema, stimolato e provocato
attraverso l’assegnazione di compiti sfidanti e reali («osare chiedere di più al ra-
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gazzo») secondo una logica di lavoro per progetti, con tempi e compiti ben defi-
niti (Głazek e Sarason, 2007). 

Informazione, conoscenza, e competenza, si confrontano, si connettono, en-
trano tra loro in cortocircuito e generano così creatività, cioè capacità di identifi-
care implicazioni trasversali e incrociate, di applicare a campi diversi soluzioni
sperimentate su altri terreni, senza dimenticare un po’ di sana serendipity, cioè di
quella casualità che ci fa imbattere in cose non ricercate (ma utili) mentre ne cer-
chiamo altre. 

La creatività nel campo sociale implica sempre il «cortocircuito» delle idee e
delle esperienze, ed è per questo che interdisciplinarietà e creatività sono tra loro
fortemente intrecciate. Inoltre, questo concetto di creatività è fortemente coerente e
appropriato ad approcci di tipo problem solving, che costituiscono una modalità di
affronto della realtà particolarmente ricercata e apprezzata sul mercato del lavoro. 

In entrambe le sperimentazioni l’approccio adottato è stato infatti quello in-
duttivo. I ragazzi dovevano partire dal problema (attenzione al problem solving
anche tecnico), sperimentare, approfondire mano a mano tutte le questioni che si
incontrano nella realizzazione del prodotto e arrivare a produrre soluzioni.

A tale proposito, a titolo di esemplificazione, durante la sperimentazione con-
dotta presso la ditta SERET Dimetior di Somma Lombardo, al fine di superare un
calo di attenzione e impegno da parte dei ragazzi, è stato introdotto dal tutor «un
falso errore», che ha bloccato la lavorazione; i ragazzi sono stati così costretti a
prestare attenzione al problema e a risolverlo, trovando la strada adeguata e vi-
vendo così in prima persona, sul luogo di lavoro, un vero caso di problem sol-
ving tecnico. 

Ecco che i due Project Work che sono stati progettati e realizzati sono molto più
che non «semplice» prevenzione o recupero della dispersione. I Project Work
hanno costituito un momento di ricerca e sperimentazione per il successo forma-
tivo, fatto in parti uguali di autostima del ragazzo, di scoperta delle proprie capa-
cità, potenzialità e interessi, e di competenze riconoscibili sul mercato del lavoro. 

5.4. Innovazione e alta formazione

Gli ultimi due punti riguardano innovazione e alta formazione, ricercati e indagati
nell’analisi dei case study, e divenuti poi un contenuto specifico nell’implemen-
tazione delle due settimane di sperimentazione. 

La dimensione di innovazione è stata particolarmente e significativamente pre-
sente nella sperimentazione in azienda. Innanzitutto l’impresa coinvolta è inno-
vativa in senso tecnico: I) ha ottenuto brevetti; II) è stata premiata da Regione
Lombardia come impresa artigiana più innovativa nel 2008; III) ha avuto impor-
tanti riconoscimenti nazionali dal momento che BiEsse – l’azienda di Pesaro,
maggiore produttore italiano di macchine per la lavorazione del legno e leader
mondiale del settore – ha lavorato congiuntamente all’impresa nella messa a
punto di macchinari innovativi e idonei a far lavorare anche persone disabili. Qui
l’innovatività evidente sta proprio nel favorire e promuovere i tre principi meto-
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dologici precedentemente richiamati e illustrati – elementarietà, interdisciplina-
rietà e creatività. È appena il caso di richiamare e sottolineare che il progetto
specifico perseguito dall’azienda – il lavoro di disabili fisici – implica e richiama
in modo evidente alla dimensione di elementarietà chiunque entri in contatto con
tale contesto produttivo.

La falegnameria stessa si presenta come impresa altamente innovativa, con una
particolare attenzione anche alla dimensione estetica (la colorazione delle pareti
del laboratorio, il lay-out interno dei macchinari, la dimensione di open-space, la
continuità visiva anche con gli uffici) seguendo il principio che l’educazione al
bello aiuta a ben lavorare. In questo contesto i sei ragazzi in formazione profes-
sionale sono stati messi in condizione di apprendere contenuti anche complessi, e
rielaborarli personalmente, alla luce della dimensione di manualità qui implicata. 

Analogamente si può argomentare per il percorso scolastico dedicato al rispar-
mio energetico e mobilità sostenibile dove la presenza di una «sfida» e l’attinenza
alla materia così come l’utilizzo di metodologie didattiche non tradizionali hanno
permesso ai ragazzi di sviluppare:

• la percezione che le proprie capacità e competenze (del ragazzo) contribuiscono
alla sostenibilità ambientale del contesto territoriale in cui sono inseriti, vivono
e presumibilmente lavoreranno; 

• la percezione del contributo offerto al tema della qualità della vita e nei natu-
rali richiami che questo implica con il criterio dell’elementarietà; 

• il confronto e l’incontro con professionalità adulte che hanno fatto della crea-
tività e dell’innovatività il proprio stile di lavoro; 

• le connessioni forti con un tema che ha un posto rilevante all’interno della pros-
sima manifestazione mondiale dell’Expo 2015 e che è nelle priorità alte della
Regione Lombardia. 

Si tratta di elementi di forte innovatività che sono stati ampiamente percepiti dai ra-
gazzi che hanno partecipato al percorso formativo e che rappresentano altrettante
molle in grado di mettere in moto una passione per il mestiere e per l’impararlo.

Una considerazione sintetica finale riguarda, infine, lo snodo dell’alta forma-
zione, cioè la formazione dei formatori. 

Sia per il Project Work realizzato in azienda, sia in quello dell’Istituto supe-
riore ITIS-IPSIA, una benefica scossa ha contagiato tutto il personale docente diret-
tamente implicato nella realizzazione della settimana ma, a cerchi concentrici,
anche i colleghi che sono venuti in contatto con l’esperienza e coi i ragazzi che
hanno partecipato al progetto. Non si tratta ancora di esperienze di formazione
strutturate ma, piuttosto, di apprendimento da esperienza (learning by doing) che
si rivela decisivo per rimettere in moto gli aspetti motivazionali dei docenti. 

La complessità della coniugazione degli elementi di elementarietà, interdisci-
plinarietà e creatività su temi operativi ha richiesto, in entrambe le sperimenta-
zioni, un forte coinvolgimento dei docenti e un impegno di tempo consistente;
analogamente de-costruire un problema complesso in singoli mattoncini di com-
petenze, per poi ricondurli a unitarietà – di significato e di uso – secondo un ap-
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proccio originalmente interdisciplinare e innovativo ha implicato la presenza di
figure di leader e di innovatori tra i docenti. Ai fini del successo di una sperimen-
tazione, deve dunque scattare qualcosa nei singoli docenti che li spinga ad impe-
gnarsi nella sperimentazione dedicando maggiori energie di quelle normalmente
profuse nell’attività scolastica ordinaria. 

Su questo snodo si tornerà in conclusione proponendo percorsi ad hoc per i do-
centi (cfr. capitolo conclusioni).

6. Le criticità emerse e il loro superamento

Ragionare sulle criticità incontrate nei due percorsi originali di sperimentazione
condotti in questo percorso – avendo presenti anche gli insegnamenti delle «buone
pratiche» analizzate (cfr. cap. 2 e 3) – consente di suggerire alcune attenzioni in
vista di ripetizioni future. Significa anche ragionare sugli elementi irrinunciabili
che connotano l’esperienza stessa e senza i quali non si può pervenire ai risultati
attesi. In estrema sintesi – e in considerazione del giudizio largamente positivo
per entrambe le settimane erogate – si possono condensare le attenzioni su quat-
tro snodi: I) motivazione dei docenti; II) programmazione accurata; III) «logistica»
organizzativa; e IV) alta formazione.

Conviene ancora precisare, per la massima chiarezza, che in questo capitolo si
presta attenzione esclusivamente all’analisi dei «difetti» dell’esperienza realizzata
ma ciò non toglie nulla alla valutazione ampiamente positiva che è stata data da
tutti i partecipanti alle due settimane di progetto.

Al di là della considerazione scontata che la settimana di Learning Week è stata
un «evento isolato» per la classe che vi ha partecipato – e forse non sono ancora
maturate opportunità a breve per ripeterla – questa valutazione segnala, più al
fondo, la scarsa permeabilità del tempo scuola ordinario a quanto appreso in que-
sto contesto. C’è uno iato, un salto tra la straordinarietà e l’ordinarietà che fa per-
cepire a volte agli studenti come impossibile che la sperimentazione illumini anche
il tempo normale. Questa strada – dell’inserimento di «polvere di straordinarietà»
nell’ordinario – se vuole essere perseguita deve essere dunque fortemente spinta
dall’alto (professori e Dirigente).

6.1. Motivazione dei docenti

Questa considerazione apre immediatamente al tema della motivazione dei do-
centi. È pur vero che il docente è in grado di apprezzare cambiamenti e migliora-
menti dei propri ragazzi e che tanto maggiori sono le difficoltà di partenza tanto
più si sentono gratificati da tali miglioramenti, ma è altrettanto vero che questa
disponibilità nasce dopo, nasce a esperienza realizzata, rende certamente più facile
l’impegno sulla seconda esperienza quando la prima è stata positiva, non neces-
sariamente muove al lavoro iniziale che è sempre il più faticoso (anche perché
manca l’esperienza).
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Ci si può chiedere, e il progetto si è chiesto a più riprese, cosa possa motivare
i docenti a questa extra-fatica (Cavalli e Argentin, 2010) e si è convenuto che nulla
di sistematico e specifico sia adeguato: occorre piuttosto partire da chi è già mo-
tivato, da chi coglie la proposta come una vera opportunità, da chi ha già ben evi-
dente una domanda forte di come fare e intravvede una possibilità prima non
conosciuta o non considerata fattibile. Il Consiglio di classe è dunque decisivo per
questo tipo di sperimentazioni. Senza un Consiglio di classe coeso e motivato non
si può progettare nulla di efficace. L’esperienza insegna che non è necessario avere
un intero Consiglio tutto motivatamente coinvolto, bastano alcuni docenti che sap-
piano eventualmente coinvolgere i colleghi e che siano comunque significativa-
mente autorevoli per portare in porto la sperimentazione.

Anche in questo caso, peraltro, emergono alcune difficoltà ricorrenti nel lavoro
preparatorio. Una, ampiamente diffusa, è proprio la difficoltà al lavoro d’equipe se-
gnando con ciò una difficoltà proprio sul punto di maggior novità dell’esperienza
(co-didattica e interdisciplinarietà). Il modello organizzativo della scuola è quello
di una sostanziale separatezza: programmi monodisciplinari, orari rigidi e forte
sottolineatura della libertà di insegnamento, hanno reso le collaborazioni oriz-
zontali, tra docenti, rare e dispendiose (in termini di energie). Ne è derivato un
modello di forte individualismo che fatica a essere superato.

Si coglie complessivamente come le criticità segnalate siano tutte connesse alla
difficoltà di organizzare un’attività straordinaria non tanto nella sua dimensione
operativa ma nella sua progettazione di contenuto e nella messa a punto di metodi
propri della didattica attiva. 

Anche i docenti della formazione hanno avuto i loro momenti di fatica, innan-
zitutto nel comprendere le linee guida della sperimentazione che avrebbe richie-
sto tempi più lunghi e maggiore applicazione, implicando la dilatazione dei tempi
di progettazione. All’interno di quel Consiglio di classe sono stati tre i docenti che
si sono coinvolti completamente e in modo entusiastico, quelli che si sono offerti
come tutor nella settimana in azienda.

Per quanto riguarda il lavoro di equipe, le metodologie e le misure di accom-
pagnamento è emerso chiaramente quanto la figura di un tutor sia decisiva. Un
tutor che ha svolto un duplice ruolo: quello standard nei confronti dei ragazzi (ac-
compagnamento, supporto, fluidificatore dei rapporti) e quello più innovativo nei
confronti del gruppo docenti. La presenza di un adulto esterno, di una figura terza
rispetto alle dinamiche della classe, ha aiutato a mantenere un rigore organizzativo,
un impegno costante e ha offerto un supporto valutativo in processo fondamentale
anche per il lavoro dei docenti.

6.2. Programmazione accurata

Dalla motivazione, e il coinvolgimento del Consiglio di classe, il passaggio alla
programmazione è diretto. La scuola e la formazione professionale funzionano
sulla programmazione, ci sono tempi, modi e routine che vanno seguite e rispet-
tate. Occorre dunque un largo anticipo rispetto al momento dell’erogazione della
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settimana. Inoltre, come ampiamente documentato nel progetto, occorre focaliz-
zare l’attenzione non solo sull’erogazione della sperimentazione, ma, con altret-
tanta attenzione, sulla fase antecedente di preparazione e inserimento coerente dei
suoi contenuti nel percorso formativo annuale, così come nella fase seguente,
quella del rientro alla «normalità». Proprio qui emergono le criticità maggiori,
come già ampiamente documentato (cfr. cap. 7, § 3).

È il passaggio dallo straordinario all’ordinario, è la voglia e la fantasia di tro-
vare modalità innovative per dare continuità all’esperienza che risultano partico-
larmente difficili. Il momento del rientro in aula è inevitabilmente un momento
potenzialmente problematico che va dunque adeguatamente affrontato, se possibile
anticipato (progettato nella sostanza e comunicato agli allievi), e comunque at-
tentamente monitorato.

6.3. Aspetti organizzativi

In relazione al terzo punto di attenzione alcune criticità connesse agli aspetti lo-
gistico-organizzativi emergono nel caso della sperimentazione in azienda. Sono
specifici del caso in esame, ma possono riproporsi anche in altri contesti.

Innanzitutto la ricerca del CFP è stata forse più laboriosa del previsto e l’iden-
tificazione dell’ente di formazione «G. Terragni» di Meda, e la successiva strut-
turazione del percorso, è avvenuta nel mese di gennaio causando poi lo slittamento
della settimana di sperimentazione in un periodo di fine anno, il mese di maggio,
che per gli studenti non era il più congeniale, perché già coinvolti nella prepara-
zione all’esame finale. Per privilegiare un periodo dell’anno precedente, come va-
lutato opportuno, occorre anticipare tutti i tempi di identificazione, selezione,
accordo, tenendo conto che qui esiste un elemento di criticità in più perché oc-
corre allineare le esigenze didattiche del CFP con quelle produttive dell’azienda.

