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“Per pensare ci vuole serenità; per arrivare a delle conclusioni ci vuole 
pazienza; e per metterle in pratica ci vuole coraggio”  
(A.G. Bartlett) 
 
 
 

BRAINSTORMING: 

Cosa pensiamo di fare per  la scuola-comunità?  

Perchè ci siamo iscritti in questo gruppo di lavoro per discutere questa 

tematica?  

Cosa si intende per scuola-comunità? 

Per  scuola-comunità si intende una scuola che coinvolga anche i genitori, 

che diventi un modello esportabile o meglio un 'modello di trasferibilità'. Si 

predilige il termine di TRASFERIBILITA' al posto di ESPORTABILITA' perchè 

l'esportare presuppone un'asimmetria, porsi in un atteggiamento di 



superiorità nei confronti degli altri. TRASFERIBILITA', al contrario, implica 

uno scambio, un piano di reciprocità, accogliere ciò che è possibile 

prendere dagli altri.  

I genitori fanno parte della scuola.  

A Rinascita tutte le componenti della scuola (alunni, docenti, genitori)  

condividono obiettivi comuni. 

 

Perchè gli altri dovrebbero interessarsi a questo modello di scuola?  

Perchè è una scuola dove la persona/alunno è al centro (per il lavoro sulla 

metacognizione, al centro c'è la persona).  

Perchè si fa  didattica inclusiva.  

C'è il rispetto della crescita e dei tempi dei ragazzi, per la valorizzazione del 

singolo allievo.  

 

Rinascita è una scuola che si apre ai genitori e al territorio. 

A differenza delle altre scuole, Rinascita può contare sul contributo dei 

genitori sia dal punto di vista fattivo/materiale, che dal punto di vista delle 

idee e delle osservazioni critiche.  

La presenza dei genitori fa capire dove bisogna intervenire, sottolinea 

incongruenze, permette ai docenti di non essere autoreferenziali.  

Per questo motivo  tanti  genitori pensano che la settimana lunga (con il 

sabato) aiuta e rafforza la conoscenza.   

Il sabato è giorno di partecipazione e di vita di comunità.  

Che i figli restino a casa il sabato, inoltre, non è sempre costruttivo: tempo 

pieno e sabato sono tempi della didattica. 

Alcuni progetti quali Scienza under 18,  il bimestrale dei genitori  

LiberaMente, i due Convegni sul Sessantesimo dei Convitti di Rinascita, non 

si sarebbero potuti  realizzare e tutt'oggi non avrebbero vita senza l'apporto 

dei genitori.  

Rinascita  ha potuto esportare i propri progetti come  Scienza under 18 in 



collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia.  

 

E' una scuola in cui le componenti (alunni, docenti e genitori) sono attive. 

Le dimensioni per la crescita dell'individuo  quali 

l'ISTRUZIONE e l'EDUCAZIONE  si incontrano nella scuola-comunità.  

A differenza delle altre scuole, Rinascita è una scuola che si occupa anche 

della dimensione educativa.  

Il tutor è nato a Rinascita.  

Si occupa dell'educazione globale del ragazzo e c'è uno scambio tra tutor e 

genitori. 

C'è attenzione alla persona per esempio nel momento della consegna delle 

schede che non si riduce ad un semplice atto formale. 

 

Abbiamo individuato alcuni NODI PROBLEMATICI : 

1 cercare di fare convivere l'individuo (il giovane) con la collettività.  

I ragazzi hanno difficoltà a relazionarsi  tra di loro oltre che con gli adulti.  

Si è creata una frattura tra: 

ADULTI (INSEGNANTI e GENITORI) e ALUNNI preadolescenti.  

Spesso l'adulto  è  visto SOLO come persona  regolativa (un 'gendarme' che 

ostacola la trasgressione).  

2 Il rispetto delle regole, che garantirebbero la libertà non viene osservata. 

Il rispetto delle regole non avviene in parte per la FRAGILITA' DEGLI 

INSEGNANTI e in parte per l'INADEGUATEZZA DEI GENITORI.  

