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COSA È L’AVIS? 
L’AVIS è un’associazione che persegue scopi e 

finalità di pubblico interesse senza fini di lucro: è quella che 
tecnicamente viene definita come un’ONLUS: 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. 

È diffusa capillarmente in tutta Italia ed è una 
magnifica signora che, invece di nascondere vezzosamente 
gli anni, è fiera ed orgogliosa dei suoi quasi 80 anni. La sua 
nascita, infatti, risale al 1927, quando un giovane medico, il 
dottor Vittorio Formentano, in servizio presso un ospedale 
di Milano, colpito dalla morte di un giovane per 
dissanguamento, fece pubblicare, a proprie spese, un 
annuncio sul Corriere della Sera a cui risposero cinque 
persone di buona volontà. 

Da allora l’AVIS ha fatto molta strada costellata di 
diverse tappe importanti e significative, tra le quali mi 
preme ricordarne soltanto due: 
a) Il 20/02/1950, data del suo riconoscimento da parte dello 

Stato con la legge numero 49; 
b) Il 2005 quando, nella 69° Assemblea nazionale tenutasi 

a Lametia Terme in provincia di Catanzaro, è stato 
annunciato il raggiungimento del milione di soci. 

Oggi, e non solo da oggi ad onor del vero, l’AVIS è 
la più grande associazione di donatori di sangue d’Italia e 
del mondo. È presente su tutto il territorio nazionale con 
oltre 3000 sezioni comunali, alle quali vanno aggiunte 91 
sezioni provinciali e 21 sezioni regionali. La sede nazionale 
è a Milano in viale Forlanini, 3, sede acquisita solo da 
qualche anno. 

L’AVIS è un’associazione di volontariato: volontari 
sono i soci e volontari sono tutti i suoi dirigenti; in AVIS 
non c’è nessuno che riceva compensi a nessun titolo. 
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La sua organizzazione è quella di un’associazione di 
associazioni, in cui ogni sezione è completamente autonoma 
da tutte le altre, anche da quelle gerarchicamente superiori; 
per tale motivo ogni singola sezione è dotata di un proprio 
statuto, regolarmente depositato presso l’Ufficio del 
Registro, e di un proprio regolamento. Lo statuto di ogni 
singola sezione, però, deve essere ratificato e vidimato dal 
Consiglio nazionale per ovvi motivi di coerenza associativa. 
Lo statuto della sezione nazionale è conforme alle vigenti 
disposizioni normative sia in materia trasfusionale (Legge 
219/05) sia in materia di volontariato (Legge 266/91); a 
cascata, le stesse conformità si ritrovano negli statuti delle 
sezioni regionali, provinciali e comunali.  

Secondo la recente normativa, le associazioni di 
volontariato del sangue concorrono con il sistema sanitario 
nazionale (SSN) per il raggiungimento ed il mantenimento 
dell’autosufficienza di sangue e di plasma. Questa funzione, 
già di per sé molto importante ed impegnativa, è 
ulteriormente accresciuta ed espansa da altri positivi effetti 
collaterali: il donatore AVIS deve donare in modo 
volontario, gratuito, anonimo e periodico. È soprattutto 
quest’ultima caratteristica che fa riverberare i suoi benefici 
influssi sulla società. La periodicità della donazione fa sì che 
il donatore sia controllato altrettanto periodicamente perciò, 
donando il sangue, si fa prevenzione, che è il momento più 
alto e gratificante della medicina. 

Altra cosa da non sottovalutare è quella che essere 
donatore non vuol dire solo scoprire il braccio, quando 
serve, vuol dire, anche, avere un corretto stile di vita, vuol 
dire praticare nella vita quotidiana i valori della solidarietà, 
della condivisione e dell’aiuto a chi si trova nel bisogno, 
vuol dire avere un atteggiamento volto al rispetto della vita 
ed alla sua tutela; tutti atteggiamenti che fanno migliore 
l’uomo come individuo e, di conseguenza, la società nel suo 
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insieme. Instillare, fortificare e consolidare, quindi, tali 
sentimenti nelle giovani generazioni è senza dubbio 
un’azione doverosa da parte di chi ne è già consapevole, ma 
altrettanto doverosa dovrebbe essere per coloro che sono 
deputati istituzionalmente alla crescita ed alla maturazione 
dei giovani, in testa a tutti la famiglia e la scuola, ognuna 
con le sue peculiarità. 

Maggiormente quest’ultima, avvantaggiata anche, in 
questo specifico campo, dalla sua struttura che le permette 
di pianificare e progettare interventi a largo respiro che 
hanno, quindi, bisogno di tempi lunghi. 

L’AVIS è ben consapevole di ciò e già da parecchi 
anni si è attrezzata in tal senso, passando da un capillare 
lavoro d’informazione/formazione a stretto e diretto contatto 
con i ragazzi, ad interventi che mirano a fornire anche 
strumenti operativi ai docenti. Tra questi ricordiamo il 
protocollo d’intesa tra il MIUR e l’AVIS nazionale cui sono 
seguiti quelli a livello regionale; il primo dei quali è stato 
quello siglato tra la sezione regionale dell’AVIS Calabria ed 
il rispettivo Ufficio Scolastico Regionale (USR). 

Un’altra iniziativa, pregna di significato e di 
risultanze positive, è stata, ed è, quella riguardante la 
costituzione di un gruppo tecnico nazionale il cui 
intendimento è quello di fornire strumenti operativi ai 
docenti, i cui carichi di lavoro crescono ogni giorno, cosa 
che rende sempre più probabile una pericolosa deriva verso 
il disinteresse ed una molto più tranquillizzante routine che 
va a tutto discapito della professionalità e dell’alto 
significato che un simile ruolo impone e richiede. 

Finora tale gruppo tecnico, costituitosi nel 2000, ha 
portato alla pubblicazione del testo ORIENTARE ALLA 
SOLIDARIETÀ ED ALLA CITTADINANZA, contenente una serie 
di interventi di personaggi molto qualificati nonché un 
cospicuo numero di situazioni formative imperniate, 
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appunto, sulla solidarietà e nel cui schema preannunciavano 
le attuali unità d’apprendimento. In seguito, precedendo la 
riforma Moratti (Legge 53/03), è stato pubblicato un 
PORTFOLIO che, sotto forma di kit, mette a disposizione del 
docente una guida operativa, un esempio di portfolio per 
l’educazione alla convivenza civile ed un CD contenente, tra 
l’altro, le proposte educative già presenti sul volume cui si è 
accennato prima. Entrambi tali lavori, e sicuramente anche 
quelli che verranno, hanno visto la luce grazie all’opera 
altamente professionale ed all’afflato umano profuso dal 
professor Piero Cattaneo, da sempre amico e socio 
dell’AVIS. 

Voglio finire con una domanda retorica: Perché 
iscriversi all’AVIS? 

Il sangue è un bene che, al momento e per molto 
tempo ancora, può essere prodotto solo dall’uomo perciò 
bisogna che ci sia sempre qualcuno disposto a donarlo. 
Essere impegnati nel volontariato vuol dire essere parte 
attiva della nostra società e non semplice spettatore. A 
livello individuale, quindi, si ha la gratificazione morale di 
concorrere alla soluzione di un grave problema e l’orgoglio 
di appartenere ad una componente attiva del volontariato 
socio-sanitario, decisiva per la costruzione ed il 
funzionamento stesso del sistema trasfusionale, e non solo 
di esso. Inoltre, donare regolarmente garantisce al donatore 
un controllo costante del proprio stato di salute attraverso 
visite mediche ed accurati esami di laboratorio, eseguiti ad 
ogni prelievo ed i cui esiti vengono spediti presso la propria 
abitazione. 

Concludo, quindi, con un nostro slogan: 
 

Donare sangue:  
una scelta per gli altri,  
una scelta per se stessi. 
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INTRODUZIONE 
Questo libro si rivolge ai docenti, soprattutto quelli 

coinvolti nella riforma scaturita dalla legge Moratti (Legge 
53/2003) in quanto si sofferma su un aspetto particolare di 
tale riforma: l’educazione alla convivenza civile, 
privilegiando, all’interno di essa, l’educazione all’affettività. 
Esso si rivolge parimenti agli attori del volontariato che 
dell’affettività hanno fatto il necessario background 
culturale e che possono trovare in queste pagine spunti per 
proporsi in modo più efficace partendo, cosa molto 
importante, da un linguaggio condiviso con il mondo della 
scuola; in tal modo il volontariato diventa risorsa per la 
scuola e, viceversa, la scuola può diventare fertile terreno di 
cultura del volontariato. Ciò non vuol certo dire che altri 
non possano trovarvi spunti e motivi di riflessione e, 
scusandomi per la scarsa modestia dimostrata, anche 
apprendere qualcosa di nuovo.  

In un certo qual modo, è mia intenzione dimostrare 
come all’interno della scuola, nel lavoro quotidiano del 
docente, vi sia (o, vi dovrebbe essere?) lo stesso spirito che 
anima e caratterizza il volontariato. Nell’impegno del 
docente vi deve essere una componente “volontaristica”. 

                                                 
1 Le frasi riportate all’inizio di ogni capitolo sono tratte dai Versi aurei 

di Pitagora 
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Quello del docente non è, e non può essere, un “mestiere” 
che possa fare a meno di una compartecipazione e di un 
coinvolgimento personale e di un’attenzione all’Uomo, pena 
lo svuotamento di senso, la condanna definitiva e senza 
appello a risultati positivi, forse, solo se s’intende l’impegno 
del docente come mera trasmissione di conoscenze e di 
contenuti ma sicuramente negativi per quanto riguarda il 
docente che si vuole proporre, com’è giusto e normale che 
sia, come “educatore”. 

Stiamo vivendo una stagione politica che lascia 
scoperto il fianco a molti, troppi, interrogativi sulla sua 
coerenza e sulla coerenza e validità delle sue scelte nel 
tempo. Nel campo della scuola, così come in altri campi 
parimenti importanti, le riforme dovrebbero essere condivise 
da una larga maggioranza trasversale a partiti ed a 
schieramenti vari e dispiegarsi in un  arco temporale 
abbastanza ampio per rendere possibile un giudizio serio e 
sereno. 

Nella società, inoltre, è diffusa una falsa idea di 
libertà ed un’idea altrettanto errata di progresso che si 
traducono in un relativismo etico e morale che confinano in 
un angolino buio, nell’angolo dei ricordi più lontani, quelli 
da nascondere perché quasi ce ne si vergogna, i grandi ideali 
ed i valori che contraddistinguono, o dovrebbero 
contraddistinguere, l’Uomo. Il progresso viene inteso come 
un insieme di conquiste tecnicistiche che relegano l’Uomo 
in secondo piano, facendone un suo docile strumento ed un 
(s)oggetto che basa i propri comportamenti solo sulle 
potenzialità offerte dal cosiddetto “progresso”. 

Questa mia affermazione trova la sua sintesi in una 
frase ripetuta più volte da personaggi molto al di sopra di 
me: “Non tutto ciò che è possibile è anche lecito”, cosa che 
invece crede l’individuo immerso nella società odierna. Il 
vero progresso è, invece, quello che vede l’Uomo, con tutte 
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le sue potenzialità, aspirare ad elevarsi verso qualcosa che lo 
sovrasta da sempre, verso un fine immanente che deve 
rappresentare la sua mission e che pone la VERITÀ come 
unica strada da percorrere fino in fondo per raggiungere tale 
meta. 

La conseguenza di tale comportamento è che oggi in 
molte persone è presente un senso di smarrimento e, di 
conseguenza, esse tendono a rinchiudersi in loro stesse, 
avendo difficoltà ad aprirsi all’altro, a causa della 
limitatezza del loro orizzonte. In questo sono senz’altro 
aiutate dalla cronaca di tutti i giorni che ci riporta episodi in 
cui la vita viene calpestata e, nel migliore dei casi, 
mercificata in modi diversi e disparati, ma tutti accomunati 
da un unico denominatore che è quello del profitto e 
dell’arrivismo, qualunque sia il loro prezzo. Tra gli altri, 
consideriamo l’esempio di individui animati dal solo 
interesse personale, guidati dalla voglia dell’avere, dalla 
voglia irrinunciabile di un benessere esclusivamente 
economico, per quanto di dubbia provenienza, e che a causa 
di ciò carpiscono la buona fede di altre persone che, al 
contrario, aprendosi al rapporto umano con l’altro, magari 
per un’esigenza pressante d’affetto e di un rapporto umano 
che scaldi le loro giornate, hanno avuto la sventura di 
incappare nella persona sbagliata. Si pensi anche, sempre a 
titolo di esempio, al proliferare di maghi e veggenti che si 
affacciano dai nostri televisori ad ogni ora del giorno e della 
notte e che trovano la loro ragione d’essere, il loro terreno di 
coltura, nell’esigenza dell’uomo di credere a qualcosa di 
superiore ma che sono ammaliati dalla scorciatoia di 
incantesimi e talismani miracolistici in grado di far sparire, 
d’incanto, ansie e problemi e donando, nel contempo, 
ricchezza, felicità  e salute. 

Per fortuna, però, nella stessa società si sta sempre 
più affermando, quasi per un senso di rivalsa, un dire basta, 
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la necessità di dare senso alla propria vita, tutte sensazioni 
che si manifestano in una crescita repentina, quasi 
tumultuosa, del volontariato. Per corroborare tale 
affermazione penso sia giusto mettere a disposizione solo 
qualche  numero. L’ultima indagine ISTAT rivela che sono 
29 milioni gli italiani che effettuano almeno una donazione 
all’anno, seppure con importi molto diversificati. Tale 
generosità, comunque, ha consentito di raccogliere, 
complessivamente, nel solo 2003, la cifra di 5,7 miliardi di 
euro! Parallelamente a tale generosità sono aumentate le 
organizzazioni di volontariato che su tale generosità 
poggiano le loro basi organizzative: se ne contano, infatti, 
almeno 200.000 tra grandi e piccole, diffuse su tutto il 
territorio nazionale2. Il problema è che a questo fiorire di 
iniziative si accompagnano anche scandali che gettano 
ombre su tutto il volontariato. Il volontariato, però, quello 
vero, cerca di correre ai ripari per combattere perplessità, 
diffidenze e timori sul suo operato. Come primo ed 
importante atto è stata redatta la Carta della Donazione, un 
codice deontologico di autoregolamentazione per la raccolta 
fondi al fine di tutelare chi dona ma anche il destinatario 
della donazione stessa3. Nel 2004 è stato fondato l’Istituto 
Italiano della Donazione (IID), con lo scopo di diffondere 
la Carta della Donazione  ed i suoi diritti, ma anche con 
l’importante fine di certificare, con un apposito marchio di 
eccellenza, le organizzazioni che dimostrano comportamenti 
virtuosi. 

 
2  Questi dati sono stati presi su Fondamenti, rivista dell’AIRC, n° 2 

del 01/04/2006 – anno XXXIV – La fiducia non  basta a tutelare chi 
dona di Alessandro Mazucchelli 

3 La Carta della Donazione può essere letta integralmente sul sito 
www.istitutoitalianodonazione.it. Altri siti da consultare su questo 
argomento sono i seguenti: www.summitsolidarieta.it  e  
www.aiccon.it, sito dell’Associazione italiana per la promozione della 
cultura e della cooperazione e del non profit. 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/
http://www.summitsolidarieta.it/
http://www.aiccon.it/
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Ma, ancora più importanti di marchi e di 
riconoscimenti, è la motivazione che deve spingere alla 
solidarietà ed al dono e questa può nascere solo da una 
cultura diffusa, cultura che il volontariato da una parte e la 
Scuola, aiutata e supportata dalla famiglia in un rapporto 
strettamente sinergico dall’altra, debbono proporre e portare 
avanti con costanza, tenacia, impegno ed esempio. 

In questo caso il volontariato per quanto di sua 
competenza e la scuola dalla sua parte, più che sulle tre “I” 
di morattiana memoria, dovrebbero basare la loro azione 
sulle tre “H”. Mi spiego subito. Tempo addietro mi è 
capitato di ascoltare in televisione un famoso medico che 
affermava che un buon chirurgo deve basare la sua azione 
sulle tre “H”, appunto: Head - Heart - Hand, cioè, 
rispettivamente, testa, cuore e mano. Questa affermazione 
ben si adatta tanto alla scuola quanto al volontariato. Per il 
mondo della scuola questo era vero e condiviso già da 
tempo, per il volontariato ciò è stato reso necessario dalle 
norme in materia emanate più o meno recentemente. La 
testa deve guidarci e condurci verso una professionalità, 
ormai improrogabile ed inderogabile, il cuore deve renderci 
sensibili alle esigenze degli altri, aperti all’ascolto, mentre le 
“mani”, cioè il fare, debbono rappresentare soltanto, e non è 
certo poco, la parte terminale di un processo di crescita 
personale e professionale, fare che comunque deve essere 
trasparente ed efficace. 

La risposta della scuola istituzionalizzata non si è 
fatta attendere molto, infatti essa ha cercato di dare una 
risposta di senso, una risposta con uno spessore etico dai 
contorni netti, tant’è che nella già citata riforma Moratti un 
intero capitolo degli OSA (obiettivi specifici di 
apprendimento) è stato dedicato all’Educazione alla 
Convivenza civile, a sua volta divisa, per motivi di 
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opportunità legati ad una migliore comprensione ed 
esemplificazione, in sei educazioni: 

o alla salute 
o all’ambiente 
o alimentare 
o stradale 
o alla cittadinanza 
o all’affettività 

 
Anche la politica, comunque, ha dedicato attenzione 

al mondo del volontariato e lo ha fatto in modo serio e 
concreto con l’istituzione dei CSV, cioè i Centri di Servizio 
al Volontariato che, finanziati da una parte dei ricavi delle 
fondazioni bancarie e sotto il controllo di Comitati di 
Gestione regionali (gestiti da politici!), hanno, appunto, lo 
scopo di fornire servizi alle associazioni di volontariato; 
opportunità particolarmente importante per le piccole 
associazioni che ben difficilmente riuscirebbero a portare 
avanti le loro finalità senza un così importante ed efficace 
aiuto. L’azione di tali centri non si esaurisce nella fornitura 
di servizi ma anche, forse sarebbe meglio dire, soprattutto, 
nell’opera di formazione e di counseling per tutto quanto 
attiene la creazione e la gestione di un’associazione di 
volontariato, nonché per cose più “normali”, quali la spinosa 
questione dei bilanci che, per quanto spesso asfittici, 
debbono ottemperare alle leggi in materia; altro campo oggi 
vitale per molte associazioni è quello relativo ai PON ed ai 
POR: anche in questo caso i vari CSV rappresentano un 
sicuro punto di riferimento cui affidarsi con tranquillità. In 
appendice viene riportato l’elenco dei vari CSV della 
Calabria con i relativi indirizzi e numeri di telefono. 