Qualche problema logistico lo ha posto la specifica localizzazione dell’azienda
che richiedeva circa un’ora di tempo di viaggio in pulmino sia all’andata sia al ri-
torno. Tale disagio, lamentato dagli studenti, è risultato peraltro più che compen-
sato dall’eccellenza riconosciuta dell’azienda. Al di là del caso specifico è evidente
che l’azienda è collocata sul territorio in localizzazioni non sempre facilmente rag-
giungibili e occorre pertanto mettere in conto tempi di spostamento più elevati che
si sommano all’impegno dell’orario netto formativo. Ne emerge sempre una set-
timana sostanzialmente a tempo pieno, che va oltre le 5 o 6 ore curricolari gior-
naliere e che deve essere programmata con anticipo anche dagli studenti.

6.4. La sfida dell’alta formazione

Infine, un ultimo punto di riflessione è quello relativo alla formazione dei forma-
tori. Nelle sperimentazioni condotte non era previsto e non vi è stato tempo per
un’attività preventiva in questa direzione. Tutti i docenti partecipanti hanno pe-
raltro riconosciuto la valenza formativa anche nei loro confronti dell’esperienza in
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forza della sua strutturazione precisa, della novità dell’approccio seguito e della
possibilità offerta di confrontarsi con figure adulte esterne al loro contesto – vuoi
l’equipe di progetto in affiancamento, vuoi le due figure di tutor delle settimane di
sperimentazione, vuoi la figura dell’imprenditore per l’azienda – con le quali si
sono incontrate nella preparazione del percorso.

Nei lavori di preparazione di entrambe le settimane è apparso evidente che la
parte «facile» è risultata, magari dopo qualche necessario chiarimento iniziale,
quella dedicata alla progettazione di dettaglio dei contenuti. Il gruppo docente, af-
fiancato dalle figure sopra richiamate, era comunque in grado di farlo avendo un
allenamento specifico alla programmazione e anche alla sua sistematizzazione pre-
ventiva. La parte «difficile» è invece risultata la declinazione della didattica attiva
rispetto agli specifici obiettivi precedentemente identificati. Qui è più evidente che
mancano supporti specifici, alcune competenze e soprattutto l’essersi cimentati
con qualche buona sperimentazione di tali metodi, perché la messa a punto di una
didattica attiva efficace avviene solo «su campo» in anni di esperienze ripetute
(Cavalli e Argentin, 2010).

A questo proposito appare fondamentale sia fornire alcuni strumenti metodo-
logici a chi ne fosse interessato – si possono pensare anche strumenti e modalità
FAD, non necessariamente momenti d’aula per i docenti – ma, ancor più interes-
sante, mettere in rete i docenti stessi facendo loro conoscere altre esperienze, fa-
cendoli partecipare secondo le modalità della ricerca-azione a momenti di
progettazione/erogazione di percorsi del tipo settimane Learning Week.

Il suggerimento sintetico e più convincente a riguardo è probabilmente quello
di una Learning Week per docenti su cui si tornerà nelle proposte conclusive.

298

11_8 capitolo:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  16:59  Pagina 298



©
 E

di
zi

on
i A

ng
el

o 
G

ue
rin

i e
 A

ss
oc

ia
ti

Commento alla terza sezione

Il ruolo degli adulti: 
aiutare la loro motivazione

di Anna Maria Poggi e Claudia Mandrile

Gli insegnanti ricoprono un ruolo centrale nel determinare il successo formativo
degli studenti. La scuola nel suo insieme non può infatti disattendere il compito di
formare persone preparate e solide, serenamente consapevoli dei propri talenti e
dei propri limiti. Senza sostituirsi alle competenze di altri e in modo coerente con
la mission formativa e culturale a essi attribuita, gli insegnati possono creare un
ambiente promuovente e personalizzante, facendo sentire gli studenti accolti per le
loro specificità e incoraggiandoli nel contempo a dare il meglio di sé. Gli studenti,
dal canto loro, reclamano – talvolta dietro le mentite spoglie di atteggiamenti irri-
verenti, se non aggressivi – adulti autentici e coerenti, capaci di ascoltarli e con-
temporaneamente di dare regole, facendole rispettare e rispettandole a loro volta. 

Servono però docenti qualificati, preparati dal punto di vista tecnico-culturale
e pedagogico-didattico, che siano convinti interpreti del ruolo sociale che svol-
gono. Moscati (2010), parlando di un nuovo modello di insegnante basato sulla
professionalizzazione, pone in relazione gli aspetti connessi alla formazione cul-
turale con il prestigio sociale della professione. Sembra allora di poter dire che il
buon insegnante sarà tale quanto più riuscirà a coniugare conoscenze disciplinari,
competenze didattiche e senso «etico» della professione. Dal momento che sem-
pre più ci si imbatte in un «pessimismo culturale» diffuso che non riconosce va-
lore alla cultura in sé (e quindi alla scuola, alla formazione, ecc.), risulta rilevante
porre l’accento sul senso profondo del mestiere dell’insegnante, sulle sue motiva-
zioni. La prospettiva di analisi deve quindi essere necessariamente differente: guar-
dare attraverso la lente delle condizioni di lavoro o delle difficoltà strutturali della
scuola non è certamente sufficiente.

Non sono pochi, anche per l’esperienza della Fondazione, i docenti che hanno
passione per il loro lavoro e agiscono pensando a chi saranno tra vent’anni i ragazzi
che ogni giorno incontrano. Ma avere un’alta concezione della propria professione,
essere motivati e considerarsi efficaci, ritenere di poter incidere positivamente nel-
l’educazione dei giovani, può essere un compito arduo. 

Non solo perché ormai da diverso tempo il prestigio sociale della professione
docente è in crisi, ma anche perché si è immersi in un contesto globale in conti-
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nuo cambiamento, che impatta anche sull’esperienza scolastica. I problemi a
scuola sono mutati, insieme alle esigenze degli studenti, e non funzionano più le
risposte del passato. Diventa prioritario allora sostenere l’esigenza di sviluppo pro-
fessionale degli insegnanti. 

1. L’alta formazione per la (ri)motivazione dei docenti

Sono gli stessi docenti a dichiararsi in difficoltà. Dall’indagine TALIS dell’OECD

(2009) emerge che gli insegnanti – ed è una considerazione generalizzata ai docenti
di tutti i paesi coinvolti nello studio – si sentono meno preparati nella gestione
della classe e su problemi connessi alla multiculturalità. Un insegnante su quattro
si dichiara in difficoltà al riguardo. Così i dirigenti, per parte loro, si trovano a ge-
stire un corpo docente che non ritengono sempre qualificato o comunque poco pre-
parato dal punto di vista pedagogico. 

Analogamente il recente studio dell’Istituto IARD (Cavalli e Argentin, 2010) ri-
conferma quanto evidenziato già nella precedente indagine: gli insegnanti, forti
delle loro conoscenze disciplinari, dichiarano di dover approfondire la didattica e
richiedono – per la prima volta – una preparazione maggiore sulle tecnologie. 

Il fatto che emerga un’esigenza di formazione e preferenze per programmi di
qualificazione attraverso la ricerca – a discapito di conferenze o seminari, di cui
generalmente c’è maggiore offerta – fa pensare a una maggiore disponibilità a in-
vestire su di sé. 

Come afferma Barbara Ischinger1 – Director of Education dell’OECD – è l’im-
postazione mentale che occorre modificare, ma se si vuole un cambiamento pro-
fondo della professionalità bisogna puntare alla motivazione, a incrementare la
consapevolezza delle potenzialità. 

Docenti motivati, che sanno essere buoni esempi e modelli, sapranno stare in
mezzo ai ragazzi, scommetteranno sulle loro potenzialità conoscendoli a fondo, li
porranno davanti a sfide che pur commisurate alle loro capacità li appassioneranno
e li motiveranno allo studio, anche laddove dovessero registrare insuccessi. Chi di
noi non si è appassionato alla disciplina che un docente motivato, preparato e coin-
volgente insegnava, magari scegliendo di proseguirne lo studio all’università?

Percorsi formativi che tengono conto di questi aspetti, se ben progettati, pos-
sono rappresentare «iniezioni» di fiducia, stimoli nuovi per innovare il modo di far
scuola, spazi in cui confrontarsi e ricevere feedback sul proprio operato. È per que-
sto che nel ragionamento qui sviluppato si ritiene l’alta formazione e la motiva-
zione (o ri-motivazione) un binomio inscindibile.

Ma quale formazione? Carli e Paniccia (1999) parlano di «formazione co-
struita» cioè di un’esperienza trasformativa, educativa (Quaglino, 1985; Quaglino
e Carozzi, 1998) e significativa per chi vi partecipa. L’idea di fondo è che investire
in formazione degli insegnanti rappresenta un volano non solo in termini di con-
tenuti e metodi specifici che ricadono nella pratica professionale ma soprattutto in
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1 Barbara Ischinger, Relazione sull’indagine TALIS, in Associazione TreeLLLe-OCSE-MIUR (2009).
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quanto si sostiene la motivazione dei docenti a esercitare la propria funzione edu-
cativa in classe e con i colleghi.

È noto infatti che insegnanti motivati, con alte convinzioni di efficacia, siano
maggiormente determinati a impostare contesti di apprendimento personalizzanti.
Diversi studi hanno segnalato che docenti che credono nelle loro capacità infon-
dono fiducia negli studenti, sanno far rispettare le regole, sviluppano interesse in-
trinseco per lo studio. Sono molto orientati al loro impegno professionale,
investono tempo ed energie considerevoli nelle attività scolastiche, sono più ri-
cettivi alle tecnologie didattiche e al loro utilizzo. Gli insegnanti efficaci, quindi,
coinvolgono maggiormente gli studenti, gestiscono meglio lo stress e sono meno
vulnerabili al burnout (Bandura, 1990; Maslach, 1982).

2. Le Accademie della Fondazione per la Scuola

La Fondazione per la Scuola, nata nel 2001 come ente strumentale della Compa-
gnia di San Paolo, è impegnata da sempre a «lavorare con le scuole per le scuole».
Come fondazione operativa sviluppa progetti ed entra in contatto con insegnanti e
dirigenti di scuole di tutta Italia. Da questo osservatorio privilegiato si è potuto
constatare direttamente le fatiche di un’istituzione che cerca di stare al passo con
i cambiamenti sociali ed economici, incontrando persone che lavorano instanca-
bilmente con intelligenza e con passione. Le esperienze eccellenti di singoli do-
centi, di piccoli gruppi motivati, di scuole esemplari ci sono, ma si tratta di
sostenere reti di competenze in modo che le pratiche virtuose possano essere co-
nosciute, condivise e quindi diffuse e adottate da altri.

2.1. Il modello formativo delle Accademie

La Fondazione ha così avviato da oltre sei anni un programma di interventi e in
particolare piani di formazione per docenti e dirigenti di scuole disponibili all’in-
novazione, tesi a diffondere e migliorare la pratica didattica dei docenti in modo
trasversale alle discipline secondo metodologie partecipative (tra cui il coopera-
tive learning), ovvero focalizzandosi precipuamente sull’insegnamento di alcune
materie (matematica e scienze, educazione alla cittadinanza), o intervenendo su
temi connessi alle potenzialità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (prevalentemente destinato a scuole delocalizzate). 

Mutuando il modello formativo dell’Academy anglosassone, le Accademie della
Fondazione2 sono divenute nel tempo percorsi di formazione residenziali della du-
rata di tre giorni, fondati sulla metodologia del learning by doing I partecipanti
(docenti o dirigenti scolastici) sono coinvolti attivamente in sessioni di lavoro, tese
a mobilitare e consolidare competenze professionali. Il carattere residenziale e la
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2 Si rimanda al sito della Fondazione (http://www.fondazionescuola.it/iniziative/accademie/Pro-
getto.html) per maggiori dettagli sull’impianto progettuale e sulle edizioni realizzate e in corso.
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costante interattività dei moduli formativi costituiscono le naturali premesse per la
costruzione di reti di collaborazioni a sostegno del lavoro in aula, una volta con-
clusa l’esperienza formativa. Le Accademie, lungi dall’essere eventi isolati, sono
inserite in un programma che prevede livelli di approfondimento successivi, che
funzionano anche come follow-up dei risultati acquisiti negli step formativi prece-
denti. L’intero ciclo formativo (progettazione, coordinamento didattico e organiz-
zativo, erogazione, valutazione, riprogettazione) è realizzato da un team di
progettazione, coordinato da un referente della Fondazione, che si avvale di esperti
esterni per definire l’impostazione dei contenuti e la gestione dell’aula. 

2.2. Una risposta alle esigenze formative dei docenti

Analizzare i bisogni dei docenti destinatari dei programmi della Fondazione – di
formazione e non – è un compito arduo che richiede una fase di studio accurata.
La Fondazione non interviene infatti sul micro, cioè sulla scuola singola, ma pro-
muove interventi più estesi che possano nel medio periodo avere ricadute anche
sulla specifica comunità scolastica. Gli investimenti fatti intendono – in una certa
misura – andare a beneficio del sistema nel suo complesso. Per questo motivo ven-
gono di regola coinvolti piccoli gruppi di docenti della medesima scuola affinché
possano, una volta conclusa l’esperienza, condividere e coinvolgere altri colleghi
facendosi promotori del cambiamento nel loro Istituto. 

L’individuazione delle tematiche affrontate nelle Accademie nasce non solo a
partire da un’analisi accurata della letteratura nazionale e internazionale ma anche
dalla realizzazione di indagini ad hoc che consentano una più puntuale lettura di bi-
sogni e domande di formazione. A questo si aggiunge l’analisi dell’impatto e dei ri-
sultati delle iniziative più significative realizzate (concorsi, analisi di buone pratiche,
sperimentazioni) da cui emergono in modo più chiaro bisogni formativi specifici. 

Va anche detto che alla definizione «di scenario» dei bisogni formativi dei do-
centi, si affianca un lavoro più mirato, finalizzato ad analizzare le esigenze di svi-
luppo professionale dei destinatari di una specifica Accademia. Differenti sono le
modalità a seconda dei temi trattati e degli esperti coinvolti, o della necessità di una
maggiore o minore formalità nella rilevazione. In taluni casi si preferisce utilizzare
questionari o focus group preliminari all’avvio dei lavori in aula, in altri casi de-
dicare la fase iniziale dell’attività formativa. 

