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"Per riuscire a insegnare 
devo concentrarmi 
sulla presenza dei 

ragazzi e non sulle mie 
aspettative, 

devo lasciare che siano 
loro a venire alla luce e 

non io a illuminarli."

( Alessandro D’Avenia "L’appello" )



Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti.

punto di partenza



cosa significa per te 
"scuola di qualità"?

Cosa è dunque una "istruzione di 
buona qualità" secondo i canoni 
 dell'UNICEF?

Al di là delle ovvie considerazioni sulla 
dotazione minima di attrezzature didattiche e 
infrastrutture necessarie affinché una scuola 
funzioni decentemente, vi sono almeno cinque 
elementi non materiali che caratterizzano la 
qualità educativa in un sistema scolastico: 

• l'esperienza personale degli alunni
• l'ambiente scolastico

• i contenuti dell'insegnamento

• i processi cognitivi e formativi

• i risultati dell'apprendimento

"In una scuola di qualità gli alunni 
vanno a scuola tranquilli e felici di 
ricevere un’educazione e di stare in 
una comunità di coetanei"     (Alessio)

"E’ una scuola che sa amare e rispettare gli alunni."
(Giada)

"E’ una scuola dove capisco 
quando gli insegnanti spiegano"

(Desiré)

"A me sembra che sia di qualità quando 
tutti si possono esprimere e non vengono giudicati."

(Martina)

"In una scuola di qualità ci sono insegnanti 
preparati e un po’ severi. "    (Alina)

"Un insegnante di qualità per me deve avere: 
un buon atteggiamento con gli alunni, non fare 
preferenze e capire quando qualcuno è in difficoltà."

(Francesco)
( https://www.unicef.it/media/scuola-di-qualit-scuola-per-tutti/ )

https://www.unicef.it/media/scuola-di-qualit-scuola-per-tutti/
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Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un 

ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, 

riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, 

avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. 

IL SENSO DELL’ESPERIENZA EDUCATIVA
 2012 

La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi, 

(…), trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano ad imparare, 

coltivano la fantasia e il pensiero originale, si confrontano per ricercare significati e 

condividere possibili schemi di comprensione della realtà, riflettendo sul senso e le 

conseguenze delle proprie scelte.

Sollecita gli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare 

quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a 

sperimentare situazioni di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare 

a collaborare con altri. (…) Crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra 

coetanei e guida i ragazzi nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società 

nelle loro molteplici forme.
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2018
LE LINGUE PER LA COMUNICAZIONE E PER LA COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE

L'apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il 

confronto tra culture diverse. La capacità di utilizzare più lingue garantisce la possibilità di 

comunicare efficacemente, per capire e farsi capire nei registri adeguati al contesto, ai destinatari e 

agli scopi. La lingua di scolarizzazione, termine comunemente usato per descrivere la lingua 

prevalente nell'insegnamento, è per gli allievi essenziale per sviluppare le competenze necessarie per 

il successo scolastico e il pensiero critico. La padronanza sicura della lingua italiana consente di 

prevenire e contrastare fenomeni di marginalità culturale, di analfabetismo di ritorno e di esclusione. 

L’educazione linguistica è compito dei docenti di tutte le discipline che operano insieme per dare 

a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi di 

apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione. 

La nuova realtà delle classi multilingue richiede che i docenti siano preparati sia ad insegnare 

l'italiano come L2 sia a praticare nuovi approcci integrati e multidisciplinari. 
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Nell'art. 7 della Legge 107/2015 sono definiti come obiettivi formativi prioritari "la 

valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content and Language Integrated Learning". Viene quindi auspicata 

l’introduzione graduale della metodologia CLIL in tutti i gradi e ordini di scuola.

L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua 

materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue 

e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel 

contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale.

L’educazione plurilingue e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla 

valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed è 

presupposto per l’inclusione sociale e per la partecipazione democratica.



analisi situazione di partenza                      
           (gruppo classe 1)

• classe 3^ composta da 23 alunni (tra cui 3 con 
DSA, 2 con BES e 1 alunno certificato).

