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Torniamo ai fondamentali

L E T T E R E  A L L A  S C U O L A

L a pandemia ha messo a 
dura prova la scuola ma 
le ha dato anche la pos-

sibilità di ripensarsi. Ora, dopo un anno e 
più di pandemia, dobbiamo pensare a co-
me ripartire. E per farlo dobbiamo tornare 
ai fondamentali. E i fondamentali sono gli 
studenti. Come ci diceva uno storico diri-
gente della mia scuola, Francis Contessot-
to: ciò che non può proprio mancare nella 
scuola sono gli studenti, senza studenti non 
c’è scuola. Semplice ma vero, in tutti i sensi. 
Ma attorno agli studenti ruotano, per il lo-
ro successo scolastico e umano, tanti attori. 
In una ricerca condotta su 14 scuole italia-
ne sugli ambienti di apprendimento inno-
vativi1 sono state identificate 22 variabili e 
ben 8 sono riferite agli attori dell’appren-
dimento. Ora, è importante capire quali 
sono e come possiamo promuoverle. Nel-
la stessa ricerca infatti la variabile “attori” 
è la meno sviluppata (valore medio 2,12 su 
5) rispetto alle altre: apprendimento (2,80 
su 5), organizzazione dell’apprendimento 
(2,58 su 5), strumenti (2,39 su 5). Quindi 
su quali attori possiamo puntare e soprat-
tutto in che modo? 

PARTIAMO DAGLI STUDENTI E DAL 
LAVORO DI GRUPPO TRA STUDENTI

Secondo un celebre studio dell’Oecd2, 
l’apprendimento risulta più efficace quan-
do gli studenti: a) frequentano una scuola 
integrata con altri ordini di scuola; b) han-
no età diverse; c) hanno parenti, ad esempio 
genitori, che apprendono con loro; d) sono 
anche a distanza, come nella metodologia 
Blended Learning del Christensen Institute 
di San Francisco; e) sono integrati da stu-
denti provenienti da molti paesi come nelle 
scuole internazionali, oppure da studenti di-
sabili e/o studenti con Disturbi Specifici di 
Apprendimento: in questi casi gli ambien-
ti innovativi sono più aperti e integranti di 
quelli tradizionali e questa diversità costrin-
ge la scuola a pensare a progetti ad hoc. Lo 

studio dell’Oecd pone come 
prima delle 7 condizioni per 
ottenere ambienti di appren-

dimento efficaci l’attivazione del coinvolgi-
mento degli studenti. La conoscenza non è 
passivamente assorbita ma continuamente 
costruita dal discente. Gli studenti devono 
diventare “discenti auto-regolati”. Dovreb-
bero essere capaci di monitorare, valutare e 
ottimizzare il loro apprendimento. Il lavo-
ro di gruppo è un importante componente 
di un apprendimento efficace: Sugata Mi-
tra nei vari progetti Hole in the Wall sostie-
ne che l’apprendimento per essere efficace 
deve avvenire almeno con due persone, in 
classe, a scuola, online, in autonomia o con 
lo stimolo dell’insegnante.

INSEGNANTI E LAVORO DI GRUPPO 
TRA INSEGNANTI

Negli ambienti innovativi vi è una varie-
tà di insegnanti. Gli insegnanti tradiziona-
li sono integrati da: a) insegnanti a distan-
za; b) professori del mondo; c) professioni-
sti per sostenere gli alunni a rischio di ritiro 
dagli studi; d) studenti, i quali possono es-
sere “insegnanti” nell’insegnamento tra pari 
per il mutuo insegnamento all’interno della 
stessa classe (peer teaching) e “insegnanti” di 
supporto tra diverse età (mentoring). Gli in-
segnanti che lavorano in gruppo – ad esem-
pio nella programmazione, nei progetti, nei 
dipartimenti –lavorano in maniera più effi-
cace. È una questione di sostanza, nel sen-
so che vi deve essere vero confronto, colla-
borazione, co-progettazione, ma anche di 
forma, nel senso che vi devono essere mo-
menti strutturati di discussione e scambio di 
idee previsti nell’orario curricolare dei do-
centi di tutti gli ordini di scuola, come av-
viene nella scuola primaria.