Affinando con il tempo e l’esperienza la fase progettuale, si è riscontrato
come dedicare uno spazio adeguato per l’analisi dei bisogni abbia consentito di
«confezionare su misura» un’iniziativa, offrendo un’esperienza più significativa
per i partecipanti. 

Anche per questo motivo non ci potrà mai essere un’Accademia uguale a un’al-
tra. Per ciascuna si cura una progettazione specifica e si effettua una valutazione
ex post. Vengono interpellati i medesimi docenti attraverso un questionario, si ve-
rifica la loro risposta a stimoli successivi forniti dalla Fondazione (partecipazione
ad aule virtuali, condivisione di materiali didattici, ecc.), si monitorano con con-
tatti più o meno formali le modalità di utilizzo degli strumenti forniti anche a li-
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vello di Consiglio di classe o di dipartimento. Questa azione consente di riproget-
tare e definire edizioni successive sulla medesima tematica o Accademie di se-
condo livello, oppure fornire elementi conoscitivi per cambiare rotta. 

2.3. Generatrici di entusiasmo

Un’esperienza di apprendimento è tanto più efficace se insieme ai contenuti e alle
prassi si affrontano e accolgono le aspettative, i desideri, le emozioni a essi con-
nessi. A confermarlo sono certamente i maggiori studi sul tema della motivazione
all’apprendimento, ma se ne trovano palesi evidenze anche dall’esperienza e dal-
l’osservazione diretta in classe. 

Proprio perché le Accademie prestano particolare attenzione alla dimensione re-
lazionale dell’apprendimento, possono essere considerate «generatrici di entusia-
smo». La condivisione del quotidiano in contesti confortevoli e informali, l’attività
formativa in piccoli gruppi, la possibilità di avere un tempo dedicato e disteso per
ripensare la propria esperienza professionale, l’accesso a nuove conoscenze e stru-
menti concreti trasferibili sono cifre distintive dell’esperienza delle Accademie. 

C’è però una condicio sine qua non per partecipare alle Accademie: condividere
un «patto formativo» che impegna i docenti a essere parte attiva delle attività di
gruppo, a farsi coinvolgere, a rendersi disponibili al cambiamento e a trasferire
quanto acquisito nella scuola di provenienza. Queste di fatto sono le regole del
gioco, perché la partecipazione all’Accademia non può mai essere un adempi-
mento burocratico o una piacevole interruzione alla routine scolastica.

Ma cosa accade ad Accademia terminata? La condivisione di un’esperienza
«relazionalmente» significativa consente di costruire reti di collaborazione. Non
necessariamente la Fondazione struttura e anima spazi di condivisione (anche se
in talune occasioni si sono sperimentate esperienze interessanti di aule virtuali).
Aver però preso parte a un medesimo percorso consente di conoscere esperienze
sviluppate da altre scuole italiane o acquisire informazioni per collaborazioni in
progetti futuri. Non sempre queste reti di relazioni si consolidano, ma in altri casi
– soprattutto se trovano il favore di dirigenti innovatori – si ampliano in iniziative
autonome e indipendenti rispetto alla Fondazione. 

3. Questioni di etica e responsabilità

Promuovere oggi percorsi di formazione per i docenti richiede l’assunzione di una
grande responsabilità. Il quadro complessivo che si attaglia intorno alla profes-
sione docente non è oggi confortante. Solo a titolo esemplificativo si citano alcuni
nodi di difficile soluzione. La formazione dei docenti non è più da tempo un do-
vere ma un diritto da esercitare; non sono chiari i percorsi formativi necessari per
accedere alla professione; il problema del precariato storico e di una professione
ingessata in una carriera inesistente; l’esigenza di valorizzare i docenti più bravi
e impegnati introducendo meccanismi premiali significativi. 
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Si deve quindi prestare molta attenzione a non creare disaffezione all’idea di
formazione con percorsi che non tengano conto dei bisogni formativi dei docenti,
che si rivelino poco applicabili, che non considerino i problemi della scuola in una
prospettiva più ampia. 

Sono invece le esperienze formative che – con un sano realismo – mettono i
docenti di fronte a nuovi modi di vedere la scuola a consentire di guardare oltre lo-
giche autoreferenziali. 

Ma la formazione in sé non basta. Per attecchire ha bisogno di una qualche
forma di accompagnamento (percorsi formativi su più livelli di approfondimento
o un sostegno «lasco» di comunità di pratica che lavorino a distanza) che, senza
diventare la bella copia di interventi assistenzialistici, responsabilizzi. Restituire
un’immagine professionale fondata sulla preparazione culturale e umana, sulla re-
sponsabilità verso il ruolo, sulla passione per il proprio lavoro potrebbe essere una
leva motivazionale impagabile per tutti quei docenti che aspirano a incidere pro-
fondamente nell’esperienza umana e culturale dei loro studenti, lasciando davvero
un segno.

Per tutto quanto argomentato non si può non guardare con grande interesse alla
possibilità – avanzata a più riprese nel volume – di attivare momenti formativi per
i docenti che hanno già partecipato o che intendono realizzare settimane Learning
Week nelle proprie scuole. Con le attenzioni qui richiamate – e che discendono di-
rettamente da un’esperienza pluriennale su campo – le Learning Week per docenti
potrebbero rappresentare un ulteriore, stimolante, tassello verso l’obiettivo del suc-
cesso formativo.
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Conclusioni

Le politiche per il successo formativo: 
consolidare l’esperienza delle 

Learning Week
di Alberto Bramanti e Dario Odifreddi

L’intera riflessione sviluppata nel presente volume parte dal riconoscimento e dal-
l’analisi di uno snodo problematico ben presente nel mondo dell’istruzione scola-
stica e della formazione professionale: si tratta della domanda aperta sul
consolidamento curricolare nei percorsi formativi dell’obbligo per guadagnare i
ragazzi a un pieno successo formativo. 

In Italia, si disperde capitale umano (Barone, 2003; Capaldo e Rondinini,
2005) e la Lombardia, oggetto di questo studio, non fa eccezioni; ciò è vero a
tutti i livelli: dalla formazione in diritto-dovere (ISFOL, 2009), alla formazione su-
periore (MIUR, 2000; 2004; Barone, 2003), alla formazione universitaria (Bratti,
Checchi e Filippin, 2007). Sono di più i ragazzi che abbandonano il proprio per-
corso formativo rispetto ai loro coetanei che si formano in altri paesi europei
(Clegg e Grayson, 2002; Cedefop, 2005a) e non sempre, e non solo, si tratta di
soggetti che provengono da contesti sociali deteriorati; in molti casi si tratta in-
vece di ragazzi che fanno estrema fatica ad apprendere (Brophy, 2010) perché
non trovano le motivazioni per farlo, perché rifiutano l’approccio razional-de-
duttivo e tendenzialmente astratto dell’istituzione scolastica e perché la scuola
non fa quasi nulla per venire incontro ai differenti stili cognitivi di chi dovrebbe
formare (Gerosa e Poggio, 2009). 

La sfida che si apre, per le istituzioni, per i formatori, per gli educatori, per gli
adulti più in generale, è quella di trasmettere un senso, di identificare la lunghezza
d’onda per instaurare una comunicazione vera: prima ancora di trasmettere dei
contenuti la sfida è entrare in relazione con (Missana e Poggio, 2003; Ragazzi e
Di Meo, 2003).

Spesso ci si rende conto che per i ragazzi le parole non hanno più significato
e che per arrivare alla conoscenza occorre dunque ripartire dall’esperienza
(Mele, 2010).

Il tema del successo formativo (Bramanti e Odifreddi, 2006; 2009), del suc-
cesso formativo per tutti e per ciascuno (non uno di meno) continua a essere as-
solutamente pressante (ISFOL, 2009). Numerose ricerche hanno indagato su come
si possa lavorare per ottenere risultati positivi (o almeno per avviarsi sulla strada
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giusta), in fondo ogni analisi di «buone pratiche» punta esattamente a identificare
alcuni suggerimenti riutilizzabili in differenti contesti per colpire l’obiettivo del
successo formativo (Galdus, 2000; Gius e Masoni, 2000; Albiero, 2002; Bonica e
Sappa, 2010). Ma al di là delle attenzioni metodologiche e del dotarsi dei migliori
strumenti didattici il successo formativo si radica sulla vera conoscenza che per
ogni ragazzo come per ogni persona, è possibile solo dentro un rapporto che mo-
bilità la libertà e mette in gioco l’io (Missana e Poggio, 2003; Odifreddi, 2008; cfr.
l’intervento di Stefano Giorgi in questo volume).

1. Un bilancio della dispersione: vietato abbassare la guardia

La dispersione scolastico-formativa, come già richiamato (cfr. cap. 1) è solo un
indicatore del malessere che la questione educativa solleva. Essa rappresenta oggi
una delle sfide prioritarie da affrontare (McCaul, 1999; MIUR, 2003; OECD, 2009a).
In generale, se è vero che i giovani hanno bisogno di essere educati e di essere
formati, è anche vero che l’educazione non può essere ridotta alla semplice for-
mazione: la domanda di senso, di significato, costitutiva di ogni singolo uomo e di
ogni singolo ragazzo non è evasa pienamente se si insegna solo un «sapere» o un
«saper fare», occorre ripartire da un «saper essere» (Mocetti, 2008; Poggio e Odi-
freddi, 2008).

Come è stato autorevolmente richiamato1, è oggi evidente una vera e propria
«emergenza educativa» caratterizzata da due questioni tanto profonde quanto di-
sattese. La prima è la radicata incertezza che sembra maturata sulla necessità stessa
dell’atto educativo, così come esso era stato pensato e praticato da secoli in Occi-
dente; un’incertezza che si manifesta in un eccessivo «pudore» dell’adulto nella
trasmissione di esperienze e competenze, al massimo l’adulto trasmette cono-
scenze (oggi parrebbe che i saperi sono le uniche cose che un adulto può e deve
trasmettere). La seconda è riconducibile al fatto che la famiglia – l’agenzia edu-
cativa per eccellenza – sta vivendo una fase di crisi rispetto alla sua tradizionale
identità istituzionale e, soprattutto, sociale, faticando a identificarne delle nuove
(Comitato per il progetto culturale della CEI, 2009).

A ciò si aggiunge, con evidenti effetti moltiplicativi, la sempre più rapida
evoluzione della società, i cambiamenti dei modelli familiari, la differenza nella
quantità e nella qualità degli stimoli che i giovani ricevono nel proprio percorso
formativo (si pensi, ad esempio, ma non solo, all’inserimento dell’elettronica e
della Rete nel vivere quotidiano dei ragazzi, dall’infanzia all’adolescenza), cam-
biano il modello di persona con cui la scuola e i docenti devono interfacciarsi:
le regole e le modalità di approccio nei confronti dei giovani di oggi, non sem-
pre ottimali già in passato, risultano sempre meno applicabili e richiedono nuove

306

1 Una semplice ricerca di «emergenza educativa» sul motore di ricerca Google consegna 171
mila risultati (al 12 luglio 2010). Alcuni interventi autorevoli della Chiesa cattolica sono certamente
quelli: di Papa Benedetto XVI (marzo 2008); del Cardinale Carlo Cafarra (2008); e del Cardinale
Camillo Ruini (2009). Si veda anche il più ampio lavoro del Comitato per il progetto culturale della
CEI (2009).
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metodologie e nuovi approcci relazionali, in breve un forte sforzo innovativo
continuo da parte del sistema formativo (Schleicher, 2006; European Business
Forum, 2007).

Questa emergenza si intreccia profondamente con l’altrettanto grave situazione
in cui versa la formazione scolastica e professionale (Cavalli e Argentin, 2010). Di-
saffezione e disimpegno fanno sì che i giovani incontrino una crescente difficoltà
a stare alle regole dettate dall’istituzione scolastico-formativa (Batini, 2002), e ri-
chiedano di rimettere in primo piano l’esigenza di un percorso educativo – che
urge i giovani – più e prima di ogni altra esigenza materiale. Si capisce così che
la domanda di educazione, che è proprio quel percorso faticoso e bello che rimette
insieme, fonda in unità ragione e affezione, esprime un bisogno primario del-
l’uomo, della persona; è la persona stessa, il ragazzo, che chiede di essere edu-
cato, cioè introdotto alla realtà, ed è compito dell’istituzione scuola contribuire a
dare una risposta, innovando e sviluppando nuove metodologie e imparando a tra-
smettere nuove motivazioni. 

Questa emergenza educativa e formativa disvela l’urgenza di perseguire il suc-
cesso formativo come obiettivo sintetico degli anni spesi nell’istituzione scola-
stica o nella formazione professionale (Missana e Poggio, 2003; Ragazzi, 2008;
Bramanti e Odifreddi, 2009).

2. Il successo formativo parte dalla «personalizzazione»

Ripartire dall’educazione, oltre a rappresentare una priorità ineludibile, è anche il
solo modo per offrire risposte «personalizzate» ai ragazzi in formazione, obiettivo
specifico del progetto di cui il volume dà conto, attuato nella sua fase di speri-
mentazione. Il sistema educativo non ha il compito di proporre un’offerta forma-
tiva predeterminata e uguale per tutti (Glenn, 2004). Semmai questo è stato un
vincolo organizzativo disceso come conseguenzas diretta dall’ideologia del mo-
dello unico di insegnamento. Eppure l’eguaglianza di opportunità intesa solamente
come eguaglianza dei saperi da trasmettere e da possedere solidamente è un con-
cetto utopico e irrealistico. La vera uguaglianza si traduce invece nel diritto di cia-
scuno di avere, appunto, l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie capacità;
occorre quindi un’attenzione prioritaria alle caratteristiche di ciascuno (che sono,
in partenza, sempre diverse), a quell’unicità che il ragazzo rappresenta nel per-
corso formativo di qualsiasi ordine e grado (Albonetti e Violini, 2008). 

Questo assunto deve ispirare un’attività di formazione che tenda alla realizza-
zione delle potenzialità del soggetto, in coerenza con le sue esigenze e caratteri-
stiche, aiutandolo a elaborare un suo progetto personale di inserimento sociale e
lavorativo.

