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Si è scelto di sviluppare una riflessione sulla scuola a partire da due elementi fondamentali: da un 

lato la necessità di tornare a sognare la scuola, dall’altra l’individuazione nella capacità di 

accogliere la diversità uno delle chiavi per stare bene a scuola.  

 

Sognare la scuola significa ridefinirla come qualcosa che ci appartiene, che contribuiamo a 

costruire, e su cui abbiamo titolo di intervenire; significa tornare a immaginare di poterla e 

saperla ridisegnare così come ci sembra che possa funzionare davvero, a partire dalle esperienze 

che ciascuno ha maturato; significa desiderare di tornare ad essere protagonisti, allontanandosi 

da un’organizzazione scolastica che spersonalizza e fa sentire insegnanti, studenti, genitori come 

corpi estranei, individui passivi.  

Accogliere la diversità e dunque la ricchezza e la complessità di ciascuno, insegnante e studente, 

riconoscersi come individui, con passioni, emozioni, talenti, difficoltà, è risultato essere dai 

confronti svolti nelle sessioni precedenti, l’elemento centrale che ci può consentire di tornare a 

vivere la scuola e ad abitare la scuola, che diventa così un posto dove si sta bene e si impara 

reciprocamente. 

Per ragione su questi elementi in maniera condivisa e partecipata, abbiamo proposto un 

laboratorio, durato una mezza giornata. Il laboratorio è iniziato con un brainstoriming sulla scuola 

che sogniamo ed è proseguito con un confronto creativo attraverso un Open Space Technology.  

 

L’Open Space Technology 

Perché la parte più interessante di convegni ed incontri è il coffee break? Secondo 

Harrison Owen, che a partire dal 1985 ha sviluppato l’Open Space Technology, la gente 

trova particolarmente produttivi i coffee break perché durante questi momenti parla 

solo ed esclusivamente di ciò che gli interessa, con chi tendenzialmente condivide quello 

stesso interesse, per il tempo strettamente necessario ad arrivare ad una decisione. In 

altre parole si lascia guidare esclusivamente dai propri interessi, passioni e 

responsabilità.  
 
Partecipanti 

Rosanna Menghetti, Oriana Carrella, Martino Maria Franca, Mariella Prestileo, Tiziana 

Montemarani, Paola Russo, Paolo Maioli, Sergio marongiu, Patrizia Teresa Revello, Antonina 

Costantino, Maria Luisa Bianche, Matteo Vecchiatto Montorio, Paola Giani, Anna Alfeo, Michele 

Bononi, Stefania Conticello, Mariella Tetti, Diana Aronni, Irene Morelli, Teresa Benedetta Rossi, 

Carmela Oliviero, Silvia Lacerra, Federica Mazza, Paola Vinelli, Barbara Digitali, Antonino Scafuro, 

Giovanni Berti, Bordo Emanuela, Tozzi Giuliana, Gaspic Patrizia, Emanuela Iula, Sara Padua, Maria 

Bianca Rocca, Sofia Cerivolo, Federica Poggi, Loredana Bilardo, Paola Baracco, Ornella Parodi, 

Claretta Di Fede, Natalina Petto, Angiolina Marramao, Ester Casagrande, Paola Vallin, Annamaria 

Collovan, Enza Parodi, Marcella Rovione, Vincenza Mazzaglia, Lucia Moscato- 



 

Brainstorming di gruppo 
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1. Figure e strumenti di supporto alla docenza 

2. La scuola come scoperta e gioco 

3. Dalla parte dei giovani 

4. Scuola che promuove e valorizza le competenze di tutti i componenti 

5. Come lavorare in team 

 

Altre proposteAltre proposteAltre proposteAltre proposte    
1. Una scuola multiculturale. Scambiare notizie sulle proprie culture 

 

 

 



 

Proposta 1 

Figure e strumenti di supporto alla docenzaFigure e strumenti di supporto alla docenzaFigure e strumenti di supporto alla docenzaFigure e strumenti di supporto alla docenza    

    

 
 

Come mettersi in relazione con tutte le parti della società che è necessario integrare in un 

progetto di scuola: genitori, educatori, territorio, ASL, realtà culturali (teatri, biblioteche, terzo 

settore) anche informali… Occorre per questo individuare le competenze di ogni figura e 

sfruttarla per quello che può dare, per farle convergere in un percorso progettuale.   

 

Per esempio: i genitori sono una risorsa, ma che competenze hanno i genitori dei bambini? 

