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Riassunto

Passiamo in rassegna al une \nuove tendenze" didatti he, prestando attenzione all'insegnamento della si a nella s uola se ondaria superiore italiana. In parti olare: ostruttivismo, ompetenza, prove esperte (o autenti he). Cer hiamo di de nirne il signi ato, basando i su
testi pubbli i di esperti (pedagogisti, dirigenti s olasti i: : : ).
Con ludiamo he si tratta di proposte spesso mal de nite, on pretesa di estrema generalita, ma ben diÆ ilmente appli abili senza snaturare almeno il settore s ienti o della s uola. An he io he puo esservi
di valido ri hiederebbe quanto meno una dis ussione approfondita tra
persone he abbiano vera esperienza della materia. Non un'imposizione
autoritaria, ome sembra essere la prassi attuale.

1. Introduzione

Come se non bastassero altri problemi, gli insegnanti oggi sono bombardati
da una miriade di \proposte innovative" he se attuate (magari per de reto)
modi herebbero in modo signi ativo il loro lavoro. Qui mi limitero a una
selezione, si uramente assai in ompleta, di io he puo essere rilevante per l'insegnante di si a nella se ondaria superiore.
Spesso le nuove proposte si aratterizzano (si de nis ono) attraverso al une
\parole d'ordine" o \parole hiave"; esempi sono
{ ostruttivismo
{ ompetenze
{ prove esperte
{ ipped lassroom
{ IBSE (Inquiry Based S ien e Edu ation)
{ hissa quante altre he non onos o...
Diro qual osa su questi temi | non tutti, an he per ragioni di tempo | nella
misura in ui sono rius ito a apire, e nella speranza di aiutare hi deve on retamente lavorare nella s uola a orientarsi meglio. In parti olare, vedremo he
tra i vari temi 'e una erta relazione.
*Relazione su invito al Congresso AIF di Lu a, 18{10{2017. Pubbl. in LFnS,

50 (2012), 170.
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2. Costruttivismo

Comin iamo ol dire he non si tratta di un'idea nuova. I presupposti si fanno risalire pare hio lontano nel tempo: basta leggere la vo e \ onstru tivism"
in wikipedia (inglese) [1℄:
Writers who in uen ed onstru tivism in lude:
{ John Dewey (1859{1952)
{ Maria Montessori (1870{1952)
{ Wladyslaw Strzeminski (1893{1952)
{ Jean Piaget (1896{1980)
{ Lev Vygotsky (1896{1934)
{ Heinz von Forster (1911{2002)
{ George Kelly (1905{1967)
{ Jerome Bruner (1915{2016)
{ Herbert Simon (1916{2001)
{ Paul Watzlawi k (1921{2007)
{ Ernst von Glasersfeld (1917{2010)
{ Edgar Morin (1921{)
{ Humberto Maturana (1928{)
Solo di 7 fra questi posso dire di avere qual he onos enza, e la mia impressione e he metterli tutti nel alderone ostruttivista sia un'operazione alquanto
arbitraria.
Va an he detto he il termine viene usato in una quantita di a ezioni:
loso a generale, epistemologi a, psi ologi a, didatti a. Forse lo si apis e meglio leggendo in wikipedia (it) la vo e \Costruttivismo ( loso a)," al apitolo
\Didatti a" [2℄:

Il ostruttivismo re upera al uni on etti del positivismo e del neopositivismo:
la onos enza ome ostruzione attiva del soggetto, e un on etto presente in
gran parte della ri er a di questo se olo [naturalmente intende quello he ormai
e il se olo s orso℄.
Dewey, Piaget e Vygotskij possono essere onsiderati ostruttivisti.
L'apprendimento non e visto solo ome un'attivita personale, ma ome il risultato
di una dimensione ollettiva d'interpretazione della realta. La nuova onos enza
si ostruis e non solo in base a io he e stato a quisito in passate esperienze
ma an he e soprattutto attraverso la ondivisione e negoziazione di signi ati
espressi da una \ omunita di interpreti."
Esso e an he un nuovo quadro di riferimento learning entered he pone, ioe,
il soggetto he apprende al entro del pro esso formativo, in alternativa ad un
appro io edu ativo tea hing entered, basato sulla entralita dell'insegnante,
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uni o e indis usso detentore di un sapere universale, astratto e indipendente dal
ontesto di riferimento.
(Invito a tener presente l'ultima riga.)
Da un'altra fonte [3℄ piu vi ina alla didatti a, ri aviamo i \Cinque prin ipi
guida del ostruttivismo":

{ Porre problemi he abbiano interesse attuale (emerging relevan e) per gli
studenti.
{ Strutturare l'insegnamento attorno a on etti primari.
{ Cer are e apprezzare i punti di vista degli studenti.
{ Adattare l'istruzione a basarsi sulle ipotesi degli studenti.
{ Valutare l'apprendimento degli studenti nel ontesto dell'insegnamento.
Questi prin ipi sono appli abili a tutti i livelli e stadi dell'istruzione. Nel orso
del vostro lavoro on le idee dell'apprendimento ostruttivista, potrete elaborare
versioni personali dei prin ipi.
(Prego notare le parole he ho evidenziato.)
Nel preparare questa relazione ho in ontrato una diÆ olta: trovare esempi
relativi all'insegnamento della si a al livello li eale. Per es. [4℄ ontiene vari
esempi, ma nessuno al livello di si a li eale.
Al une impressioni

1. Sembrerebbe he per essere ostruttivisti basti riti are l'insegnamento \dall'alto," insistere sulla parte ipazione attiva dell'allievo. Insomma, siamo tutti
ostruttivisti: : :
Piu seriamente: la osa ha senso nel primo i lo ( no a 14 anni). Diventa
piu ompli ata e opinabile nella s.s.s., dove sembra sia fa ile dare esempi in
ambito umanisti o, ma molto meno in ambito s ienti o.
2. Mi pare, seguendo la letteratura, he la fase di maggiore espansione del dis orso ostruttivista risalga a oltre 20 anni fa. E he spesso sia stata asso iata allo
sviluppo e all'utilizzo in ambito didatti o delle \nuove te nologie" (Jonassen).
3. Credo di poter identi are due orrenti, he de nirei \ ooperativa" e \soggettivista."
La prima, nella quale in luderei per es. Vigotsky, mette l'a ento sulla
dimensione ollettiva nell'interpretazione della realta. An he questa pero non e
andata esente da forzature: si veda ad es. [5℄.
La se onda insiste inve e su un'interpretazione individuale: mi sembra
 signi ativo io he s rivono a
ben rappresentata da Maturana e Varela [6℄. E
proposito delle \ombre olorate" ( ontrasto romati o). Un tipi o esperimento
sul ontrasto romati o puo essere organizzato al modo seguente.
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1) Si dispongono due proiettori in modo da illuminare una stessa regione su uno
s hermo. Il primo proietta lu e bian a; il se ondo, grazie a un ltro, proietta
lu e rossa.
2) S'interpone nei due fas i di lu e un oggetto opa o, in modo he esso proietti
due ombre separate. In una delle ombre arrivera soltanto lu e bian a, nell'altra
solo lu e rossa.
3) Si osserva he l'ombra dove arriva solo lu e rossa appare rossa, ome i si
aspetterebbe. Inve e quella dove arriva solo lu e bian a appare verde-azzurra.
Ed e o il ommento di M&V:

Siamo abituati a pensare he il olore sia una qualita degli oggetti e della lu e
da loro ri essa, os se vedo verde deve essere per he al mio o hio giunge lu e
verde, ioe di una erta lunghezza d'onda.
Se prendiamo uno strumento per misurare la omposizione della lu e, s opriamo
he in realta non 'e predominio delle lunghezze d'onda hiamate verdi o azzurre
nell'ombra he vediamo verdeazzurra e troviamo solamente la distribuzione tipi a
della lu e bian a.
[: : : ℄ poi he stati di attivita neuronale ( ome quelli legati al verde) possono essere
innes ati da perturbazioni luminose diverse ( ome quelli he permettono di vedere
le ombre olorate), e possibile mettere in relazione i olori on stati di attivita
neuronale e non on lunghezze d'onda.
Gli stati di attivita neuronale innes ati dalle diverse perturbazioni sono determinati, in ias una persona, dalla sua struttura individuale e non dalle aratteristi he dell'agente perturbatore.
Certamente esiste un difetto nella tradizione della didatti a si a in materia
di olori, e la riti a di M&V e giusta quando ontesta la diretta identi azione
tra olori per epiti e omposizione spettrale della lu e. La per ezione del olore
e fenomeno assai piu omplesso, in ui gio ano un ruolo sia la struttura della
retina, sia il sistema nervoso entrale. Dell'argomento mi sono o upato lungo
diversi anni [7℄. Rimando in parti olare alla puntata 26, he dis ute la questione
delle \ombre olorate."
Quella he mi fa hiamare \soggettivista" la posizione di M&V e la frase
nale:
Gli stati di attivita neuronale innes ati dalle diverse perturbazioni sono determinati, in ias una persona, dalla sua struttura individuale e non dalle aratteristi he dell'agente perturbatore.
La omposizione spettrale della lu e non ha proprio nessuna importanza? Questo
e troppo: : :
La posizione di M&V e rilevante per le impli azioni didatti he del ostruttivismo, quando si arriva a sostenere ( 'e hi lo fa) he la ostruzione della
 hiaro he se si a etta una simile
onos enza e opera puramente individuale. E
impostazione, un insegnamento s ienti o diventa sempli emente impossibile.
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Un laboratorio di si a ostruttivista

Un lungo arti olo (1994) di W.M. Roth [8℄ des rive un esperimento ondotto on tre lassi di junior high s hool mas hile (nostro 3Æ anno di s.s.) di una
s uola privata in Canada. In realta l'arti olo tratta soprattutto delle modalita di
sperimentazione e veri a, assai po o dei ontenuti. Di questa parte mi sembra
inutile parlare: troppo grande e la di erenza tra i due sistemi s olasti i.
Traggo dalla parte generale, a pag. 198:

Gli obiettivisti attribuis ono alla onos enza un'esistenza indipendente da hi
onos e. Di onseguenza tale onos enza, he sta in orrispondenza uno-uno on
la realta, puo essere trasferita da un'autorita a un dis ente piu passivo. Da questo
punto di vista le lezioni sono il modo preferito per trasmettere la onos enza.
I ostruttivisti sostengono he apprendere e un pro esso d'interpretazione, dal
momento he ogni informazione ri eve signi ato in termini delle onos enze
pregresse dello studente.
Dal punto di vista ostruttivista ogni dis ente ostruis e e ri ostruis e attivamente la propria omprensione, piuttosto he ri everla da una sorgente piu o meno
autorevole, ome un insegnante o un libro.
Si nota qui, nel alore della polemi a, un'esagerazione ari aturale della
posizione he si vuole ontrastare. Mi riferis o a ome viene inventata e des ritta
la posizione \oggettivista."
Criti he e difese

Nel 2002 appare in S ien e & Edu ation un arti olo [9℄ di D. Gil-Perez
et al., intitolato \Defending onstru tivism in s ien e edu ation," nel quale gli
autori esaminano al une riti he al programma ostruttivista, ne espongono una
onfutazione, e er ano di hiarire meglio he osa si debba intendere per ostruttivismo nella didatti a della s ienza.
Al uni titoli di arti oli itati:
\Constru tivism De onstru ted" (1992)
\Rise and Fall of Contru tivism" (1994)
\Constru tivism in S hool S ien e Edu ation: Powerful Model or the Most Dangerous Intelle tual Tenden y?" (2000).
(Invito a notare le date.)
E o le prin ipali tesi di Gil-Perez et al.:

\Costruttivismo" ha molti signi ati, e la gran parte delle riti he non riguardano il ostruttivismo nell'edu azione s ienti a. [: : : ℄
Cio he hiamiamo ostruttivismo nell'edu azione s ienti a ha po o a he fare
ol ostruttivismo loso o. [: : : ℄
E hiaro he il meglio della pedagogia ostruttivista si puo ottenere senza l'epistemologia ostruttivista. [: : : ℄
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L'obiettivo e di porre gli studenti in una situazione in ui essi possono produrre
onos enza ed esplorare alternative, andando al di la della sempli e assimilazione
di una onos enza elaborata in pre edenza.
Riassumendo: ontro la metafora he presenta gli allievi ome puri ri evitori,
e ontro quella he li vede ome ri er atori autonomi o s ienziati prati anti,
proponiamo la metafora del \ri er atore prin ipiante." [: : : ℄
Non e possibile ambiare io he gli insegnanti sono soliti fare in lasse (sempli e
trasmissione di una onos enza gia elaborata) senza modi are la loro epistemologia, le loro on ezioni su ome si ostruis e la onos enza s ienti a, i loro
punti di vista sulla s ienza.
A questo punto a rontano quelli he vedono ome punti di vista erronei,
di usi tra gli insegnanti, sulla natura della s ienza e della sua ostruzione.
Dobbiamo prestare attenzione a un insieme di distorsioni he si sostengono tra
loro:
{ Estremo induttivismo [: : : ℄
{ Un punto di vista rigido [: : : ℄ e talvolta un estremo relativismo
{ Una visione es lusivamente analiti a [: : : ℄
{
" " puramente umulativa [: : : ℄
{
" "
opertamente elitaria [: : : ℄
{
" " individualisti a [: : : ℄
{
" " di una s ienza so ialmente \neutrale."
Quest'epistemologia spontanea ostituis e un serio osta olo al rinnovamento dell'istruzione s ienti a, dato he viene presa a riti amente ome \evidente." [: : : ℄
Tale ri essione e assolutamente ne essaria per superare la tendenza sempli isti a
ad a ettare \quello he e stato sempre fatto" o inve e a er are \ri ette" nuove
e piu eÆ a i (su essful).
Vale la pena di itare an ora la hiusa dell'arti olo:
Com'e stato rimar ato da Duit (1996) la ri er a ha dimostrato hiaramente he
gli insegnanti fanno seria resistenza ad adottare posizioni \ ostruttiviste" |
ossia a organizzare l'insegnamento s ienti o ome (ri) ostruzione della onos enza s ienti a per mezzo di una ri er a orientata | e spesso introdu ono
profonde distorsioni.
Che senso ha, per esempio, parlare di \apprendimento ome ri er a orientata"
se gli insegnanti non hanno al una esperienza di ri er a? [: : : ℄
Questo i riporta al problema della formazione degli insegnanti e alla ne essita
di oinvolgerli nella (ri) ostruzione di un orpo di onos enze in materia d'istruzione s ienti a [: : : ℄
E in questo senso, di oinvolgere allievi e insegnanti nella ostruzione della onos enza superando l'ineÆ a e trasmissione/ri ezione di questa onos enza he
noi e molti altri parliamo di ostruttivismo nell'istruzione s ienti a.
6

Un ommento

Gli autori i hanno spiegato he osa il ostruttivismo vuole essere, e he
osa non vuole essere. Non hanno nas osto le diÆ olta, i fraintendimenti, le resistenze. Hanno messo l'a ento sul problema della \visione epistemologi a" degli
insegnanti, sulla loro s arsa familiarita on la ri er a s ienti a. (Forse | o sono
troppo ottimista? | problema relativamente meno serio in Europa he in USA
o in Australia.)
Non hanno detto (almeno, non in modo espli ito) he il programma ostruttivista sembra aver prodotto molti piu arti oli su riviste, he non appli azioni
on rete e di use (non sperimentali). Questo alla data dell'arti olo (2002). Sono
passati 15 anni, e non direi he le ose siano ambiate.
Ci si deve hiedere: ome mai? Forse quegli osta oli sono troppo forti? Oppure 'e una ausa piu profonda, he qui enun io solo ome ipotesi: il programma
ostruttivista non e realizzabile? Ci torneremo piu avanti.

3. Competenza/ ompetenze
Il mio primo problema e stato hiarirmi il on etto. In realta assumo he
tutti qui ne sappiano piu di me: : : Ma allora, he senso ha he io ne parli?
Mi sono dato due risposte:
1) puo essere utile il punto di vista di un \outsider"
2) er hero sempre di restare aggan iato, per quanto possibile, al nostro ampo \ristretto": la si a nella s.s.s.
Sulla ompetenza, in rete si trova molto : : : troppo. Molto piu diÆ ile trovare materiale su \ ompetenza e insegnamento della si a nella s.s.s." (Oppure
io non l'ho saputo trovare.)
Per il on etto di ompetenza, ho trovato il libro di Fran a Da Re [10℄ dove
leggo (pag. 83):

E importante ri ordare he la ontrapposizione he a volte viene erroneamente
posta tra onos enze e ompetenze e davvero inesistente. Le ompetenze sono
ostituite di onos enze e abilita. Le onos enze supportano le abilita ed entrambe
supportano la ompetenza, he non potrebbe strutturarsi ai livelli piu alti senza
di esse; tuttavia onos enze e abilita non ostituis ono da sole la ompetenza.
Fin qui i di e soprattutto quello he la ompetenza non e. In realta molto
prima, in un paragrafo intitolato \Il passaggio dalle ompetenze alla ompetenza" (pag. 10) ha sottolineato:

Da tutte queste de nizioni emerge hiaramente una onsiderazione importante:
la ompetenza e una integrazione di onos enze (sapere), abilita (saper fare), apa ita meta ognitive e metodologi he (sapere ome fare, trasferire, generalizzare,
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a quisire e organizzare informazioni, risolvere problemi), apa ita personali e soiali ( ollaborare, relazionarsi, assumere iniziative, a rontare e gestire situazioni
nuove e omplesse, assumere responsabilita personali e so iali). [: : : ℄
La ompetenza, quindi, viene intesa ome la mobilitazione di onos enze, abilita
e risorse personali, per risolvere problemi, assumere e portare a termine ompiti
in ontesti professionali, so iali, di studio, di lavoro, di sviluppo personale; in
sintesi, ioe, un \sapere agito." Sempre piu si parla di \ ompetenza," piuttosto
he di \ ompetenze". Si veda a questo proposito la de nizione dell'OCDE:
\Non i sono le ompetenze in se, i sono soltanto le persone ompetenti."
Cio signi a he la ompetenza e una risorsa personale pervasiva, impiegabile
dalla persona in tutte le manifestazioni della propria vita.
A questo punto mi sono sentito alquanto smarrito. A maggior ragione
quando, a pag. 14{15, fa l'esempio del \termote ni o ompetente":