Ciò che viene in primo piano è dunque un’opzione antropologica che supera sia
l’idea scolastica che quella addestrativa ed è tesa, piuttosto, alla promozione delle
persone e delle loro potenzialità.

La battaglia contro la dispersione scolastica – perché di una battaglia effetti-
vamente si tratta – non si gioca quindi sul terreno dell’individuazione di obiet-
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tivi raggiungibili da tutti, inevitabilmente sempre più modesti, quanto piuttosto
nell’individuazione di nuove metodologie educative e di insegnamento, che par-
tano dalle potenzialità del singolo individuo e su queste siano ritagliate, lo aiu-
tino a recuperare la fiducia nelle proprie capacità e lo rimotivino all’ap prendimento,
permettendogli di raggiungere una professionalità (Tenuta, 1998; Ragazzi,
2008). In questo sta la chiave del successo, cioè dell’efficacia dei sistemi for-
mativi: accompagnare i giovani che vi partecipano verso il proprio successo for-
mativo così come verso una professionalità certificata, riconoscibile dal e
spendibile sul mercato del lavoro, contribuendo così alla realizzazione di quegli
obiettivi alti di inclusione sociale e piena valorizzazione della risorsa umana, da
un lato, e di competitività del sistema delle imprese e del sistema produttivo,
dall’altro (Crouch, Finegold e Sako, 1999; Benedetti, Guspini e Vespa, 2002;
Cedefop, 2008). 

Per questo occorre, con serietà e realismo, riconoscere e distinguere una ne-
cessaria articolazione degli interventi nel lungo, medio e breve periodo.

3. L’articolazione temporale degli interventi

L’obiettivo del successo formativo è di grande respiro e molto sfidante. Non si può
nascondersi che risposte adeguate a tale sfida debbono necessariamente essere di
lungo periodo. Occorre reimpostare il sistema scolastico-formativo per farne un si-
stema centrato sulla persona, sull’apprendimento e sull’inclusività.

Non è da ieri che in Italia si parla (e si opera normativamente) per la riforma
del sistema dell’istruzione (AA.VV., 2005): sono gli interventi di lungo periodo,
quelli che richiedono un ciclo generazionale e che ci hanno abituato, purtroppo, a
numerose false partenze (§ 3.1). Nel medio periodo, che è invece il tempo dei cicli
dell’istruzione (i 5 anni delle superiori o i 5 anni dell’università) il lavoro proba-
bilmente più fruttuoso è quello sui formatori (Cedefop, 2007b; Cavalli e Argentin,
2010) (§ 3.2). Si aprono infine spazi significativi per intervenire anche sul breve
periodo (§ 3.3), privilegiando la sperimentazione e diffondendo le «buone prati-
che» che pure esistono nel sistema, in un’ottica fortemente sussidiaria, di valoriz-
zazione dell’esistente.

3.1. Lungo periodo: obiettivo riforma

In Italia, negli ultimi decenni, si sono susseguite almeno quattro riforme – tutte par-
ziali – del sistema istruzione ma nessuna è riuscita a giungere a compimento e
quindi nessuna è riuscita a mostrare, e a convincere i numerosi oppositori, che
avrebbe potuto funzionare (Bramanti e Odifreddi, 2003). Anche oggi si fa un gran
parlare della riforma Gelmini, che sta toccando la scuola superiore, ma i primi de-
creti emanati lasciano aperte più domande rispetto agli snodi che chiudono. Grande
incertezza inoltre riguarda la formazione professionale che proprio quando sem-
bra consolidarsi nel suo ruolo di assolvimento dell’obbligo formativo, entra in un
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futuro ancor più incerto rispetto al passato per i vincoli a cui dovrà sottostare in
termini di corpo docente e di meccanismi di finanziamento, tutt’altro che chiari2.

Rimane dunque l’orizzonte aperto del lungo periodo nel quale il presente vo-
lume non entra. Occorre certamente chiedersi perché molte riforme sono iniziate
e nessuna si è conclusa. Oltre a riconoscere che i cambiamenti profondi nei grandi
sistemi organizzativi si fanno solo cambiando gli uomini – e dunque nei sistemi che
non hanno libertà di selezione del personale questi cambiamenti richiedono sem-
pre il tempo del ricambio generazionale – occorre anche guardare criticamente al
fatto che i tentativi di riforma hanno frequentemente espresso una preoccupazione
più organizzativa che rivolta alle persone (gli obiettivi, i programmi, i moduli, le
metodologie didattiche, ecc.) con l’aggravante di aver sempre preteso di non co-
stare nulla o, addirittura, di generare risparmi (AA.VV., 2005). 

Ora, se è vero che la spesa pubblica nazionale in istruzione è complessivamente
confrontabile con quella di altri paesi europei (OECD, 2009), e che certamente sono
presenti alcune inefficienze a cui porre mano, è altrettanto vero che ci sono inter-
venti che vanno pagati, investimenti che vanno fatti, occorre immettere alcune di-
scontinuità e disomogeneità nel sistema se si vuole che riprenda a funzionare:
senza cambiamento non vi è riforma e i veri cambiamenti richiedono investimenti,
almeno nella fase transitoria.

3.2. Medio periodo: il lavoro sugli insegnanti

Nel medio periodo la domanda rilevante è: come sopravvive il positivo? Come
emerge dal mare di mediocrità in cui versa il sistema? Come si (ri)motivano i bravi
insegnanti, che pure esistono (Farinelli e Barbieri, 2010): forse obbligando i ses-
santenni – in larga parte donne – a insegnare per altri 5 anni? Eliminando gli «spez-
zoni» di cattedra e chiedendo pertanto ai docenti a cattedra completa (18 ore) di
aumentare, senza possibilità di scelta, fino a 21 ore il proprio orario di didattica
frontale? Come, dunque, se ne guadagnano altri a un impegno formativo serio?
Evidentemente non si tratta di una strada in discesa.

Sul luogo comune dello stipendio (basso salario, scarso impegno) commisu-
rato a un impegno orario (apparentemente) di molto inferiore al tempo pieno sul
mercato del lavoro si è giocato il più grosso equivoco del sistema dell’istruzione
pubblico. L’esito è però devastante, non si riesce in nessun modo a veder ricono-
sciuto il merito e non si colgono possibili percorsi motivanti (rimotivanti) per chi
opera ormai da anni nel sistema (Cavalli e Argentin, 2010).

Si apre qui un campo fondamentale che è quello delle azioni per la motivazione
dei formatori (una volta più semplicemente chiamata formazione dei formatori). 

Il problema della motivazione della classe docente non dipende solo dal van-
taggio economico rispetto al fatto che il singolo docente faccia il proprio mestiere

2 Sebbene l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Gianni Rossoni abbia so-
stenuto il contrario, almeno sul piano delle ipotesi a cui in via sperimentale Regione Lombardia in-
tende lavorare (Rossoni, 2010; cfr. § 4).
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bene o male, ma dalla consapevolezza del proprio ruolo sociale, che è a sua volta
direttamente connessa al posto che la scuola ha nella società. L’immagine del me-
stiere di insegnante come scelta di comodo, in quanto permette una facile artico-
lazione del tempo di lavoro e di quello per la gestione della famiglia, molto diffusa
in tutti gli ambienti, certo non giova a compensare la scarsa motivazione econo-
mica. L’insegnante oggi non è più gratificato dal riconoscimento sociale del suo
ruolo di costruttore delle generazioni future. Si rendono allora necessari percorsi
di ricerca-azione in cui gli insegnanti vengono coinvolti direttamente e imparano
approcci, metodologie, contenuti, confrontandosi con altri colleghi e implicandosi
in azioni di sperimentazione, ma soprattutto ritrovando la coscienza del proprio
ruolo essenziale per lo sviluppo della civiltà (cfr. l’intervento di Poggi e Mandrile
in questo volume).

Una ricchezza importante di tanti territori, oltre alla presenza significativa di un
privato sociale proprio sul terreno educativo-formativo, sono i «maestri», adulti
responsabili che accompagnano l’allievo nella conoscenza della realtà e nello svi-
luppo delle capacità per affrontarla. Questi docenti non vanno lasciati da soli, ma
aiutati e sostenuti con percorsi anche formativi che devono aspirare a un ruolo cen-
trale nell’organizzazione del servizio pubblico.

Altre linee di intervento di cui si parla già da tempo possono aiutare a rico-
struire un contesto professionale e un gruppo di educatori in azione, segnando una
discontinuità rispetto al presente: l’albo regionale degli insegnanti, la valutazione
dell’insegnamento, forme di incentivi-disincentivi a livello di singoli Istituti; tutti
interventi su cui si dovrebbe cominciare a lavorare anche in assenza di proposte or-
ganiche e definitive.

3.3. Breve periodo: la sfida delle buone sperimentazioni

Nel breve una sfida rilevante è salvaguardare tutte le opportunità di sperimenta-
zione che vanno nella direzione giusta e che inseriscono piccoli semi di cambia-
mento e di libertà nel panorama complessivo (Regione Lombardia, 2009). Le
sperimentazioni attivate all’interno del vasto programma Learning Week segna-
lano che il positivo che si guadagna può essere stimolo e traccia per il percorso or-
dinario nella formazione. 

L’aspetto forse più convincente dei Project Work attivati (cfr. cap. 5 e 6) è che
anche una settimana su 36 può avere un significato e un esito interessante e in
parte dirompente. Perché nulla è così convincente come il rendersi conto – di per-
sona, nella propria classe, con i propri ragazzi e i propri colleghi – che la novità e
il cambiamento sono possibili, e quando accadono immettono segnali di disconti-
nuità che non lasciano le cose come prima.

Ne consegue che le buone sperimentazioni devono essere sempre sostenute, in-
nanzitutto dal Dirigente scolastico, devono essere incoraggiate, devono essere ri-
proposte dove possibile perché sull’apprendimento dall’esperienza che si attiva
nasca quella consuetudine positiva a guardare differentemente alla scuola e alle
cose che si sono sempre fatte in un modo e che invece possono cambiare.
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Va inoltre sottolineato come il contesto della sperimentazione offre normal-
mente maggiori opportunità per l’introduzione e la messa a punto di innova-
zioni: sia in campo educativo sia nell’area delle attività di insegnamento. Non
è solo un problema di tecnica didattica o pedagogica, ma di identificare dei modi
e delle soluzioni che incoraggino gli insegnanti a trovare nuove pratiche, intro-
ducendo elementi di discontinuità rispetto alla tradizione. Bisognerà poi capire
quali siano le condizioni alle quali queste esperienze possano essere rese tra-
sferibili immaginando cosa comportano sul piano organizzativo le deroghe ne-
cessarie per l’attuazione di queste sperimentazioni, e verificando che siano
estendibili ad altri contesti.

Importante pare comunque offrire alcuni servizi di sostegno a queste esperienze
e provare a metterle in rete (Gribaudi, 1992; Agenzia Formazione e Lavoro, 2003;
ISFOL, 2003; Regione Lombardia, 2003; ITC Schiapparelli-Gramsci, 2004): la rete
fa percepire meno soli, ci si rende conto che altri attorno a noi stanno sperimen-
tando gli stessi percorsi, viene voglia di confrontarsi, di chiedere aiuto, di copiare
le cose migliori che si incontrano: il mestiere nell’insegnante diviene più interes-
sante (Cavalli e Argentin, 2010).

4. La sussidiarietà all’opera

Un elemento interessante che è derivato dal benefico shock positivo rappresentato
dal progetto Learning Week su tante scuole lombarde, è stato il fare uscire allo
scoperto, per così dire, un certo numero di iniziative pre-esistenti che provavano
a costruire nella stessa direzione. Ci si è cioè resi conto che l’articolato tessuto
sociale lombardo aveva già prodotto delle esperienze interessanti, e che tali espe-
rienze attendevano solo una politica per aumentare la propria visibilità, per con-
solidarsi ulteriormente e per diffondere i buoni semi di sperimentazione che
avevano già accumulato (Brugnoli e Vittadini, 2008).

Questo è il senso della sussidiarietà: riconoscere che il motore primo del fare
è la libertà delle persone – singole e aggregate – e che di fronte a tale libertà l’am-
ministrazione pubblica non deve mai sostituirsi (non deve mai dire «smetti di fare
tu, che adesso faccio io»), ma deve sempre indirizzare, sostenere, rafforzare e dif-
fondere ciò che di positivo la società ha già prodotto.

Nei processi di sviluppo territoriale emerge frequentemente un vantaggio deri-
vante dal coinvolgimento delle organizzazioni non profit (e non solo) rispetto al-
l’intervento della pubblica amministrazione (Besley e Ghatak, 2006; Le Grand,
2007; Trivellato, 2008); favorire la libertà di scelta del cittadino offre risultati co-
munque interessanti, spesso superiori in qualità ed efficienza all’intervento pub-
blico esclusivo.

La sussidiarietà, applicata al terreno della formazione (Albonetti e Violini,
2008), implica che la persona sia assunta come soggetto situato in uno specifico
sistema di relazioni, alcune delle quali hanno una forte valenza educativa che va
specificamente sostenuta. Sussidiarietà implica inoltre partire dalla realtà, sia dei
bisogni mutevoli che le persone e la società esprime nel suo evolvere, sia dalle ri-
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sposte che in forma singola o aggregata i cittadini hanno generato e continuano a
promuovere.

Nel campo formativo, dove i problemi di «competizione per la qualità» pos-
sono portare a distruggere capitale umano accumulato, occorre una grande flessi-
bilità nell’agevolare la ristrutturazione dell’offerta. Mettere stabilmente in rete
famiglie, istituzioni formative e imprese, ad esempio, può essere un modo interes-
sante per governare in dinamica alcuni dei molteplici problemi che sorgono quando
si incentiva un pluralismo dell’offerta. Infatti, per meglio far funzionare il modello
sussidiario, le organizzazioni non profit devono essere considerate partner non sol-
tanto nell’erogazione dei servizi pubblici ma anche nella definizione dei progetti.