3 Se un  tempo la scuola era vista anche come il luogo del riscatto culturale  

e sociale oggi non è più così.  

La scuola è anche lo  specchio dei mutamenti della società.  

I ragazzi di adesso appartengono alla prima generazione totalmente digitale. 

Gli adulti si trovano per la prima volta a fare i conti con questo modello, dove 

ci sono i 'mezzi' che mediano.  

I media cambiano l'approccio che si ha della realtà. 



I mediatori culturali condizionano il modo di approcciarci alla realtà, si 

frappongono tra i ragazzi e il mondo.  

Manca sempre di più il rapporto diretto con la realtà. 

Anche  il rapporto con i coetanei è sostanzialmente cambiato. 

Le indagini sociologiche in U.S.A hanno rilevato che i giovani passano un 

tempo molto elevato davanti ai media.  

I modelli che se ne ricavano  influiscono su: 

TEMPI di ASCOLTO,  

ATTENZIONE/CONCENTRAZIONE,  

TEMPO di ATTESA.  

 

Gli alunni fanno fatica ad ascoltare, sono egocentrici, soffocati da un'asfissia 

narcisistica, alcune volte diventano aggressivi. 

Pensiamo sia necessario e importante aumentare la capacità  critica nei 

ragazzi. 

Dagli 11/12 ai 17/18 anni è la fase in cui, come sostiene Piaget, bisognerebbe  

decentrarsi.  

Chi rimane infantile pretende di addomesticare la realtà ai propri bisogni.  

Il passaggio qualitativo avviene tra i 12 e i 18 anni. Il tempo di percorrenza di 

questo passaggio è diventato molto più lungo e accidentato rispetto al 

passato.  

Il passaggio sta nell'uscire dall'ego tolemaico e approdare all'ego 

copernicano.  

Sono sempre meno numerosi i ragazzi che percorrono questo passaggio 

senza ostacoli.  

E il  mondo è diventato più difficile da vivere.  

Manca la definizione di ruoli circoscritti e la demarcazione del limite (limes).  

I ragazzi hanno difficoltà a relazionarsi con i propri coetanei verso cui sempre 

più spesso assumono atteggiamenti di superiorità e di scherno. 

La scuola dovrebbe essere il luogo del rallentamento e del 



raffreddamento.  

 

L'età media degli insegnanti in Italia  si è alzata. (è quanto emerge dal 

rapporto 'Kei Data On Education in Europe, pubblicato a Bruxelles sullo stato 

di salute dell'insegnamento europeo. La percentuale di ultracinquantenni, in 

Italia è mediamente, considerando  elementari, medie  e superiori del 55%. 

L'età media degli insegnanti della scuola media  è di 51 anni). 

Tra i ragazzi e gli insegnanti ci sono diverse generazioni in mezzo.  

 

Gli insegnanti a Rinascita stanno attraversando una fase di transizione.  

Fino a qualche tempo fa erano molti i docenti di ruolo che sceglievano di 

venire a Rinascita : era una scelta di un progetto didattico. 

Ora sono molti i docenti che dopo anni di insegnamento a Rinascita decidono 

di andare via perchè questa scuola è molto impegnativa  e le gratificazioni e 

gli stipendi sono inadeguati.  

Un'altra motivazione è lo scarto tra ciò che si dichiara e ciò che si fa (un 

esempio la Wiki-School che non è ancora ben avviata).  

Capita anche a Rinascita dove dovrebbe esserci, più che altrove, una 

selezione interna del personale, che alcuni insegnanti con poca competenza 

sul piano pedagogico/psicologico non contribuiscono a realizzare il progetto  

didattico condiviso e dichiarato.  

Come si può ridurre la vulnerabilità della scuola?  

E' possibile  pensare a criteri e metodi di  'valutazione' per i nuovi 

docenti dopo un periodo di attività?  

 

Se si stabilisce fiducia tra discente e docente l'alunno è motivato a studiare e  

ad apprendere.  