• livelli d’apprendimento eterogenei, buone 
potenzialità.

• difficoltà relazionali e di rispetto delle regole.

• obiettivo: incentivare motivazione e 
coinvolgimento.
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considerazioni (gruppo classe 1)

 L’apprendimento esiste dove c’è una difficoltà da superare. L’insegnante impara ad essere più adeguato sul    

 piano pedagogico inventando e reinventando continuamente le metodologie e la sua didattica. 

 Ogni situazione di classe e ogni singola storia sono uniche e non ripetibili e richiedono quindi una buona  

 capacità di osservazione del profilo potenziale di ogni alunno e della classe. E’ questa continua ricerca di  

 possibilità che permette di costruire dei percorsi inclusivi.

Semiologia dell’affettività (Decroly): "non vi può essere alcun apprendimento senza motivazione e 

interesse. E’ vitale comprendere e conoscere l’alunno per coglierne i veri centri d’interesse e attivarne in lui 

il desiderio. Compito dell’educatore è costruire dei contesti di attività che siano riconosciute come 

interessanti e che sappiano mobilitare le risorse emotive e cognitive."
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analisi situazione di partenza                      
           (gruppo classe 2)
• classe 3^ composta da 17 alunni (tra cui 

2 con DSA, 2 con BES e 1 alunno 
certificato).

• livelli d’apprendimento eterogenei, 
buone potenzialità.

• difficoltà nell’espressione orale da parte 
di alcuni ragazzi 

• obiettivo: permettere a tutti gli alunni 
esprimere e condividere le proprie 
opinioni all’interno di una discussione.



considerazioni (gruppo classe 2)

 Una didattica inclusiva deve partire da una buona gestione delle dinamiche del gruppo classe e creare delle 

situazioni di esperienza relazionale che valorizzino le storie, le individualità e le capacità di ognuno in una 

prospettiva collettiva e cooperativa. La classe, in quanto piccola comunità in cui è possibile l’incontro, lo 

scambio, l’aiuto reciproco e la valorizzazione delle differenze, pone le basi per costruire un’esperienza che 

favorisca la partecipazione attiva di tutti, la produzione di motivazioni, la creazione di senso rispetto ai 

processi di apprendimento. 

La didattica viene impostata a partire dai temi generatori di presa di coscienza (approccio della Pedagogia 

dell’autonomia di Freire). I temi possono essere diversificati e divenire oggetto di discussione, ricerca e 

studio-approfondimento. Ovviamente le questioni legate all’attualità e al mondo giovanile risultano 

particolarmente feconde per individuare e problematizzare i temi generatori.



progettazione

PROGETTO DI CULTURA IN LINGUA INGLESE

  "FREEDOM WRITERS"
CULTURA E ISTRUZIONE: 

ARMI CONTRO IL DISAGIO GIOVANILE 
E PER FAVORIRE 

L'INCLUSIONE SOCIALE.
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obiettivi

abilità 
disciplinari

speaking

writing

competenze

comunicazione nelle 
lingue straniere

listening

imparare ad imparare

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

competenza digitale

consapevolezza ed 
espressione culturale
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ambiente di apprendimento
ATTIVITA’ METODOLOGIA TEMPI ORGANIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI
STRUMENTI E 

MATERIALI

ATTIVAZIONE DELLE 
CONOSCENZE 
PREGRESSE E 
PRESENTAZIONE DELLA 
TEMATICA

BRAINSTORMING

PROBLEM SOLVING
2 ORE AULA

PRESENTAZIONI 
POWER POINT

EBOOK

VISIONE DEL FILM
«FREEDOM WRITERS» / 2 ORE AULA LIM

GRUPPO CLASSE 1

WEBQUEST A GRUPPI
LEARNING BY DOING 1 ORA IN CLASSE

LAVORO A CASA
SUDDIVISIONE A ISOLE DI 5 
RAGAZZI

COMPUTER 
SITI WEB SELEZIONATI

GRUPPO CLASSE 2

ATTIVITA’ DI DEBATE A 
GRUPPI

DEBATE 1 ORA IN CLASSE
LAVORO A CASA

SUDDIVISIONE A ISOLE DI 4 
RAGAZZI

DATI RELATIVI ALLA 
TEMATICA

GRUPPO CLASSE 1 

PRESENTAZIONE DEI 
LAVORI DI GRUPPO PEER TO PEER 2 ORE AULA

LIM
COMPUTER

GRUPPO CLASSE 2

CONDIVISIONE DEL 
DEBATE IN CLASSE

DEBATE A 2 
SQUADRE 
(PRO/CONTRO)