Uno degli elementi più sottolineati dai protagonisti delle sperimentazioni atti-
vate su Varese è stato quella della «finestra di aria fresca» aperta. Tali spazi di li-
bertà vanno presidiati e ulteriormente ampliati sia consentendo maggiore
discrezionalità (invece che prescrittività) nella scelta delle sperimentazioni da at-
tivare, sia aumentando i margini di autonomia, come peraltro auspicato anche dal-
l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro Gianni Rossoni:

Lavoreremo, per esempio, al riconoscimento di un’autonomia scolastica piena, anche at-
traverso l’avvio di una sperimentazione in cui è previsto il reclutamento dei docenti effet-
tuato direttamente dalle scuole. Vogliamo favorire il più possibile il libero incontro dei
docenti con gli Istituti, che devono poter tener conto delle specifiche esigenze (tipologia,
dimensioni, contesto socioeconomico, ecc.) oltre che del loro «Progetto di Istituto». Tutte
le esperienze internazionali dimostrano che dove le scuole possono selezionare diretta-
mente il personale, si ottengono migliori risultati (Rossoni, 2009, p. 78).

5. Il bilanciamento di politiche di domanda e di offerta

La riflessione sin qui sviluppata, incrociata con la recente esperienza di Regione
Lombardia in attuazione della legge 19/2007 (Neri e Gotti, 2008: Bramanti e Odi-
freddi, 2009), portano in primo piano un dibattito sempre vivo in tema di politiche
formative e relativo al prevalere (o all’eventuale bilanciamento) di politiche di do-
manda e di offerta.

Il tema del bilanciamento tra le due dimensioni in termini di politiche è ben
noto e molto studiato. Occorre anche riconoscere con onestà che non esistono «si-
stemi perfetti» e che in tutto il mondo si è continuamente alla ricerca di correttivi
che consentano alle politiche di funzionare, in ottica sussidiaria, nonostante la pre-
senza di distorsioni e allontanamenti dalle prescrizioni dei modelli astratti.

In generale sono note le condizioni minime per il funzionamento dei quasi mer-
cati (Checchi, 2008). Dal lato dell’offerta la competizione deve essere effettiva e la
struttura di mercato deve consentirlo, evitando situazioni di monopolio od oligo-
polio. Dal lato della domanda è fondamentale che gli utenti siano informati, anzi è
necessario che essi possano disporre di informazioni complete, adeguate, affida-
bili, accessibili e indipendenti. Anzi, un compito specifico delle politiche dovrebbe
essere quello di assicurare l’uguaglianza nella distribuzione delle libertà di scelta.
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Il bilanciamento delle politiche deve quindi puntare a: I) favorire un pluralismo
dell’offerta (separando i ruoli della programmazione e dell’erogazione dei ser-
vizi); II) garantire la libertà di scelta dell’utente (attivando gli strumenti dell’ac-
creditamento e della valutazione della qualità); III) attivare meccanismi di
sussidiarietà fiscale (per inverare il principio che «i soldi seguono la scelta»).

Tale principio, applicato integralmente al campo dell’istruzione e formazione
professionale, potrebbe suonare più o meno così: si finanziano i ragazzi (le loro fa-
miglie) che possono scegliere che formazione seguire, mentre le scuole ricevono
i soldi a erogazione del servizio formativo ed, eventualmente, con un vincolo di ri-
sultato: sono pagate se raggiungono il successo formativo del ragazzo (non sem-
plicemente se lo tengono a scuola e gli fanno «scaldare il banco»)3.

Che cosa è problematico in questo approccio? La stabilità nel tempo delle strut-
ture di offerta. Il principio portato al suo livello estremo implica che la struttura
formativa che non ha domanda – magari perché offre una qualità inferiore ad altre
– chiude e licenzia i suoi formatori. Questo dà forte instabilità al sistema e di-
strugge capitale umano4. Mentre tutti concordano sul fatto che un po’ di pressione
di mercato e di tensione al risultato (successo formativo) farebbe bene nell’istitu-
zione scolastica, pochi sono disposti a sostenere il licenziamento in tronco dei
«cattivi insegnanti». Il tema della valutazione, inoltre, è tutt’altro che risolto. Ov-
viamente le difficoltà a implementare un buon sistema valutativo della docenza
non esimono dal provarci approssimandosi all’obiettivo con gradualità.

Inoltre, nella scuola più che nella formazione, vi è il problema del reclutamento.
Se un soggetto viene pagato a risultato, allora però deve anche avere il diritto di
scegliere le risorse, anche umane, per raggiungere tale obiettivo. Non si può im-
porre di raggiungere obiettivi di efficacia ed efficienza, se si impone di basarsi su
un corpo insegnanti su cui la dirigenza scolastica non ha avuto modo di esprimersi.

Il sistema si ammorbidisce, pur senza modificare l’orientamento di fondo al-
l’efficacia del servizio, se si attiva una valutazione orientativa e non punitiva. Le
scuole che non raggiungono un sufficiente successo formativo sono aiutate a mi-
gliorare, i docenti di queste scuole sono «obbligati» a seguire corsi di formazione,
ecc., prima di dover chiudere e licenziare i propri formatori.

La sperimentazione e l’innovazione devono però essere sostenute anche finan-
ziariamente dal pubblico. Non si può immaginare che vengano prodotte autono-
mamente dal mercato nella quantità appropriata (in particolare in un mercato non
ricco come quella dei servizi formativi). Ecco allora che la pubblica amministra-
zione deve investire in percorsi di ricerca-azione che siano in grado di produrre
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3 Il principio può sembrare eccessivamente stringente ma ci si va orientando sempre più verso l’ef-
ficacia del servizio reso. La riflessione critica in atto in ambito sanitario esige, ad esempio, di prendere
in considerazione anche una valutazione qualitativa e di efficacia. «Una prospettiva diversa sarebbe
quella di prendere in considerazione un sistema di remunerazione delle prestazioni basato non più (o non
soltanto) sul sistema DRG, ma legato anche alla persona-utente: il rimborso dovrebbe, cioè, essere ero-
gato non a prestazione eseguita e secondo tariffe legate esclusivamente alla sua tipologia, ma a percorso
terapeutico completo, concluso positivamente» (Brugnoli e Vittadini, 2008, p. 35).

4 I formatori licenziati non è detto che trovino lavoro in un’altra struttura. Qualcuno potrebbe per-
sino dire che non devono trovare lavoro nella formazione perché hanno mostrato di essere inade-
guati allo scopo.
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«buone pratiche» che poi possono essere riprodotte ed esportate in differenti con-
testi. Questo è in fondo ciò che si è cominciato a fare con il progetto Learning
Week, che va dunque ora ripreso e orientato all’obiettivo del successo formativo.
Ecco dunque che si pone il tema del consolidamento dell’esperienza attivata.

6. Verso il consolidamento delle Learning Week

Come consolidare l’esperienza intrapresa e ampiamente dettagliata in questo vo-
lume? Ma prima ancora, che significato attribuire al termine «consolidamento»?
Certamente non quello (non ancora) di «ordinamentalizzazione» delle esperienze.
Il perché verrà chiaro nello svolgimento del ragionamento, per ora si può solo af-
fermare che la scuola (come istituzione, non il singolo Istituto nella sua autonomia)
non è pronta a questo passaggio, che i docenti non sono motivati a farlo.

Si può invece affermare che ciò che occorre è capitalizzare l’esperienza e ren-
derla paradigmatica, ancora su base volontaria (nell’autonomia del singolo Isti-
tuto) almeno fino a che non si raggiunga un certo livello di massa critica che
potrebbe eventualmente innescare qualche ulteriore effetto positivo di imitazione
e diffusione dell’esperienza (snowball effect).

Il modo per capitalizzare e sistematizzare un’esperienza è, certamente, quello
del ripeterla per radicarla. Tutte le esperienze di successo formativo insegnano che
occorrono continuità e gradualità che, anche attraverso la misurazione e la valu-
tazione costante della sperimentazione, consentono correzioni di rotta nella per-
manenza dell’iniziativa.

Se la sperimentazione Learning Week venisse abbandonata dopo un solo bien-
nio di attuazione il sistema avrebbe solo sprecato energie (prima ancora che ri-
sorse): aspettative e speranze accese dal progetto andrebbero deluse. Occorre
invece tener conto di un apprendimento organizzativo e contenutistico importante,
che va consolidato. Tutti coloro che partecipano a una sperimentazione sono in
grado di testimoniare che la seconda volta riesce meglio della prima e che dalla
terza in poi si mettono a punto anche delle routine organizzative appropriate che
consentono di concentrarsi maggiormente sui contenuti, sulle innovazioni didatti-
che e metodologiche.

C’è inoltre un importante effetto di «passa parola», tra istituzioni formative,
tra docenti, persino tra studenti, che accende curiosità e interesse, che mette natu-
ralmente in contatto con chi ha già esperienza, che consente di non ripetere errori
già commessi. In sintesi, occorre preservare un approccio metodologico che ri-
spetti una elementare verità «nulla è più assurdo di una risposta a una domanda che
non si pone»: occorre dunque fare emergere la domanda, farla crescere, diffon-
derla, per poi darle risposta.

Per rendere le considerazioni qui sviluppate più sistematiche si è scelto di ar-
ticolarle su tre questioni fondamentali per il buon esito dell’esperienza: I) la di-
mensione organizzativa (§ 6.1); II) la dimensione formativa e di accompagnamento
dei docenti (§ 6.2); III) la dimensione finanziaria e di sostenibilità dell’iniziativa (§
7). A ognuna di esse è dedicata una sezione del capitolo.
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6.1. Dimensione organizzativa

Qual è la proposta in discussione? Di che cosa si tratta?
Le esperienze realizzate nella sperimentazione condotta all’interno di questo

progetto e le suggestioni ricavate dall’analisi delle «buone pratiche» internazionali
e nazionali (cfr. cap. 2 e 3) segnalano che si tratta di: 

• momenti concentrati (una settimana in ipotesi)5 di didattica attiva; 
• finalizzati al consolidamento dell’apprendimento di ragazzi anche in difficoltà; 
• accompagnati dai propri docenti e da un tutor (eventualmente esterno); 
• fondati su una forte interdisciplinarietà; 
• e su un approccio induttivo in cui la dimensione del progetto, del problem sol-

ving e persino del fare materiale sia prevalente e unificante.

Un primo requisito è dunque il pieno inserimento curricolare della settimana. Que-
sto implica sostanzialmente due cose: I) la «rivoluzione» dell’orario, per quella
classe e quei docenti, che deve rendere possibile una didattica totalmente dedicata
all’obiettivo, compresenze e co-docenze, utilizzo intensivo di laboratori e strut-
ture ad hoc, sforamento in alcuni casi del monte ore settimanale dei singoli docenti;
II) una programmazione adeguata che collochi i contenuti della spe rimentazione
dentro il programma ordinario.

Uno spunto che emerge dalle esperienze realizzate è che si potrebbe dare mag-
giore continuità all’esperienza, superando le criticità a cui si è fatto riferimento –
il problema del «rientro in classe» (cfr. cap. 7, § 3) – raddoppiando l’esperienza e
strutturando due settimane nell’arco di un anno scolastico, opportunamente di-
stanziate e fortemente legate tra di loro: I) sia in termini di programmazione e di
obiettivi; II) sia in termini di preparazione dei contenuti nel tempo «ordinario»; III)
sia in termini di tensione emotiva per gli studenti.

Due settimane potrebbero bastare per segnare una discontinuità significativa
nell’anno scolastico e per rendere percepibile una differenza (di modalità e di ri-
sultati) verso cui tendere in tutto il percorso ordinario.

Ampia variabilità deve essere lasciata ai singoli Istituti proponenti in termini di
contenuti: o temi trasversali che consentano una forte interdisciplinarietà vera; o
approcci tendenzialmente disciplinari ma condotti con forte respiro di apertura (la
matematica o le materie scientifiche; le materie letterarie; le competenze lingui-
stiche, ecc.).

Terzo elemento organizzativo importante è fare uscire la scuola dalla autorefe-
renzialità che spesso la contraddistingue. Da questo punto di vista la rete di territorio
è fondamentale (Bramanti e Odifreddi, 2006). Laddove si può un coinvolgimento con

5 Si fa riferimento a una settimana perché si parla dell’esperienza della Learning Week e perché,
almeno all’inizio, appare organizzativamente più semplice. Nulla vieta che a regime, con fantasia e
creatività nella piena autonomia dei singoli Istituti, si possano organizzare moduli ripetuti – ad esem-
pio 3 giorni alla settimana per 3-4 settimane di fila – che consentano di raggiungere gli stessi obiet-
tivi e magari di realizzare da subito maggiore unitarietà tra la didattica ordinaria e la sperimentazione,
cioè la didattica dei 2-3 giorni inframmezzati ai 3 della sperimentazione.
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il mondo del lavoro – con ampia discrezionalità sull’interazione con le imprese, or-
ganizzazioni, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, ecc. – sembra particolar-
mente interessante. Una delle acquisizioni più precise a riguardo, proveniente da
entrambe le settimane di sperimentazione, è stato l’impatto forte sui ragazzi (e sui
professori) di un «compito vero». Non un semplice laboratorio didattico in cui si la-
vora su una simil-realtà semplificata ed edulcorata, ma l’affronto di un problema vero:
in azienda i sei ragazzi del CFP di Meda hanno costruito dei serramenti finiti, nell’IP-
SIA il gruppo classe ha realizzato un prototipo funzionante. Laddove si coinvolge il
mondo del lavoro è appropriato partire dalle esigenze dello stesso, è il problem sol-
ving reale ciò che mobilita dal punto di vista motivazionale, è ciò che fa fare espe-
rienza che si trasforma in competenza effettiva, che consente di apprendere.

Corollario finale, dato il grado di «rivolgimento» che l’organizzazione di que-
sta settimana (o delle due) comporta, occorre il coinvolgimento e il supporto di-
retto e convinto del Dirigente scolastico che non deve solo «concedere» la
sperimentazione, scaricando la soluzione di tutti i problemi che nascono su qual-
che docente volenteroso, ma deve impegnarsi direttamente, con i docenti, con i ra-
gazzi, in termini comunicativi, organizzativi, di relazione con il mondo esterno,
divenendo egli stesso attore protagonista della sperimentazione.

6.2. Dimensione formativa e servizi di supporto

Tutto quanto sin qui argomentato – l’esperienza diretta delle due settimane di spe-
rimentazione, rafforzata dalle valutazioni ricavate dalle «buone pratiche» indagate
– converge nel segnalare una forte esigenza formativa-motivazionale dei docenti
implicati nelle sperimentazioni. 