I docenti dovrebbero avere autorevolezza, credibilità, capacità di 

conquistarsi la fiducia.  

La SCUOLA-COMUNITA' deve promuovere: 



il DIALOGO,  

PARTECIPAZIONE,  

COINVOLGIMENTO,  

ATTENZIONE ALLA PERSONA,  

RISPETTO PER I TEMPI DI CRESCITA,  

METACOGNIZIONE,  

la MEDIAZIONE,  

la NEGOZIAZIONE,  

la PASSIONE,  

la COERENZA,  

la FIDUCIA,  

la SENSIBILITA',  

l'AUTOREVOLEZZA,  

il RIGORE,  

la COLLABORAZIONE. 

 

A Rinascita negli anni abbiamo costruito:  

Patto di corresponsabilità,  

scheda di autovalutazione del percorso,  

contratto formativo,  

attività sociali,  

consiglio dei delegati,  

curriculo integrato di musica e strumento,  

i Cantori di Rinascita 

spazi autogestiti durante l'intermensa 

 

PROPOSTE:  

Per l'anno prossimo si può pensare ad uno SPORTELLO PSICOLOGICO sia 

sul versante pedagogico che psicologico per almeno due ore settimanali con 

garanzia di finanziamento da parte dell'assemblea dei genitori (costo: 100 



euro ca. all'ora) al posto di un'ora settimanale come previsto attualmente. 

Oltre che per gli insegnanti potrebbe essere d'aiuto anche per ragazzi e 

genitori 

 

La COMMISSIONE DISLESSIA potrebbe trasferire le sue competenze 

collegandosi con una rete di scuole di cui Rinascita potrebbe essere parte 

integrante. 

 

L'utenza in questa scuola più che nelle altre è molto differenziata. Sono 

diverse le motivazioni che spingono a venire a Rinascita: alcuni la scelgono 

perchè è presente l'orientamento musicale, altri perchè è un centro per la 

dislessia, altri per comodità (vicinanza a casa, tempo pieno), ed infine una 

parte per il progetto didattico/pedagogico.  

Dal momento che non tutte le famiglie che decidono di iscrivere i figli a 

Rinascita conoscono il progetto, prima dell'inizio della scuola o i primi due 

sabato mattina di settembre, potrebbe essere d'aiuto che un GRUPPO DI 

DOCENTI E GENITORI SPIEGHI IL PROGETTO alle famiglie. 

 

Le altre scuole dovrebbero/potrebbero interessarsi al modello educativo di 

Rinascita per la sua capacità di poter TRASFERIRE alcuni elementi della 

sperimentazione.  

 

Alcuni esempi di TRASFERIBILITA' possono essere : 

l'AUTOVALUTAZIONE 

Frutto di un lavoro fatto dagli insegnanti con  i genitori.  

E' una scheda di autovalutazione del percorso in cui convergono l'educazione 

e l'istruzione.   

Può essere assunta e applicata nei vari ordini scolastici così com'è perchè: 

1.elenca dei criteri comprensibili/condivisibili dalle tre componenti scolastiche: 

alunni, docenti, genitori 



2.E' applicabile in contesti non solo sperimentali 

3.Può essere adottata da un collegio senza spendere risorse 

nell'elaborazione di uno strumento che ha richiesto tempi lunghi di riflessione 

e gestazione 

4.E' il risultato di un percorso che ha visto il confronto e lo scambio dei punti 

di vista sia dei genitori, degli insegnanti e in parte degli alunni. 

 

IL PATTO DI CORRESPONSABILITA' 

Insegnare implica lasciare un segno, incidere (v. U. Galimberti, Il Corpo, 

1983, Feltrinelli, Milano). 

E' importante riconvenzionarsi sulla linea tracciata da Galimberti: 

De-signare 

As-segnare 

Con-segnare 

In-segnare 

Nel rapporto tra docente e discente è importante l'individuazione dei ruoli. 

Se uno di questi anelli salta, salta il patto tra adulto e discente.  

E' il patto che designa, assegna, consegna, insegna.  