Ma che c’entra il volontariato, e l’AVIS  in 
particolare, con tutto ciò? La risposta a tale domanda è 
semplice, quasi banale. Le persone di cui abbiamo detto 
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prima, quelle che sfruttano la fiducia altrui per i propri 
interessi personali, a volte sfruttano anche il volontariato e 
le sue finalità, in una specie di mimetismo specializzato e 
finalizzato alla truffa ed al raggiro, per perseguire scopi ed 
interessi che con il volontariato, come già detto, hanno ben 
poco in comune. Così facendo recano un gran danno anche 
al volontariato stesso in quanto la società tende a perdere la 
fiducia anche in istituzioni, già consolidate, che hanno 
finalità di alto profilo etico e sociale. Il volontariato c’entra 
come vittima, per quanto prima detto, ma anche, e questo è 
un ruolo che l’AVIS sta vivendo con convinzione, come 
attore protagonista, o almeno co-protagonista con pari 
dignità della scuola e della famiglia,  di un processo di 
trasformazione della società, portando avanti e diffondendo 
la cultura del dono e della solidarietà, nella speranza di, 
seppure in tempi non certo brevi, concorrere ad abbattere le 
barriere dell’egoismo e della chiusura che tanti danni hanno 
fatto e, purtroppo, continueranno a fare. 

Questa finalità, come accennato, è stata affrontata in 
modo serio e professionale dall’AVIS che, a livello 
nazionale, si è dotata di un gruppo tecnico che ha portato a 
compimento due lavori che hanno fatto registrare un buon 
successo tra gli addetti ai lavori ed anche, molto più 
modestamente, il mio precedente libro, il cui punto nodale 
era il portfolio delle competenze individuali4. 

 
4 I due lavori prodotti dal gruppo tecnico nazionale sono Educare alla 

cittadinanza ed alla solidarietà e Il Portfolio delle competenze 
individuali entrambi elaborati sotto la guida preziosa ed illuminante 
del professore Piero Cattaneo, da sempre amico dell’AVIS; la mia 
precedente pubblicazione è, invece, Uno sguardo dal ponte – Ogni 
riforma è un ponte tra il vecchio ed il nuovo che si vorrebbe 
realizzare. 
Tutti e tre questi lavori possono essere richiesti alle sedi comunali, 
provinciali e regionale dell’AVIS, il cui elenco completo è riportato in 
appendice. 
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Prima di continuare mi sembra giusto, oltre che 
doveroso, dare i meriti a chi li ha. L’idea di questo scritto 
non è tutta mia, ma va condivisa con una Dirigente 
scolastica, la dottoressa Stumpo Maria Rosa, sempre attenta 
alle novità e capace di stimolare e promuovere, tra l’altro, 
momenti significativi di aggiornamento e di 
autoaggiornamento. Suo è anche il titolo di questo che è 
nato come spunto di autoaggiornamento di Istituto e che, 
dopo la relazione che ho tenuto davanti al mio (ex) Collegio 
dei Docenti, ho ripreso ed ampliato fino a dargli la forma 
che ora vi propongo. 

L’idea originale era quella di occuparsi del modulo 
Oltre la conoscenza: l’essere, titolo invero impegnativo e 
non certo scevro da difficoltà ed insidie, ma che, comunque, 
ho accettato con umiltà e voglia di fare perché credo che un 
Docente non possa mai fermarsi al già acquisito ma debba 
spingersi sempre oltre, in un cammino che, come un novello 
Diogene, lo porti alla continua ricerca dell’Uomo. 

Il presente lavoro, dunque, si prefigge come fine 
ultimo il soddisfacimento dei seguenti due punti: 

1. Conoscere e far conoscere nella scuola 
secondaria di 1° grado quella parte delle 
Indicazioni nazionali non legate alle singole 
discipline, ma aventi carattere trasversale e 
formativo; 

2. Riflettere su come tali finalità potrebbero 
essere raggiunte nella scuola secondaria di 1° 
grado (attraverso opportune UA, modalità di 
comportamento e di relazione, …); 
Il campo di interesse, così come appena riportato, è 

veramente un lavoro improbo ed al di fuori, probabilmente, 
della mia portata, per cui ho preferito restringere il campo 
alla sola educazione all’affettività. 
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Per affrontare e magari soddisfare i punti appena 
menzionati, penso sia bene partire dalla riflessione su 
alcuni documenti entrati a far parte, da poco ma a pieno 
titolo, del mondo e del modo lavorativo del personale 
scolastico: 

1. Gli obiettivi generali della scuola secondaria di 1° 
grado; 

2. Il PECUP; 
3. Gli OSA (obiettivi specifici di apprendimento) 

relativi all’educazione alla convivenza civile 
4. Il POF (Piano dell’offerta formativa). 

 
Per chiarezza nei confronti degli eventuali fruitori di 

tale lavoro, si tratta di declinare nella prassi quotidiana gli 
obiettivi formativi richiesti dal PECUP, esplicitati negli 
obiettivi generali formativi, chiaramente contestualizzati 
nell’ambito territoriale su cui insiste l’istituto scolastico 
tramite il POF e, ultimi, ma non certo per importanza, gli 
obiettivi specifici di apprendimento previsti dall’educazione 
alla convivenza civile. Questo nuovo filone della “proposta 
educativa” per la scuola secondaria di primo grado (si 
ricorda che non esistono più i famigerati programmi 
ministeriali!), in realtà nuova non è in quanto raggruppa ed 
istituzionalizza, come  risaputo, cose già presenti da diverso 
tempo, quali l’Educazione alla legalità, l’Educazione alla 
salute, l’Educazione ambientale e l’Educazione stradale; 
anche la stessa Educazione alla cittadinanza è la ripresa, in 
prima approssimazione e molto semplicisticamente, di 
quella che una volta veniva chiamata Educazione civica, 
anche se qualche perplessità può venire dalla sempre più 
consistente presenza di alunni stranieri, sia di prima che di 
seconda generazione, sia comunitari sia extracomunitari. Per 
certi versi, invece, risulta completamente nuova e tutta da 
inventare l’Educazione all’affettività che spesso, e 
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sbagliando, viene confusa, tout court, con l’educazione 
sessuale o, anche peggio perché rappresenta una visione 
ancora più restrittiva, con la genitalità. È bene ribadire che 
la genialità è una parte della sessualità che, a sua volta, 
rappresenta una parte, neppure la più importante, di quel 
grande mondo che è l’affettività. 

Al fine di evitare equivoci è bene, allora, proporre un 
linguaggio che, per quanto potrebbe non essere condiviso, 
almeno ci metta in condizione di intendere per ogni termine 
lo stesso significato. 

Per una maggiore esplicitazione e, spero, una 
migliore e più agevole comprensione, ho pensato di 
suddividere il lavoro in una serie articolata di contributi in 
cui, per prima cosa, fossero riportati, seppure filtrati dalle 
esigenze contestualizzate, per quanto precedentemente 
detto, al solo campo dell’educazione all’affettività, i 
contenuti presi in esame dal presente lavoro; per tale 
ragione, mi è sembrato opportuno partire da un piccolo 
lessico, proseguire con delle considerazioni di ordine 
generale, passare, quindi, a quanto riportato, 
rispettivamente, nel PECUP, negli Obiettivi Generali del 
processo formativo, negli OSA relativi all’educazione 
all’affettività per finire con quanto una generica Istituzione 
scolastica si dovrebbe impegnare a fare per il territorio e per 
i ragazzi, impegno che viene trascritto nel POF. 

A tali documenti previsti e dettati dalla normativa 
vigente segue, quindi, un capitolo dedicato ad un minimo di 
teoria sull’affettività e sulla comunicazione per concludere 
con delle indicazioni operative che riguardano i tre attori del 
processo formativo: la famiglia – l’alunno – il Consiglio di 
classe. 
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LESSICO ED ACRONIMI5

Il primo passo, che mi sembra, per quanto detto 
nell’introduzione, irrinunciabile, è quello di poggiare tutte le 
considerazioni e le argomentazioni che saranno proposte su 
un lessico comune, anche se potrebbe non essere condiviso, 
al fine di evitare inutili, anzi dannose, perdite di tempo su 
questioni semantiche e lessicali, appunto, o, peggio, di 
mandare input e messaggi che potrebbero essere interpretati 
in modo difforme dagli intendimenti, il che renderebbe 
inutile il lavoro svolto. 

Ecco, quindi, i termini presi in esame e le relative 
definizioni così come vengono proposti nei documenti della 
riforma Moratti (Legge 53/03): 
Abilità 

Ci si riferisce al saper fare, quindi non solo al fare, ma 
anche al sapere le ragioni e le procedure di questo fare, il 
perché operando in un certo modo e rispettando 
determinate procedure si ottengono certi risultati 
piuttosto di altri. 

Apprendimento 
È l’acquisizione di conoscenze in vista di uno scopo. È 
un comportamento motivato ed orientato, non riducibile 
ad uno sterile meccanismo di assimilazione di contenuti 
privo di un significato emotivo per la persona che 

                                                 
5 Le parole sottolineate sono quelle che, a mio avviso, più di altre 

mettono in luce il ruolo dell’educazione all’affettività nel contesto 
considerato. 
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apprende. Mi piace riportare anche un’altra definizione 
di apprendimento che mi sembra ancora più pregnante 
per quanto ci accingiamo a dire: «L’apprendimento è un 
processo naturale con cui l’individuo persegue obiettivi 
per lui significativi; è attivo, volontario e mediato 
internamente, è un  processo di scoperta e di costruzione 
dell’informazione e dell’esperienza, filtrato attraverso le 
percezioni, i pensieri ed i sentimenti individuali 
dell’allievo.»6

La motivazione, la finalizzazione, il significato 
emotivo, le percezioni, i pensieri ed i sentimenti sono 
tutte variabili che sono di stretta competenza della 
sfera dell’affettività in quanto vanno a toccare e ad 
interessare le corde profonde dell’animo umano e 
non possono certo essere ricondotte all’acquisizione 
meccanica di conoscenze e di fatti. Anche il processo 
di scoperta e di costruzione necessita di una scala di 
valori a monte che da maggiore o minore significato 
a questo o a quell’argomento o fatto, per cui anche in 
questo caso si entra nel grande campo dell’affettività. 

Capacità 
Con tale termine s’intende una potenzialità e una 
propensione dell'essere umano a fare, pensare, agire, in 
un certo modo. Riguarda ciò che una persona può fare, 
pensare e agire, senza per questo aver già trasformato 
tale sua possibilità (poter essere) in una sua realtà 
(essere). Le capacità non sono mai statiche, ma sempre 
dinamiche, in evoluzione, in quanto inerenti l'essere 
potenziale di ciascuno. 

Competenza  
È l'insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno 
portate ad effettivo miglior compimento nella specificità 
delle situazioni date: indicano, quindi, quello che 

                                                 
6 Mc Combs e Whisler, Rapporto della Commissione dell’American 

Psychological Association, 1997, pag. 5 
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effettivamente siamo in grado di fare, pensare e agire 
adesso, nell'unità della nostra persona, dinanzi all'unità 
complessa dei problemi e delle situazioni che siamo 
chiamati ad affrontare e risolvere in un determinato 
contesto. Le competenze manifestano la forma del 
nostro essere attuale nelle diverse contingenze date. È 
"competente" chi mette insieme tante dimensioni 
nell'affrontare un compito e nell'affrontarlo bene, 
donando il meglio di sé stesso. Il competente attiva le 
stesse conoscenze e abilità anche in situazioni differenti 
da quella originaria e abituale ("trasferimento 
analogico"); coglie le caratteristiche comuni esistenti in 
contesti tra loro differenti ("astrazione"); infine, pratica 
analogica e astrazione vengono a unirsi per risolvere in 
modo soddisfacente quanto costituisce per lui un 
problema e per rispondere in modo pertinente a quanto 
sente come bisogno o che vive come scopo 
("operatività" della competenza). 

In questo caso abbiamo parlato dell’unità della nostra 
persona, del nostro essere attuale, di mettere insieme tante 
dimensioni, di bisogni e di scopi. È chiaro che “tutto il 
nostro essere” e l’”unità della nostra persona” 
comprendono anche la sfera emotiva ed affettiva in senso 
ampio, mentre bisogna entrare in un rapporto empatico 
con il discente per conoscere e, quindi, “rispondere in 
modo pertinente a quanto vive come bisogno o come 
scopo”. 

Competenza personale 
Sintesi di sapere, saper fare e saper essere (o agire), 
riferita al singolo soggetto che apprende. Le attività 
formative sono volte a trasformare le conoscenze, le 
capacità e le abilità dei singoli in loro competenze 
personali. 
Preferisco riportare, perchè mi sembra ancora più 
semplice e comprensibile, la definizione di competenza 
data dal D’Alfonso: «Per competenza si intende ciò che, 
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in un contesto dato, si sa fare (abilità) sulla base di un 
sapere (conoscenze), per raggiungere l’obiettivo atteso e 
produrre conoscenza: è quindi la disposizione a 
scegliere, utilizzare e padroneggiare le conoscenze, le 
capacità e le abilità idonee, in un contesto determinato, 
per impostare e/o risolvere un problema dato.» 
Un ragazzo, insomma, è riconosciuto competente 
quando, facendo ricorso a tutte le capacità di cui 
dispone, utilizza le conoscenze e le abilità apprese per: 
• esprimere un suo personale modo di essere e 

proporlo agli altri; 
• interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo 

circonda e influenzarlo positivamente; 
• risolvere i problemi che  incontra nell’agire 

quotidiano; 
• riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di 

crescita, anche chiedendo aiuto, quando occorre; 
• maturare il senso del bello; 
• conferire senso alla vita. 
Il conseguimento delle competenze è valutato dal 
docente in situazione, ed è registrato nel Portfolio delle 
competenze. 

Quanto detto a proposito di questo punto penso non abbia 
nemmeno bisogno di essere spiegato perché si tratterebbe 
o di ripetere quanto già detto (quando si dice di scegliere 
utilizzare e padroneggiare le conoscenze, le abilità e le 
abilità si sottende una motivazione che trova le sua 
fondamenta in un corretto atteggiamento verso quello che 
si sta facendo, quindi pretende un buon grado di 
maturazione affettiva) oppure di parlare di atteggiamenti, 
di capacità, di abilità e di competenze che costituiscono 
quella che viene indicata come educazione all’affettività. 

Competenza istituzionale7

                                                 
7 Si potrebbe partire da tale definizione per adoperarsi affinché la 

propria scuola diventi una Istituzione competente! 
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Una Istituzione è riconosciuta competente quando, 
facendo ricorso a tutte le sue risorse, le utilizza per: 
• sviluppare una sua identità; 
• interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo 

circonda e influenzarlo positivamente; 
• risolvere i problemi che di volta in volta incontra; 
• riflettere su se stessa e sugli indicatori di qualità 

(flessibilità, insegnamento, valutazione, trasparenza, 
Organi collegiali, ecc.) per vedere se funzionano 
bene, se sono condivisi dall’utenza o bisogna 
apportavi dei correttivi; 

• educare al senso etico ed al bello; 
• fornire agli alunni competenze fruibili e verificabili. 
Per perseguire in modo efficace ed efficiente il 
raggiungimento delle competenze necessarie a 
migliorare gli standard qualitativi del servizio ed 
aumentare da un lato il livello del servizio fornito e 
dall’altro la soddisfazione del cliente/utente, ogni 
istituzione scolastica dovrebbe fare propri i protocolli 
previsti per una adeguata gestione della qualità. 
Dovrebbe rincorrere e perseguire quella che, in altri 
campi, prende il nome di certificazione, fattore ancora 
più importante in questo momento in cui la scuola tende 
sempre più ad essere aziendalizzata, al pari di una ditta 
produttrice di merendine o di attrezzature per il tempo 
libero; deve affrontare e  confrontarsi anche con il 
problema/pungolo della concorrenza, sicuramente molto 
più sentito in contesti territoriali che non sono il paesino 
di provincia, ma che neanche nel paesino di provincia 
possono esser sottaciuti e sottovalutati o, peggio, 
addirittura ignorati. 

Conoscenze 
Sono il prodotto dell'attività teoretica dell'uomo. Nella 
scuola sono ricavate soprattutto dai risultati della ricerca 
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scientifica; riguardano quindi il sapere: teoretico e 
pratico. In tal senso sono anche principi, regole, concetti 
dell'etica individuale e collettiva. Le conoscenze sono i 
contenuti essenziali della formazione, riferiti a saperi, 
metodi e linguaggi formalizzati in discipline o aree 
disciplinari e interdisciplinari, e a sistemi di valori. 

Spesso siamo portati a pensare alle conoscenze come 
unico ed esclusivo appannaggio degli ambiti disciplinari, 
ma le conoscenze si riferiscono anche al modo di essere, di 
comportarsi e di rapportarsi con gli altri, campi che 
riguardano la sfera dell’affettività. 

Convivenza civile 
È ripresa dal disegno di legge-delega n° 1306 ed è 
assunta sia come sintesi delle "educazioni" alla 
cittadinanza, ambientale, stradale, alla salute, alimentare 
e all'affettività, sia come risultato dell'apprendimento 
delle conoscenze e delle abilità che caratterizzano le 
differenti discipline di studio. 

Indicazioni nazionali 
Documenti prescrittivi, contenenti elenchi di conoscenze 
e di abilità, da utilizzare per la definizione del Piano di 
Studi Personalizzato. 

Laboratorio 
È una proposta didattica organizzata per consentire agli 
alunni l'acquisizione di strategie operative e facilitare 
l'utilizzazione funzionale delle conoscenze. Per la sua 
natura pratica è un'esperienza trasversale a tutti i 
possibili percorsi formativi che possono essere realizzati 
in ogni situazione scolastica. All'interno del laboratorio 
l'alunno opera in maniera intenzionale e specifica 
affinando abilità e sviluppando competenze, analizzando 
contesti e situazioni trasferibili per analogia alle 
molteplici situazioni di apprendimento. 

Anche questa volta ripeto che l’intenzionalità e la 
funzionalità sono atteggiamenti che riconoscono una base 
“affettiva” in quanto sono supportate entrambe da una 
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maturazione globale della persona e non possono essere 
acquisite come semplici nozioni prive di una 
partecipazione emotiva. 

LARSA 
Sono i Laboratori per il Recupero e il Sostegno 
dell'Apprendimento. Sono frequentati da alunni di classi 
diverse che lavorano in gruppi di livello, di compito od 
elettivi, e possono essere a composizione numerica 
variabile. 