Ciò che è apparso chiaro è l’interesse per momenti di ricerca-azione in cui siano
coinvolti gli insegnanti, momenti di partecipazione attiva a percorsi in cui si pro-
getta e si testa una didattica attiva lavorando in gruppo.

Molti dei docenti che hanno partecipato a una delle tante settimane Learning
Week, realizzate nella prima fase di sperimentazione di Regione Lombardia, hanno
segnalato e lamentato la loro solitudine, il fatto di non avere punti di riferimento
e di accompagnamento se non occasionali, di non potersi confrontare in modo
strutturato e sistematico con i colleghi (tanto più quelli impegnati in analoghe spe-
rimentazioni). Manca cioè nella percezione di tanti docenti, oltre che nella realtà,
una comunità di pratica che aiuti la crescita professionale e la selezione delle
«buone pratiche», delle metodologie più rispondenti all’obiettivo del successo for-
mativo (Cavalli e Argentin, 2010).

La possibilità di confrontarsi su contenuti e metodologie, l’opportunità di impa-
rare e testimoniarsi metodologie e modalità di didattica attiva efficace, sono un’ottima
occasione per cominciare a consolidare una comunità di pratica professionale.

6.2.1. Formazione dei formatori
La proposta sintetica, già accennata in conclusione delle sperimentazioni, è quella
di realizzare delle «settimane» Learning Week per docenti. Momenti in cui siano
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aiutati a lavorare insieme, in modo accompagnato, per produrre contenuti interdi-
sciplinari adeguati al consolidamento.

Esistono già dei modelli a cui ispirarsi che varrebbe la pena di analizzare con ade-
guato dettaglio per ricavarne una proposta operativa di alta formazione. Il primo è
tutto interno alla stessa azione di sistema Learning Week che nelle sue aree di speri-
mentazione [http://www.learningweek.it/lw/cms/consumers/area_ servzi/galle-ry/],
proprio sul tema del consolidamento, ha condotto una settimana dedicata alla mate-
matica che indirettamente ha svolto una preziosa funzione formativa per i 4-5 docenti
che sono stati coinvolti (cfr. il contributo di Lucia Mazzucca in questo volume).

La seconda più strutturata e, sebbene giovane, con una maggiore storia alle spalle
riguarda le Accademie della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.
Da tempo vengono organizzati dei percorsi di formazione residenziali della durata
di 2-3 giorni che possono essere ricondotti a un workshop o a un seminario.

Le Accademie mirano a trasferire conoscenze e capacità attraverso sessioni di
lavoro interattive, caratterizzate da un elevato livello di coinvolgimento e orga-
nizzate in modo tale che anche in aula si sviluppi la dimensione relazionale, già
molto intensa dato il carattere residenziale del corso. Le Accademie, inoltre, non
sono mai eventi isolati, ma sono sempre inserite in un programma scaglionato nel
tempo finalizzato a un elevato livello di trasferibilità dei contenuti acquisiti (cfr.
il contributo di Poggi e Mandrile in questo volume).

Un aspetto interessante è la continuità nel tempo che si cerca di offrire a que-
ste iniziative, anche con la realizzazione di corsi di secondo livello aperti ai soli
docenti che hanno già frequentato uno dei precedenti. In questo modo si stabiliz-
zano nel tempo reti di relazioni che consentono ai docenti che vi partecipano un
confronto più sistematico sul proprio insegnamento quotidiano, creano di fatto
quella comunità di pratica che può mostrarsi così efficace nell’introduzione del-
l’innovazione nel sistema.

Se in un anno si «formano» anche solo 300 docenti, si inseriscono semi di no-
vità e di cambiamento in molte scuole, secondo una dinamica di positivo «conta-
gio» e imitazione che può esercitare un effetto volano per una più rapida e ampia
diffusione delle sperimentazioni.

6.2.2. Servizi di supporto
Accanto ai momenti di formazione per i docenti la Regione potrebbe offrire anche
altri servizi di supporto alla diffusione di queste «buone pratiche». Si possono im-
maginare una molteplicità di interventi che vengono qui semplicemente titolati
per sollecitare la creatività dei protagonisti:

• moduli di formazione a distanza (FAD) che introducano il tema; 
• strutturazione di «librerie multimediali» per materia che raccolgano contenuti,

esemplificazioni, strumenti di supporto a una didattica attiva; 
• organizzazione di educational tour presso esperienze interessanti per lo scam-

bio di buone prassi e la costruzione della rete; 
• predisposizione di percorsi di formazione/selezione di tutor idonei ad accom-

pagnare i progetti di sperimentazione; 
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• messa a punto di strumenti valutativi che consentano nel tempo di raccogliere
informazioni omogenee e confrontabili; 

• istituzione di meccanismi di premio per progetti di singole scuole che realizzino
gli obiettivi prioritari identificati.

Si può, in sintesi, animare la nascente rete delle scuole e dei docenti valorizzando
sempre al massimo quello che da tale rete nasce in un ottica di sussidiarietà all’opera.

Un punto da non sottovalutare è il coinvolgimento dei Dirigenti scolastici. Come
sempre le innovazioni (che sono anche organizzative) o trovano (anche) sostegno dal-
l’alto o sono destinate a esaurirsi (se non altro per lo sfinimento dei docenti che oltre
a doversi impegnare di più per la realizzazione della sperimentazione devono anche
«lottare» contro l’indifferenza o l’ostilità dei propri Dirigenti).

318

Premiare qualità, innovazione e creatività

Il Concorso Centoscuole – che nel nome trae spunto dalla positiva esperienza della
Compagnia di San Paolo nel settore dei beni culturali con il premio Centocittà – si
propone di valorizzare progetti che abbiano tradotto in pratica le potenzialità offerte
dall’autonomia scolastica, promuoverne il trasferimento fra le istituzioni scolastiche
e sostenere lo sviluppo delle reti di scuole.

Obiettivi 
Sostenere progetti innovativi e di eccellenza presentati dalle scuole italiane su tema-
tiche specifiche.

Nuova Edizione del Concorso 2010 (XI Edizione)
Il Concorso Centoscuole cambia. L’undicesima edizione, rinnovata nella sua struttura
e nei contenuti, punta su tre idee chiave:

• sostenere le capacità progettuali di scuole innovative sui temi della cittadinanza
attiva;

• privilegiare un’idea di scuola intesa come comunità di apprendimento;
• promuovere lo sviluppo di esperienze di collaborazione tra Istituti.

Destinatari sono le scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche o paritarie.
Per maggiori informazioni vai alla sezione dedicata.

Edizione 2009 (X Edizione)
I cinquantatre progetti vincitori, a cui è stato assegnato un premio di 5.000 euro, sono
in corso di realizzazione. Durante l’anno scolastico 2009-2010 la Fondazione moni-
torerà lo sviluppo dei progetti vincitori al fine di individuare i dieci più meritevoli e
innovativi, cui sarà assegnato un premio di 30.000 euro in forma non monetaria, co-
stituito da beni strutturali o strumentali. A tal fine sono state definite procedure e stru-
menti per il monitoraggio come decritto nella sezione Monitoraggio-Edizione 2009.
I risultati della seconda fase di valutazione saranno pubblicati a novembre 2010.

[http://www.fondazionescuola.it/]
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Occorre dunque inventarsi qualche momento di formazione anche per i Dirigenti
scolastici e non solo di pura «informazione» (incontri di questo tipo sui singoli
bandi sono già stati attivati).

7. Il finanziamento delle sperimentazioni

Il tema del finanziamento di iniziative di sperimentazione e di buona didattica che
colpiscano l’obiettivo del consolidamento curricolare agevolando il raggiungi-
mento del successo formativo dei ragazzi, è certamente un obiettivo istituzionale
della Regione e come tale è giusto che venga sostenuto anche finanziariamente
dalla Regione stessa (Hoxby, 1996).

Fin che si tratta di sperimentazione e di piccoli numeri si può procedere a bandi,
quando però la diffusione di tali interventi strutturati cresce occorre però trovare
nuove modalità di finanziamento.

Dalle considerazioni avanzate, e dal giudizio largamente positivo per quanto
già realizzato, emerge forte l’interesse/opportunità per un meccanismo di speri-
mentazione permanente e leggero al tempo stesso. Si tratta infatti di trasformare
l’azione Learning Week in una linea permanente di politiche per la qualità forma-
tiva della Regione, strutturando dei progetti per scuole e istituzioni formative, con-
sentendo a ogni scuola di organizzarne un certo numero secondo una pro grammazione
confrontata per anno scolastico.

Ciò che la Regione supporta e finanzia non sono però le singole settimane di
sperimentazione – da un lato si è verificato che se condotte in modalità non resi-
denziale non sono particolarmente costose – per le quali ogni scuola deve prov-
vedere a se stessa, mettendosi in rete e attivando il proprio territorio, ma la
formazione dei docenti/formatori e la rete di servizi di cui si è argomentato alla se-
zione precedente (cfr. § 6.2.2).

L’alta formazione (finalizzata alle Learning Week) può ancora essere struttu-
rata secondo un modello a bando, purché la Regione adotti un meccanismo di
«bandi aperti». Se il soggetto scuola non sa se l’opportunità che gli viene offerta
in una certa finestra temporale verrà riproposta anche in futuro (o, meglio ancora,
è uno schema permanente) sarà portato a parteciparvi comunque anche se non si
sente ancora preparato, anche se non ha maturato il convincimento fino in fondo.
Ma una partecipazione «debole» è più facile che non sortisca gli effetti sperati,
si candida dunque più facilmente all’insuccesso. Un insuccesso demotiva, allon-
tana dall’obiettivo, aumenta un giudizio scettico e cinico circa le possibilità di
cambiamento, squalifica pertanto quell’esperienza. È quindi fondamentale con-
sentire a ogni soggetto potenzialmente avente diritto di partecipare quando si
sente pronto.

Il territorio, da parte sua, deve contribuire alla buona formazione del proprio ca-
pitale umano. E il territorio, in media, è più sensibile di quanto sembri. Esistono
già una molteplicità di canali che lavorano su queste tematiche: dalle Community
Foundations di Fondazione Cariplo, alle locali associazioni imprenditoriali, alle
Camere di Commercio, ad altre banche territoriali, ecc. Se poi si mettesse in moto
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un accordo di programma che sull’esempio positivo realizzato in altri settori di in-
tervento (commercio, artigianato, turismo, ecc.) veda Regione Lombardia molti-
plicare le risorse messe a disposizione dal territorio, si potrebbero rapidamente
raggiungere degli effetti massa non disprezzabili consentendo di vedere gli esiti
delle sperimentazioni e quindi di attivare meccanismi virtuosi in cui il successo ri-
chiama successo (e nuovi potenziali sponsor dell’iniziativa).

Infine – last, but not least – si prova a suggerire un meccanismo nuovo che si
aggancia a una priorità oggi molto insistita che è quella del risparmio energetico
da cui potrebbero discendere interessanti e innovative modalità di finanziare anche
un pezzo della qualità della formazione così decisiva per la tenuta competitiva dei
territori.

7.1. Un meccanismo specifico: creatività e innovazione6

Il tema della scarsità di risorse appare sempre più rilevante nell’ambito delle azioni
di policy. Acquisisce, in particolare, nuova e più intensa centralità nel caso delle
azioni e dei progetti di tipo sistemico (pensati, in altre parole, per esprimere le
proprie ricadute sul medio e lungo periodo) e nell’ambito di quei settori, come
quello dell’istruzione e della formazione, che hanno, per loro natura, una triplice
specificità: I) coinvolgono un’ampia quota della popolazione (quantità delle ri-
sorse da impegnare); II) esercitano la propria azione (e le proprie ricadute rile-
vanti) nel medio e lungo periodo (intensità delle risorse da impegnare); III) si
esprimono attraverso progetti e azioni a elevata complessità (qualità delle risorse,
in particolare umane, da impegnare).

7.1.1. Luogo e contenuto: l’edificio come fonte di risparmio 
A queste considerazioni, nel caso della scuola superiore si aggiunge un ulteriore
elemento sul quale si fonda l’approccio finanziario suggerito e delineato in que-
sta sezione. L’elemento in questione è la forte interconnessione tra luogo (con-
tenitore) e contenuto e, in una chiave di lettura nuova, il contributo che una
migliore gestione del primo può generare sul funzionamento del secondo. Un
legame, quello suggerito, che non stupisce e che affonda le sue radici nella rile-
vanza che l’esperienza fisica del «dove» esercita anche sui contenuti più pro-
priamente didattici e che può rendere lo stesso «edificio scuola» portatore di
significati e di contenuti legati ai principi dello sviluppo sostenibile e del ri-
sparmio energetico. 

L’assunto di questo nuovo approccio esige che la dotazione finanziaria neces-
saria alla manutenzione del luogo (gli edifici scolastici) e quella necessaria allo
svolgimento della didattica (curricolare e non) vengano percepite come due vasi
comunicanti consentendo il trasferimento di risorse, generato da una maggiore ef-
ficienza nella gestione del patrimonio immobiliare, dal primo «vaso» al secondo.

6 Si ringrazia Andrea Martignano che ha offerto contenuti e spunti innovativi sull’utilizzo delle
ESCo quali possibili veicoli di finanziamento (anche) della qualità nella formazione.
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Date queste poche premesse l’attenzione si sposta proprio sul tema del ri-
sparmio nella gestione degli edifici scolastici (ma il ragionamento è estendibile
a tutta l’edilizia pubblica). Si tratta, infatti, di strutture per lo più vecchie, co-
struite con criteri architettonici ed ingegneristici superati da molti decenni, ap-
partenenti a un’epoca in cui spazio e energia erano, entrambi, commodities
ampiamente disponibili. E se la razionalizzazione degli spazi disponibili è stata
fatta, laddove possibile, rimane un’operazione impegnativa dal punto di vista
economico, generando costi di ristrutturazione e adeguamento che non si tra-
sformano in riduzione dei costi per il soggetto titolato a gestire l’edificio scola-
stico (la capitalizzazione del vantaggio è acquisibile solo mediante dismissione
dell’immobile). 