Il termote ni o ompetente, pero, possiede an he apa ita personali e so iali,
ovvero si relaziona orrettamente on i superiori, i olleghi, i lienti; omunia in modo eÆ a e e ollabora agli obiettivi omuni. Sa muoversi in ontesti
nuovi, sia individualmente sia relazionandosi on altri per reperire le informazioni ne essarie he an ora non possiede. Conos e e sa spiegare per he le norme
giuridi he e di si urezza pres rivono determinati a orgimenti, onos e e valuta
le onseguenze sulle persone e sull'ambiente ausate dalla loro non osservanza.
Di onseguenza, le osserva s rupolosamente, spiega ai lienti per he e ne essario
farlo, non er a s or iatoie dettate magari da interessi e onomi i suoi o del liente. Non da ultimo, rilas ia sempre ri evute e fatture e paga le tasse: : : In questo
modo abbiamo des ritto un ittadino orretto e un termote ni o ompetente.
Insomma per Da Re \ ompetente" e un esperto, sapiente, responsabile,
eti amente ompleto, ooperativo : : : insomma un mostro di perfezione. E io,
tra di me: s endera mai (l'autri e) sul pianeta Terra? Come no (pag. 23):
Prendiamo un insegnante di si a alle prese on i on etti di velo ita, a elerazione, inerzia e le relative formule. [?℄ Se egli partisse dalle domande: \A he
osa servono tali on etti a un normale ittadino, he non sia un te ni o del settore? Come possono ontribuire ad aumentare le ompetenze di ittadinanza?",
potrebbe appli are i on etti si i ai omportamenti stradali, ai ris hi onnessi
alla velo ita, magari servendosi di modellini, do umenti, lmati e .
Su questo modo d'intendere l'insegnamento della si a, torneremo verso la
ne. Ma omunque dura po o: alle pag. 73{74 si riparte per lo spazio profondo.
Siamo al ap. 3, sez. 8: \Una proposta di per orso basato sulle ompetenze":
Il Collegio dei Do enti (arti olato in Commissioni verti ali e trasversali rispetto
alle dis ipline):
1) individua le ompetenze he l'allievo e hiamato a onseguire [: : : ℄
2) arti ola le ompetenze in abilita [: : : ℄
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3) riferis e e \in astona" le ompetenze di base nelle ompetenze hiave europee di riferimento [: : : ℄
4) formula i livelli di padronanza riferiti alle ompetenze hiave [: : : ℄
5) struttura esempi di \ ompiti signi ativi" he possono essere aÆdati all'allievo [: : : ℄
6) formula i riteri e individua gli strumenti generali per la veri a e la valutazione dei risultati di apprendimento e per la loro do umentazione e erti azione
[: : : ℄
Chiedo s usa, ma non e mi a nita: : :
Nella fase su essiva il Collegio dei Do enti, arti olato per Commissioni di lassi
parallele di do enti della stessa dis iplina, ma an he di dis ipline diverse ( io e
auspi abile se si parla di ompetenza), mette a punto [: : : ℄ per orsi di apprendimento [: : : ℄
Questi per orsi vengono formulati an he dai Consigli di Classe e dalle equipe
di do enti he operano on lo stesso gruppo di alunni e he hanno il ompito
di ontestualizzare [: : : ℄ on ordare [: : : ℄ stabilire [: : : ℄ valutare [: : : ℄ oinvolgere
[: : : ℄ strutturare.
Ce n'e an he per i \singoli do enti," ma ve ne fa io grazia.
Chi e Fran a Da Re?

A me era s onos iuta (man anza mia) ma e lo di e lei stessa, nella ontro opertina del suo libro:

Fran a Da Re e psi ologa, dirigente s olasti a. E stata insegnante di s uola
primaria e psi opedagogista.
Svolge attivita di formazione su organizzazione s olasti a, didatti a, valutazione
degli apprendimenti, autovalutazione d'istituto.
In parti olare si o upa di didatti a per ompetenze, realizzando materiali di
lavoro, modelli di urri olo, saggi e per orsi di formazione.
E stata membro del Comitato te ni o s ienti o della Rete di s uole \Rete veneta
per le Competenze", he ha prodotto un'ampia do umentazione sulla didatti a per
ompetenze nella s uola del se ondo i lo.
E autri e di pubbli azioni sulla valutazione, sulle metodologie didatti he, sulle
ompetenze e su temi psi ologi i ed edu ativi.
Prendiamo atto: : :
Un ommento di taglio diverso [11℄

Un'altra parola ambigua e stata di usa: \ ompetenza." Questa e stata
interpretata da al uni nel senso di una maggiore attenzione a io he a s uola e ettivamente si impara e ome attenzione al rapporto tra s uola e mer ato
del lavoro. Inve e, per la Commissione e per i nostri ministri, il \ urri ulum
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per ompetenze," on un minimo di ompetenze di base, ha signi ato lo sviluppo di urri ula essibili, giusti ati non da ragioni ulturali o pedagogi he, ma
dall'autonomia della gestione delle s uole. I ontenuti ulturali sono stati os
sa ri ati. Prima di rilan iare gli obiettivi di Lisbona, bisognerebbe hiedersi
qual e l'idea di onos enza sulla base della quale, da Lisbona in poi, la Commissione ha lavorato: onos enza ome informazione o ome sviluppo del sapere sul
mondo naturale e umano? Qual e l'idea di soggetto umano e del suo rapporto
on la s ienza e la ultura? Quella di un soggetto on epito ome somma di
ompetenze utili all'e onomia, quale essa e? A ettiamo questo?
(Il riferimento a Lisbona sta per la osiddetta \strategia di Lisbona," he qui
non posso neppure ri hiamare.)
La ompetenza in on reto [?℄

Ho trovato istruttiva an he la lettura di [12℄. Il testo e anonimo, ma si
ri onos e lo stile del dirigente s olasti o. Una breve ri er a ne mostra l'origine
nell'Istituto Stefani{Bentegodi, un Istituto te ni o e professionale on diverse
sedi in provin ia di Verona.
Al une itazioni:

La didatti a delle ompetenze si fonda sul presupposto he gli studenti apprendono meglio quando ostruis ono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni
di apprendimento fondate sull'esperienza.
Essa si basa su al uni assunti fondamentali:
1. la valorizzazione dell'esperienza attiva dell'allievo, impegnato in \ ompiti
signi ativi" he prevedono la soluzione di problemi, la gestione di situazioni
an orate alla vita reale o molto vi ine ad essa;
2. l'apprendimento induttivo, dall'esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, no al onseguimento del modello teori o;
3. la valorizzazione dell'apprendimento so iale, ooperativo e tra pari;
4. la ri essione ontinua, la ri ostruzione dei propri per orsi attraverso omuni azioni s ritte ed orali;
5. l'assunzione ostante di responsabilita di fronte ai ompiti da gestire in autonomia, individualmente ed in gruppo;
6. la entratura del pro esso di apprendimento-insegnamento sull'azione degli
allievi, piuttosto he su quella dei do enti, he piu spesso assumono inve e il
ruolo di fa ilitatori, registi, tutor.
(pag. 2)
Sempre piu l'insegnamento basato sulla trasmissione del sapere genera negli studenti demotivazione, estraneita e disamore per lo studio.
(pag. 3)
L'unita di apprendimento vera e propria ha arattere interdis iplinare e presuppone la progettazione e la gestione ongiunte da parte di piu do enti.
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(pag. 3)