Livelli Essenziali delle Prestazioni 
Sono fissati dal Ministero ed indicano, per mezzo degli 
obiettivi specifici di apprendimento, i livelli essenziali di 
prestazione (nel senso di standard di prestazione del 
servizio) che le scuole della Repubblica devono 
assicurare ai loro discenti.  

Obiettivi Formativi 
Sono definiti dalla scuola e dai docenti e declinano gli 
obiettivi specifici di apprendimento in obiettivi formativi 
costruiti sul singolo studente o su un gruppo di studenti. 
A differenza degli Obiettivi Specifici di Apprendimento, 
che sono oggettivi e istituzionali, gli Obiettivi formativi 
sono soggettivi (li individua il docente) e personalizzati8, 
cioè riferiti al singolo studente. Gli Obiettivi formativi si 
organizzano in Unità di Apprendimento, il cui insieme 
costituisce il Piano di Studio Personalizzato. Il tutto 
deve essere coerente con il Profilo Educativo CUlturale 
e Professionale. 

La costruzione personalizzata di obiettivi formativi 
prevede e pretende una conoscenza empatica, quindi 
emotivamente profonda, dell’alunno per cui ritorna 
prepotente il ruolo dell’affettività come apertura all’altro 
ed ai suoi bisogni. 

                                                 
8 Per la differenza tra individuo e persona si veda Uno sguardo dal 

ponte – Ogni riforma è un ponte tra il vecchio ed il nuovo che si 
vorrebbe realizzare opera citata. 
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Obiettivi Generali del Processo Formativo 
Sono definiti dal Ministero. Essi tracciano gli obiettivi 
generali formativi di ogni segmento scolastico e fanno 
riferimento, rispettivamente, alla scuola dell’infanzia, 
alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado. 

Ologramma 
Principio in base al quale i diversi Obiettivi Specifici di 
Apprendimento si richiamano reciprocamente, mentre 
ciascuno di essi rimanda continuamente al "tutto", cioè 
all'insieme delle Indicazioni Nazionali. 

Obiettivi specifici di apprendimento 
Sono costituiti dall'insieme delle conoscenze e delle 
abilità elencate nelle Indicazioni Nazionali (prescrittive 
per le scuole), e non devono essere confusi con gli 
Obiettivi Formativi. Questi ultimi definiscono i compiti 
di apprendimento dell’allievo e, sostanzialmente, fanno 
riferimento ai problemi della vita reale ed alle situazioni 
in cui l’allievo vive e fa le proprie esperienze. Gli 
Obiettivi Formativi dovranno trasformarsi in 
competenze degli alunni mediante la progettazione e lo 
sviluppo delle UdA (Unità di Apprendimento). Queste 
ultime prevedono i contenuti disciplinari, le attività, i 
metodi e le soluzioni organizzative ritenuti più adeguati 
all’apprendimento, tenendo sempre ben presente il 
principio della personalizzazione che ispira tutta la legge 
di Riforma (L. 53/03). L’insieme delle UdA costituisce 
il Piano di Studi Personalizzato per uno o più alunni e 
tiene conto delle scelte opzionali delle famiglie. 

PECUP 
Esplicita le attese in uscita dal Primo ciclo di Istruzione 
nel campo educativo, culturale e professionale. 
Rappresenta il punto di partenza da cui muoversi per 
costruire l’offerta formativa ed il punto di arrivo cui 
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tendere alla fine del processo di insegnamento / 
apprendimento. 
P sta per Profilo e traccia, appunto, il profilo 

dell’alunno al termine di un percorso di studio. 
E sta per Educativo e prospetta i comportamenti attesi 

nella sfera della persona (formazione di tutte le sue 
dimensioni in tutti i momenti della vita). 

CU sta per Culturale e delinea i traguardi che lo studente 
dovrebbe aver raggiunto nella sfera delle 
conoscenze: il sapere e il saper fare (conoscenze ed 
abilità). È in funzione del Profilo Educativo. 

P sta per Professionale e indica peculiarità e attitudini 
rispetto a competenze che lo studente dovrebbe 
acquisire per imparare a conoscersi ed orientarsi.  

Il PECUP rappresenta ciò che un ragazzo di 14 anni 
dovrebbe sapere e saper fare per essere l’uomo e il 
cittadino che è giusto attendersi da lui al termine del 
Primo Ciclo di Istruzione. Considerato che il profilo 
definito a livello ministeriale si riferisce ad un alunno 
generico, è indispensabile analizzare e connotare tale 
documento adeguandolo al territorio ed alla fascia di età 
dell’allievo. Lo scopo del PECUP è quello di 
accompagnare l’alunno nelle varie tappe del processo 
formativo, culturale e professionale e fornisce alla 
scuola le indicazioni indispensabili per l’elaborazione di 
un POF (Piano dell’Offerta Formativa) il più possibile 
rispondente ai bisogni dell’utenza. A sua volta il POF è 
lo strumento che consente all’insegnante la preparazione 
dei Piani di Studio Personalizzati e, di conseguenza, la 
compilazione del Portfolio delle Competenze di ciascun 
allievo. 

Ritornano due concetti già visti: l’uomo nella sua 
globalità, quindi anche nella sue sfera emotiva, e 
l’adeguamento dell’offerta formativa e didattica alle reali 
caratteristiche di quel preciso e determinato alunno, il che 
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comporta, come già detto, una sua reale e competa 
conoscenza. 

Piano di Studio Personalizzato 
È costruito dai docenti sulla base degli Obiettivi 
formativi, organizzati in Unità dì Apprendimento. Deve 
essere coerente con il Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente. Nel Piano di studio 
personalizzato troveranno posto le UdA effettivamente 
seguite ed acquisite dal singolo allievo. Per ogni UdA, 
inoltre, dovranno essere indicate, anche, le competenze 
acquisite ed il relativo grado di acquisizione. 

Portfolio delle competenze 
Documento obbligatorio che raccoglie le informazioni 
relative alla carriera scolastica dello studente. Contiene 
una sezione riservata alla valutazione 
dell'apprendimento, riferita alle competenze acquisite 
(risultati, crediti, debiti), e una destinata all'orientamento 
(osservazioni dei docenti e delle famiglie9, ma anche 
degli stessi allievi, sui loro personali interessi e 
attitudini). Comprende anche materiali prodotti e prove 
significative sostenute dallo studente. Il Portfolio ha 
molteplici funzioni:  
• serve all’allievo per conoscersi ed orientarsi in vista 

delle scelte future; 
• serve alla famiglia per condividere la responsabilità 

educativa, collaborando con la Scuola; 
• serve agli insegnanti per monitorare l’efficacia 

dell’attività didattica, riflettere sulla funzionalità 

                                                 
9 La partecipazione delle famiglie non è una gentile concessione del 

MIUR o di qualche altro ente ma è un dovere che alle famiglie viene 
assegnato direttamente dalla Costituzione quando, all’art. 147, essa 
recita testualmente: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi 
l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli tenendo conto delle 
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.» 
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delle scelte metodologiche ed adeguare / 
personalizzare le UdA; 

• serve alla Scuola per accompagnare il discente nei 
passaggi da una istituzione educativa all’altra. 

Le osservazioni, necessarie per l’orientamento, implicano, 
anche in questo caso, una conoscenza non solo dell’alunno 
ma soprattutto della persona che vi sta dietro, con le sue 
aspirazioni, le sue capacità, i suoi punti di forza e di 
debolezza, con i suoi interessi e le sue aspettative. 

Raccomandazioni 
Documenti nazionali non prescrittivi con i quali il MIUR 
offre alle scuole e ai docenti ipotesi e modelli di 
organizzazione dei percorsi e suggerimenti 
metodologici. 

Tutorato 
Attività di sostegno, orientamento attivo e consulenza 
personalizzata affidata ad un docente in aggiunta ai 
normali compiti di insegnamento. Cura la 
documentazione del percorso formativo degli allievi in 
collaborazione con i colleghi di classe, le famiglie e gli 
alunni stessi. 

La figura, in un secondo tempo declassata a funzione e poi 
praticamente sparita dall’orizzonte scolastico, 
rappresentava, in un certo qualche modo, la 
personificazione dell’educazione all’affettività, la sua 
“messa su strada”. Le funzioni di tale figura, comunque, 
sono tutt’altro che perse, infatti sono semplicemente 
“spalmate” su tutti i docenti; è andato perduto soltanto la 
punta dell’iceberg,mentre tutto il resto è  e deve essere 
ancora operante. 

Unità di Apprendimento 
Insieme di Obiettivi formativi, attività, metodi e 
soluzioni organizzative finalizzati alla trasformazione 
degli stessi Obiettivi Formativi in competenze 
individuali. Le diverse Unità di Apprendimento vengono 
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definite dal team docente10, visti i bisogni formativi, le 
potenzialità e la vocazione degli alunni, e concorrono 
alla costruzione del Piano di Studio Personalizzato. 

Le unità di apprendimento dovrebbero rappresentare la 
trascrizione fedele di quanto emerso dalla conoscenza 
vera, profonda ed empatica dell’alunno/persona per cui 
vale quanto detto a proposito dei punti precedenti. 

Verifica e Valutazione 
Nell’ambito della costruzione delle UdA occupano un 
posto di primo piano la verifica e la valutazione degli 
apprendimenti, nonché l’acquisizione delle competenze. 
La verifica ha luogo in itinere, durante lo svolgimento 
delle Unità di Apprendimento, utilizzando prove 
strutturate o semistrutturate adeguatamente costruite e/o 
scelte per misurare i livelli di acquisizione delle 
conoscenze. 
La valutazione avviene mediante l’impiego delle sue 
funzioni specifiche: 
o la valutazione diagnostico-iniziale e quella formativa 

in itinere trovano posto nel Portfolio, mentre  
o la valutazione sommativa-formativa finale andrà 

registrata  tanto nel Portfolio quanto nella Scheda di 
valutazione. 

                                                 
10 È bene evidenziare che le unità di apprendimento, anche quelle 

disciplinari, andrebbero quanto meno concordate a livello di team 
docente e poi, magari, rifinite a livello individuale da parte del singolo 
docente 
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CONSIDERAZIONI GENERALI 
Per inquadrare in modo corretto la problematica che 

abbiamo deciso di affrontare è importante addentrarci prima 
in alcune considerazioni d’ordine generale. Tutto l’impianto 
della riforma poggia su alcuni pilastri che debbono 
necessariamente essere integrati e raccordati in una sintesi 
che possa, quindi, dare delle indicazioni veritiere ed efficaci 
sul processo di insegnamento/apprendimento. I tre pilastri 
sono, ovviamente: 
a) il PECUP punto di partenza e di arrivo del processo che 

dalla scuola dell’infanzia porta a poter affrontare 
tranquillamente ed efficacemente la scuola secondaria di 
secondo grado 

b) le unità d’apprendimento che rappresentano gli 
strumenti i quali permettono la somministrazione da 
parte del docente e l’acquisizione da parte del discente 
di quanto previsto nel PECUP. 

c) il Piano di Studi Personalizzato che rappresenta, 
invece, la sintesi del percorso che quel determinato 
alunno ha compiuto per giungere all’acquisizione delle 
competenze, così come certificate nel portfolio delle 
competenze individuali. 

Tali pilastri si avvalgono e sono supportati da strumenti 
quali: 
a) gli OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

(OGPF) e 
b) gli OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. 
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A livello delle singole aree disciplinari ogni Collegio 
dei Docenti è in grado di trovare soluzioni diverse e 
diversificate, tutte potenzialmente valide, a quanto previsto 
dalla normativa nota come riforma Moratti (legge 53/03); 
ma la situazione, comunque, presenta elevati livelli di 
problematicità in diversi punti. Tale stato di cose è, anzi era, 
dovuto in gran parte alla mancanza di una qualsivoglia 
indicazione da parte del MIUR su come esperire quanto 
previsto dalla norma stessa, in particolar modo per quanto 
attiene al portfolio delle competenze individuali, il che era 
fonte di disagio e di disorientamento in molte delle 
istituzioni scolastiche che avevano dato inizio 
all’applicazione della riforma stessa. Verso la metà del mese 
di novembre 2005 è stata emanata una circolare11 in cui 
venivano date direttive più precise e cogenti sulla stesura del 
portfolio e sul suo utilizzo. 

Ancora più problematica si presenta, in particolare, 
la situazione per quanto riguarda l’EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE, in cui diventa difficile, non solo la 
valutazione, ma la stessa perimetrizzazione dell’oggetto da 
valutare, sopratutto per quanto riguarda l’educazione alla 
cittadinanza ed ancor di più l’educazione all’affettività. 

Prima di iniziare la serie di riflessioni condotte sugli 
obiettivi generali del processo formativo, almeno per la 
parte di cui si fa carico il segmento scolastico che, con 
nuova terminologia, viene indicato come scuola secondaria 
di 1° grado, è bene fermare la mia e la vostra attenzione 
sulle specifiche caratterizzanti la scuola secondaria di 1° 
grado, appunto, così come esplicitato nell’allegato C del 
decreto legislativo 19/02/2004 n° 59, allegato meglio 
conosciuto con il nome di INDICAZIONI NAZIONALI PER I 

 
11  CM n° 84 del 10 novembre 2005, prot. N° 10328  Linee guida 

per la definizione e l’impiego del Portfolio delle competenze nella 
scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione. 
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PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO. 

La Scuola secondaria di 1° grado, successiva alla 
scuola primaria, accoglie studenti e studentesse che vivono 
il delicato passaggio che porta dalla fanciullezza 
all’adolescenza ed è finalizzata a: 
• proseguire l’orientamento educativo; 

Era diventata consuetudine, invero poco corretta, 
parlare di orientamento solo nella classe terminale 
della vecchia scuola media; questa semplice frase, 
invece, mette in risalto il fatto che l’orientamento è 
un processo continuo che inizia nella scuola 
dell’infanzia, prosegue nella scuola primaria, si 
consolida e si conclude con l’importante tappa 
rappresentata dalla scelta di indirizzo nella scuola 
secondaria di 2°grado. 

• elevare il livello di educazione e di istruzione personale 
di ciascun CITTADINO e generale del popolo italiano; 

Anche per quanto riguarda questo secondo punto mi 
permetto  di fare osservare che si parla di educazione 
oltre che di istruzione. L’educazione è un processo 
mai finito (lifelong learning) che interessa ed 
afferisce a tutta la persona, nelle sue varie dimensioni 
non potendosi esaurire in un semplice accumulo di 
notizie e di informazioni ma, al contrario, dovendo 
agire sulle corde profonde e più intime dell’animo 
umano. 

• accrescere le capacità di partecipazione e di contributo 
ai valori della cultura e della civiltà; 

Connesso al precedente, quasi una conseguenza, 
questo punto mette in risalto, seppure in modo 
indiretto, la necessità di creare nell’alunno la voglia 
di mettersi in gioco, la voglia di “fare qualcosa” per 
sé, per gli altri e per la società allo scopo di 
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migliorare se stesso e l’ambiente circostante, spinti 
dalla consapevolezza di far parte di un qualche cosa 
che supera e travalica il nostro essere, inteso come 
solo un individuo e non certo come un individuo 
solo. 

• costituire, grazie agli sviluppi metodologici e didattici 
conformi alla sua natura “secondaria”, la premessa 
indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel 
secondo ciclo di istruzione e/o di formazione. 

Tutto quanto precedentemente detto non deve, però, 
far perdere di vista anche il carattere propedeutico 
della scuola secondaria di primo grado rispetto al 
secondo ciclo di istruzione e/o formazione, ma la sua 
propedeuticità deve esplicitarsi principalmente sul 
versante metodologico; in altri termini, la scuola 
primaria e quella secondaria di primo grado debbono 
fornire i rudimenti e gli strumenti essenziali di quel 
processo che viene ormai comunemente conosciuto 
come imparare ad imparare; ed un tale processo 
deve essere tenuto attivo per tutta la vita. 
 

Già da questa semplice e sintetica introduzione 
emerge in tutta la sua chiarezza come alla scuola secondaria 
di 1° grado venga richiesta, prima che una serie di 
conoscenze, una maturazione della PERSONA12 in tutte le sue 
dimensioni, anche al fine di un suo pieno ed effettivo 
inserimento nel tessuto sociale, civile, politico e culturale 
del Paese. 

Le dimensioni metacognitive sono largamente 
privilegiate su quelle meramente cognitive che mantengono, 
però, tutta la loro valenza strumentale, come ribadito, d’altra 

 
12 Per una definizione dei termini PERSONA ed INDIVIDUO si rimanda al 
testo dello stesso Autore: UNO SGUARDO DAL PONTE, op. cit. 
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parte, anche dall’ormai noto andante: Non esiste formazione 
senza informazione. 

Ma perché il segmento scolastico di cui ci stiamo 
occupando è detto secondario? Cosa lo caratterizza come 
tale? 

Questo ordine di scuola, seppure nella continuità del 
processo educativo, deve esprimere una rottura  con la 
scuola primaria, rottura che si compirà completamente  
nell’istruzione e nella formazione di 2° grado. La scuola 
secondaria di 1° grado deve portare il ragazzo ad 
abbandonare l’isomorfismo ingenuo tra la realtà e la sua 
rappresentazione che caratterizza la scuola primaria e deve 
fare in modo che l’alunno acquisti sempre maggiore e ben 
definita consapevolezza della differenza tra la realtà e 
l’incompiutezza di una sua qualsiasi rappresentazione o 
modellizzazione, che risulta essere sempre parziale. 

Nella scuola secondaria di 1° grado si inizia, quindi, 
a lavorare con la modellizzazione  della realtà ed il primo 
modello utilizzato è il modello matematico-scientifico che 
meglio risponde, in questa fascia di età, all’esigenza cui si è 
appena accennato. Tale modellizzazione presenta 
caratteristiche di oggettività e prevede l’uso di simboli e/o 
immagini con cui è possibile semplificare la realtà per 
studiarla meglio. 

Un uso indiscriminato ed esclusivo di tale modello, 
però, porterebbe, di fatto, ad una visione riduzionistica in 
molti campi, soprattutto  quelli che prevedono un elevato 
numero di variabili per cui, in un simile caso, si allunga, e di 
molto, la filiera, cioè la catena di anelli che separa l’evento 
del mondo reale dalla sua rappresentazione. Passare da 
un’istruzione primaria ad una secondaria, allora, significa 
coltivare e scoprire i segni della ricerca dinamica della 
realtà, sperimentarla  e superare ogni residuo egocentrismo 
cognitivo di tipo infantile per assumere le responsabilità di 
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una vita criticamene vigile e tesa alla ricerca della verità in 
tutte le sue forme ed in tutti i contesti in cui si viene a 
svolgere la nostra vita. E questo è, senza dubbio, il campo 
d’azione di una vera ed efficace educazione all’affettività; è 
il risultato ultimo cui essa deve tendere. 