Il ragionamento è differente nel caso in cui si decida di intervenire nell’ambito
dei costi energetici dell’edificio stesso. Un intervento di messa in efficienza del
«sistema involucro» (rifacimento serramenti, sostituzione delle caldaie, installa-
zione di pannelli fotovoltaici, ecc.)7 presenta infatti almeno tre vantaggi imme-
diatamente misurabili e valutabili:

• una ricaduta immediata in termini di risparmio energetico e, quindi, in termini
di riduzione delle risorse dedicata al pagamento delle bollette di elettricità e
gas;

• il miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro e di studio;
• il ritorno relativamente breve (variabile a seconda della tipologia di interventi

realizzati) degli investimenti realizzati.

In questa chiave di lettura, resta ancora un punto aperto nello schema logico pro-
posto: il reperimento delle risorse necessarie a realizzare sia la fase iniziale di
audit energetico dell’edificio, sia quella successiva di sviluppo degli interventi di
efficientazione individuati dall’audit.

Ancora una volta, il problema di realizzare azioni e progetti finalizzati alla ri-
duzione dei costi di gestione degli edifici scolastici è, esattamente, la mancanza di
quelle risorse che si vorrebbero risparmiare.

Il punto in cui questo circolo vizioso si può rompere, quindi, è proprio quello
relativo alla fase di finanziamento degli interventi di efficientazione energetica. In
quest’ottica, l’unica strada percorribile è il finanziamento tramite terzi (FTT; cfr.
Box 2) e, in particolare, una specifica forma di FTT espressamente pensata per af-
frontare interventi di efficientazione energetica: le ESCo.

7.1.2. Le fonti di finanziamento tramite terzi: le ESCo
Le ESCo sono società di servizi energetici, ossia soggetti specializzati nell’effettuare
interventi nel settore dell’efficienza energetica, in grado di offrire servizi energetici
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7 Il termine «involucro edilizio», il cui significato è abbastanza intuitivo, ha sostituito il termine
«chiusura», utilizzato nella scomposizione del sistema tecnologico nella UNI 8290, a sottolineare il
concetto di globalità delle parti che definiscono un ambiente interno (caratterizzato da condizioni
«climatico/ambientali» stabili) rispetto ad un ambiente esterno (variabile per natura).

13_Conclusioni:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  16:58  Pagina 321



322

integrati all’utente, quindi progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli
impianti, in un’ottica di garanzia dei risultati e di finanziamento tramite terzi.

Proprio queste due caratteristiche rispondono alle esigenze degli utenti che a esse
si rivolgono: la mancanza di un’adeguata conoscenza tecnica e la carenza di fondi, ri-
spettivamente, sono infatti i problemi principali che ostacolano lo sviluppo autonomo
di interventi significativi per l’aumento dell’efficienza dei sistemi energetici.

Principali soggetti presenti in un’operazione di FTT

I principali soggetti presenti sono:

• ESCo che promuove e sviluppa un intervento di razionalizzazione energetica presso
un utente che a essa si rivolge;

• UTENTE nei cui impianti viene realizzato il progetto, è il cliente della ESCo;
• ISTITUZIONI FINANZIARIE che forniscono il capitale necessario alla realizzazione

dell’intervento pianificato;
• possono inoltre partecipare al progetto FORNITORI, ossia aziende fornitrici di mac-

chine e/o servizi energetici, e GESTORI, solo nel caso in cui la ESCo decida di ester-
nalizzare le attività di conduzione tecnica degli impianti, quelle gestionali, o
entrambe, sulla base di scelte di convenienza economica.

In funzione degli accordi presi in un’operazione di FTT in cui sia presente una ESCo, si
distinguono i casi in cui:

• il soggetto finanziato dalle banche è la ESCo, la quale, sfruttando tale capitale, fi-
nanzia ed esegue il progetto presso il cliente finale;

• il soggetto beneficiario del finanziamento bancario è direttamente l’utente. In que-
sto caso la ESCo si occupa solo degli aspetti tecnici relativi al progetto.

Queste due impostazioni di FTT danno vita ad altrettanti tipi di EPC (energy perfor-
mance contracting), pattuiti tra ESCo e cliente per decidere quali devono essere le pre-
stazioni energetiche garantite dopo l’intervento e i corrispettivi monetari che il cliente
dovrà pagare alla ESCo.

[http://www.tecnologieefficienti.it/]

Il finanziamento tramite terzi (FTT o TPF)8 è perciò uno strumento finanziario che
prevede la partecipazione di un soggetto terzo, il quale fornisce le disponibilità fi-

8 La Direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi ener-
getici, al Capo I, Articolo 3, definisce il «finanziamento tramite terzi»: «Un accordo contrattuale che
comprende un terzo – oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento del-
l’efficienza energetica – che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone
pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può es-
sere o no una ESCo».

13_Conclusioni:Volume Bramanti-Odifreddi  12-11-2010  16:58  Pagina 322



nanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento desiderato, purché esso sia
caratterizzato da un rischio contenuto e da un flusso di cassa sostanzialmente sta-
bile, originato dai risparmi energetici conseguiti. Ciò infatti permette al soggetto
che fornisce i fondi di ripagarsi dei costi di installazione e gestione dell’impianto
sostenuti in un tempo ragionevole.

Le ESCo hanno come obiettivo primario quello di ottenere un risparmio attra-
verso il miglioramento dell’efficienza energetica, per conto della propria clien-
tela, utente di energia. La peculiarità dell’intervento delle ESCo risiede nel fatto
che gli interventi tecnici necessari a ottenere i risparmi energetici sono effettuati
mediante investimenti sostenuti dalle stesse e non dal cliente. L’utente di energia
rimane così sgravato da ogni forma di investimento, e non dovrà preoccuparsi di
finanziare gli interventi migliorativi dell’efficienza dei propri impianti. 

A loro volta, le ESCo si ripagano l’investimento, e il costo dei servizi erogati, con
una quota del risparmio energetico effettivamente conseguito grazie all’intervento.
Il profitto della ESCo è, infatti, legato al risparmio energetico conseguito con la
realizzazione del progetto.

La differenza tra la bolletta energetica pre- e post- intervento migliorativo spetta
alla ESCo in toto o pro-quota fino alla fine del periodo di pay-back previsto. Allo
scadere dei termini contrattuali, l’utente potrà beneficiare totalmente della mag-
giore efficienza del proprio impianto, ne diventerà proprietario e potrà, quindi,
scegliere se mantenere la gestione affidata alla ESCo, a condizioni da negoziare, o
se assumerla in proprio.

7.1.3. Il risparmio energetico che finanzia la didattica
Lo schema di funzionamento delle ESCo appena illustrato ha il vantaggio di pre-
sentare, in alcune delle sue fasi più importanti, un buon grado di flessibilità e adat-
tabilità, riferita alla tipologia di intervento e di soggetto coinvolto.
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Figura 1. Uno schema di risparmio energetico
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In particolare, nell’ambito del rapporto tra la ESCo e il cliente finale (il soggetto
beneficiario dell’intervento realizzato) prende forma il piano di rientro dell’in-
vestimento: l’equilibrio desiderato e ricercato tra le due variabili in gioco, rispar-
mio generato e tempo, può condurre a risultati che, nel caso del sistema scolastico,
possono essere davvero molto interessanti.

L’applicazione dello strumento ESCo a una scuola superiore, infatti, avrebbe ri-
cadute positive sotto diversi punti di vista:

• la possibilità di intraprendere, magari su scala provinciale o nazionale, con ade-
guati accordi quadro, un’attività di riqualificazione del patrimonio immobiliare
scolastico, con immediati miglioramenti degli standard di vivibilità dei locali;

• la realizzazione, già dall’anno successivo alla realizzazione degli interventi di
efficientazione energetica, di un risparmio sulla voce relativa ai costi legati a
energia e gas;

• l’opportunità di poter contare (previa trattativa ad hoc con la ESCo) su risorse
aggiuntive da dedicare alla didattica;

• il vantaggio di poter tornare in possesso, al termine del piano di rientro, di un
edificio riqualificato e di maggior valore.

Un equilibrio adeguato tra risparmio generato e tempo di rientro dell’investi-
mento può, poi, fare il resto, consentendo alla scuola di incamerare subito, già
dal primo anno, una quota del risparmio generato dall’intervento di efficienta-
zione energetica e aprendo la possibilità, di fatto, di utilizzare tali risorse per
iniziative di didattica. Rispetto alla figura 1 lo schema di risparmio generato dal-
l’efficientamento può essere, in parte, utilizzato per finanziare una migliore qua-
lità della didattica: le sperimentazioni legate al consolidamento e l’alta
formazione del proprio corpo docente.

8. In sintesi: un «decalogo» per il policy maker

Il presente capitolo ha inteso sottolineare in modo specifico i compiti che l’istitu-
zione Regione deve assumersi per capitalizzare e ulteriormente sviluppare meto-
dologie organizzative e didattiche che perseguano il successo formativo dei ragazzi
attraverso il consolidamento curricolare.

Ciò risulta particolarmente significativo e urgente anche alla luce degli impe-
gni comunitari presi a Lisbona e dei risultati delle valutazioni OCSE-PISA che con-
tinuano a non essere particolarmente lusinghieri nei confronti del sistema
scolastico italiano sebbene in presenza di un’ampia varianza territoriale.

La ricchezza presente nel panorama scolastico-formativo lombardo consente di
ragionare anche in termini di sperimentazioni di frontiera dal momento che il si-
stema delle autonomie scolastiche è preparato, in molti casi, per portarle a buon fine.

La presenza di un’azione di sistema Learning Week ha consentito poi di «smuo-
vere le acque» e di diffondere alcuni semi buoni di interventi innovativi, finaliz-
zati alla rimotivazione degli allievi e alla trasmissione di competenze. Il terreno
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sembra pertanto fertile per lanciare una nuova stagione di sperimentazione che
abbia i seguenti connotati:

• impianto curricolare fortemente orientato al consolidamento;
• sperimentazione per Istituti (o plessi) con forte coinvolgimento di uno o più

Consigli di classe e del Dirigente d’Istituto;
• autofinanziamento delle settimana con il coinvolgimento anche del proprio

territorio;
• modello di alta formazione e rete di servizi di supporto (cfr. § 6.2.2) finanziati

da Regione Lombardia.

Due ulteriori elementi di attenzione – sempre in un ottica di servizio al sistema –
sono: I) il pervenire rapidamente, anche sulla base della prima fase dei bandi Le-
arning Week, ad una quantificazione dei «costi standard» per una settimana di tipo
non residenziale, identificando in particolare la remunerazione integrativa (incen-
tivante) per i docenti, sulla base dell’impegno aggiuntivo effettivamente erogato;
II) l’offrire un modello di monitoraggio-valutazione corredato da apposita stru-
mentazione a cui venga data forte trasparenza e massima diffusione9. Alunni, ge-
nitori, docenti, attori del territorio, devono poter avere chiare indicazioni del
successo formativo raggiunto in forza delle sperimentazioni attivate, tenendo nel
debito conto la dimensione fondamentalmente qualitativa delle realizzazioni.

Regione Lombardia potrebbe inoltre lanciare un progetto pilota di efficienta-
mento energetico di un certo numero di edifici scolastici firmando preventivamente
un accordo con gli assessori all’istruzione e formazione professionale provinciali
per retrocedere una quota del risparmio così ottenuto sul finanziamento di progetti
per la qualità didattica e il successo formativo.

Conviene, in conclusione dell’intero volume, condensare in dieci punti – quale
sintesi di elementi già sviluppati nel percorso di analisi – le attenzioni da avere per
una politica efficace in tema di successo formativo.

I dieci punti qui riportati sono sostanzialmente raggruppabili in tre sottoinsiemi
che attengono, rispettivamente: I) al tema valutativo circa le esperienze già atti-
vate e da attivare; II) al tema motivazionale in relazione ai docenti, formatori, edu-
catori; III) al tema della rete tra differenti soggetti.

1. SISTEMATIZZAZIONE – Occorre innanzitutto operare nella direzione di una siste-
matizzazione delle esperienze, sia dal punto di vista del policy maker sull’in-
sieme delle Learning Week erogate, sia dal punto di vista dei singoli soggetti
che le hanno realizzate sulla propria esperienza. La sistematizzazione è un mo-
mento di rilettura della settimana, di identificazione delle criticità valutandone

9 Normalmente alla valutazione – al di là delle affermazioni di principio – vengono assegnate le
briciole, in termini di risorse finanziarie e attenzioni. Si ritiene invece che un serio processo valuta-
tivo dovrebbe essere obbligatoriamente contenuto in ogni provvedimento di spesa riguardante le po-
litiche attive. Se l’azione di sistema Learning Week ha avuto complessivamente un budget di circa
27 milioni di euro è ragionevole suggerire che almeno il 5% di tali risorse venga dedicato al sistema
di monitoraggio e valutazione. E con 1,3 milioni di euro si potrebbero fare cose egregie.
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il livello di soluzione identificato, di analisi dei punti aperti in direzione di una
riprogettazione per la riproposizione dell’iniziativa.

2. VALUTAZIONE – Il punto precedente è prodromico del percorso valutativo vero
e proprio che rappresenta un passaggio ineliminabile perché ci sia vero ap-
prendimento nelle esperienze realizzate. Ma la valutazione, a sua volta, è un
esercizio che implica la preventiva declinazione puntuale degli obiettivi e pos-
sibilmente una loro quantificazione ex ante. Come indicato nel volume, più fre-
quentemente viene attivata una semplice analisi di customer satisfaction di tipo
qualitativo, mentre più rari e meno precisi sono gli esercizi di valutazione delle
performance.

3. PROGRAMMAZIONE DI DETTAGLIO – Il mondo scolastico non è desueto al lavoro di
programmazione (POF, obiettivi per materia, costruzione delle unità didattiche,
sono tutte strumentazioni conosciute e diffuse) ma richiede tempi lunghi. Ciò si-
gnifica che la progettazione di un’esperienza formativa innovativa deve partire
con un largo anticipo, nell’ordine dell’anno scolastico. Questa necessità appa-
rentemente toglie flessibilità allo strumento ma lo rende più coerente con il lin-
guaggio, le metodologie e le prassi organizzative tipiche della scuola.

