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Sintesi dei lavori pomeridiani
 

Durante la mattinata il tema del convegno è stato affrontato dai diversi relatori attraverso un 
approccio globale che ha fatto emergere un profilo di 
in cui le competenze relazionali s’intrecciano con quelle riflessive, metodologiche, diagnostiche e 
valutative. L’insegnate di scuola media del XXI secolo 
come il depositario di un sapere definito e statico che deve limitarsi a trasmettere; egli deve 
possedere abilità e competenze che si riferiscono a
“saper insegnare” presuppone.  

Nel pomeriggio i partecipanti si sono suddivisi in grup
potenziale di sviluppo di queste competenze.

Un gruppo si è focalizzato sulle 
del cosiddetto sapere esperto. Sulla conoscenza e padronanza dei 
specifici alla disciplina; sulla capacità di rielaborare e rinnovare il proprio bagaglio culturale, 
selezionando dal proprio sapere epistemologico quello da trasmettere agli allievi

Sostanzialmente, dalla discussione è emer
professione dopo un percorso accademico sufficientemente approfondito 
universitario – che gli abbia consentito di elaborare un habitus  mentale autonomo rispetto alla 
disciplina. L’attività di insegnante lo obbligherà, infatti, effettuare dell
elementi fondanti della sua disciplina
rientrare nei canoni dell’ insegnamento universitario. Il docente dovrà re
disciplina, elaborando un percorso storico ed epistemologico diverso da quello che lui stesso ha 
appreso, ma non per questo meno corretto e coerente. Questa necessità di rimettere in 
discussione quanto appreso rende assolutamente ne
un’altra ottica, dell’apprendimento disciplinare nel corso della sua carriera, sia a livello di 
formazione iniziale che continua.

Due gruppi si sono invece concentrati sulle 
Renzetti e Davide Antognazza), in particolare legate alla gestione della classe. In questo caso 
erano implicate prevalentemente delle 
relazionare con gli allievi, e creare un clima di lavoro 
desiderio e piacere di trasmettere il proprio amore per la conoscenza

In sintesi, il lavoro dei due workshop si è articolato sul rapporto dialettico, esplicitato attraverso la 
metafora taoista dello Yin e dello Ya
pedagogico. Da un punto di vista operativo i due gruppi hanno concordato che le capacità 
relazionarsi con i ragazzi, e più ancora la loro mancanza, sono caratteristiche innate
un’istituzione di formazione dei docenti è quello di individuare 
sono irrimediabilmente carenti e reindirizzarli verso altre carriere. 
intraprendere la professione di insegnante dev
queste competenze. La formazione iniziale e continua dovrebbe potenziare la sua offerta in questo 
senso attraverso corsi di conduzione e negoziazione di gruppo e aprendosi a laboratori 
discutere casi specifici e avere la possibilità di confrontarsi su esperienze reali. A livello di sede 
scolastica e di formazione continua è importante che i diversi attori 
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Durante la mattinata il tema del convegno è stato affrontato dai diversi relatori attraverso un 
approccio globale che ha fatto emergere un profilo di docente ricercatore complesso ed articolato
in cui le competenze relazionali s’intrecciano con quelle riflessive, metodologiche, diagnostiche e 
valutative. L’insegnate di scuola media del XXI secolo non può più essere percepito

n sapere definito e statico che deve limitarsi a trasmettere; egli deve 
possedere abilità e competenze che si riferiscono alle molteplici dimensioni

 

Nel pomeriggio i partecipanti si sono suddivisi in gruppi per riflettere sulle sfaccettature e il 
potenziale di sviluppo di queste competenze. 

sulle competenze disciplinari (relatore: Alberto Piatti), sulla dimensione 
Sulla conoscenza e padronanza dei nuclei concettuali e dei metodi 

specifici alla disciplina; sulla capacità di rielaborare e rinnovare il proprio bagaglio culturale, 
selezionando dal proprio sapere epistemologico quello da trasmettere agli allievi

Sostanzialmente, dalla discussione è emersa l’importanza che il futuro docente arrivi alla 
professione dopo un percorso accademico sufficientemente approfondito 

che gli abbia consentito di elaborare un habitus  mentale autonomo rispetto alla 
ività di insegnante lo obbligherà, infatti, effettuare delle scelte, a selezionare gli 

fondanti della sua disciplina, nuclei concettuali talmente basilari e semplici da non 
rientrare nei canoni dell’ insegnamento universitario. Il docente dovrà reinterpretare la propria 
disciplina, elaborando un percorso storico ed epistemologico diverso da quello che lui stesso ha 
appreso, ma non per questo meno corretto e coerente. Questa necessità di rimettere in 
discussione quanto appreso rende assolutamente necessario il proseguimento, seppure sotto 
un’altra ottica, dell’apprendimento disciplinare nel corso della sua carriera, sia a livello di 

rmazione iniziale che continua. 