La variabilità e l’apertura che caratterizzano la realtà 
fanno insorgere, chiaramente, l’esigenza di modelli 
rappresentativi degli oggetti, del mondo e della vita diversi 
da quello scientifico-matematico, quali modelli di natura 
linguistico-espressiva, artistico-estetica, tecnologica, 
storico-sociale, etica e religiosa che tanta importanza e 
dignità hanno avuto e continuano ad avere nella ricerca della 
verità. 

Infine, passare dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria vuol dire anche essere consapevoli che 
nell’incontro con la realtà o con una sua rappresentazione 
bisogna sempre rimandare la parte al tutto ed il tutto alla 
parte, cioè collegare le prospettive parziali del mondo e 
della vita ad una visione unitaria e, nel contempo, essere in 
grado di scomporre la realtà in rappresentazioni parziali e 
limitate che risultano, per tale ragione, molto più 
comprensibili. È quello che i documenti ministeriali 
indicano e richiamano con il nome di ologramma, cui 
abbiamo accennato nel capitolo dedicato al lessico ed agli 
acronimi usati nella normativa stessa. 

Tale tratto va perseguito nell’apertura di ogni 
disciplina prima alla multidisciplinarietà, quindi 
all’interdisciplinarietà a cui deve seguire un salto 
transdisciplinare, cioè il confronto con una visione personale 
ed unitaria di sé, degli altri, della cultura e del mondo. 

Abbiamo appena finito di parlare di termini quali 
“interdisciplinarietà” e “transdisciplinarietà”, per cui è 
opportuno ed utile dare una definizione di tali termini, 
sempre al fine di non creare equivoci nella comunicazione. 
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Ogni forma di sapere presenta sei caratteristiche che, 
in ordine di complessità crescente, sono: 
1. Conoscenza quello che si occupa, cioè, degli 

“oggetti” più semplici dell’apprendimento. 
2. Linguaggio sarebbe a dire il “modo” specifico di 

comunicare tali oggetti. 
3. Ermeneuticità riguardante l’interpretazione del senso 

ed il significato profondo delle diverse discipline. 
4. Inquisività cioè la capacità di ricercare la verità. 
5. Euristica  inerente la formulazione di ipotesi di 

ricerca che rendano plausibile un certo risultato, 
anche se il risultato raggiunto in tale modo deve, 
comunque, essere confermato in seguito, magari 
per via sperimentale e/o di misura diretta o 
indiretta. 

6. Estetica  che concerne l’aspetto di una data 
disciplina, il suo modo di porsi. 

Le prime due costituiscono l’oggetto della 
MONOCOGNIZIONE, che si esaurisce, quindi, nel momento 
iniziale del percorso di maturazione che si occupa solo dei 
“mattoni”, necessari ma non certo sufficienti per la 
costruzione di quell’edificio che è la maturazione globale 
della persona, potremmo dire che riguardano l’avere, 
riferito agli strumenti culturali; l’ermeneuticità e 
l’inquisività caratterizzano, invece, la METACOGNIZIONE e 
vanno ad interferire nelle dimensioni più pregnanti della 
maturazione pluriprospettica della persona e riguardano, 
quindi, l’essere; le ultime due, cioè l’euristica e l’estetica, 
sostanziano la FANTACOGNIZIONE, che si occupa di quella 
parte impalpabile che riguarda il pensiero divergente. 

Ciò premesso, possiamo dare le definizioni delle tre 
forme che può assumere la trasversalità, sempre elencate in 
ordine di complessità crescente: 
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MULTIDISCIPLINARIETÀ si ha quando un argomento 
curriculare afferente ad una data disciplina riceve un 
apporto monocognitivo, cioè di conoscenza e di 
linguaggio, da altre materie affini, appartenenti, 
quindi, allo stesso ambito disciplinare. 

INTERDISCIPLINARIETÀ questa seconda forma di 
trasversalità si realizza, invece, quando un argomento 
disciplinare o un qualsiasi oggetto di una ricerca 
extracurriculare riceve un apporto monocognitivo e 
metacognitivo, quindi di conoscenza e di linguaggio, 
ma anche afferente all’ermeneutica ed all’inquisività, 
da altre discipline, affini o meno che siano. 

TRANSDISCIPLINARIETÀ questo ultimo tipo di 
trasversalità, nel suo realizzarsi, si rivolge in modo 

praticamente esclusivo ad un oggetto di ricerca 
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extracurriculare, in quanto gli argomenti disciplinari 
sono molto sistematizzati e lasciano, a causa di ciò, 
poco spazio alla trasversalità di un così alto livello. La 
transdisciplinarietà si realizza quando un oggetto di 
ricerca extracurriculare riceve un apporto dall’intero 
sistema disciplinare (mono-, meta- e fantacognitivo) in 
termini sia di conoscenza sia di linguaggi, ma, per 
quanto detto, anche un apporto di tipo ermeneutico ed 
inquisitivo, come pure euristico ed estetico. 
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IL PECUP 
Iniziamo, allora, ad analizzare, tramite una lettura 

attenta e critica, uno dei pilastri di cui dicevamo nella parte 
precedente, il PECUP, che si configura come il faro che 
deve guidare tutto il processo di insegnamento / 
apprendimento della scuola primaria e secondaria di 1° 
grado. 

Nella premessa del PECUP si legge testualmente: 
«L’educazione (…) è nemica di ogni parzialità ed esige 
costantemente uno sviluppo armonico, integrale ed 
integrato di tutte le dimensioni della persona e in tutti i 
momenti della vita». Mi è sembrato opportuno riportare 
questa frase per mettere, ancora una volta, in risalto la pari 
dignità di tutte le sfaccettature di cui è composto quel 
traguardo che, complessivamente, chiamiamo maturità, o, se 
si vuole, PIENO ED ARMONICO SVILUPPO DELLA 
PERSONALITÀ. 

Tale precisazione mi sembra necessaria in quanto, 
molto spesso, nel nostro lavoro, si tende a dare, da parte 
degli alunni, delle famiglie ed a volte da parte degli stessi 
docenti, molta più visibilità ed importanza alle discipline ed 
ai saperi ad esse connessi, forse perché presentano contorni 
più netti e più rassicuranti nei loro contenuti e nel loro dipa-
narsi nella prassi quotidiana, mentre l’insicurezza e 
l’inadeguatezza vissuta in ambiti molto meno delimitati, 
quali quelli proposti dalla convivenza civile, vengono, in 
genere, ammantati da un supeficialismo che ci fa credere 
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che in tali campi, quali soprattutto l’affettività e la 
cittadinanza, nessuno ci debba insegnare nulla e che nulla ci 
sia da programmare e da progettare datosi che ci sentiamo, a 
torto, sicuri di poter dire e dare qualcosa memori di quanto 
diamo e facciamo in ambito familiare, amicale e sociale. 

Ferma restante la convinzione del possesso di buone 
competenze nell’ambito dell’affettività e della cittadinanza 
da parte di tutti, il problema diventa quello di razionalizzare 
tali competenze, di portarle da un piano per così dire 
“profondo” alla luce del dialogo e del confronto per 
arricchirle di nuovi contenuti e per creare un background di 
conoscenze, di abilità e di competenze comuni e condivise 
che sia, come tale, in grado di ripercuotersi positivamente 
sul processo di insegnamento/apprendimento e di presentarsi 
come ricchezza formativa per l’istituzione scolastica nel suo 
insieme e, di conseguenza, come risorsa tanto per gli alunni 
quanto per le famiglie. 

Nell’articolazione del profilo viene prospettato ciò 
che il PECUP rappresenta, cioè quello che un ragazzo di 14 
anni dovrebbe sapere e fare per ESSERE l’uomo ed il 
cittadino che è giusto attendersi al termine del Primo ciclo di 
Istruzione. Ci viene detto che tale traguardo si può ritenere 
raggiunto se le conoscenze (il sapere) e le abilità operative 
(il fare ed il saper fare) apprese ed esercitate nel sistema 
formale (la scuola), non formale (le altre istituzioni 
formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) 
sono diventate competenze personali di ciascuno. Tra i 
requisiti indicati per l’alunno competente sono stati messi in 
evidenza i seguenti: 
• Esprimere un personale modo di essere e proporlo agli 

altri; 
 questo vuol dire portare il ragazzo ad essere 

consapevole del proprio modo di essere, quindi 
avere la capacità di ragionarci sopra e di 
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mettere in atto eventuali correttivi; inoltre, nel 
proporlo agli altri viene a crearsi  uno scambio 
dialettico che è arricchente per tutti in quanto 
fornisce nuovi spunti e nuove opportunità di 
riflessione e di crescita. 

• Riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di 
crescita, anche chiedendo aiuto quando occorre; 
 questo secondo punto è strettamente correlato 

al primo, e non potrebbe essere altrimenti, in 
quanto, come ben sappiamo, la riflessione è 
alimentata da una dissonanza cognitiva e/o 
metacognitiva che trova la sua genesi, anche, 
nel confronto per quanto detto poc’anzi. A 
questo bisogna che si aggiunga, e qui entra in 
campo l’educazione all’affettività, un 
sentimento di natura empatica in grado di 
portare il ragazzo a rivolgersi con naturalezza, 
fiducia  ed ottimismo “ad altri” per chiedere 
aiuto e per essere confortato nel suo percorso 
di crescita. 

• Maturare il senso del bello; 
 “Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che 

piace”. Questo vecchio andante popolare va, 
nel campo dell’istruzione, rigettato con forza e 
decisione per non cadere in un relativismo di 
valori miope  e dagli effetti deleteri e negativi 
per quanto attiene la maturazione globale 
dell’individuo. È pur vero che i canoni della 
bellezza cambiano con l’evolversi della società 
ma è altrettanto vero che quelli che cambiano 
sono i canoni della bellezza esteriore, i canoni 
di un edonismo che può anche risentire di mode 
fugaci e passeggere, come in effetti avviene. La 
vera bellezza, che il ragazzo deve essere 
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guidato ad apprezzare, non risente di mode e di 
infatuazioni che nascono al mattino e muoiono 
al calar del sole. Apprezzare il bello è un 
arricchimento dell’anima e, quindi, una 
maturazione di tutta la personalità. 

• Conferire senso alla vita. 
 Spesso, sempre più spesso purtroppo, vediamo 

in televisione o leggiamo sui giornali i danni 
provocati dall’assenza di un fine escatologico e 
trascendente, fine che l’individuo non è riuscito 
a dare alla sua vita, fine che molti, troppi, 
giovani non hanno ancora trovato. Nella 
società attuale, caratterizzata dalla presenza di 
una molteplicità di agenzie educative, anche se 
spesso sarebbe meglio chiamarle diseducative, 
porta ad una frammentazione e ad una 
parcellizzazione delle conoscenze che, insieme 
alla proposizione di modelli di vita sempre più 
“trasgressivi” e di basso profilo etico e morale, 
concorrono alla costruzione di pseudo-progetti 
di vita legati a contingenze effimere che non 
riescono a soddisfare la congenita esigenza di 
senso, innata in ogni uomo. Tale vacuità porta, 
in modo praticamente inevitabile, alla ricerca 
di nuovi orizzonti e di nuove sensazioni con i 
risultati che ben conosciamo. 
 
Tutti i punti appena elencati, soprattutto gli ultimi 

due, prevedono, anzi pretendono, che nel bagaglio culturale 
dell’alunno competente vi sia una forte componente basata 
sull’affettività e, quindi, sull’apertura all’altro visto come 
aiuto, completamento e risorsa per ognuno, così come noi 
dobbiamo esserlo a nostra volta. In una simile ricerca di 
senso il volontariato merita e trova un posto importante in 
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quanto riesce a coniugare armonicamente impegno sociale, 
affettività, solidarietà e momenti relazionali e di confronto 
che ben difficilmente altre agenzie educative riescono ad 
offrire. 

D’altra parte queste caratteristiche stanno alla base di 
tutta l’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE per cui 
possiamo dire che, in un certo qualche modo, la convivenza 
civile, con le sue sfaccettature, poggia su una corretta e 
consapevole EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ, cosa finora 
non solo trascurata ma mai chiamata direttamente in causa. 

Ma ritorniamo alla nostra riflessione sul PECUP. 
Tale documento si presenta scandito in paragrafi molto 
caratterizzati: 
• IDENTITÀ  in cui si ritrovano 

a. la conoscenza di sé; 
b. la relazione con gli altri; 
c. l’orientamento 

• GLI STRUMENTI CULTURALI  che prevedono una 
declinazione degli obiettivi riferibile alle varie aree 
disciplinari; 

• LA CONVIVENZA CIVILE che configura l’identikit di 
un individuo ben conscio delle sue caratteristiche e 
fornito degli opportuni strumenti per fare il suo 
ingresso nel mondo degli adulti. 

È presente, infine, una SINTESI di quanto richiesto 
all’alunno all’uscita dal Primo ciclo di istruzione. La nostra 
attenzione, per quanto detto finora, è stata focalizzata sulla 
parte riguardante la conoscenza di sé, la relazione con gli 
altri e la convivenza civile, lasciando in secondo piano gli 
strumenti culturali, di più stretta ed immediata pertinenza 
dei vari ambiti disciplinari e l’orientamento, in quanto 
conseguenza, in un certo qualche modo, degli ambiti 
considerati prima. 
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Di queste tre direttrici d’intervento è sembrato 
proficuo selezionare solo alcuni punti per giungere, come è 
nei nostri propositi, ad un’unità d’apprendimento relativa 
all’Educazione alla Convivenza civile, dall’ovvio valore 
esclusivamente esemplificativo. Ecco, di seguito, i punti 
selezionati e che sembrano maggiormente degni d’essere 
oggetto di attenzione specifica: 
a) Conoscenza di sé  

• Comportamento nelle relazioni emotive, con le 
persone dello stesso o dell’altro sesso; 

• Libera e responsabile collaborazione con gli altri; 
• Estendere la capacità di progettare il proprio futuro e 

di comprendere le responsabilità cui si va incontro; 
• Come ci vediamo noi e come ci vedono gli altri; 
• Riconoscere il ruolo svolto nell’attribuzione di senso 

dalle religioni o, comunque, dalle concezioni globali 
del mondo e della vita; 

• Prendere coscienza che degli eventuali problemi non 
risolti occorre cercare con intelligenza e metodo, 
individualmente o con altri, soluzioni ed alternative 
razionali; 

• Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente 
quantità di informazioni e di sollecitazioni 
comportamentali esterne, senza subirle, ma avendo 
appreso a qualificarle, decifrarle, riconoscerle fin nei 
messaggi impliciti che le accompagnano, così da 
poterle giudicare; 

• Rafforzare l’identità e l’autonomia, esercitando le 
proprie competenze in compiti significativi e 
socialmente riconosciuti di servizio alla persona o 
all’ambiente o alle istituzioni. 

Nella SINTESI troviamo, infine, questi altri punti: 
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• Essere disponibili al rapporto di collaborazione con 
gli altri, per contribuire, con il proprio apporto 
personale, alla realizzazione di una società migliore; 

• Porsi le grandi domande sul mondo, sulle cose, su di 
sé e sugli altri, sul destino di ogni realtà, nel 
tentativo di trovare un senso che dia loro unità e 
giustificazione, consapevoli, tuttavia, dei propri 
limiti di fronte alla complessità dei problemi 
sollevati. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO 
FORMATIVO 

Nel Decreto legislativo n° 59 del 19 febbraio 2004, 
al Capo IV, articolo 9, vengono riportate le FINALITÀ DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO e nell’unico comma 
si legge testualmente quanto riportato in corsivo: 
«La scuola secondaria di primo grado, attraverso le 
discipline di studio, è finalizzata: 
• alla crescita delle capacità autonome di studio ed al 

rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale; 
si mette in risalto, senza possibilità di equivoco, lo 
stretto legame che deve unire le attitudini 
disciplinari, cioè le conoscenze tout court, e le 
attitudini che afferiscono, invece, all’area della 
convivenza civile e che hanno, quindi, una valenza 
più marcatamente metacognitiva e fantacognitiva. 
D’altro canto, l’interazione sociale, quella positiva 
e degna di una persona matura, deve basarsi su un 
rapporto di apertura verso l’altro e verso i suoi 
bisogni, un rapporto capace di vedere l’altro, il 
diverso da sé, come una risorsa e non come un 
nemico o, più in generale, come un pericolo. 

• organizza ed accresce, anche attraverso 
l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle 
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, 
anche in relazione alla tradizione culturale ed alla 
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evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà 
contemporanea; 
il richiamo alla tradizione culturale mette anch’esso 
l’accento tanto sull’educazione alla cittadinanza tanto 
sull’educazione all’affettività, intese in senso ampio. 
Portare avanti i valori della propria tradizione non 
vuol certo dire combattere tradizioni e cultura diverse 
dalla propria in quanto, molto spesso, hanno fattori 
che le accomunano e le legano molto più di quanto 
sia lecito pensare. Il cenno alle tecnologie 
informatiche non deve sorprendere in quanto è 
proprio grazie ad esse che, oggi più che mai, il 
mondo è diventato un villaggio globale in cui si può 
dialogare in tempo reale con chiunque, ovunque si 
trovi: è, questo, un grande traguardo per l’umanità, è 
un’occasione che non bisogna assolutamente 
sciupare, al contrario va utilizzata nel modo migliore 
per superare le meschinità che purtroppo continuano 
a trovare posto nel cuore dell’uomo. 

• è caratterizzata dalla diversificazione didattica e 
metodologica in relazione allo sviluppo della 
personalità dell’allievo; 
quando si parla di personalità ci si rifà, ovviamente, 
alla persona nella sua interezza, quindi anche alla 
sfera che è oggetto di studio e di attenzione 
dell’educazione alla convivenza civile. Bisogna che il 
docente non dimentichi mai che di fronte non si trova 
un alunno generico, un nome che occupa un preciso 
posto su un elenco, bensì una persona con le sue 
aspettative, con i suoi problemi, con le sue 
aspirazioni; in una parola,  con la sua umanità. 

• cura la dimensione sistematica delle discipline; 
la sistematizzazione delle discipline è sì un fatto 
oggettivo legato, in particolar modo, 
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all’epistemologia delle discipline stesse, ma, nel 
contempo, ogni allievo trova un suo personale 
modo ed una sua altrettanto personale strada per 
tale sistematizzazione e tanto l’uno che l’altra 
vanno rispettate e comprese, non certo giudicate. 