2 ORE
DISPOSIZIONE A CERCHIO
SPAZIO CORTILIVO

APPUNTI E 
QUESTIONARIO FINALE
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svolgimento - 1 step: presentazione della tematica

https://app.bookcreator.com/library/-MW4wf9hOxIZB9Bmn0nX/nZvqikOKfqeP5wpyxfKtH0q2dUp1/N9K2I9ECR3ijIAqhn9Kuhg/AK0ZwX88Tter5Qc_7k3WIA

• ebook

• presentazione power point

https://app.bookcreator.com/library/-MW4wf9hOxIZB9Bmn0nX/nZvqikOKfqeP5wpyxfKtH0q2dUp1/N9K2I9ECR3ijIAqhn9Kuhg/AK0ZwX88Tter5Qc_7k3WIA
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attività di brainstorming

come aggancio  
alle conoscenze
pregresse

per coinvolgere
tutti gli alunni
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 2 step: visione del film "Freedom writers"
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SEGREGATION IN THE USA ∙ https://www.history.com/topics/black-history/segregation-united-states (ARTICLE)
∙ https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zcpcwmn/revision/2

(ARTICLE AND E PHOTOS)
∙ https://www.youtube.com/watch?v=31x0BQzR6Pc

(VIDEO)

THE BLACK PANTHER PARTY
AND MALCOLM X

∙ https://www.youtube.com/watch?v=rNBPewOfL7o
(VIDEO)

∙ https://www.youtube.com/watch?v=ZaVIucxNeTY (VIDEO ABOUT MALCOLM X)
∙ https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zwy4jxs/revision/6

(ARTICLE)
https://www.bbc.co.uk/newsround/52678571 (ARTICLE)

THE FREEDOM RIDERS MOVEMENT 
AND MLK

∙ https://www.history.com/topics/black-history/freedom-rides (ARTICLE)
∙ https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zdfcwmn/revision/8 (ARTICLE)
∙ https://www.youtube.com/watch?v=E1smGpGSa14

(VIDEO)
∙ https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw

(VIDEO ABOUT MLK)

BLACK LIVES MATTER MOVEMENT ∙ https://abcnews.go.com/US/video/black-lives-matter-71203335 (VIDEO)
∙ https://www.redacon.it/2020/12/07/black-lives-matter-can-a-dream-become-reality-speakeasy-a-cura-di-eleonora-barbieri

-e-cecilia-bari/ (ARTICLES)
∙ https://www.bbc.co.uk/newsround/53149076

(ARTICLE AND VIDEO)

THE HOLOCAUST ∙ https://www.youtube.com/watch?v=tMnAztCHcNo (VIDEO)
∙ https://www.history.com/topics/world-war-ii/the-holocaust (ARTICLE)
∙ https://www.bbc.co.uk/newsround/16690175

(ARTICLE AND VIDEO)
 

A WAR DIARY: ANNE FRANK ∙ https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z7d7gwx/articles/zm4v7nb (ARTICLE)
∙ https://www.history.com/topics/world-war-ii/anne-frank-1 (ARTICLE)
∙ https://www.annefrank.org/en/ (MUSEUM SITE)
∙ https://www.youtube.com/watch?v=ond6r5pafjw

(VIDEO)
 

A WAR DIARY: ZLATA FILIPOVIĆ ∙ https://motherdaughterbookclub.com/2010/02/interview-with-author-zlata-filipovic/?trashed=1&ids=12 (INTERVIEW)
∙ https://en.wikipedia.org/wiki/Zlata_Filipovi%C4%87 (BIOGRAPHY ON WIKIPEDIA)
∙ https://www.youtube.com/watch?v=VdI8NLZ4jHM (VIDEO)
∙ https://www.poemhunter.com/zlata-filipovic/biography/