4. CONTINUITÀ DELLE ESPERIENZE – I primi tre punti richiamati convergono natu-
ralmente verso l’esigenza di dare continuità alle esperienze innovative. La spe-
rimentazione oneshot mal si adatta al contesto scolastico. Vi è bisogno di tempi
medio-lunghi di metabolizzazione delle novità e quindi di anticipo sulla pro-
grammazione che può generare continuità didattica.
Il ragionamento sin qui sviluppato punta dritto verso lo snodo centrale in tutti
i processi formativi. Il lavoro richiesto – non come sforzo estemporaneo e una
tantum, ma come modalità permanente, sebbene in continua evoluzione – esige
una forte motivazione dei docenti.

5. MOTIVAZIONE DEI DOCENTI – Senza un Consiglio di classe coeso, senza docenti
fortemente e sinceramente motivati, nessuna sperimentazione può andare a
buon fine. Non è dunque retorico chiedersi: cosa motiva i docenti al loro im-
pegno? Non i soldi che peraltro in larga misura mancano, non un riconosci-
mento sociale che è ancora lontano dall’essere acquisito, dunque solo una
passione educativa, la soddisfazione di scommettere sul successo formativo dei
propri ragazzi e di vederlo raggiungere, il gusto per un «lavoro ben fatto», come
diceva Peguy:

[…] La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era un
primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al
salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti
del padrone.

Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione ve-
nuta, risalita da profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che
quella gamba di sedia fosse ben fatta.

E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era
lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso prin-
cipio delle cattedrali. […] Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto (Peguy, 1990). 
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6. FORMAZIONE DEI FORMATORI – Il modo più sintetico e suggestivo per pensare a
percorsi formativi innovativi per i docenti è forse proprio quello di immaginare
una Learning Week per loro. Un momento dedicato ai docenti in cui essi siano
aiutati e accompagnati a progettare, a lavorare sulla motivazione, a impostare
il tema valutativo, a confrontarsi con chi queste esperienze ha già vissuto.
Docenti motivati, che apprendono, che si confrontano, che imparano dalla pro-
pria e dall’altrui esperienza danno origine a reti professionali, a reti di scuole,
a un «fare con» i numerosi stakeholder del territorio, ognuno apportatore di
una specifica competenza e di una visione del percorso.

7. SCAMBIO DI «BUONE PRATICHE» – Da un’impostazione pro-attiva del proprio
ruolo discende la voglia di mettere in comune le esperienze e di scambiarsi e
condividere le «buone pratiche». Il fare tesoro delle criticità superate, e delle
modalità con cui questo è avvenuto, mettere in comune strumentazione e me-
todologie didattiche; fino a un punto ulteriore e più impegnativo.

8. LA RETE DELLE SCUOLE – Mettere in rete diverse scuole, e le scuole con i centri
di formazione professionale, con le aziende del territorio, con soggetti del so-
ciale e del terzo settore. Ecco diffondersi e consolidarsi le reti del territorio,
capaci di declinare i bisogni della domanda e dell’offerta e di aiutare il mat-
ching delle due componenti. All’interno della rete poi, può essere persino pos-
sibile lo scambio di personale, il muoversi lentamente ma sicuramente verso
forme di life long learning, in cui il docente si sente in gioco continuamente,
giorno per giorno, non è mai arrivato, non è mai il ripetitore poco creativo di
un contenuto conosciuto e scontato.

9. RAPPORTI COL TERRITORIO – Lo sviluppo della rete di territorio offre più facil-
mente l’identificazione di partner finanziatori. Il fund raising risulta semplifi-
cato quando aumenta l’identificazione territoriale della scuola, quando i
rapporti di collaborazione, ad esempio con il mondo aziendale, sono consoli-
dati. Vi è una più ampia conoscenza e una più semplice condivisione degli
obiettivi formativi della scuola e un più agevole apprezzamento del contributo
che essa offre a obiettivi di inclusione sociale e lavorativa.

10. FINANZIAMENTI INNOVATIVI – La realizzazione dei primi nove punti richiamati
può essere resa possibile da una finanza di progetto creativa e attenta alle im-
portanti sinergie che si possono instaurare tra qualità della formazione e qua-
lità dell’ambiente. La modalità suggerita – una tra le varie possibili – colpisce
l’obiettivo di non pesare troppo sulla finanza regionale chiedendo invece di-
rettamente alla Regione sia regole appropriate (devono rendere possibile la rea-
lizzazione in orario scolastico, lasciando però all’autonomia scolastica la scelta
se aderirvi o meno e la massima flessibilità realizzativa) che servizi di accom-
pagnamento.
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ARKTOS (Short time-out, time-out, Gota, Jos)
www.arktos.be

Associazione Internazionale delle CITTÀ EDUCATIVE

http://www.comune.chieri.to.it/contenuti/educazione_sport/citta_educativa/statuto_aice.pdf
ATLAS (Pina-18, Pina)

www.antwerpen.be/atals
CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational Training

http://www.cedefop.europa.eu/EN/
Conferenza Nazionale del lavoro «Il lavoro che sarà», febbraio, Roma.

www. conferenzalavoro. com / monografie / 
Educazione&Scuola 

http://www.edscuola.it/
ESF-Works – England

http://www.esf-works.com/
Euridyce – Information on Education Systems and Policies in Europe

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
European Schoolnet – Transforming Education in Europe

http://www.eun.org/web/guest;jsessionid=7B5533AF0DFEFE6E92384B4664DE2361
Gold Le buone pratiche della scuola italiana 

http://gold.indire.it/gold2/
(The) Knowledge System for Lifelong Learning

http://www.kslll.net/
InnoSchool – the Future School Concept: a set of research-based good practices, proces-

ses, models and designs, and recommendations
http://innoschool.tkk.fi/

International Network of Productive Learning Projects and Schools
http://www.ineps.org/

Peer Support – The Netherlands
http://www.peersupport.nl/Page/nctrue/sp2704/index.html

Progetto Leonardo da Vinci: «AGAINST ABANDON»
http://www.againstabandon.net/italiano/home_ita.asp

Programma Leonardo
http://www.programmaleonardo.net
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Rivista digitale della didattica 
http://www.rivistadidattica.com/metodologia/metodologie_74.htm

School Inclusion – Project funded by the European Commission in the framework of the
Lifelong Learning Programme - Comenius Sub Programme
http://schoolinclusion.pixel-online.org/info/index.php
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formativo.

Alberto Bramanti è professore associato di Economia Applicata presso l’Università Boc-
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natore dell’area di Economia Regionale e New Economy del CERTeT (Centro di Economia
Regionale, dei Trasporti e del Turismo) della stessa Università. È autore di numerose pub-
blicazioni sui temi formativi e condirettore della Collana «Persona Formazione Lavoro»
della Fondazione per la Sussidiarietà.

Giorgio Chiosso è professore ordinario nella Facoltà di Scienza della Formazione del-
l’Università di Torino dove insegna Pedagogia generale e Storia dell’Educazione. Partecipa
al comitato direttivo della rivista Nuova Secondaria ed è membro del Consiglio Direttivo
di History of Education & Children’s Literature. Dal 2006 è membro del Consiglio di am-
ministrazione della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.

Michele Colasanto è professore ordinario di Sociologia presso l’Università Cattolica di
Milano e direttore del Dipartimento di Sociologia. È direttore della rivista Professionalità
e presidente dell’Agenzia del lavoro di Trento. Si è occupato di sviluppo locale, lavoro e
professioni, processi formativi, nuove politiche pubbliche di attivazione nell’ambito del
nuovo welfare, tema su cui ha pubblicato con R. Lodigiani il volume Welfare possibili.

Stefano Giorgi, laureato in Filosofia all’Università Cattolica di Milano. Ha insegnato sto-
ria e filosofia nei Licei prima di dirigere l’Associazione In-Presa di Emilia Vergani che si
occupa di accoglienza, formazione, orientamento e inserimento lavorativo di giovani a ri-
schio di disagio e in dispersione scolastica. È direttore del «Centro di Formazione Profes-
sionale In-Presa» di Carate Brianza.
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Giulia Lazzeri, laureata in Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche al-
l’Università Bocconi di Milano, ha collaborato con Regione Lombardia presso la DG Gio-
vani e Sport e la DG Commercio, Turismo e Servizi. Svolge attività di ricerca con particolare
riferimento alle tematiche della formazione e dello sviluppo territoriale e urbano.

Claudia Mandrile, psicologa clinica iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte, ha
conseguito il Dottorato di ricerca in «Psicologia del lavoro e delle organizzazioni» presso
l’Università degli Studi di Torino. Responsabile dell’Ufficio Studi e ricerche della Fonda-
zione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, si occupa prevalentemente di autono-
mia scolastica e tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Andrea Martignano, laureato in Economia Politica all’Università Bocconi di Milano, è
ricercatore presso il CERTeT (Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo)
della stessa Università. Si occupa di Information Society, infostrutture, sviluppo soste-
nibile ed energia. È coordinatore scientifico della Società di Sviluppo Locale di Sondrio,
lavorando nel campo della progettazione per i Fondi Strutturali europei e della program-
mazione integrata.

Lucia Mazzucca, laureata in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano ha inse-
gnato discipline letterarie nelle scuole di istruzione secondaria dell’hinterland milanese, per
passare nel 1996 al mondo dell’impresa privata occupandosi di formazione e gestione delle
risorse umane. Dal 2001 segue lo sviluppo dei processi di formazione finanziata dai fondi
strutturali UE, gestendo percorsi sperimentali di formazione superiore, continua e perma-
nente. Dal 2007 collabora stabilmente con Elea SpA azienda leader in Italia nella forma-
zione e consulenza manageriale alle imprese e, attualmente, lavora nell’equipe di
coordinamento della Sovvenzione Globale lombarda Learning Week.

Dario Odifreddi, laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, ha lavo-
rato per sette anni al CERIS-Cnr di Torino sviluppando attività di ricerca sui temi legati alle
politiche industriali, ai distretti e alle politiche di welfare. Dal 1994 svolge attività im-
prenditoriale ed è Presidente del Consorzio Nazionale Scuole Lavoro e della Fondazione
Piazza dei Mestieri Marco Androni. È autore e curatore di numerose pubblicazioni sui
temi della filiera istruzione, formazione e lavoro.

Anna Maria Poggi è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Uni-
versità degli studi di Torino e Vice-rettore con delega ai rapporti istituzionali e con gli enti
territoriali. Ha ricoperto diversi ruoli istituzionali (Presidente IRRE) e di consulenza per
enti territoriali e attualmente coordina il Tavolo tecnico nazionale per l’attuazione del Ma-
ster plan dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni in materia di istruzione e formazione
professionale. È componente del Comitato scientifico insediato presso l’ANCI per l’attua-
zione del decentramento amministrativo e fiscale. È Presidente della Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo.

Cristiana Poggio, Presidente di Immaginazione e Lavoro, agenzia formativa accredi-
tata in Piemonte, è Vice-presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri, membro del
Consiglio direttivo del Consorzio Scuole Lavoro e dell’Ufficio Pio della Compagnia di
San Paolo, oltre che  membro di Consiglio della Camera di Commercio di Torino. Si oc-
cupa da vent’anni di coordinare attività  formative e in particolare aspetti di progettazione
e gestione di progetti integrati di ricerca, formazione e consulenza su scala regionale, na-
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zionale e internazionale, sviluppando in modo prioritario l’area legata a giovani svan-
taggiati e al loro inserimento lavorativo.

Elena Ragazzi, ricercatore di Economia Applicata presso il CERIS-CNR di Moncalieri (TO),
svolge ricerca su tematiche inerenti lo sviluppo dei sistemi locali, la valutazione delle po-
litiche, con particolare riguardo ai temi della formazione professionale e dell’esclusione so-
ciale. È responsabile della commessa CNR «La formazione innovativa, metodologie,
politiche, valutazione». È autore di numerose pubblicazioni sui temi formativi e condiret-
tore della Collana «Persona-Formazione-Lavoro» della Fondazione per la Sussidiarietà.

Maria Rosa Rossi, laureata in Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano, inse-
gnante presso l’IPSSCTS «L. Einaudi» di Varese; referente di molteplici progetti di amplia-
mento dell’offerta formativa attraverso collaborazioni con Associazioni di categoria e
Imprenditori per l’inserimento di studenti nel mondo del lavoro (Simulimpresa, alternanza
scuola-lavoro, IFTS, stage e tirocini). Partecipa ai tavoli regionali di attuazione dei nuovi ac-
cordi Stato-Regione, in qualità di formatore.

Michele Scarpinato, laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi
di Pavia e Dottorato in «Economia dello Sviluppo» presso Università degli Studi dell’In-
subria. È ricercatore senior presso il CERTeT (Centro di Economia Regionale, dei Trasporti
e del Turismo) dell’Università Bocconi di Milano, dove si occupa di distretti, sviluppo lo-
cale, ICT e società dell’informazione, artigianato e valutazione delle politiche, economia dei
servizi. Ha svolto attività di ricerca nei campi della formazione, del successo formativo e
dell’alternanza coordinando numerosi gruppi di lavoro.

Giuseppina Traversa, laureata in Lettere con indirizzo psico-pedagogico presso l’Uni-
versità della Calabria con qualifica professionale in «Orientatore dei Processi Scolastici
e Formativi e delle Scelte Professionali» presso la stessa Università. Master of Arts in
«Educational and Career Guidance» (Università degli Studi della Calabria e Università
degli Studi di Malta). Lavora come Orientatore presso l’Agenzia Formativa Immagina-
zione e Lavoro (TO); si occupa di progettazione e ricerca nell’ambito delle direttive re-
gionali e provinciali sulla formazione professionale e/o orientamento e di progettazione,
sperimentazione, applicazione operativa di metodologie didattiche/orientative innovative.

Franco Viganò, laureato in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano, ha inse-
gnato per trent’anni Italiano e Storia in Scuole Medie Superiori Statali e non Statali. È Di-
rigente scolastico dell’Istituto Paritario (Liceo Classico, Scientifico, Socio-Economico e
Istituto Professionale Alberghiero) «Don Gnocchi» di Carate Brianza, fin dalla sua fon-
dazione nel 1988. Si occupa di formazione docenti, ha pubblicato un romanzo per ragazzi
(Vento nuovo a Danzica) e un testo di didattica di Letteratura Italiana.
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