• sviluppa progressivamente le competenze e le 
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi; 
le attitudini e le vocazioni sono fattori altamente 
soggettivi, per cui risentono fortemente di 
variabili legate, tra l’altro, alla sfera emotiva ed 
affettiva, dal che ne risulta l’affermazione che 
anche in questo caso si rafforza il legame tra OSA 
disciplinari ed OSA connessi all’educazione alla 
convivenza civile. Ritorno a dire che ci troviamo 
di fronte a persone, ognuna delle quali è portatrice 
di un microcosmo di sentimenti che debbono 
essere elevati e portati a risorsa comune. 

• fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione  delle 
attività di istruzione e di formazione; 
questo è una logica conseguenza del punto 
precedente, per cui, anche in questo caso vale 
quanto detto prima. 

• introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione 
europea; 
in questo caso vi è solo un legame generico nel senso 
di dare le giuste motivazioni affinché il ragazzo sia 
maggiormente propenso ad intraprendere nuovi 
impegni di studio, anche se bisogna aggiungere che 
la conoscenza di una lingua diversa dalla propria 
comporta lo studio e la conoscenza di altre culture ed 
altri modi di vedere per cui il conforto e le 
metodologie connesse all’educazione all’affettività, 
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come attenzione verso l’altro, ritornano sicuramente 
utili.  

• aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione 
e formazione.» 
l’orientamento, per quanto debba essere suffragato 
dalle necessarie ed indispensabili conoscenze, va a 
toccare quella sfera personale in cui entrano in gioco 
fattori non propriamente disciplinari e cognitivi, ma 
più specificatamente metacognitivi, fantacognitivi e 
comportamentali che sono, per quanto detto, 
coltivati, sviluppati e migliorati dall’educazione alla 
convivenza civile. 
 
SCUOLA DELL’EDUCAZIONE INTEGRALE 

DELLA PERSONA 

Promuovere l’educazione integrale della persona 
adoperando il sapere (le conoscenze) ed il fare (le abilità) 
come occasioni per sviluppare armonicamente la personalità 
degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, 
intellettuali, affettive, operative, creative,…) e per consentire 
loro di agire in maniera matura e responsabile. 

 
Non è possibile, anzi nemmeno pensabile, che un 

docente, degno del delicato ed impegnativo compito che la 
società gli ha affidato, possa fermarsi sul solo aspetto 
cognitivo del suo lavoro o solo su qualche aspetto di quello 
sfaccettato mondo che è la persona dell’alunno. Bisogna 
aiutare l’alunno che si ha davanti, quindi, a sviluppare tutte 
le sue capacità, assecondando i suoi interessi e le sue 
inclinazioni. È il Docente che deve adeguare se stesso ed il 
proprio lavoro all’alunno, alla persona, che gli viene 
affidata, non già l’alunno al “programma”! Ma questo non 
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vuole certo dire che il Docente si deve esimere dal 
correggere con autorevolezza quando è necessario. 

Il Docente deve, una volta per tutte, entrare 
nell’ottica  che le conoscenze e le abilità non sono fini verso 
cui tendere, bensì solo degli strumenti, che come tali 
possono e debbono essere adattati al contesto ed alla 
persona, per cercare di raggiungere un fine ben più 
ambizioso che è quello dell’educazione integrale della 
persona stessa. Molti di noi, purtroppo, sono ancora legati, 
seppure in vario grado, al  programma come unica meta che 
dovrebbe guidare la nostra azione didattica. È anche vero, 
d’altro canto, che le conoscenze e le abilità, seppure è 
possibile organizzarli secondo i criteri della modularità, al 
loro interno hanno un’organizzazione propedeuticamente 
gerarchica e quindi non è possibile “saltare” alcuni 
contenuti, ma è sicuramente possibile modularne la loro 
proposizione in base alle caratteristiche dell’alunno-persona 
che ci si trova davanti. 

Deve essere parimenti bandito dalla nostra prassi 
quotidiana lo studio mnemonico ed esclusivamente teorico 
in quanto non efficace per lo sviluppo completo e 
pluriprospettico del ragazzo; al contrario si deve propendere 
per uno studio che coniughi in modo equilibrato sapere e 
saper fare, cioè conoscenze ed abilità, e che sia anche 
capace di mettere il ragazzo in grado di  ragionare sulle cose 
e sul perché delle cose stesse in modo da far nascere e 
rafforzare, tra l’altro, i processi di analisi e sintesi, di 
ragionamento e di critica ricca quanto più possibile di 
apporti personali che rappresentano importanti traguardi 
trasversali e, come tali, spendibili in tutte le occasioni, anche 
le più disparate. È per questo che la didattica laboratoriale 
sta acquistando sempre più spazio nel mondo della scuola. 

Il sapere ed il saper fare debbono, quindi, essere 
utilizzati come strumenti per perseguire lo sviluppo 
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integrale della persona, facendo in modo da mettere in luce 
e di portare fuori (si rammenta, a tal proposito, la radice 
latina del termine educare = ex-ducere, cioè tirare fuori, 
portare a compimento) tutte le molteplici potenzialità 
dell’alunno – persona. Ancora una volta voglio ribadire che 
è la scuola che deve adeguarsi all’alunno, come discente e 
come persona, e quindi portatore, come tale, di conoscenze, 
di abilità e di competenze, nonché di interessi e di 
aspettative, e non già il contrario. 

Questa visione del nostro lavoro di docenti forse farà 
storcere il naso a qualcuno che è tuttora ancorato, magari in 
modo inconscio, al sapere come unica finalità della scuola e, 
quindi, all’alunno come otre inanimato da riempire ma, e mi 
scuso per la ripetizione, le conoscenze e le abilità debbono 
essere viste solo come importante ed irrinunciabile mezzo e 
strumento per raggiungere o almeno perseguire 
intenzionalmente un fine ben più alto e gratificante. 

Basti pensare a quante volte i nostri alunni ci hanno 
sorpreso in positivo raggiungendo traguardi inattesi e 
nemmeno sperati. Ebbene, sono proprio  queste le volte in 
cui dovremmo riflettere con maggiore impegno e 
convinzione per capire cosa ha permesso di ottenere simili 
risultati per rendere sempre più efficace e gratificante, tanto 
per il Docente quanto per il ragazzo, il processo di 
insegnamento/apprendimento. 

Per perseguire l’educazione integrale della persona-
alunno è necessario, anzi indispensabile, interagire 
empaticamente con l’alunno stesso e con il suo mondo; 
bisogna creare una comunicazione, chiaramente 
bidirezionale, vera  e profonda e, quindi, come tale essa 
afferisce, come è intuitivo comprendere, alla sfera 
dell’educazione all’affettività di cui ci stiamo occupando. 
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SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO 
Aiutare lo studente ad acquisire un’immagine sempre più 

chiara ed approfondita della realtà sociale, a riconoscere le 
attività tecniche con cui l’uomo provvede alla propria 
sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita, a 
comprendere il rapporto che intercorre tra le vicende 
storiche ed economiche, le strutture istituzionali e politiche, 
le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo. 

 
Bisogna che il Docente, sia singolarmente sia come 

parte integrante del Consiglio di Classe, aiuti l’alunno ad 
acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita 
della realtà sociale facendo nascere e fortificare il senso 
critico nei confronti della miriade di informazioni di tutti i 
tipi con cui la società attuale tenta di sommergerci. È 
senz’altro negativa la mancanza di informazione, ma 
altrettanto negativa ne è l’abbondanza e la ridondanza se 
non si hanno gli strumenti necessari ed efficaci per 
selezionare e vagliare tutti gli input al fine di selezionare 
quelli negativi o che, semplicemente, non interessano e 
concentrarsi, quindi, su quelli reputati più interessanti e più 
efficaci  per coltivare le proprie aspirazioni e le proprie 
speranze. 

Già nell’obiettivo precedente si è detto della 
necessità di aiutare il ragazzo a chiedersi il perchè delle 
cose, a capire il meccanismo, di aiutarlo a guardare dietro le 
quinte di quella complessa rappresentazione che è 
l’istruzione ed i suoi strumenti. Questo secondo punto invita 
a guardare dietro le quinte di un teatro ben più grande: il 
teatro della società che l’uomo si è costruito e che 
rappresenta, in un certo qualche modo, la sedimentazione 
delle attività operate dalle generazioni che si sono succedute 
nel tempo. Bisogna che il Docente aiuti il discente a 
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guardare la realtà con occhio critico, nel tentativo di 
distinguere il buono dal cattivo o da quello che è solamente 
utile e di evitare il male. Bisogna fare in modo, servendosi, 
per quanto già detto, delle opportune conoscenze, che il 
ragazzo si renda conto che tutto quello che è, lo è diventato 
per una ragione ben precisa: per comportamenti ed 
accadimenti che l’uomo ha voluto o ha, scientemente o 
meno, provocato. In questo senso, bisogna portare il ragazzo 
a riflettere sulle acquisizioni tecniche e teoretiche della 
scienza che hanno reso possibile la vita così come noi la 
viviamo ma, d’altro canto, bisogna che al ragazzo sia ben 
chiaro che non sempre e non necessariamente il progresso è 
“bene”, che non sempre tutto ciò che è possibile è anche 
lecito. Bisogna rendere il ragazzo consapevole che, ben 
prima del mercato globale, esisteva, e continua ad esistere 
ancor di più nella società contemporanea, una 
globalizzazione di fenomeni di causa ed effetto che 
implicano e trovano scaturigine in fatti storici e vicende 
economiche che ci sembrano molto lontane; così come 
fanno sentire, fino al borgo più sperduto, i loro effetti le 
varie e diversificate strutture politiche e sociali. Ma 
parimenti consapevole deve essere il ragazzo del fatto che 
sono le azioni ed i comportamenti dei singoli che portano 
alle strutture e alle manifestazioni macroscopiche che fanno 
muovere l’umanità; quelle stesse che poi condizionano i 
comportamenti e gli atteggiamenti dei singoli, in una serie 
continua di rimandi. 

Abbiamo già detto che nostro compito precipuo è 
quello di mettere il ragazzo nella condizione di saper 
scegliere cosa sia buono e cosa lo sia meno, dobbiamo far 
nascere in lui il coraggio e la consapevolezza di scegliere e, 
quindi, anche di tralasciare quanto possa essere per lui un 
qualcosa di non necessario o di meno importante. Questo 
lavoro di crescita implica che a monte vi sia una gerarchia di 
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valori alla cui costituzione concorre a pieno titolo una 
corretta ed efficace educazione all’affettività, educazione 
che porta al rispetto degli altri e dei loro punti di vista, 
seppure diversi o addirittura distanti dal nostro. In altre 
parole dobbiamo portare l’alunno a non vedere il “diverso”, 
comunque connotato, come un pericolo, vero o presunto, 
alla propria persona o alla propria affermazione culturale e 
sociale, al contrario come fonte ed occasione di crescita e di 
maturazione personale. 

 
SCUOLA ORIENTATIVA 

Mirare all’orientamento di ciascuno, favorendo l’iniziativa 
del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico ed 
intellettuale, allo scopo di mettere nelle condizioni di definire 
e conquistare la propria identità di fronte agli altri e di 
rivendicare un proprio ruolo sociale, culturale e 
professionale. 

 
Parlando dell’educazione integrale della persona e di 

scuola che colloca nel mondo, ne consegue che un allievo 
che abbia ricevuto un tale tipo di formazione è sicuramente 
una persona che sa riconoscere la “sua” strada e che è in 
grado di fare delle scelte, anche importanti, prendendo 
alcune cose e tralasciandone altre in quanto è riuscito ad 
apprendere anche il discernimento critico; una persona che 
ha acquisito il coraggio di  saper considerare non utili, o 
addirittura dannose, alcune cose, una persona che sa 
ragionare sulle risorse disponibili e che sa effettuare delle 
scelte. Ancora, una persona che conosce e sa valorizzare i 
propri punti di forza ma che, nel contempo, è consapevole 
dei propri limiti, per cui sa verso quali obiettivi e traguardi 
può tendere e quali traguardi gli sono, invece, preclusi. 
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È, senza dubbio, un cammino lungo e non certo 
scevro da pericoli e da insidie ma che il Docente e l’alunno 
debbono percorrere insieme, seppure con ruoli ben diversi e 
definiti. 

Gli eventuali interventi effettuati dal ragazzo, cioè 
quella che normalmente chiamiamo partecipazione attiva 
alla vita di classe, non debbono essere estorti ad ogni costo, 
ma piuttosto si deve cercare di mettere l’alunno-persona 
nella condizione di voler intervenire come senso di 
partecipazione al gruppo, come appropriamento del suo 
ruolo sociale, come estrinsecazione del suo io, di cui è 
consapevolmente sicuro; le metodologie da mettere in atto 
in questo senso non mancano, ma comunque è sempre il 
buon senso e la professionalità del docente che debbono 
avere l’ultima parola. Il docente deve capire che per essere 
un buon docente deve affrancarsi, eventualmente, da 
quell’aspetto impiegatizio (che a volte desideriamo per 
quieto vivere e a volte ci vorrebbero affibbiare per 
qualificarci come spesso siamo etichettati da una certa parte 
della società) e prendersi delle responsabilità anche per aver 
rispetto del suo ruolo e della sua stessa persona, anche 
perché è l’unico modo che il docente ha per acquisire il 
rispetto degli altri e della società. Solo chi si rispetta può 
aspettarsi il rispetto anche da parte degli altri. 

Bisogna far nascere nel ragazzo la convinzione che il 
suo apporto è utile al pari di quello di qualsiasi altro 
membro del gruppo, fermo restando, però, che il suo apporto 
può essere accolto ed accettato dal gruppo o meno. Un 
errore che a volte si commette è quello di considerare con 
sufficienza alcuni interventi del ragazzo; è questo un 
accadimento che non dovrebbe mai verificarsi in quanto 
minano sin dalle fondamenta l’autostima dell’alunno stesso 
con conseguenze non sempre prevedibili, ma comunque 
sicuramente negative. 
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Il Docente, nel caso, deve correggere con 
autorevolezza, adducendo e portando delle argomentazioni 
che debbono essere espresse in modo tale che l’intervento 
correttivo sia, come è giusto, un ulteriore momento di 
crescita per il ragazzo e per il Docente stesso. Non bisogna 
mai deprimere né tanto meno creare un ambiente educativo 
che porti all’omologazione pena l’interruzione del processo 
che il ragazzo, che si trova in questa particolare fascia di età,  
cerca faticosamente di compiere verso la conquista di una 
propria identità e di un proprio ruolo sociale e culturale. Può 
essere molto proficuo proporre attività di tipo operativo in 
cui il ragazzo sia messo di fronte ad un problema reale da 
risolvere, in modo tale che possa sperimentare le sue 
capacità, abilità e competenze da un lato, limiti e carenze 
dall’altro. Esperienze di questo tipo hanno l’importante 
conseguenza di far prendere sempre maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità e, se ben gestite, 
portano ad una maggiore fiducia in sé con positive ricadute 
su tutto il processo di insegnamento/apprendimento. Lo 
stesso vale cercando di far lavorare il ragazzo in piccoli 
gruppi badando bene, però, di creare tali gruppi nel modo 
più omogeneo possibile per evitare che le personalità ancora 
deboli e non pienamente formate vengano schiacciate dalle 
personalità forti e già ben delineate. 

Anche, o forse soprattutto, in questo caso, che si 
configura come il naturale proseguimento e completamento 
del precedente, si deve far sentire forte l’influsso di una 
corretta ed efficace educazione all’affettività che deve 
portare l’allievo a saper guardare dentro di sé e dentro gli 
altri senza pregiudizi e senza sovrastrutture preconcette e 
precostituite, senza lasciarsi fuorviare da condizionamenti 
subiti o accettati in maniera acritica. 
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SCUOLA DELL’IDENTITÀ 
Accompagnare il preadolescente nella sua maturazione 

globale fino alle soglie dell’adolescenza e alla conquista della 
propria identità personale. 

 
Scuola che colloca nel mondo e Scuola orientativa 

pretendono che il discente abbia ben chiaro cosa possa e 
cosa non possa fare, quali siano i suoi punti di forza e quali i 
suoi punti di debolezza. È abbastanza chiaro che tutte la 
finalità della scuola secondaria di primo grado non sono 
entità a sé stanti e separate, ma siano soltanto e 
semplicemente delle facce diverse di quell’unico poliedro 
che è l’Istituzione della ex-scuola media che tanti meriti ha 
acquisito sul campo e che per fortuna non è stata spazzata 
via, così come prospettato da una legge alquanto frettolosa. 
Ecco, allora, che il Docente deve aiutare il ragazzo ad 
acquisire consapevolezza della sua identità, sia come singola 
persona, sia come individuo inserito in comunità sociali 
diverse e sempre più ampie. 

Quanto detto a proposito del punto SCUOLA 
ORIENTATIVA è chiaramente applicabile anche a questo 
quinto punto, seppure in questo caso si ribadisce in modo 
ancora più esplicito e diretto che bisogna accompagnare il 
preadolescente lungo tutto il cammino, non certo buttarlo 
allo sbaraglio o plagiarlo, seppure in buona fede. Si riprende  
e si ricorda quanto detto prima a proposito della radice del 
termine educatore, si ritorna a quell’EX-DUCERE che non 
bisognerebbe mai perdere di vista. Il Docente deve essere 
sempre presente e sempre pronto ad aiutare ed a guidare 
l’adolescente ma solo quando viene chiamato a farlo, magari 
in modo indiretto; il suo deve essere un lavoro svolto 
nell’ombra, un lavoro atto a togliere o a smussare qualcuno 
degli ostacoli che si frappongono sul cammino autonomo 
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dell’alunno-persona. Bisogna che Docente ed alunno 
camminino insieme sulla strada della conoscenza, anche 
reciproca, ma il battistrada, l’apripista, deve essere l’alunno; 
al massimo, per utilizzare una metafora presa a prestito dai 
rally automobilistici, potremmo dire che l’alunno è il pilota 
mentre il docente svolge le funzioni di navigatore. 