COMUNITÀ DI PRATICA
Secondo Wenger3, l’apprendimento 

non è un’impresa individuale, con un ini-
zio e una fine ben delimitati, risultato di un 
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insegnamento distinto dalla pratica; anzi, 
apprendere è un fenomeno naturale, so-
ciale, prodotto dell’esperienza situata, in 
cui assieme alle pratiche si acquisisce an-
che un’identità sociale; si fa parte di una 
comunità e ci si appropria delle partico-
larità organizzative e relazionali della co-
munità. Gli insegnanti possono costitui-
re o partecipare a delle comunità di prati-
ca4, ovvero reti più informali di insegnan-
ti che vanno oltre le mura scolastiche, a li-
vello locale, regionale, nazionale o inter-
nazionale. Si pensi ad esempio alla rete na-
zionale di Book-In-Progress che, nata nel 
2008 a Brindisi, ora conta più di 80 scuo-
le, o a quella europea di eTwinning, nata 
nel 2005 e ora conta più di 200,000 scuo-
le associate.

TUTOR/COACH
 In un contesto scolastico molto autono-

mo, gli stessi insegnanti possono fungere 
da tutor/coach. In una prospettiva di ap-
prendimento auto-organizzato, in cui pro-
prio non esiste la scuola come istituzione, 
ma la possibilità di connettersi alla rete in 
maniera autonoma, come nei celebri Self 
Organised Learning Environments di Su-

gata Mitra, vi è una “nuvola” di nonne – la 
Granny Cloud – che fungono da suppor-
to all’apprendimento. Oppure si può fa-
re un uso più massiccio del tutor affianca-
to alla normale didattica, come nel Blen-
ded Learning di San Francisco e nella Scho-
ol of One di New York, due casi esempla-
ri di personalizzazione dei percorsi di ap-
prendimento. 

GENITORI E NONNI
I genitori possono essere insegnanti 

loro stessi, come supporto o in altri ruoli 
volontari; questo rafforza il capitale so-
ciale e il senso di comunità. Allo stesso 
modo i nonni possono entrare a scuola 
per progetti connessi alla storia del ter-
ritorio, alle tradizioni, specie nella scuo-
la primaria5.

LA COMUNITÀ LOCALE
La stessa comunità in cui è radicata la 

scuola svolge un ruolo nell’apprendimen-
to, ad esempio attraverso le testimonian-
ze di professionisti, imprenditori, artigia-
ni, agricoltori, rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria, esperti delle istituzio-
ni locali, delle associazioni, delle comuni-
tà religiose ecc.(6). Sono considerate es-
senziali anche le uscite nel territorio per 
visite ad esempio a siti storici, musei, par-
chi naturali ecc.

Vi è poi una questione centrale anche 
se spesso sottovalutata, che è il coinvol-
gimento degli studenti nell’organizzazio-
ne, nelle decisioni e nella governance del-
la scuola. Il grado di coinvolgimento degli 
studenti è un fattore potenzialmente im-
portante non solo per l’efficacia dell’ap-
prendimento, ma anche perché è un’oc-
casione di apprendimento della demo-
crazia a scuola e sviluppa le capacità di 
leadership, come ha evidenziato Ardu-
ino Salatin(7). Nel Liceo Autogestito di 
Parigi tutta la vita del liceo è coordinata 
da organi composti da studenti e profes-
sori e ogni decisione passa senza eccezio-
ni dall’assemblea generale che si riunisce 
ogni settimana. Certo, questo è un caso li-
mite, nell’ambito delle strategie per evita-
re la dispersione scolastica, ma dovremmo 
dar più voce agli studenti facendoli parte-
cipare più attivamente alle decisioni che li 
riguardano.
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