(SHORT BIOGRAPHY)
∙ https://bosnianethniccleansingproject.wordpress.com/excerpts-from-zlatas-diary/ (DIARY EXCERPTS)

 

3 step webquest a gruppi (gruppo classe 1)

https://www.history.com/topics/black-history/segregation-united-states
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zcpcwmn/revision/2
https://www.youtube.com/watch?v=31x0BQzR6Pc
https://www.youtube.com/watch?v=rNBPewOfL7o
https://www.youtube.com/watch?v=ZaVIucxNeTY
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zwy4jxs/revision/6
https://www.bbc.co.uk/newsround/52678571
https://www.history.com/topics/black-history/freedom-rides
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zdfcwmn/revision/8
https://www.youtube.com/watch?v=E1smGpGSa14
https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://abcnews.go.com/US/video/black-lives-matter-71203335
https://www.redacon.it/2020/12/07/black-lives-matter-can-a-dream-become-reality-speakeasy-a-cura-di-eleonora-barbieri-e-cecilia-bari/
https://www.redacon.it/2020/12/07/black-lives-matter-can-a-dream-become-reality-speakeasy-a-cura-di-eleonora-barbieri-e-cecilia-bari/
https://www.bbc.co.uk/newsround/53149076
https://www.youtube.com/watch?v=tMnAztCHcNo
https://www.history.com/topics/world-war-ii/the-holocaust
https://www.bbc.co.uk/newsround/16690175
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z7d7gwx/articles/zm4v7nb
https://www.history.com/topics/world-war-ii/anne-frank-1
https://www.annefrank.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=ond6r5pafjw
https://motherdaughterbookclub.com/2010/02/interview-with-author-zlata-filipovic/?trashed=1&ids=12
https://en.wikipedia.org/wiki/Zlata_Filipovi%C4%87
https://www.youtube.com/watch?v=VdI8NLZ4jHM
https://www.poemhunter.com/zlata-filipovic/biography/
https://bosnianethniccleansingproject.wordpress.com/excerpts-from-zlatas-diary/


4 step: presentazione degli elaborati (gruppo classe 1)

“The peers can be the best teachers, because 
they're the ones that remember what it's like 
to not understand”  

( Peter Norvig )



1. GRUPPO - La peer education è partecipazione.

2. PARITÀ - Il peer educator non è un professore.

3. SPONTANEITÀ - La peer education non è delega.

4. RESPONSABILITÀ - La peer education rimette in gioco i ruoli.

5. CONDIVISIONE - La peer education è sostenuta da una rete. 

6. DIALOGO - La peer education è ricerca per parlare di sé.

7. RISPETTO - La peer education è contagiosa. 

8. CONFRONTO - La peer education è esperienza condivisa.

9. ELASTICITÀ - La peer education fa entrare la vita nella scuola.

10. SENSIBILITÀ - La peer education nel gruppo fa cultura.

decalogo dei peer 

( da A. Pellai, V. Rinaldin, B. Tamborini, Educazione tra pari. Manuale teorico-pratico di empowered peer education, Erickson 2003 )



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 
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3 step debate a gruppi (gruppo classe 
2)

domande stimolo
life skill

cooperative learning

peer education

confronto 
a squadre

selezione delle fontipublic speaking

educazione 
all’ascolto

pensiero critico



FIRST SPEAKER’S POINTS SECOND SPEAKER’S POINTS

1)

2)

3)

"Lo scopo di una discussione o di un 
dibattito non deve essere la vittoria,      ma 
il miglioramento". ( Joseph Joubert )

NAME OF THE POINT:

DEVELOP YOUR POINT:

CONCLUSIONS: 

MOTION: Is culture a way to save young people from social disadvantage?  