Nelle competenze di una “scuola orientativa” rientra 
a pieno titolo anche l’educazione all’affettività; infatti, tra le 
competenze individuali che quest’ultima si prefigge di far 
acquisire agli alunni figura anche quella di chiedere aiuto 
quando occorre. Il fatto di chiedere aiuto sottende una 
duplice valenza: 

a) quella della consapevolezza dei propri limiti e 
b) quella di sapere, o aver fiducia, di trovare nell’altro 

risposta ad alcuni problemi. 
Tanto la prima, ed ancor più la seconda valenza, 

sottendono una maturazione affettiva che non si può certo 
dare per scontata sempre e per tutti, al contrario va coltivata 
e fatta sviluppare nell’amore e nella comprensione. Solo chi 
ha adeguate competenze affettive riesce ad essere 
consapevole dei propri limiti e, quindi, di vedere l’altro 
come risorsa alla quale poter attingere senza pretese e senza 
falsi pudori, ma questo è valido solo se si è disposti ad 
essere, nello stesso momento, aiuto e risorsa per l’altro in 
uno scambio vicendevole di solidarietà reciproca che 
rappresenta, senza ombra di dubbio, una conquista 
importante nella vita di ogni uomo. È un processo lungo ed 
a volte anche difficile che, per quanto duri, o dovrebbe 
durare, tutta la vita, deve trovare la sua origine in quella che 
è, o dovrebbe essere, un’istituzione in grado di dare non solo 
notizie e nozioni ma anche e soprattutto mezzi, strumenti ed 
aiuto finalizzati alla maturazione globale della persona 
umana. È questo secondo aspetto che rende l’istituzione 
scolastica agenzia educativa primaria e, per molti versi, 
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insostituibile, mentre nel suo ruolo di erogatrice di 
informazioni è stata già da tempo soppiantata da mezzi 
inanimati come i CD e l’onnipresente internet. 

L’identità, l’autostima e la conoscenza di sé 
occupano il primo posto tra gli obiettivi specifici di 
apprendimento relativi all’educazione alla convivenza 
civile, tanto tra le conoscenze quanto tra le abilità, il che 
rende conto, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, di come il 
legislatore anzi, meglio, il comitato tecnico-scientifico che 
sta dietro al provvedimento normativo rappresentato dalla 
Legge 53/03, abbia voluto mettere in risalto un simile 
aspetto tra tutto quello che la scuola deve proporre ai suoi 
allievi per raggiungere quanto previsto nel PECUP. 

 
SCUOLA DELLA MOTIVAZIONE E DEL 

SIGNIFICATO 
Radicare conoscenze ed abilità disciplinari e 

interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, 
utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso, 
perché lo studente possa esercitarle, sia individualmente, sia 
insieme agli altri, sia dinanzi agli altri. Motivazioni e bisogno 
di significato sono del resto condizioni fondamentali di 
qualsiasi apprendimento. 

 
In questa società in cui tutto viene mercificato ed 

offerto con semplicistica profusione, in cui tutto sembra 
dovuto, in cui tutto è diritto, in questa società che rende tutti 
gli avvenimenti uno spettacolo con il solo fine mediatico 
finalizzato al momento ludico e che mette il disinteresse al 
primo posto, facendone quasi un feticcio da adorare sempre 
e comunque, la Scuola deve essere in grado di far sentire la 
sua voce forte, sicura e chiara per esprimere tutto il suo 
dissenso. Deve, perciò, motivare all’apprendimento, 
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soprattutto nell’ambito metacognitivo, quindi sul piano degli 
atteggiamenti e dei comportamenti, ma la motivazione nasce 
solo se e quando si capisce il significato di quello che si fa 
e/o che viene proposto. Il Docente e la Scuola debbono 
allora primariamente creare consenso e motivazione dando 
significato, anche e soprattutto con il proprio esempio, vero 
e partecipato, a quanto propone, ma dare significato non è 
una operazione di mero maquillage, di modifica 
dell’immagine, ma è qualcosa che deve partire dal profondo 
e coinvolgere tutte le persone che operano a vario titolo 
nella scuola. Solo in questo modo il ragazzo troverà la forza 
necessaria ed il necessario supporto per arginare le proposte 
centrifughe e dispersive che vengono dalla società 
dell’apparire e dell’avere e per andare avanti nella sua 
personale costruzione dell’essere. 

Motivazione e bisogno di significato sono condizioni 
fondamentali ed irrinunciabili per qualsiasi apprendimento. 
Partendo da questo assunto, che è patrimonio comune di 
ogni docente,  ne conseguono una serie di considerazioni 
che è  bene tenere a mente. Intanto bisogna ricordarsi di 
quello che è noto come PRINCIPIO DI CONGRUITÀ: bisogna 
proporre all’alunno un traguardo, tanto cognitivo quanto non 
cognitivo, che sia alla sua portata; non deve essere troppo 
vicino, cioè facile e banale, perché ciò si tradurrebbe nella 
perdita completa di motivazione ed interesse per 
l’impossibilità di trovare gli stimoli e la necessaria 
motivazione alla sua acquisizione per l’assenza della 
necessaria dissonanza cognitiva che rappresenta la molla 
che sottende ad ogni apprendimento. D’altro canto, non 
bisogna proporre obiettivi troppo distanti dalle conoscenze e 
dalle abilità pregresse e già in possesso del ragazzo, perché, 
in tal caso, produrrebbero un effetto simile, seppure per 
motivazioni opposte. Il ragazzo, infatti, avvertendo una sua 
inadeguatezza, vera o presunta, circa l’obiettivo proposto e 
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magari non gratificato dagli sforzi compiuti, butterà la 
spugna perdendo in tal modo ogni voglia di andare avanti. 
Anche per quanto finora detto, le nuove conoscenze ed 
abilità disciplinari e interdisciplinari, debbono essere 
ancorate al vissuto cognitivo, ma anche sociale e relazionale 
dell’alunno, per avere solide fondamenta su cui poter 
costruire un edificio sempre più alto e complesso fino a 
giungere alla maturazione globale della sua persona e della 
sua identità. 

Come gli altri, neanche questo punto è esente, né lo 
potrebbe, dall’influenza dell’affettività, infatti  il principio 
della congruità a cui si è accennato prima, prevede la 
conoscenza non solo e non tanto del livello cognitivo 
dell’allievo ma anche, forse sarebbe meglio dire soprattutto, 
delle sue aspettative e dei suoi interessi per cercare di 
proporgli stimoli culturali ad essi adeguati in modo da 
motivare maggiormente l’alunno stesso all’acquisizione di 
conoscenze e di abilità dal momento che un tale modo di 
fare andrebbe a stimolare ed a rafforzare quelle capacità e 
quelle abilità che l’alunno reputa importanti o in cui si sente 
maggiormente sicuro il che gli da, già in partenza, una 
spinta motivazionale positiva circa il risultato del suo 
sforzo. 

D’altra parte la motivazione ad apprendere, per 
nascere e consolidarsi, ha bisogno di un ambiente adeguato, 
un ambiente in cui non può non essere presente, 
significativamente presente, una relazione interpersonale 
vera  e profonda sensibile ai bisogni ed alle aspettative di 
tutti e questo clima non si crea certo con una seppur ben 
progettata unità di apprendimento, bensì è un qualcosa che 
va costruito giorno per giorno, con pazienza e con tenacia, 
nel rispetto dei ruoli e della personalità di ciascuno. 
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SCUOLA DELLA PREVENZIONE DEI DISAGI E 

DEL RECUPERO DEGLI SVANTAGGI 
Prevedere i bisogni e i disagi dei preadolescenti e 

intervenire prima che si trasformino in malessere 
conclamato, disadattamenti ed abbandoni, nonché rimuovere 
gli eventuali effetti negativi dei condizionamenti sociali, in 
maniera tale da superare le situazioni di svantaggio culturale e 
da favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti. 

 
Da quanto appena detto è facile accettare 

l’esortazione che bisogna sforzarsi di capire come il ragazzo 
possa vivere il suo ruolo di persona inserita in un contesto 
sociale, ma anche in famiglia; se lo vive in armonia con se 
stesso e con gli altri oppure se lo vive in una situazione di 
disagio più o meno manifesto oppure più o meno latente. Un 
disagio di lieve grado può essere considerato anche positivo, 
se la sua azione si limita a creare quella dissonanza che 
rappresenta il motore verso l’acquisizione di stili di vita 
corretti e gratificanti. Quando il disagio, però, travalica e 
trascende i limiti del fisiologico per diventare un fattore 
negativo nei confronti dello sviluppo armonico della 
personalità, va allora combattuto e contrastato con azioni 
decise, decisive ed efficaci. È bene chiarire, ammesso che 
sia necessario, che le azioni decise ed efficaci debbono 
interessare tutta l’istituzione scolastica in stretta 
collaborazione con la famiglia, in modo da trasformare la 
scuola e la famiglia in un’unica comunità educanda che ha 
effetti molto più pervasivi e, quindi, efficaci ed efficienti 
rispetto ad azioni, magari valide in potenza, ma isolate e 
slegate da ogni contesto. 

La scuola media, oggi scuola secondaria di primo 
grado, rappresenta, dal punto di vista sociale e biologico, un 
passaggio nient’affatto agevole, anzi ricco di insidie e di 
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ostacoli che, se non affrontati con la necessaria 
preparazione, possono facilmente portare il ragazzo ad 
arenarsi nelle acque basse e limacciose di una vita senza 
senso, senza stimoli, senza prospettive; insidie che 
potrebbero far si che il ragazzo non riesca a mettere insieme 
un proprio progetto di vita. In questa particolare fase della 
vita, ancora più che in altre, il docente deve stare attento a 
cogliere i primi sintomi del disagio che fisiologicamente 
accompagna il bambino che pian piano, poco per volta, si 
sta trasformando in ragazzo. Deve stare attento, il docente 
responsabile e consapevole, del delicato ruolo che l’alunno 
si trova a vivere, ai bisogni dell’alunno, bisogni che seppure 
secondari, in base alla classificazione che ne fa Erikson, non 
sono certo bisogni indotti. Il docente, anzi, deve combattere 
i bisogni indotti, almeno quelli indotti dalla società 
consumistica ed edonistica che la pubblicità, nonché le varie 
finction o i molteplici reality, ci propinano a qualunque ora 
del giorno e della notte. 

Abbiamo già detto come l’affettività si manifesti 
anche nell’ascolto profondo e partecipato dell’altro e d’altro 
canto dobbiamo renderci conto, una volta per tutte, che a 
scuola il docente va sicuramente per insegnare ma, 
altrettanto sicuramente, per imparare, per prendere tutto 
quanto di buono e di positivo può venire dal quel grande 
serbatoio di umanità rappresentato dagli allievi che lo Stato 
e le famiglie hanno affidato alle sue cure ed alle sue 
competenze professionali, ma anche umane. Con questo 
voglio dire che il docente, a sua volta, deve avere l’umiltà di 
imparare e di educarsi, in un rapporto dai chiari accenti 
affettivi, all’ascolto di ogni singolo alunno che si trova 
davanti per capire e per comprendere, già al loro insorgere, 
se vi sono motivi che potrebbero provocare disagio e, in 
caso di risposta positiva, attivarsi, prima come uomo e poi 
come docente, per eliminare tale disagio, possibilmente 
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dalla fonte, sia da solo sia, ancora meglio, in team con il 
Consiglio di classe e con tutto il personale che gravita 
attorno all’istituzione scolastica. È chiaro che in questa 
attività bisogna coinvolgere la famiglia e per coordinare tutti 
gli interventi  che si dovessero rendere necessari ci si 
potrebbe servire della figura del tutor che, per quanto viva a 
sua volta una situazione di disagio normativo, può 
rappresentare una risorsa molto importante ed utile. 
 

SCUOLA DELLA RELAZIONE EDUCATIVA 
Stabilire tra tutti i soggetti coinvolti una costruttiva 

relazione educativa che, superando la pura logica dello 
scambio di prestazioni ed il puro rapporto tra figure che 
esercitano poteri legittimi in modo corretto, ma non per 
questo si mettono in gioco come persone, implichi, pur nella 
naturale asimmetria dei ruoli e delle funzioni tra docente ed 
allievo, l’accettazione incondizionata l’uno dell’altro, così 
come si è, per chi si è, al di là di ciò che si possiede o del 
ruolo che si svolge. Nella relazione educativa ci si prende 
cura l’uno dell’altro come persone: l’altro ci sta a cuore, e si 
sente che il suo bene è, in fondo, anche la realizzazione 
dell’altro. 

 
La riflessione su questo obiettivo prende inizio, e 

non poteva essere altrimenti, dal punto in cui si è conclusa 
quella relativa all’obiettivo precedente. Come già accennato, 
la relazione educativa non deve e non può limitarsi solo a 
quella tra “il” docente e “il” ragazzo ma deve essere, 
preferisco ribadirlo, una relazione in grado di coinvolgere 
tutti gli attori di quel complesso fenomeno che chiamiamo 
processo di insegnamento/apprendimento. Bisogna tendere, 
sempre di più, a fare della scuola e della famiglia quella 
“comunità educanda” di cui abbiamo già detto. Scuola e 
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famiglia debbono parlare un linguaggio comune e 
concertato in modo che il ragazzo non venga disorientato da 
stimoli diversi ed a volte completamente discordanti, 
ottenendo in tal modo l’effetto diametralmente opposto a 
quello desiderato, perché in grado di generare disagio. 
Bisogna tendere ad un afflato comune in grado di generare, 
per il solo fatto di esistere, un valore aggiunto a tutto quanto 
viene fatto, seppure in modo mirabile, a livello individuale. 

Giovanni Paolo II, nella sua enciclica FIDES ET 
RATIO, scrive: L’uomo biblico si scopre «essere in 
relazione» con sé stesso, con il popolo, con il mondo e con 
Dio. Non è certo necessario, in una simile sede, scomodare 
una si tanto autorevole fonte per condividere quella che è 
una verità alquanto ovvia, infatti la crescita dell’uomo si ha 
nella relazione, nel confronto, vero e sincero. L’uomo è e 
rimane un animale sociale. La relazione tra docente ed 
alunno non può, ovviamente, esaurirsi in un’arida e 
sicuramente inefficace logica di scambio di prestazioni, in 
un inconcludente rapporto, ovviamente asimmetrico, tra 
attori in cui ognuno recita la propria parte, seppure in modo 
perfetto ma asettico. Entrare in relazione con l’alunno-
persona vuol dire mettersi in gioco, vuol dire farsi trovare 
sempre pronto ed aperto ad ascoltare, con animo ben 
disposto, le esigenze dell’altro, accettare l’altro come una 
parte in grado di completare il proprio io. Bisogna uscire, se 
si vuole fare in modo che il mestiere dell’insegnante si 
trasformi nella missione dell’educatore, dalla logica 
docente-alunno per entrare in quella che vede di fronte due 
persone in cui il docente, per scelta profonda, convinta e 
consapevole e non già per mestiere, si prenda a cuore i 
problemi, le ansie, le gioie, le aspettative dell’altro, mentre 
l’alunno che, come il docente stesso, è portatore di valori e 
di un micromondo che aspetta solo di dispiegare le proprie 
ali, si deve sentire amato e rispettato per il solo fatto di 
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esistere. Ecco allora che una scuola che voglia essere 
SCUOLA DELLA RELAZIONE EDUCATIVA, deve essere una 
scuola  in ascolto attento dell’altro, una scuola in grado di  
dare sempre nuovi stimoli culturali e comportamentali, una 
scuola che deve uscire dalla ripetitiva routine quotidiana, 
che deve disfarsi delle relazioni e delle programmazioni 
copiate o, peggio, fotocopiate ma deve programmare e 
relazionare la vita che si trova davanti, momento per 
momento: non è impossibile e forse neanche difficile, ma a 
monte ci vuole l’accettazione di un modo ben preciso di fare 
scuola che, probabilmente, non è quello a cui siamo stati 
abituati quando andavamo a scuola con i grembiulini ed il 
fiocco bianco! 

È inutile dire che in questo punto, molto più che 
negli altri toccati finora, l’educazione all’affettività la fa da 
padrona e coinvolge tutti e tutte le relazioni che è possibile 
stabilire in un’istituzione scolastica. 
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OSA PER LA CONVIVENZA CIVILE 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Ho preferito riportare gli obiettivi specifici di 
apprendimento per la convivenza civile, sia quelli previsti 
per la scuola primaria sia quelli previsti per la scuola 
secondaria di primo grado, non certo perché penso che ci sia 
qualcuno che non li abbia ancora letti o che magari non 
riesca a reperirne una copia, ma perché, avendoli sottomano 
in un simile contesto e potendoli rivedere con comodità, è 
possibile che possano far nascere nella sua mente nuove 
idee e nuove applicazioni da trasferire nel lavoro quotidiano. 

Una cosa, invece, che mi sembra importante far 
notare è quella che la loro suddivisione in sei educazioni è 
solo strumentale ad una razionalizzazione per una loro 
migliore gestione ed un loro più facile reperimento; infatti, è 
facile rendersi conto che tante delle conoscenze e delle 
abilità proposte, ad esempio, nell’educazione ambientale o 
nell’educazione alla cittadinanza o ancora nell’educazione 
alla salute potrebbero benissimo trovare posto in una 
qualunque altra delle educazioni proposte, sia essa 
l’educazione all’affettività o quella ambientale. 

La compartimentazione è solo una mera operazione 
di primaria suddivisione, strumentale ad un puro fatto 
utilitaristico e non certo sostanziale. 
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A titolo esemplificativo si pensi alla valenza delle 
regole. Questo rappresenta  sicuramente un esempio di 
quello che alcuni Autori chiamano nucleo fondante 
trasversale, infatti è comune a tutte e sei le educazioni che 
costituiscono la convivenza civile. 

Nel caso dell’educazione alla cittadinanza la regola 
assume la forma di norma o legge ed è finalizzata alla 
convivenza sociale, sia a livello di individui sia a livello di 
stati; per l’educazione stradale le regole sono volte a 
razionalizzare l’utilizzo di risorse quali le varie tipologie di 
strade e ad inquadrare i comportamenti personali in un 
contesto sociale, in stretta somiglianza, quindi, con quanto 
detto prima. 

Nel caso, invece, dell’educazione ambientale le 
regole servono a fare in modo che le varie risorse (acqua, 
aria, fonti energetiche,…) vengano utilizzate  in maniera 
responsabile, tenendo conto, eventualmente, della loro 
limitatezza, ma anche degli effetti ben poco piacevoli 
(inquinamenti, patologie varie,…) che possono essere 
causati da un loro uso smodato e/o maldestro. 

Le regole che debbono valere nell’ambito 
dell’educazione alimentare servono a fare in modo da non 
rendere un’esigenza ineludibile e spesso anche piacevole (la 
nutrizione), fonte e scaturigine di danni biologici e/o 
psicologici; basta, infatti, pensare alle varie malattie 
cardiovascolari legate ad un’errata alimentazione, sia per 
qualità che per quantità, oppure al disagio psicologico che si 
prova quando il nostro aspetto non è proprio quello che ci 
piacerebbe avere e che in modo quasi monomaniacale ci 
viene proposto dai vari mass media. 