La ollegialita e un arattere impres indibile della didatti a delle ompetenze, non
mimetizzabile in sempli i formulari da riempire dovendo proporre agli allievi
per orsi di lavoro on reti in ui loro devono essere i primi attori e dai quali
devono risultare prodotti veri abili.
(pag. 6)
Il Consiglio di lasse ad inizio anno individua il numero di UDA da inserire
nella programmazione di lasse e per ias una di esse indi a l'ambito temati o
di riferimento e le materie hiamate a fornire il loro ontributo.
I do enti oinvolti individuano il prodotto nale ri hiesto agli allievi, le ompetenze di ui gli allievi, per ottenerlo, devono dare prova, totalmente o in parte,
di possedere, le abilita e le onos enze dis iplinari ne essarie, i tempi di sviluppo
dell'UDA, le fasi di intervento delle diverse dis ipline, le forme di veri a e di
valutazione delle ompetenze a quisite.
E fondamentale il oordinamento delle attivita delle diverse dis ipline he devono intervenire on una s ansione e on dei tempi pre isamente de niti per
realizzare un'azione in ui do enti e allievi agis ono on ordi per realizzare nei
tempi previsti il prodotto ri hiesto.
Una apposita modulisti a permette la on gurazione della UDA ottenendo un
do umento he spe i a ruoli, tempi e modi dei diversi attori, insegnanti e allievi. Sul piano prati o, dovendo riportare nell'UDA termini e dati ri orrenti,
derivabili dalle Linee guida puo risultare utile predisporre un le Word he li
ra olga e dal quale attingere di volta in volta on il \ opia in olla".
(pag. 7)
Qui olpis e, tra l'altro, il brus o pre ipitare dai grandi prin ipi generali e dalle
rigorose enun iazioni di metodo, al \ opia in olla" in un le Word: : :
Non so immaginare ome possa essere visto questo mio ri orrere a itazioni
di materiale he temo vi sia ben noto e verso ui siete probabilmente mitridatizzati; detto alla buona, non vi fa ia piu ne aldo ne freddo. A me inve e, he
non i sono avvezzo, fa un erto e etto.
Volendo prenderlo sul serio, avrete ri onos iuto in piu punti un appro io
ostruttivista. Notate he stiamo parlando di un Istituto Te ni o-Professionale,
dove tra l'altro | per ri ordar i della si a | tutto questo si dovrebbe realizzare
in due o al piu tre ore, in prima e se onda, o an he in una sola lasse. Ci tornero
verso la ne.

4. Esperte o autenti he?
C'e hi di e he \prova esperta" e \prova autenti a" hanno signi ati diversi, e hi inve e li onsidera sinonimi. Se ondo me sono prima di tutto delle
brutte traduzioni. Comunque qui non faro distinzione.
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Sull'argomento si e dis usso molto, spe ialmente in relazione alla ventilata
\se onda prova di si a" per il Li eo S ienti o. Qui non voglio riprendere quella
dis ussione, ma solo esprimere il mio punto di vista su io he e stato proposto
sotto quell'eti hetta e su quello he se ondo me e il punto nodale: sono possibili
e desiderabili prove autenti he di si a?
Una premessa per evitare fraintendimenti

Cio he sto per dire non deve essere inteso ome una valutazione negativa
sul tanto lavoro fatto da diversi so i AIF, soli o in gruppo, e sulle dis ussioni
avvenute in vari ontesti (per es. il forum LS-OSA, di ui ho solo notizie di
se onda mano in quanto non e per me a essibile). An he se le mie idee possono
di erire, a volte su s elte di fondo.
Compiti di realta

Si parla an he di \ ompiti di realta" (an he questa una traduzione?).
Per es. Censi [13℄ di e he \una prova esperta e un parti olare aso di ompito di realta." Sempre in [13℄ trovo an he la de nizione dei ompiti di realta,
ome mezzo per valutare la ompetenza:

I ompiti di realta si identi ano nella ri hiesta rivolta allo studente di risolvere
una situazione problemati a, omplessa e nuova, quanto piu possibile vi ina al
mondo reale, utilizzando onos enze e abilita gia a quisite e trasferendo pro edure
e ondotte ognitive in ontesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi
da quelli resi familiari dalla prati a didatti a.
Non e irrilevante he queste parole provengano dalle linee guida per la
 bene an he noerti azione delle ompetenze nel primo i lo d'istruzione. E
tare l'uso di espressioni vaghe ( he ho evidenziato) ome \quanto piu possibile"
e \moderatamente diversi." L'interpretazione e las iata ai do enti, ma s'intende
he possa rius ire impossibile trovare una situazione davvero vi ina al mondo
reale. E he il ontesto dovra essere s diverso, ma non troppo: : :
Sempre Censi:
[: : : ℄ non i si puo piu a ontentare he lo studente a umuli onos enze e abilita,
ma o orre trovare il modo attraverso il quale egli possa stabilire relazioni tra
esse e il mondo per essere in grado di individuare idonee soluzioni ai problemi
quotidiani della vita reale.
\O orre trovare" : : : ammesso he sia possibile, e ompatibile on altri obiettivi.
Bisognerebbe apire meglio quali sono \i problemi quotidiani della vita reale"
ai quali i nostri ragazzi dovrebbero essere messi in grado di trovare soluzioni.
Se non si pre isa, vuol dire tutto e niente: : : Se si pre isa, si potrebbe avere la
sorpresa he 10 ore settimanali per ias una materia non basterebbero.
A me pare he ostruire prove esperte sia possibile solo in asi molto sempli i, ome quello di Censi. Il suo e un esempio assai istruttivo, per la gradualita
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on ui passa da un \problema hiuso" tradizionale a un problema esperto. Ma
i ries e appunto per he ha s elto un aso assai sempli e.
Altri esempi

Comin iamo dalla relazione di Mario Comoglio (Rovigo 2014) [14℄, intitolata \Valutare l'apprendimento," dove si trova un erto numero di esempi di prove,
he penso possano essere hiamate \prove esperte." Dei 9 esempi, soltanto due
possono essere ritenuti prove di si a; vediamoli un po' piu da vi ino.
L'esempio 1 non ries o a apirlo. Si tratta di un in idente stradale, he
viene des ritto e sul quale vengono poste al une domande. E o il testo:

Il tuo migliore ami o, Chris, ha preso la patente sei mesi fa.
L'altra notte e stato oinvolto in un in idente sull'autostrada e ha olpito il
guard-rail. L'uÆ iale di polizia he ha esaminato l'in idente ha a usato Chris
di e esso di velo ita. C'era una pioggerellina ed egli pensa di essere andato su
un punto s ivoloso e di aver sterzato quando ha premuto sul freno.
Egli pensa di aver preso la multa per he l'uÆ iale ha visto i segni della frenata.
Ora vuole he lo aiuti a provare in tribunale he non andava velo e.
Di quali altre informazioni hai bisogno per aiutare Chris?
Si ri ordi he Chris ha avuto due multe da quando ha omin iato a guidare. Una
volta e stato per e esso di velo ita e un'altra per non aver osservato un segnale
di stop.
Tu e Chris siete andati dove e a aduto l'in idente. Avete misurato le stris e.
Erano lunghe 170 mt [si ℄. De idete di disegnare uno s hizzo he mostra la
relazione tra le stris e e dove la ma hina ha olpito il guard-rail.
Come si determinera la velo ita di Chris al momento dell'in idente?
Quale prova puo essere presentata in tribunale?
Per omin iare, osservo he non i viene detto:
{ quale ne e l'origine
{ per quale s uola e lasse e on epito
{ per quale tipo di valutazione.
Ma a parte questo, non saprei proprio rispondere.
Su un totale di nove, l'uni o altro esempio di si a e il 9, he non a aso e
sempre di me ani a (v. tra po o). Questo e assai piu omplesso (un rally), ma
di nuovo non i si di e a he livello e stato proposto, e on quale ne. An he
a livello universitario, il tempo di due ore mi pare insuÆ iente. Non posso
dis utere an he questo problema, per non e edere in lunghezza.
An ora sull'in idente stradale

Dopo il Congresso ho potuto risalire alla fonte originaria [15℄ e ho avuto
diverse sorprese. Intanto la traduzione e tutt'altro he perfetta, sia su ose banali
(es. l'uÆ iale di polizia, he era \highway patrol oÆ er," e io avrei tradotto
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\l'agente della stradale"). Piu importante: \di aver sterzato" era \veered o the
road," ossia \us  di strada," he e piu omprensibile. Poi 'e un ingiusti abile
lapsus: si legge he le stris e della frenata sono lunghe 170 m, il he mi aveva fatto
pensare \ma a he velo ita andava 'sto benedetto ragazzo?" Inve e l'originale
di e \18 yards," he e piu ragionevole.
Un altro ambiamento e piu serio, per he oinvolge lo stesso metodo della
prova. In origine \di quali altre informazioni hai bisogno per aiutare Chris?"
era

Make a list of what you know so far.
What additional information do you need to help Chris?
Following their initial list making, students re eive this additional information
about the a ident and about Chris's prior driving history.
Dunque la prova e divisa in due tempi: dopo la prima parte i ragazzi
lavorano, si dis ute quello he hanno fatto, e poi si da la se onda parte del
problema.
Mi resta solo da aggiungere he | ome si vede an he dal titolo del libro
| la prova e per una \high s hool," ossia primo biennio della nostra s.s. Las io
a hi legge di valutare he osa a adrebbe in una nostra lasse. Puo darsi
he i ragazzi ameri ani siano abituati n da pi oli a porsi in un modo diverso
davanti a quesiti del genere (io pero non i metterei la mano sul fuo o). Ma
an he se ammettiamo questo, non ne segue he abbia senso sparare ex-abrupto
un appro io simile su ragazzi italiani di 15 anni. Si dovrebbe omin iare assai
prima; e solo gradatamente ambiare tutto lo stile dell'insegnamento.
Ammesso he lo si voglia, he lo si reputi una buona osa; il he ri hiederebbe | mi pare | una vasta dis ussione, e non la linea autoritaria he abbiamo
visto nora.
Un esempio anti o

Fa endo ragionevoli ipotesi sulle dimensioni e . al ola la pressione he 'e nella
anna di un fu ile mentre parte un proiettile.
Questo e l'enun iato del problema. Che e seguito da indi azioni per il
solutore:
L'esplosivo della artu ia produ e in brevissimo tempo una grande quantita di
gas molto aldo. La pressione del gas spinge il proiettile nella anna.
Fai opportune stime sulle dimensioni della anna e su tutte le altre grandezze
he ti o orrono e al ola la pressione media del gas nel tempo in ui il proiettile
sta nel fu ile.
Volutamente non ti vengono forniti dati numeri i, dovrai inventare tu i valori
he ti sembrano ragionevoli e ri avarne una risposta numeri a.
Poi he farai delle ipotesi e delle stime dovrai esporle hiaramente prima di usarle.
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Poi he sono soltanto stime i si aspetta solo una risposta grossolana, per io
sara a etta qualunque risposta ragionevole pur he tu abbia spiegato ome i sei
arrivato.
Enun ia in modo hiaro i valori dei dati he assumi e i prin ipi si i dei quali
fai uso.
Des rivi poi il ragionamento he hai fatto.
Il problema si trova in [16℄ ed e di E.M. Rogers. Risale al 1962, quando il termine \prove autenti he" redo fosse an ora da inventare. Ed e o un
ommento al problema:
Questo modo di presentare un problema e assolutamente non tradizionale per noi,
per diverse ragioni. Una e he si tratta di una situazione de isamente aperta, in
ui non e detto esattamente quello he si deve fare; non si di e: \Cal ola questo,
usa questa legge, e ." Inoltre non i sono dati numeri i, poi he e lo studente
he se li deve trovare in qual he modo.
Va da se he lo studente deve essere stato abituato a fare questo tipo di lavoro, e non e assolutamente immaginabile he senza aver reato le ondizioni
ne essarie si possa improvvisamente sottoporre a uno studente un problema os
on epito.
Ma e soprattutto un'altra la aratteristi a di questo problema: la lunga spiegazione di quello he i si aspetta. \Io mi aspetto he tu fa ia questo e fa ia
quest'altro; questo me lo dovrai spiegare, verra valutato positivamente questo e
non quest'altro, e ." In altre parole, pensando al problema ome una s da tra
l'insegnante e l'allievo, questi deve rispondere alla s da, ma gli si di e in modo
hiaro ed esteso quali sono le regole del gio o; la s da non e al buio: \Tu, questo
devi fare, questo mi devi spiegare, questo mi devi dire."
Il ommento he pre ede si trova in [17℄. Sono passati 25 anni: : : Il VI
Convegno Orlandini aveva per titolo \Il ruolo del problema nella didatti a della
si a" e onteneva diverse relazioni, oltre la nostra. Non ho presenti altre attivita
dell'AIF in materia, no a tempi re entissimi.
Le prove \ministeriali"