Due gruppi si sono invece concentrati sulle competenze emotive e relazionali
Renzetti e Davide Antognazza), in particolare legate alla gestione della classe. In questo caso 
erano implicate prevalentemente delle dimensioni psico-pedagogiche concernenti il sapersi 
relazionare con gli allievi, e creare un clima di lavoro positivo, mostrando interesse e fiducia, 
desiderio e piacere di trasmettere il proprio amore per la conoscenza.  

In sintesi, il lavoro dei due workshop si è articolato sul rapporto dialettico, esplicitato attraverso la 
metafora taoista dello Yin e dello Yang, tra passione culturale per la materia insegnata e impegno 
pedagogico. Da un punto di vista operativo i due gruppi hanno concordato che le capacità 

, e più ancora la loro mancanza, sono caratteristiche innate
istituzione di formazione dei docenti è quello di individuare il più in fretta possibile coloro che ne 

sono irrimediabilmente carenti e reindirizzarli verso altre carriere. Chi, invece, ha i mezzi iniziali per 
intraprendere la professione di insegnante deve poter avere a disposizione i mezzi per affinare 
queste competenze. La formazione iniziale e continua dovrebbe potenziare la sua offerta in questo 
senso attraverso corsi di conduzione e negoziazione di gruppo e aprendosi a laboratori 

si specifici e avere la possibilità di confrontarsi su esperienze reali. A livello di sede 
scolastica e di formazione continua è importante che i diversi attori – insegnanti e formatori 
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queste competenze. La formazione iniziale e continua dovrebbe potenziare la sua offerta in questo 
senso attraverso corsi di conduzione e negoziazione di gruppo e aprendosi a laboratori  in cui  

si specifici e avere la possibilità di confrontarsi su esperienze reali. A livello di sede 
insegnanti e formatori – 
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possano intensificare la propria collaborazione in modo da individuare le cosiddette “buone 
pratiche” utili ad accrescere questo bagaglio di competenze. 

Un altro gruppo si è occupato di competenze di progettazione (relatrice, Anna Galassetti), della 
dimensione organizzativa legata al saper elaborare delle programmazioni e documentare il lavoro 
svolto. Le riflessioni del gruppo – che a detta dei suoi membri si caratterizzava per una grande 
eterogeneità di profili – hanno portato alla conclusione che, per un docente, il lavoro di 
progettazione consiste essenzialmente nella messa in atto e nella formalizzazione di un pensiero 
elaborato sulla base delle proprie competenze disciplinari, e il suo inserimento all’interno di un 
piano formativo. Da un punto di vista individuale, questo passaggio dai contenuti all’azione 
dell’insegnamento deve avvenire con una grande attenzione al dettaglio e deve essere svolto con 
particolare cura durante i primi anni della professione, in modo poter essere recepire rapidamente i 
cambiamenti in quelli successivi.  

A livello collettivo, l’istituzione che si occupa della formazione dei docenti dovrebbe indicare con la 
maggiore chiarezza possibile i contenuti disciplinari da recuperare e utilizzare nel programma 
didattico e organizzare dei per laboratori dare spazio all’originalità progettuale dei futuri docenti. Il 
sistema scolastico medio ha invece tutto l’interesse a favorire la nascita di una rete di scambio di 
conoscenze che permetta ai docenti di sviluppare la programmazione lavorando in équipe, 
idealmente questi canali di comunicazione non dovrebbero precludere l’accesso a docenti di altri 
ordini di scuola, in modo da gettare le basi per una pianificazione non settoriale, adatta ad un 
futuro insegnante di scuola dell’obbligo, conformemente alle indicazioni del concordato Harmos. 

Un workshop era invece incentrato sulle competenze comunicative (relatore: Francesco Vanetta), 
sulla capacità di dialogare con i diversi attori che interagiscono all’interno del mondo della scuola 
media.  

Il gruppo è giunto alla conclusione che i partner con cui il docente è confrontato sono molteplici – 
allievi, colleghi, genitori, funzionari – ciascuno dei quali dotato di un proprio punto di vista. È 
pertanto indispensabile essere in grado di contestualizzare la comunicazione adeguandola ai 
diversi registri e alle diverse sensibilità. Numerosi casi pratici dimostrano come l’incapacità di 
adattarsi all’interlocutore possa portare a delle conseguenze anche gravi. Ad esempio, la scarsa 
preparazione di un docente ad adeguare il proprio registro alle capacità di comprensione degli 
allievi più giovani, può vanificare in maniera significativa il suo insegnamento. L’impreparazione a 
confrontarsi con i genitori può, essa pure, pregiudicare la qualità del lavoro di un insegnante. Per 
tutte queste ragioni sarebbe forse utile che la formazione iniziale e continua dei docenti preveda 
anche lo sviluppo di questa competenza.  