Nell’ambito dell’educazione alla salute le regole 
sono di tipo più squisitamente comportamentale: si può 
pensare, infatti, alla corretta postura da tenere nel banco 
durante le ore di lezione o mentre si guarda la TV, ad 
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abitudini che di corretto hanno ben poco, quali il fumo e 
l’alcool per rimanere nel legale, o a tutta quella serie di 
problemi provocati dal comportamento discutibile da parte 
di alcune nazioni, quali quelli dovuti a legislazioni che 
contemplano o permettono un uso indiscriminato di 
biotecnologie non adeguatamente sperimentate e che 
rispondono alla sola finalità dell’utile immediato. 

Nel campo dell’educazione all’affettività la regola 
rappresenta la codifica e l’istituzionalizzazione del rispetto 
verso sé stesso, verso gli altri e verso l’ambiente. In questo 
senso, l’educazione all’affettività rappresenta il collante, il 
trait d’union, il tessuto connettivo che tiene unite tutte le 
altre componenti dell’educazione alla convivenza civile  in 
quanto una norma, se non viene vissuta e vivificata da 
consapevolezza profonda e da compartecipazione e 
condivisione delle finalità che essa si prefigge, potrebbe 
essere vista come una prevaricazione, come un’imposizione 
per cui il soggetto tende a disattenderla ogni volta che se ne 
presenti l’occasione, con il rischio concreto che la regola 
stessa diventa una scatola vuota o, ancora peggio, uno 
strumento negativo perché fa passare, almeno agli occhi di 
chi la disattende, un’azione incivile ed asociale, quale il 
mancato rispetto di una  norma comune, come un sacrosanto 
diritto a far valere la propria libertà individuale, un diritto ad 
opporsi alle (presunte) prevaricazioni della società o di un 
ente oppressore, in questo caso lo Stato. 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA 
 per la Scuola primaria 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• Il concetto di cittadinanza e • Indagare le ragioni sottese a punti di 
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vari tipi di cittadinanza. 
• Le principali forme di governo. 
• I simboli dell’identità nazionale 

(la bandiera, l’inno, le 
istituzioni) e delle identità re-
gionali e locali. 

• Principi fondamentali della Co-
stituzione. 

• Alcuni articoli della Dichiara-
zione dei Diritti del Fanciullo e 
della Convenzione Interna-
zionale dei Diritti dell’Infanzia. 

• La funzione della regola e 
della legge nei diversi am-
bienti di vita quotidiana. 

• I concetti di diritto/dovere, li-
bertà responsabile, identità, 
pace, sviluppo umano, coope-
razione, sussidiarietà. 

• I servizi offerti dal territorio alla 
persona. 

• Organizzazioni internazionali, 
governative e non governative 
a sostegno della pace e dei 
diritti/doveri dei popoli. 

• Le forme ed il funzionamento 
delle amministrazioni locali. 

 

vista diversi dal proprio, per un 
confronto critico. 

• Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forme corrette ed 
argomentate. 

• Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

• Interagire, utilizzando buone maniere, 
con persone conosciute e non, con 
scopi diversi. 

• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 
“diversi da sé”, comprendendo le 
ragioni dei loro comportamenti. 

• Suddividere incarichi e svolgere compiti 
per lavorare insieme con un obiettivo 
comune. 

• Elaborare e scrivere il Regolamento di 
classe. 

• Realizzare attività di gruppo (giochi 
sportivi, esecuzioni musicali, ecc…) per 
favorire la conoscenza e l’incontro con 
culture ed esperienze diverse. 

• Analizzare Regolamenti (di un gioco, 
d’Istituto…), valutandone i principi ed 
attivare, eventualmente, le procedure 
necessarie per modificarli. 

• Avvalersi di un modo corretto e 
costruttivo dei servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…). 

• Riconoscere varie forme di governo. 
• Identificare situazioni attuali di pace-

guerra, sviluppo-regressione, coopera-
zione-individualismo, rispetto-violazione 
dei diritti umani. 

• Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà. 

EDUCAZIONE  STRADALE 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• La tipologia della segnaletica • Descrivere in forma orale e scritta un 
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stradale, con particolare attenzione a 
quella relativa al pedone ed al 
ciclista. 

•  Analisi del Codice Stradale: funzione 
delle norme e delle regole, i 
diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

• La tipologia di strade (carrozzabile, 
pista ciclabile, passaggio 
pedonale…) e i relativi usi corretti. 

percorso proprio o altrui e 
rappresentarlo cartograficamente. 

• Eseguire correttamente, a piedi o in 
bicicletta, un percorso stradale in 
situazione reale o simulata. 

• Nel proprio ambiente di vita 
individuare i luoghi pericolosi per il 
pedone o il ciclista, che richiedono 
comportamenti particolarmente 
attenti. 

• Mantenere comportamenti corretti in 
qualità di: 
• Pedone 
• Ciclista 
• Passeggero su veicoli privati o 

pubblici 
• Segnalare a chi di dovere situazioni 

di pericolo che si creano per la 
strada. 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

CONOSCENZE ABILITA’ 
• Flora, fauna, equilibri tipici del 

proprio ambiente di vita. 
• Le tradizioni locali più 

significative. 
• I bisogni dell’uomo e le forme di 

utilizzo dell’ambiente. 
• Gli interventi umani che 

modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 

• L’ambiente antropizzato e 
l’introduzione di nuove colture 
nel tempo ed oggi. 

• Orti e giardini: forme storiche e 
naturalistiche 

• I ruoli dell’Amministrazione 
comunale, delle Associazioni 
private, delle istituzioni museali, 
ecc…, per la conservazione e la 

• Esplorare gli ambienti tipici di un ambiente 
naturale ed umano, inteso come sistema 
ecologico. 

• Comprendere l’importanze del necessario 
intervento dell’uomo sul proprio ambiente 
di vita, avvalendosi di diverse forme di 
documentazioni. 

• Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi 
che la modifica di un certo ambiente ha 
recato all’uomo che lo abita. 

• Rispettare le bellezze naturali ed 
artistiche. 

• Curare e progettare aspetti della 
manutenzione di orti e giardini. 

• Elaborare semplici progetti di restauro, di 
conservazione, di intervento per un uso 
consapevole dell’ambiente. 

• Visitare le principali istituzioni pubbliche 
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trasformazione dell’ambiente. che si occupano dell’ambiente  e 
collegarsi per quanto possibile con le loro 
attività. 

• Documentare un progetto di 
collaborazione tra Istituzioni diverse che 
operano a difesa e a valorizzazione 
dell’ambiente (scuola, comune, 
associazioni, provincia,…). 

• Individuare un problema ambientale (dalla 
salvaguardia di un monumento alla 
conservazione di una spiaggia…), 
analizzarlo ed elaborare semplici ma 
efficaci proposte di soluzione. 

• Se possibile, anche in collaborazione con 
altre istituzioni, intervenire per risolvere il 
problema. 

• Realizzare un Laboratorio di restauro di 
piccoli oggetti legati alla tradizione locale e 
di progettazione di interventi per un uso 
consapevole dell’ambiente. 

• Usare in modo corretto le risorse, evitando 
sprechi d’acqua e di energia, forme di 
inquinamento,… 

• Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei materiali. 

 
EDUCAZIONE ALLA  SALUTE 

CONOSCENZE ABILITA’ 
• Organi ed apparati del corpo 

umano e le loro principali 
funzioni. 

• L’igiene della persona (cura dei 
denti…), dei comportamenti e 
dell’ambiente (illuminazione, 
aerazione, temperatura,…) come 
prevenzione delle malattie 
personali e sociali e come agenti 
dell’integrazione sociale. 

• La ricaduta di problemi 
ambientali (aria inquinata, 

• Comprendere che l’uomo si deve 
confrontare con i limiti della salute ed 
elaborarli, integrandoli nella propria 
personalità. 

• Elaborare tecniche di osservazione e di 
“ascolto” del proprio corpo per distinguere i 
momenti di benessere da quelli di 
malessere. 

• Verbalizzare gli stati fisici personali 
(sintomi di benessere-malessere) e 
individuare le possibili cause che li hanno 
determinati. 
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inquinamento acustico,…) e di 
abitudini di vita scorrette (fumo, 
sedentarietà,…) sulla salute. 

• Le malattie esantematiche e le 
vaccinazioni. 

• I comportamenti da rispettare per 
guarire. 

• I progressi della medicina nella 
storia dell’uomo. 

• Caratteristiche di oggetti e i 
materiali in relazione alla 
sicurezza. 

• Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti. 

• Attivare comportamenti di prevenzione 
adeguati ai fini della salute nel suo 
complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

• Simulare comportamenti da assumere in 
condizioni di rischio con diverse forme di 
pericolosità (sismica, vulcanica, chimica, 
idrogeologica,…). 

• Esercitare procedure di evacuazione 
dell’edificio scolastico, avvalendosi anche 
della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga. 

• Redigere i regolamenti necessari per la 
sicurezza utilizzando le norme imparate. 

• Dar prova di perizia e di autocontrollo in 
situazioni che lo richiedono. 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• La tipologia degli alimenti e le 
relative funzioni nutrizionali. 

• La composizione nutritiva dei cibi 
preferiti. 

• La distinzione tra nutrizione ed 
alimentazione. 

• Il dispendio energetico dato dalle 
attività quotidiane di una giornata 
tipo. 

• La piramide alimentare. 
• Vari tipi di dieta e la loro 

relazione con gli stili di vita. 
• Gli errori alimentari e i problemi 

connessi con gli squilibri 
alimentari. 

• Processi di trasformazione e di 
conservazione degli alimenti; in 
particolare, conoscere le diverse 
forme di cottura. 

• La tradizione culinaria locale. 

• Descrivere la propria alimentazione e 
distinguere se ci si nutre o ci si alimenta. 

• Riconoscere le esigenze del proprio 
corpo e individuare l’alimentazione più 
adeguata alla sua crescita. 

• Valutare la composizione nutritiva dei 
cibi preferiti. 

• Comporre la razione alimentare 
giornaliera secondo le indicazioni della 
piramide alimentare. 

• Individuare la dieta più adeguata al 
proprio copro ed alle proprie esigenze 
fisiche, sulla base del calcolo del proprio 
dispendio energetico. 

• A tavola mantenere comportamenti 
corretti (tempi distesi, masticazione 
adeguata, …). 

• Ampliare la gamma dei cibi assunti, 
come educazione al gusto. 

• Individuare la modalità di consumo degli 
alimenti che meglio ne preservano il 
valore nutritivo, anche avvalendosi del 
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laboratorio di cucina. 
• Rispettare le norme per la 

trasformazione, la conservazione ed il 
consumo degli alimenti. 

• Realizzare proposte di menu equilibrati 
con cibi cucinati in modo semplice. 

• Praticare diverse forme di cottura dei 
cibi e correlarle alle esigenze di diverse 
diete. 

 
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo: possibilità e 
limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. 

• Le relazioni tra coetanei e adulti 
con i loro problemi. 

• Le principali differenze 
psicologiche, comportamen-tali e 
di ruolo tra maschi e femmine. 

• Esempi di diverse situazioni dei 
rapporti tra uomini e donne nella 
storia. 

• Forme di espressione personale, 
ma anche social-mente accettata 
e moralmente giustificata, di 
strati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni 
differenti. 

• Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei con-fronti degli 
altri. 

• Attivare modalità relazionali positive 
con i compagni e con gli adulti, anche 
tenendo conto delle loro 
caratteristiche  sessuali. 

• Avvalersi del diario o della 
corrispondenza con amici per 
riflettere su di sé e sulle proprie 
relazioni. 

• Comunicare la percezione di sé e del 
proprio ruolo nella classe, nella 
famiglia, nel gruppo dei pari in 
genere. 

• Esercitare modalità social-mente 
efficaci e moralmente  legittime di 
espressione delle proprie emozioni e 
della propria affettività. 

• In situazione di gioco, di lavoro, di 
relax,…, esprimere la propria 
emotività con adeguate attenzioni agli 
altri e alla domanda sul bene e sul male. 
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Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA 
 per la Scuola secondaria di 1° grado 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• La funzione delle norme e delle 
regole; 

• La Costituzione e i suoi principi; 
• L’organizzazione della 

Repubblica italiana; 
• Distinzione concettuale tra 

Repubblica, Monarchia, Stato, 
Nazione; 

• Il decentramento amministrativo; 
• L’intervento dello stato nella vita 

sociale ed economica; 
• Il valore dell’autonomia degli enti 

territoriali, delle istituzioni 
scolastiche e delle formazioni 
sociali; 

• I servizi; 
• Il rapporto tra scuola ed enti 

territoriali; 
• L’UE; 
• L’Euro; 
• Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo; 
• Le organizzazioni internazionali; 
• Lo Statuto dei lavoratori; 
• L’organizzazione del mercato del 

lavoro; 
• Il sistema scolastico italiano; 
• Il sistema scolastico dei Paesi 

UE di cui si studia la lingua; 
• I fattori storici e geografici di 

squilibrio tra il Nord ed il Sud, 
l’Est e l’Ovest del mondo; 

• Il dialogo tra culture diverse. 
 

• Confrontare l’organizzazione della 
Repubblica italiana con quella degli Stati 
UE di cui si studia la lingua; 

• Analizzare, anche attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa, 
l’organizzazione della Repubblica e la 
funzione delle varie Istituzioni; 

• Riconoscere in situazione l’istituzione 
che ha promosso determinate attività e 
iniziative; 

• Organizzare un Consiglio Comunale dei 
Ragazzi; 

• Comparare l’efficacia comunicativa delle 
istituzioni; 

• Utilizzare i mezzi tradizionali e quelli 
moderni per chiedere certificati o altri 
servizi; 

• Organizzare visite guidate agli uffici 
comunali per risolvere problemi o 
utilizzare servizi; 

• Identificare le iniziative che nascono dal 
rapporto tra la scuola e gli Enti 
territoriali; 

• Ricostruire le tappe dell’UE; 
• Riconoscere, anche attraverso i mass 

media, le azioni, il ruolo e la storia di 
organismi internazionali, alleanze 
politico- militari, associazioni umanitarie; 

• Prepararsi alla scelta successiva al 
conseguimento del diploma di Licenza di 
Scuola Media consapevoli delle offerte 
presenti nel territorio e delle proprie 
inclinazioni; 

• Individuare ed analizzare i collegamenti 
esistenti tra globalizzazione, flussi 
migratori e problemi identitari. 
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EDUCAZIONE  STRADALE 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• Il nuovo codice della strada: 
segnaletica, tipologia dei 
veicoli e norme per la loro 
conduzione; 

• Il valore giuridico del divieto; 
• Rischi derivanti dalla 

mitizzazione del mezzo 
meccanico (istinto di potenza, 
eccesso di velocità, 
sottovalutazione del pericolo, 
errata valutazione del rapporto 
mezzo-prestazioni, ecc); 

• Principi di sicurezza stradale e 
l’uso del casco; 

• Conseguenze negative sulla 
guida di una scorretta 
assunzione di farmaci; 

• Elementi di pronto soccorso; 
• L’inquinamento ambientale 

legato al traffico (atmosferico, 
acustico, ecc,).  

• Realizzare percorsi vissuti nei diversi 
ruoli (pedone, ciclista, motociclista); 

• Comportarsi correttamente e in 
maniera responsabile come utenti 
della strada; 

• Riconoscere e rispettare la 
segnaletica stradale; 

• Non abusare del mezzo meccanico 
che si usa; 

• Progettare e realizzare situazioni 
simulate di pronto intervento; 

• Mettere in atto comportamenti di 
prevenzione; 

• Riconoscere le situazioni negative 
psicofisiche che interagiscono con la 
circolazione stradale; 

• Essere consapevole del rapporto 
traffico-inquinamento e assumere 
comportamenti corretti; 

• Analizzare problematiche ambientali 
relative alla circolazione  e ipotizzare 
soluzioni. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• Analisi dei problemi ambientali 
individuati nel proprio territorio; 

• Relazione tra problematiche 
ambientali e patrimonio artistico; 

• Analisi delle diverse scuole di 
pensiero nell’affrontare i problemi 
ambientali; 

• Funzione delle istituzioni esistenti 
a difesa e tutela dell’ambiente; 

• Strumenti tecnologici usati dalle 
varie istituzioni per il controllo ed il 

• Individuare ed analizzare le 
maggiori problematiche ambientali 
ed elaborare ipotesi di intervento; 

• Analizzare documenti specifici 
elaborati da organismi nazionali ed 
internazionali sulle problematiche 
ambientali; 

• Analizzare l’efficacia di intervento 
delle varie istituzioni; 

• Riconoscere gli interventi delle 
varie istituzioni che si occupano di 
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monitoraggio ambientale 
(laboratori, rilevatori satellitari, 
impianti di depurazione, ecc.); 

• Forme di inquinamento, 
desertificazione, deforestazione, 
effetto serra, buco dell’ozono: 
cause e ipotesi di soluzione, il 
dibattito scientifico e politico. 

problemi ambientali; 
• Progettare e realizzare visite 

guidate; 
• Individuare nell’ambiente prossimo 

un problema di salvaguardia 
ambientale, elaborare un progetto 
di intervento e possibilmente 
realizzarlo. 

 
 

EDUCAZIONE ALLA  SALUTE 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• Comportamenti corretti e 
responsabili inerenti la salute; 

• Fumo e salute: le malattie del 
sistema respiratorio e 
cardiocircolatorio; 

• L’incidenza del fumo attivo e 
passivo; 

• Controindicazioni per i 
fumatori: limitazioni e rischi; 

• Le problematiche tipiche della 
preadolescienza e le 
manifestazioni 
psicosomatiche; 

• Elementi di pronto soccorso; 
• Le biotecnologie; 
• Le biotecnologie e lo sport. 

• Adottare comportamenti sani e 
corretti; 

• Riconoscere le problematiche legate 
al fumo attivo e passivo nei luoghi 
privati ed in quelli pubblici; 

• Gli effetti del tabagismo, 
dell’alcolismo, della 
tossicodipendenza, dalla bulimia e 
dell’anoressia; 

• Collaborare alla realizzazione di 
progetti di prevenzione; 

• Realizzare esercitazioni e simulazioni 
di pronto soccorso; 

• Mettere in atto comportamenti corretti 
in situazioni di pericolo ambientale o 
personale; 

• Partecipare alla elaborazione ed alla 
realizzazione del progetto sicurezza 
della scuola; 

• Individuare ed analizzare casi specifici 
legati all’utilizzo delle biotecnologie. 