Le prove autenti he di fonte ministeriale le abbiamo riti ate abbastanza.
Al une hanno solo l'apparenza di \autenti o," ma sono arti iose e irrealisti he.
An he sbagliate nei dati. Altre interpretano ome \autenti o" il apire un artiolo s ienti o (an he se di un se olo fa) da parte di ragazzi he non hanno mai
fatto niente del genere.
Il vero problema

In realta esiste una diÆ olta di fondo, gia per la si a dell'800. (Non
parliamo poi della \ si a moderna.") Appena si las ia la me ani a, si ha a he
fare on ose he non si vedono e non si to ano.
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Ma piu in generale, la \ si a del mondo reale" ri hiede apa ita di astra molto raro he fenomeni, strumenti, oggetti del
zione e di s hematizzazione. E
mondo reale si prestino a una des rizione e studio a livello elementare. Questo
e vero an he per la piu gran parte degli esempi presi dallo sport.
Sembra he la lezione di Galileo sia stata dimenti ata: : : Debbo ri ordare
la aduta dei gravi? O il prin ipio d'inerzia? Non e un obiettivo ulturale
essenziale, nell'insegnamento della si a, far apire he le leggi fondamentali
non si s oprono on la sola osservazione dei fatti, ma rius endo a estrarre io he
onta, a estrapolare a asi ideali, irrealizzabili in prati a?
I fenomeni del mondo reale potranno essere apiti, spiegati, previsti : : : ma
solo quando questo lavoro preparatorio sia stato ompiuto. E o per he non si
tratta di lavorare a ostruire prove esperte piu pulite, senza errori.
Asse ondare quella linea didatti a per me signi a snaturare la si a.

5. Commenti sparsi e on lusivi
A. Se la riti a ostruttivista, ome abbiamo visto, risale a de enni fa, e almeno
a 20 anni fa in forma piu moderna ed estesa, ome si spiega he siamo an ora
allo stesso punto? I sostenitori dovrebbero dare una risposta.
B. Mi sembra he i ontenuti passino in se ondo piano rispetto a questa totale
riorganizzazione del lavoro dei singoli insegnanti e del onsiglio di lasse. Non
ries o a immaginare in he misura tutto io ( he pare essere ormai vin olante)
sia davvero rispettato e realizzato nella realta delle singole s uole e lassi.
C. Non mi pronun io su altre materie, ma trovo assai problemati o salvare,
in questa organizzazione, al uni valori se ondo me impres indibili dell'insegnamento s ienti o, e in parti olare della si a. La mia impressione e he | almeno in ampo s ienti o | i troviamo di fronte a un programma radi almente
antigalileiano.
D. Sempre e dovunque, trovo molti esempi relativi ai primi livelli s olasti i;
niente (?) sugli ultimi tre anni della s.s.s. Forse i sono delle ragioni per questo: : :
 hiaro he ostruttivismo e ompetenza/e, on l'a ompagnamento delle
E. E
prove autenti he o esperte, sono strettamente intre iati. Si puo dare validita
universale alle premesse pedagogi he e alla forma delle prove? Quanto ontano
i diversi sistemi s olasti i, le diverse tradizioni, e .?
F. Sembra he tutta questa \innovazione" sia gestita da una nuova ategoria
dirigente della S uola (i dirigenti te ni i?) he eser ita un potere non si sa ome giusti ato. Esiste un ontrollo politi o? Esiste una qual he possibilita di
dis utere?
G. Tra l'altro, vedo un assurdo. Si vuole di ondere un atteggiamento \ ostruttivista," in ui si valorizza il pensiero degli allievi, li si in oraggia a dis utere : : :
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e lo si fa in modo autoritario, da parte di \esperti" he portano la loro \verita"
in forma dogmati a, senza onsentire dis ussione.
Posso immaginare una spiegazione: gli insegnanti nel loro insieme sono
impreparati, vanno guidati in modo fermo, senza permettere dubbi, in ertezze,
s appatoie: : : Ma ome si fa a formare ragazzi ompetenti, se non lo sono i
do enti? Qual uno ha seriamente pensato a ome preparare i do enti? Chi e
(sarebbe) in grado di farlo?
H. Ci sono due ragioni per ui ostruttivismo da un lato, ompetenza dall'altro
( ol ontorno delle \prove autenti he") non vanno nella nostra s uola.
1) Dove va a nire la \s ienza ome ultura"?
2) Come si on ilia questo appro io on gli insegnamenti nalizzati ad attivita professionali?
Come si fa ad abolire la \trasmissione" della onos enza? Penso per es. a elettroni a, otti a; ma lo stesso vale per tutti i mestieri dove si debbono apprendere
i \know how," e non erto perdere tempo a sbagliare. La risposta sarebbe il
\termote ni o ideale"?
I. Obiettivi e possibilita dei diversi tipi di s uole.
Nel lavoro preparatorio per questa relazione ho fatto una pi ola ri er a
statisti a. Propongo i risultati, he non so quanto siano noti nel loro insieme
(non lo erano a me). Nella tabella qui sotto do le per entuali delle is rizioni
ai vari tipi di s uole s.s. (a.s. 2017{18, fonte MIUR [18℄). A an o le ore di
si a nei 5 anni. L'ordine e all'in ir a quello (de res ente) del numero di ore di
si a.
L. s ient.
(OSA e sport. in lusi)
Altri li ei
IT te nologi o
IP servizi
(otti o: an he Otti a)
IP ind. e artig.
IT e onomi o

21.53%
26.78%
18.56%
15.59%

(2+2+3+3+3)
(0+0+2+2+2)
(3+3+0+0+0)
(2+2+0+0+0)
(2+2+0+0+0)
4.58% (2+2+0+0+0)
(2+0+0+0+0)
12.96% (2+0+0+0+0)