Il patto risulta esemplare per la sua essenzialità dei punti.  

Dobbiamo solo cercare di farlo rispettare altrimenti non lasciamo il segno. 

ISTRUIRE e EDUCARE è compito della scuola-comunità.  

Instruĕre ha nella sua accezione anche il significato di costruire, edificare, 

quindi imparare con l'uso di strumenti, gli utensìli cognitivi. Istruire si intende 

costruire le conoscenze, i pensieri, i saperi disciplinari. 

Educāre significa condurre, guidare, tirar fuori.  

Quindi condurre ai 'giusti' atteggiamenti, comportamenti, valori.  

I  ragazzi si basano sulla percezione (i segni).  

Bisogna cercare di andare verso il segno.  

Anche se non ne sono consapevoli, i ragazzi sanno interpretare.  

I docenti dovrebbero darsi una linea di condotta.  



Ponte tra le due dimensioni dell'istruire e dell'educare si pongono: 

le PERCEZIONI 

le EMOZIONI 

i SENTIMENTI 

i RAPPORTI INTERPERSONALI 

 

Il patto di corresponsabilità è uno strumento importantissimo che va 

mantenuto tenendo conto di alcune criticità:  

Evitare la fragilità della disomogeneità, lo scarto tra il detto e l'agito.  

Come mai  alcuni ragazzi nel corso del triennio hanno deciso di lasciare 

Rinascita per andare in un'altra scuola? 

In parte è imputabile al problema della disomogeneità delle classi 

soprattutto quando si è in presenza di alunni con gravi patologie, dove la 

situazione può diventare 'esplosiva'. 

Ma ci possono essere anche altre motivazioni, tra cui la fragilità degli 

insegnanti nell'applicare coerentemente i punti fissati e, come abbiamo già 

sottolineato  l'inadeguatezza dei genitori nel supportare i figli per far loro 

rispettare le regole.  

 

Elementi di vulnerabilità 

1. Impatto con la prima generazione di Nativi digitali e la loro differente 

modalità di approcciarsi all'apprendimento 

2. Autonomia e decentramento: il percorso che porta all'autonomia e al 

decentramento è diventato più lungo, frammentario, accidentato e 

tortuoso; il percorso dell'Io tolemaico (self related) all'Io copernicano 

(social related) si è dilatato con conseguente ritardo del decentramento 

cognitivo e affettivo 

3. Frammentazione dei punti di vista dovuta al frequente ricambio di 

insegnanti e che non concede il tempo necessario per creare 

l'adeguata coesione e condivisione 



4. chi arriva senza aver scelto e chi va via pur avendo aderito al progetto 

ha aperto degli interrogativi che non sono stati ancora risolti nell'ambito 

di un iter formativo complesso 

 

Cosa fare concretamente? 

Aprire uno SPORTELLO PSICOLOGICO per almeno due ore settimanali 

inizialmente a disposizione degli insegnanti, finanziato dall'assemblea dei 

genitori 

 

Ampliare ulteriormente la collaborazione della COMMISSIONE DISLESSIA 

con la rete delle scuole del territorio 

 

Organizzare degli INCONTRI TRA INSEGNANTI E GENITORI che agevolino 

la conoscenza e il confronto e lo scambio sull'attuazione del Progetto: regole 

del Patto di Corresponsabilità; indicazioni di lavoro e di studio; comunicazione 

scuola-famiglia e tutto ciò che riguarda il buon funzionamento della 

struttura/comunità scolastica 

 

Suggerimenti....da U. Galimberti 

 

Se in-segnare significa “lasciare il segno dentro, incidere profondamente”, 

occorre riconvenzionarci sui passaggi che consentono di tracciare il “segno” 

1. de-segnare (chi si assume le responsabilitò) 

2. as-segnare (chi affida e si assume i ruoli) 

3. con-segnare (incarichi e compiti da svolgere) 

Questo itinerario da tracciare riguarda tutte e tre le componenti della scuola 

comunità: alunni, genitori e docenti. 

 