Le mamme ogni giorno si riuniscono a bere il caffè, che cosa fanno? 

Potrebbero esserci d’aiuto? Come possiamo coinvolgerle? E Vogliamo coinvolgerle? 

Bisogna educare le famiglie  o sono loro a poter educare la scuola? La scuola è troppo 

intellettual/respingente… 

Queste figure esterne possono essere coinvolte nell’attività di laboratorio, attivando delle 

compresenze. L’attività laboratoriale deve coprire il 20% delle ore di curriculo e deve essere 

utilizzata da ciascun docente, in un progetto integrato, condiviso. 

Tutte le attività – musica, arte, teatro, sport, natura e ambiente, entrano a far parte di un 

progetto interdisciplinare.  

 

La scuola è rete di relazioni, anche distanti si può interagire. 



Proposta 2 

La scuola come scoperta e giocoLa scuola come scoperta e giocoLa scuola come scoperta e giocoLa scuola come scoperta e gioco    

    

    
    
 

  
La scuola deve essere un luogo di scoperta e gioco, due momenti che sono strettamente connessi 

l’uno all’altro e che rimandano a una serie di altri significati che si tengono insieme, si 

rispecchiano all’infinito.  

La scoperta e il gioco consentono di aprirsi a significati, scoprendeo l’altro e se stesso, 

valorizzando le ocmpetenze di ciascuno, la propria curiosità, mettendo in campo affettività ed 

emozioni. In questo scambio profondo, c’è spazio per la partecipazione, la gestione dei conflitti, 

la definizione di nuove regole, la condivizione dei saperi formali e informali. 



 

Proposta 3  

Dalla partDalla partDalla partDalla parte dei giovanie dei giovanie dei giovanie dei giovani    

    

 
 
 

Abbiamo cominciato a riflettere, interrogandoci sul perché così pochi hanno scelto di affrontare 

questo argomento. Forse vediamo gli studenti come degli avversari? Il loro essere giovani ci 

spaventa?  

Eppure, sono loro il centro della nostra azione.  

Dobbiamo riuscire a valorizzarli, cioè a dare valore a ciò che sono, e per farlo dobbiamo imparare 

ad ascoltarli. Dobbiamo riuscire a recuperarli e a potenziare i loro talenti, una volta che li 

abbiamo fatti emergere, solo così possiamo riuscire a evitare che si disperdano.  



Proposta 4 

Una scuola che promuove e valorizza le Una scuola che promuove e valorizza le Una scuola che promuove e valorizza le Una scuola che promuove e valorizza le 

competenze di ciascuna partecompetenze di ciascuna partecompetenze di ciascuna partecompetenze di ciascuna parte    

    

    

    
    
 

Partire da un’analisi dei bisogni e rivalutare il rapporto tra apprendimento e insegnamento, 

considerare la reciprocità. 

Realizzare Laboratori creativi che facciano emergere le competenze, le intelligenze multiple degli 

studenti e degli insegnanti, considerando anche l’importanza dell’affettività, le abilità sociali, le 

emozioni. 

In questo scambio di competenze, in cui ci si guarda e ci si ascolta reciprocamente, possiamo 

proporre di aggiustare il tiro, di volta in volta, senza abbattersi, per individuare la soluzione 

adeguata. 

Passare da una scuola che trasmette saperi a una scuola che opera con il sapere.  Per farlo si può 

ricorrere a diverse metodologie, per esempio al cooperative learning. L’istruzione è un processo 

complesso. In tutto questo, bisogna stabilire competenze fondamentali da privilegiare, contenuti 

emergenti che si possono coniugare con le necessità della programmazione e vanno nella 

direzione voluta dall’insegnante 

C’è poi il tema della valutazione. Che cosa dobbiamo veramente saper valuare e come?



 

Proposta 5 

Come lavorare in teamCome lavorare in teamCome lavorare in teamCome lavorare in team    

    

    
    

 
Il lavoro viene raccontato da tutto il gruppo tenendosi per mano in fila.  

 

Per poter lavorare bene insieme, è necessario sporcarsi le mani.  

Confrontarsi, condividere i progetti, conoscersi personalmente, avere occasioni diverse dai soliti 

contesti per approfondire la conoscenza, con allegria, condividendo dei piaceri… per esempio 

mangiando…  

 

Il gruppo passa nel cerchio offrendo a tutti cioccolatini e dolcetti vari.  

 

 



 