schema dell’attività conclusiva di debate



4 step: condivisione del debate e questionario 
                di autovalutazione (gruppo classe 2)
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valutazione
I più recenti dibattiti pedagogici hanno sottolineato la necessità di non intendere la valutazione in termini 
esclusivamente misurativi o quantitativi, ma di valorizzarla per impiegarla come occasione di crescita degli 
alunni. Per essere formativa la valutazione deve: 

non esaminare la 
performance 

momentanea, ma tutto 
il processo di 

apprendimento 

coinvolgere 
attivamente lo studente 
nel processo valutativo

essere parte integrante 
di tutto il percorso 

formativo

Nella valutazione formativa i docenti indicano chiaramente gli obiettivi e discutono i risultati con gli alunni. 
Gli ambiti della valutazione non riguardano solo i contenuti e le conoscenze oggetto di verifica, ma considerano 
l’alunno nella sua globalità. La valutazione formativa, inoltre, da un lato spinge gli alunni ad una maggiore 
auto-consapevolezza, dall’altro permette agli insegnanti di riconsiderare i percorsi didattici attuati. 



"…Allora occorre chiarire che la 

valutazione formativa è una valutazione 

sincera ma incoraggiante. 

A me piace pensare che un insegnante, 

di fronte ai propri ragazzi, 

non eserciti la valutazione come 

un gesto di potere, 

ma che la valutazione faccia parte 

della relazione educativa. "

( professor Giancarlo Cerini )



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  -  ESPOSIZIONE ORALE

 
COMPETENZE

 

 

 
FLUENCY
 

 
ESPOSIZIONE ARTICOLATA E SCORREVOLE = 4
ESPOSIZIONE ABBASTANZA SICURA E PERSONALE = 3
ESPOSIZIONE CHIARA E ORDINATA O TENDENZIALMENTE MNEMONICA= 2
ESPOSIZIONE SEMPLICE E NON SEMPRE COMPRENSIBILE = 1
ESPOSIZIONE MOLTO INCERTA O POCO COMPRENSIBILE = 0
 

 
CORRETTEZZA 
ESPRESSIVA
 

 
ACCURATA E PRECISA = 4
CORRETTA E CHIARA = 3
ABBASTANZA CORRETTA E CHIARA = 2
SUFFICIENTEMENTE CORRETTA = 1 
LACUNOSA O CONFUSA = 0
 

 
RICCHEZZA
LESSICALE
 

 
PERSONALE, ORIGINALE E PERTINENTE = 4
APPROPRIATA = 3 
COMPLESSIVAMENTE APPROPRIATA = 2 
IMPRECISA O NON SEMPRE ADEGUATA = 1 
INAPPROPRIATA = 0
 

 
EFFICACIA
COMUNICATIVA
 

 
MESSAGGIO EFFICACE E CHIARO = 4
MESSAGGIO QUASI SEMPRE EFFICACE = 3
MESSAGGIO SUFFICIENTEMENTE EFFICACE = 2
MESSAGGIO POCO EFFICACE = 1
MESSAGGIO NON COMPRENSIBILE = 0
 

 
INTERAZIONE
 

 
CORRETTA, SCORREVOLE, RICCA E PERSONALE = 4
CORRETTA, SCORREVOLE E ABBASTANZA PERSONALE = 3
SOSTANZIALMENTE CORRETTA E ABBASTANZA APPROPRIATA = 2
COMPRENSIBILE MA NON SEMPRE CORRETTA = 1
NON CORRETTA O NON COMPRENSIBILE = 0



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  -  ELABORATO WEBQUEST  -  VOTO DI GRUPPO

  
ASPETTI OSSERVATI

 

 

TESTO 
SCRITTO

 
MORFOSINTASSI

 

 
RARI ERRORI  =  4
POCHI ERRORI NON GRAVI  = 3
ALCUNI ERRORI, ANCHE GRAVI, CHE NON COMPROMETTONO LA COMPRENSIONE  = 2  
NUMEROSI ERRORI CHE A VOLTE RENDONO DIFFICILE LA COMPRENSIONE  = 1
NUMEROSI ERRORI CHE COMPROMETTONO LA COMPRENSIONE  = 0

 

 
LESSICO

 