Come si vede, i Li ei S ienti i (dove la si a si fa per tutti i 5 anni)
ra olgono po o piu di 1/5 degli is ritti; i rimanenti Li ei ( he hanno si a solo
negli ultimi 3 anni, e per meno ore) tutti insieme, ir a 1/4. Oltre meta dei
ragazzi frequentano s uole dove la si a si fa solo al primo biennio, an he solo
per un anno e per sole 2 ore settimanali.
Se ragioniamo sul numero d'insegnanti oinvolti il dis orso si ompli a e non
so se i siano dati. Questo per he a di erenza dei Li ei S ienti i, dove almeno
in parte i sono insegnanti he insegnano solo si a, nelle altre s uole la si a
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e sempre abbinata alla matemati a, e probabilmente insegnata in prevalenza da
laureati in matemati a o in ingegneria: : :
Se questo e vero, ne seguono due impli azioni un po' diverse per un'assoiazione ome l'AIF. Se guardiamo all'insegnamento della si a, visto dal lato
dell'utente, il Li eo S ienti o opre solo una minoranza dell'utenza. Ci si dovrebbe quindi preo upare di piu di he osa a ade alla larga maggioranza.
Dal punto di vista del do ente la situazione ambia e si fa piu intri ata. Se
non i fosse l'abbinamento on matemati a, gli insegnanti del L.S . sarebbero il
46% del totale; dato l'abbinamento sono meno, forse il 20%, forse an he meno.
Se guardiamo solo ai laureati in si a, la proporzione si sposta ( redo, ma non
ho dati) di nuovo in favore del L.S . Ma nas e un diverso problema: non sarebbe
ne essario un maggiore impegno verso hi si trova a insegnare si a non avendo
fatto un orso di studi ompleto sulla materia?
In sede di preparazione di questo testo s ritto ho hiesto notizie agli ami i
della mailing-list \sagredo," sulla distribuzione delle 18 ore di ias un insegnante,
sul tipo di laureati he insegnano si a, sull'abbinamento o meno on matemati a. An he se on un pi olo numero di risposte (esprimo il mio ringraziamento
a hi ha speso tempo a rispondermi) e emerso un quadro s onfortante:
{ ogni s uola e un aso a se
{ i riteri di assegnazione, quando sono visibili, restano i piu diversi
{ i asi in ui si a e insegnata da laureati in si a non sono neppure la
maggioranza
{ la ontinuita didatti a sembra l'ultima preo upazione.
Date le molte in ertezze e la arenza di dati, non posso fare altro he
segnalare questo ambito di problemi, he mi pare debbano essere tenuti presenti
dall'Asso iazione, forse piu di quanto non si fa ia.
J. Sulla politi a dell'AIF.
Le brevi onsiderazioni he seguono non sono nuove. Chi si prendesse la
briga di s artabellare miei interventi in passati ongressi, da quando esistono,
ossia da 40 anni, vedrebbe he idee simili le ho riproposte di ontinuo.
Dovremmo rius ire a individuare problemi didatti i importanti, per studiarli e dis uterli autonomamente. Inve e stiamo sempre a rin orrere, ora ome
in passato, l'una o l'altra \nuova proposta," l'una o l'altra \riforma," senza he
al uni nodi entrali vengano mai a rontati ol respiro he ri hiedono. Il aso dei
problemi e emblemati o, ma non e a atto uni o. Non basta erto un \Convegno
Orlandini" qua e uno la: : :
Per fare un esempio on reto: pres indendo dalle varie Indi azioni Nazionali e Quadri di Riferimento, he osa e realisti o e utile ome insegnamento della
si a nei vari tipi di s uole? Chiaris o meglio il signi ato dei due aggettivi.
Con \realisti o" intendo he sia alla portata di una fas ia suÆ ientemente
ampia di allievi, e ompatibile ol monte ore assegnato alla materia in ias una
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s uola. Con \utile" intendo qual osa di piu omplesso. O orrerebbe salvare,
nella misura del possibile, varie esigenze:
{ un erto bagaglio di onos enze prati he, ne essarie nella vita di oggi in
una so ieta omplessa (impossibile qui approfondire)
{ per gli insegnamenti propedeuti i del primo biennio (penso agli Istituti
Te ni i, settore te nologi o): assi urare le nozioni di base he verranno
utilizzate nelle materie te ni he degli anni superiori
{ soprattutto nei li ei: assi urare un respiro ulturale, ossia far vedere ome
la s ienza, e la si a in parti olare, sia una dimensione impres indibile di
una ultura moderna.
 quindi hiaro he non sto proponendo un \syllabus dell'AIF"; idea he
E
non mi ha mai s orato, anzi: : : Ma potrebbero esser i onvergenze su al uni
temi, o almeno una presentazione ordinata dei diversi punti di vista. Cio senza
illudersi di poter in uenzare le future IN; ma almeno on la os ienza di aver
seguito, nella misura del possibile, l'indi azione dell'art. 1 del nostro Statuto.
Anni fa, senza nessuna pretesa, ma solo per indi are he osa avevo in mente,
ho detto qual osa in merito [19℄, [20℄.
K. Che fare?
Mi aspetto una domanda. Dopo he ho dato un quadro os po o in oraggiante, sia del valore delle \innovazioni," sia dell'atteggiamento di al uni (spero
po hi) dirigenti, avete tutto il diritto di hiedermi:
\E io, singolo insegnante, he sono tenuto ad attenermi a leggi, regolamenti,
disposizioni, riunioni e relative delibere : : : ammesso he fossi onvinto dai tuoi
argomenti, he osa dovrei fare?"
La mia risposta sta prima di tutto nel ri ordare la premessa:
\[: : : ℄ nella speranza di aiutare hi deve on retamente lavorare nella s uola a
orientarsi meglio."
Orientarsi: avere idee piu hiare, avere migliori argomenti per le o asioni in
ui e possibile dis utere, sapere meglio he osa di positivo si puo trarre dalle
\nuove tendenze" o ome si puo limitare il danno.
Poi 'e la dimensione politi a, in tutti i sensi: nell'AIF e fuori. Non sta a
me dare indi azioni. Ognuno fara le sue s elte, tenendo (spero) in onto an he
la dignita del proprio mestiere. S: a ragion veduta parlo di dignita. Forse sono
irrimediabilmente fuori dei tempi, ma per me il mestiere dell'insegnante ha una
funzione entrale in una so ieta ivile (e del resto l'ha sempre avuta, an he in
so ieta he oggi, ol nostro metro, non giudi heremmo ivili).
Questa funzione va difesa e rivendi ata, e non per interesse orporativo,
ma per la stessa tenuta della so ieta. Purtroppo dobbiamo farlo ontro forze
ontrarie, he operano a vari livelli, in luso l'interno stesso della s uola. Vi prego
d'intendere il mio dis orso ome un ontributo verso questo ne.
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