Un ultimo gruppo si è occupato delle competenze di valutazione (relatore: Alejandro Arrigoni), del 
saper considerare la valutazione come regolazione di processi d’apprendimento. 

Per ragioni di tempo, i lavori si sono concentrati su una sola dimensione di questa competenza, 
quella certificativa – a discapito, ad esempio, di quella formativa. È stata affrontata la relazione tra 
la componente affettiva/relazionale che si instaura tra docente ed allievo e la necessità, da parte 
del primo nei confronti del secondo, di esprimere una valutazione coerente e professionale. Data 
l’estrema difficoltà a definire dei parametri comuni con i colleghi, diventa estremamente importante 
che il docente riesca a definirli nei confronti della classe. Altre dimensioni della valutazione 
discusse nel workshop sono state quella sociale, la consapevolezza che mettendo in atto questa 
competenza il docente può condizionare il futuro scolastico e professionale dello studente, e quella 
psicologico-cognitiva, la coscienza che alcuni allievi, pur mettendo in atto un processo di 
apprendimento coerente, non riescono a raggiungere gli standard di conoscenza della disciplina 
ritenuti sufficienti. 

La conclusione dei lavori è stata affidata a Giampaolo Cereghetti, direttore del Liceo I di Lugano. 
La sua relazione non è stata una semplice sintesi dei risultati dei gruppi di lavoro, ma piuttosto un 
loro ampliamento. Egli ha infatti parlato di una ulteriore dimensione del concetto di competenza, 
senza la quale le altre risultano vane: quella etica e deontologica, che si esprime attraverso la 
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sensibilità per il sociale, la capacità di essere testimone di valori e di interessarsi non solo dello 
sviluppo intellettivo dei propri allievi, ma anche della loro formazione sociale. 

Partendo dal celebre aforisma di Montaigne “È meglio una testa ben fatta che una testa ben 
piena”, egli esprime la speranza che sia possibile immaginare una comunità di insegnanti in grado 
di operare per aiutare gli allievi a diventare moralmente adulti.  

Per esplicitare cosa intenda con questo auspicio, egli fa riferimento, dapprima, ad un recente testo 
di Edgar Morin1, in cui il sociologo francese afferma, in sostanza, che una testa ben fatta è 
caratterizzata non tanto dall’accumulo del sapere, quanto piuttosto dalla capacità di porre e trattare 
problemi, di mettere in opera principi organizzatori che permettano di collegare le conoscenze e di 
dare loro senso. Essa è quella che sa andare al di là del sapere parcellizzato, che riesce a 
superare l’artificiosa separazione tra cultura umanistica e cultura scientifica, per rispondere in 
maniera adeguata alle sfide poste dalla complessità della “società globale”. Una mente ben 
“educata” è quella che sa sviluppare un pensiero critico e personale, confrontandosi e ponendosi 
in relazione con altri modi di vedere e di pensare, di possedere, in altri termini, gli strumenti per 
riuscire ad orientarsi nella vita in un senso definito.  

Le conclusioni del pensiero di Giampaolo Cereghetti si appoggiano ad un saggio di Roberta de 
Monticelli2. La filosofa italiana parte dalla constatazione che nella nostra società vige parecchia 
confusione e una diffusa minorità morale e civile, e che, per questo, occorre risvegliare le 
coscienze alla serietà dell’esperienza morale, la quale in ogni individuo deve rinnovarsi, cioè farsi 
esperienza sempre nuova delle scoperte sulle quali la nostra civiltà si è identificata, pena 
l’imbarbarimento. 

La conoscenza delle regole, anche morali, che ci vengono insegnate sin da piccoli, infatti, è 
condizione necessaria e preliminare per riuscire a vivere nel contesto sociale. Ma si diventa 
persone, cioè «individui personali in senso pieno» solo quando – con l’adolescenza – cessa 
progressivamente la fase della “libertà guidata” e incominciano l’avventura e il tormento di una 
“libertà non più guidata”, quando cioè sono date le condizioni per prendere posizione rispetto 
all’ethos della comunità in cui si è cresciuti, o ad aspetti di esso.  

Compito dell’insegnante è, quindi, quello di aiutare ogni ragazzo a ritrovare Socrate in sé stesso. 
Per poter adempiere a questa missione egli deve avere un profilo alto o addirittura altissimo, che 
gli permetta di affiancare allo spessore culturale la consapevolezza che non può esistere 
un’educazione estranea alla dimensione etica e alla riflessione sul senso ultimo del proprio agire 
pedagogico. 

                                                

1 E Morin, La testa ben fatta – Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina Editore 2000 
2 R. de Monticelli, La questione morale, Raffaello Cortina, 2010 