 
ADEGUATO E VARIO  = 4
ABBASTANZA ADEGUATO  = 3
SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO, MA NON VARIO  =  2  
POCO ADEGUATO PER IL CONTESTO  =  1
NON CORRETTO E INSUFFICIENTE =  0
 

ATTIVITA’ DI 
RICERCA

 
APPROFONDIMENTI E COLLEGAMENTI

 

 
CURATI E APPROPRIATI  = 4
ABBASTANZA CURATI  = 3
APPROPRIATI MA SUPERFICIALI  =  2
POCO CENTRATI = 1
INAPPROPRIATI =  0
 

DINAMICHE DI 
GRUPPO

 
COMPLETEZZA E PUNTUALITA’

 

 
LAVORO COMPLETO E CONSEGNATO NEI TEMPI STABILITI  = 4
LAVORO NON COMPLETO MA CONSEGNATO NEI TEMPI STABILITI  = 2
LAVORO INCOMPLETO E RITARDO DI CONSEGNA =  1 
LAVORO NON CONSEGNATO O NON SVOLTO  = 0

 

 
COLLABORAZIONE

 

 
BUONA COLLABORAZIONE E SUDDIVISIONE DEL CARICO DI LAVORO =  4
LAVORO BEN SVOLTO MA POCO CONDIVISO  =  2
DIFFICOLTA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL CARICO DI LAVORO  =  1
MANCATA COLLABORAZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL GRUPPO  = 0
 



considerazioni finali
aspetti positivi punti di criticità

coinvolgimento di tutti e buona motivazione al 
lavoro in gruppo

tempi ristretti

sviluppo del pensiero critico e della capacità 
argomentativa

impossibilità di accesso al laboratorio

responsabilità nel portare a termine il lavoro mancata condivisione della progettazione con i 
colleghi

rafforzamento dell’autonomia

"banco di prova" per l’esposizione dell’esame



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit 
amet commodo magna eros quis urna.
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peer to peer
L’azione riflessiva è parte integrante dell’educazione permanente degli insegnanti. A mio avviso l’esperienza 

di tutoring in quest’anno di prova ha rappresentato il momento più interessante e arricchente del percorso. 

Ogni docente dovrebbe continuare lungo il corso della propria vita professionale a sperimentare 

metodologie e risorse per coniugare sempre meglio teoria e pratica dell’insegnamento. La possibilità di 

vivere questa esperienza ha rappresentato per me un’occasione di osservazione, riflessione e di presa di 

consapevolezza del valore delle scelte didattiche che mi trovo ad affrontare ogni giorno in classe. Riflettere 

sull’operato della mia collega tutor ha rafforzato in me la convinzione di quanto la relazione costituisca la 

base fondante nel processo di insegnamento/apprendimento. Della mia tutor ho apprezzato il taglio 

accademico e pluridisciplinare che ha caratterizzato la sua fase di presentazione. Durante le ore di peer to 

peer ne ho colto l’entusiasmo contagioso nello stare con i ragazzi e l’ottimo clima di rispetto e fiducia che si 

respira nelle sue classi. Un aspetto che mi ha colpito e che vorrei divenisse parte del mio stile è il continuo 

incoraggiamento che sprona i ragazzi a fare sempre meglio senza sentirsi mai inibiti o giudicati.



"L’insegnante è un ricercatore riflessivo che istituisce nella propria pratica un 

delicato equilibrio tra istruzione, cioè tra acquisizione di saperi e conoscenze, ed 

educazione, cioè l'accessibilità a questi saperi e conoscenze tramite modalità 

relazionali." 

( Alain Goussot, da "Risorse per l’inclusione, l’inclusione come risorsa", Palumbo editore 2015)

La ricerca di un equilibrio tra educazione ed istruzione nel mio operare quotidiano è ciò 

che mi spinge a cercare metodi e attività in situazioni che molto spesso sembrano 

impossibili. Per questo ritengo di voler continuare al meglio nella ricerca di tecniche e 

metodologie didattiche efficaci nel favorire gli apprendimenti e lo sviluppo delle 

potenzialità di tutti gli alunni.

il docente: un "intellettuale in azione" 