 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• Rapporto alimentazione – benessere - • Riconoscere in situazioni 
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realizzazione personale; 
• Fabbisogno calorico medio del 

preadolescente; 
• Fabbisogno calorico in rapporto 

all’attività; 
• Relazione tra i pasti e le energie 

necessarie al nostro organismo; 
• I livelli di assunzione raccomandati di 

energia e nutrienti; 
• Composizione e valore energetico dei 

principali alimenti; 
• Abitudini alimentari in Paesi e in 

epoche diversi; 
• Problematiche alimentari storico-

geografiche (fabbisogno, carestie, 
sovrapproduzione, crisi economiche, 
ecc.); 

• Il fabbisogno idrico dell’organismo in 
relazione all’attività fisica; 

• Condotte alimentari devianti; 
• Comportamenti alimentari in presenza 

di malattie; 
• Conseguenze fisiche e psichiche della 

denutrizione, della malnutrizione e 
dell’ipernutrizione; 

• Organismi internazionali che 
combattono la fame nel mondo; 

• Cause storiche, geografiche, politiche 
e culturali della fame nel mondo; 

• La discussione sulle possibili soluzioni 
del problema della fame nel mondo.  

concrete gli effetti del rapporto 
alimentazione – benessere - 
realizzazione personale; 

• distinguere gli alimenti in 
relazione al loro apporto 
calorico; 

• consultare regolarmente le 
etichette sulle confezioni degli 
alimenti e le informazioni 
nutrizionali; 

• operare una corretta 
distribuzione dei pasti nell’arco 
della giornata in relazione alla 
propria attività; 

• consumare in quantità 
adeguata i vari alimenti; 

• predisporre menù familiari 
equilibrati; 

• sensibilizzare l’ambiente 
domestico all’uso di tecnologie 
e metodi diversi nella cottura 
dei cibi; 

• valutare il proprio regime 
alimentare; 

• individuare ed analizzare i 
problemi alimentari nei Paesi 
ricchi ed in quelli poveri 
ipotizzando soluzioni possibili. 

 
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
CONOSCENZE ABILITA’ 

• Testi letterari e non che affrontino il 
problema della conoscenza di sé, 
dell’autostima, della ricerca dell’identità 
propria del periodo preadolescenziale e 

• Approfondire la conoscenza e 
l’accettazione di sé rafforzando 
l’autostima, anche apprendendo 
dai propri errori; 
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tutto ciò che si riferisce alla sfera 
affettiva come interessi, motivazioni, 
gratificazioni, frustrazioni, passioni, 
sentimenti, stati d’animo, stanchezza, 
riposo, piacere, disagio, accettazione, 
rifiuto, nevrosi, paure, sicurezza, 
insicurezza, ottimismo, pessimismo, 
volontà, indifferenza, senso estetico e 
artistico, sentimento religioso e morale, 
bisogni sociali, simpatia, antipatia, 
amore, odio, avversione, 
immaginazione; 

• la preadolescenza nell’arte (pittura, 
musica, cinema, ecc.); 

• cambiamenti fisici e situazioni 
psicologiche; 

• anatomia dell’apparato riproduttivo; 
• la fecondazione, la nascita e le fasi della 

vita umana; 
• l’aspetto culturale e valoriale della 

connessione tra affettività – sessualità - 
moralità. 

• Comprendere le modificazioni 
fisiche del proprio corpo e metterle 
in relazione con quelle 
psicologiche e di comportamento 
sociale; 

• Essere consapevoli delle modalità 
relazionali da attivare con 
coetanei e adulti sforzandosi di 
correggere eventuali 
inadeguatezze; 

• Leggere e produrre testi oppure 
condurre discussioni su 
esperienze di relazioni 
interpersonali significative e sui 
problemi dei diversi momenti della 
vita umana; 

• Riconoscere il rapporto affettività 
– sessualità - moralità; 

• Riconoscere attività e 
atteggiamenti che sottolineano 
nelle relazioni interpersonali gli 
aspetti affettivi e ne facilitano la 
corretta comunicazione. 
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IL POF – METE EDUCATIVE 
DELL’ISTITUTO 

Questo capitolo, come è facilmente comprensibile, 
va adeguato e commisurato a quanto previsto nel POF 
relativo alla propria istituzione, anche se, genericamente, 
quanto riportato di seguito, sono indirizzi e finalità 
abbastanza generali e condivisibili. 

La nostra attività di docenti, sia quando si esplica sul 
fronte didattico, sia quando si esplica sul fronte più 
squisitamente educativo e formativo, si deve proporre come 
unica vera meta la formazione dell’essere umano nel suo 
aspetto corporeo, cognitivo, culturale, affettivo e sociale in 
modo da sentirsi sempre adeguato a vivere nella società 
attuale. Ma un’istituzione quale quella scolastica deve, oggi 
ancor più di ieri, aprirsi e confrontarsi con il territorio su cui 
insiste, interagire con l’ambiente naturale e sociale che la 
circonda e migliorarlo13, per cui l’istituzione scolastica, 
qualunque essa sia, si deve proporre anche di innalzare il 
livello sociale e civile del territorio in modo da formare 
“nuovi” cittadini, colti, capaci, europei, in grado di 
comprendere e giudicare in modo critico la società attuale e 
di fare scelte adeguate per la società futura. 

                                                 
13 Si veda la voce Competenza istituzionale al capitolo LESSICO ED 

ACRONIMI 
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In genere, in un POF adeguatamente strutturato sono 
riportate, in modo esplicito o implicito, le finalità che 
l’istituto si ripromette di perseguire sia rispetto al territorio 
sia rispetto agli alunni14. Sicuramente da perseguire è la 
diffusione dei valori della società civile, che, al di là di 
vuote enunciazioni di principio, deve concretizzarsi nella 
diffusione della cultura, della solidarietà, della legalità e 
dello spirito civico. In un  simile orizzonte un posto di 
primaria importanza è quello occupato dal volontariato 
civile in tutte le sue forme ed in tutte le sue manifestazioni. 
Bisogna invogliare i giovani, e non solo loro, ad entrare, o 
almeno a conoscere, le associazioni di volontariato presenti 
sul territorio in quanto il volontariato stesso è un potente 
fattore di crescita per il ragazzo e per l’intera società dal 
momento che in un’organizzazione di volontariato il 
ragazzo ha il modo e la possibilità di esprimere la sua 
personalità e le sue aspirazioni, comincia a confrontarsi con 
le regole del vivere civile senza, però, sentirsi sempre sotto 
esame e senza, d’altro canto, essere buttato un po’ allo 
sbaraglio nella società  degli adulti, ma gli si da la 
possibilità di poter cominciare a vivere il suo ruolo di adulto 
in un ambiente in cui gli è possibile essere accolto e 
gratificato per quello che fa e per quello che sa fare. Sarebbe 
senza dubbio auspicabile una maggiore apertura della scuola 
verso il mondo del volontariato in quanto ognuna delle due 
agenzie educative, seppure ognuna deve continuare la 
propria attività con l’uso di strumenti, di tecniche e di strade 
precipue e caratteristiche, concorre efficacemente a quella 
crescita globale della persona di cui tanto si detto e si 
continuerà a dire. 

 
14 Quanto di seguito riportato è stato preso, quasi integralmente, dal 

Piano dell’Offerta Formativa (POF) relativo all’anno scolastico 
2004/05 dell’Istituto comprensivo statale di Cotronei (kr), in cui ho 
avuto il piacere di insegnare per oltre 15 anni. 
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I loro fini sono, in un certo qualche modo, 
complementari, infatti, la Scuola, quella vera, quella con la 
“S” maiuscola, deve basare il suo agire sulla figura del 
maieuta, deve essere in grado di far nascere nuovamente il 
ragazzo che, già nato biologicamente, deve ora essere 
aiutato a nascere nel senso sociale; a lato di tale seconda 
nascita, il ragazzo dovrebbe acquisire e far proprio il senso 
trascendente del vivere, in altri termini dovrebbe essere 
consapevole che vivere non è soltanto avere la vita ma, 
ancora più importante, è dare un senso alla vita stessa. 

Il volontario, quello vero ed autentico, e per fortuna 
ce ne sono parecchi, è una persona che ha dato, o cerca 
concretamente di dare, un senso alla sua vita per cui diventa 
automaticamente un educatore nel senso lessicale del 
termine, cioè uno in grado di ex ducere, di tirar fuori, quanto 
di meglio il ragazzo possiede a livello di capacità ma che 
non ha ancora espresso; infatti, il volontario mostra la strada 
con il suo esempio e con il suo fare, un fare non finalizzato 
all’avere bensì all’essere. 

Per come detto in altra parte del libro, il volontario è 
una persona che è aperto all’altro, ai suoi bisogni ed alle sue 
esigenze, per cui è ben consapevole della pari dignità delle 
diverse espressioni culturali, come esigenza di espressione 
personale e delle tradizioni di cui ogni individuo è portatore, 
come componente di una comunità. In questo senso egli 
collabora a combattere la massificazione e l’omologazione 
verso cui la società moderna, con il suo consumismo e con 
l’uso indiscriminato dei mass media, ci vuole portare. La 
scuola deve, chiaramente, tendere alla stessa meta ed uno 
dei modi per perseguirla potrebbe essere la rivisitazione del 
recente passato della comunità in cui opera, per difendere e 
valorizzare le tradizioni popolari ed il loro più intimo 
significato contro mode spesso livellanti, mutuate da società 
e culture estranee alla propria. 



 

84 

Per quanto di propria competenza, è ovvio che 
l’istituzione scolastica deve anche farsi carico di prevenire 
situazioni di disagio e di emarginazione che dovessero 
manifestarsi sul territorio e nei confronti delle quali la 
scuola sente, è consapevole, di poter intervenire in modo 
efficace. 

Passiamo, adesso, a veder cosa una scuola dovrebbe 
contemplare nella propria offerta formativa sul fronte dei 
ragazzi. Ho già detto, poco sopra, che il volontario vero ed 
autentico, si configura come un maieuta, cioè come uno in 
grado di aiutare il ragazzo a nascere nuovamente; a maggior 
ragione un docente deve essere consapevole del suo ruolo in 
questa nuova nascita e comportarsi egli pure come maieuta. 
In un simile contesto, quello che il docente, e quindi la 
scuola, deve fare è aiutare i ragazzi a conoscersi e ad avere 
consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie 
capacità. Accanto a questo, deve aiutare il ragazzo a 
maturare sul piano affettivo ed emotivo, aiutandolo a 
controllare, ma anche ad interrogare ed a conoscere, le 
proprie emozioni ed ad incanalarle verso sbocchi positivi 
per sé e per gli altri. Una simile maturazione non può certo 
essere costretta all’interno dell’individuo, non avrebbe alcun 
senso!, ma deve essere vissuta in un rapporto dialogico 
continuo con la società in cui il  ragazzo stesso è immerso, 
sia a livello territoriale, sia a livello più generale, a livello di 
società globale che si esprime con linguaggi diversi e che 
usa codici comunicativi diversi e diversificati nelle varie 
occasioni. La scuola, allora, ogni scuola, ogni singolo 
istituto deve farsi carico di fornire agli alunni i diversi tipi di 
linguaggio e di codici comunicativi che si troverà più o 
meno costretto ad utilizzare; in tal modo permetterà loro di 
orientarsi nella società complessa in cui vivono ed in cui 
dovranno entrare come soggetti attivi e propositivi in un 
futuro non molto lontano. 
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A quanto detto fa seguito la naturale conseguenza 
che ogni scuola deve aumentare il potenziale espressivo di 
ogni ragazzo e questo vuol dire anche fare in modo che 
l’alunno possa partecipare più attivamente e più 
concretamente alla vita sociale e civile, essendo in grado di 
dire e ribadire le proprie idee, argomentandole in modo 
opportuno ed utilizzando il codice più adeguato. Altra 
conseguenza è che la maggiore partecipazione porta ad una 
crescita sociale e civile che fa di un individuo un cittadino 
nel senso voluto ed auspicato dalla Costituzione. Altro 
problema che la scuola ed i singoli istituti non possono 
dribblare è quello relativo alla presenza di alunni stranieri, 
forse in numero minore quelli comunitari, ma sicuramente 
sempre più numerosi quelli extracomunitari. Un adulto che 
si trovi in un paese non suo, che si trovi ad affrontare usi e 
costumi non suoi e che spesso non capisce, vive certamente 
momenti difficili ma che riesce, se adeguatamente maturo, a 
razionalizzare e che riesce anche, con il tempo, a superare o 
con i quali riesce almeno a convivere adeguatamente. 

Nel caso di un ragazzo, invece, le cose sono, nel 
contempo, più facili e più difficili, dipende da come viene 
condotto il processo educativo prima, durante  e dopo la fase 
iniziale. Se un ragazzo è stato già inserito in un processo 
educativo a lungo termine, se viene accolto con affetto, con 
rispetto, come qualunque altro ragazzo dovrebbe essere 
accolto, allora tenderà naturalmente ad entrare nella nuova 
comunità che, con il tempo, tenderà a sentire sempre più 
come “sua”, senza dimenticare la cultura di origine, 
rappresentando in tal modo una ricchezza per sé e per gli 
altri in quanto portatore di un valore culturale aggiunto. 
Questo processo, sicuramente lento, e non privo di ostacoli, 
aiuta e viene aiutato da esperienze di multiculturalità, di 
proposizione, sia in chiave cognitiva sia in chiave più 
precipuamente educativa, di cultura altra, senza sufficienza 
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e senza ammiccamenti fuori luogo; in una parola, con un 
atteggiamento di rispetto, atteggiamento che deve 
accompagnare ogni altro atto sia in un ambiente così 
delicato e particolare quale quello scolastico, sia in 
qualunque altro ambiente. 

In ultimo, ma solo per elencazione, tra le attività 
immancabili nell’offerta formativa bisogna considerare il 
rinforzo ed il potenziamento delle capacità relazionali e, di 
conseguenza, il potenziamento dei valori della buona 
educazione, che si deve esplicitare sotto forma di cortesia, di 
gentilezza e di rispetto sia nei rapporti con i compagni e gli 
adulti, ma anche nei confronti delle cose proprie, altrui e 
comuni. 

Per concludere questo capitolo mi sembra utile 
riportare una sintesi di quanto detto sotto forma di elenco 
per maggiore esemplificazione: 
 
Finalità rispetto al territorio 
1. Diffondere i valori della società civile. 
2. Dare consapevolezza e dignità alla propria diversità 

culturale contro la massificazione e l’omologazione, 
anche attraverso la rivisitazione del proprio recente 
passato nonché la difesa e la valorizzazione delle 
positive tradizioni popolari. 

3. Diffondere la cultura della solidarietà, della legalità e 
dello spirito civico. 

4. Prevenire situazioni di disagio e di emarginazione. 
 
Finalità rispetto agli alunni 
1. Aiutare gli alunni a conoscersi e ad avere 

consapevolezza di sé. 
2. Aiutare la maturazione affettivo-emotiva. 
3. Fornire agli alunni diversi tipi di linguaggio per 

orientarsi nella società complessa. 
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4. Fornire diversi codici di comunicazione. 
5. Aumentare il potenziale espressivo di ciascuno. 
6. Favorire la crescita civile di ciascuno. 
7. Potenziare la partecipazione dei futuri cittadini alla vita 

sociale e civica. 
8. Favorire l’integrazione culturale. 
9. Attuare esperienze di multiculturalità. 
10. Potenziare i valori di buona educazione, cortesia, 

gentilezza e rispetto per persone e cose. 
11. Accrescere e rinforzare le capacità relazionali. 
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AFFETTIVITÀ: UN PO’ DI TEORIA 
Al fine di avere ben chiaro il bersaglio del nostro 

lavoro, è bene proporre qualche riflessione sul significato, 
anzi sui significati, che sostanziano il termine AFFETTIVITÀ e 
di quelli ad esso connessi. 
De Mauro – Vocabolario della lingua italiana  

Af|fet|ti|vi|tà  -  s.f.inv. 
 Psic. – l’insieme di sentimenti, emozioni e simili che 

influenzano i processi psichici. 
Treccani – Vocabolario della lingua italiana 
 Inclinazione agli affetti, alla vita ed ai rapporti affettivi. 

In psicologia: l’insieme dei fatti e dei fenomeni affettivi 
(sentimenti, emozioni, passioni, ecc.) che caratterizzano 
le tendenze e le reazioni psichiche di un individuo. 

La piccola Treccani – Enciclopedia 
 In psicologia: il complesso dinamico dei vari sentimenti, 

nel preciso significato che in questa disciplina si dà al 
termine sentimento. 

 SENTIMENTO – psicologia medica: il sentimento si 
definisce come una modificazione dell’affettività di base 
che affonda le sue radici negli strati o settori più riposti 
della personalità ed imprime un particolare colorito, una 
particolare tonalità, ai vari processi psichici (percettivi, 
rappresentativi, ideativi) che, a seconda dei casi, 
accompagna, precede o segue. 
AFFETTIVITÀ dal latino afficere: -produrre una 
modificazione nel corpo e nell’anima; -colpire. Riguarda 
la persona nel suo complesso. 
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SENSUALITÀ considera, della persona, solo la sua 
dimensione fisica. 
SENTIMENTO stato affettivo stabile, profondo e 
duraturo. 
EMOZIONE stato affettivo improvviso, in genere 
intenso e di breve durata; meno profondo e consapevole 
del sentimento. 
PASSIONE  stato affettivo intenso e violento, ma, 
nel contempo, profondo e duraturo. 
PULSIONE  tendenza in genere inconscia, che 
mira al soddisfacimento del bisogno sottostante. 

  
Viene volutamente tralasciata la tassonomia, 

alquanto articolata, in cui è possibile suddividere i 
sentimenti dal momento che il discorso si allargherebbe in 
un orizzonte troppo ampio e che esulerebbe dagli scopi del 
presente lavoro. 

Già da queste scarne definizioni, comunque, si può 
facilmente intuire l’influenza dell’affettività sulla psiche e 
sul rendimento non già e non solo del singolo ragazzo, in 
quanto sarebbe riduttivo, ma sul rapporto umano, substrato 
necessario ed ineludibile, che si deve instaurare tra docente 
ed alunno, tra docente e classe, tra alunno ed alunno, in una 
parola, tra tutte le possibili interrelazioni che si possono 
instaurare in una comunità quale un’istituzione scolastica. 

Parlando di affettività viene subito alla mente il 
ritornello che alcuni genitori ripetono per giustificare alcuni 
comportamenti incongrui dei figli: «Il professore ha preso in 
antipatia mio figlio!». Ebbene, allora parliamo anche di 
questo sentimento e del suo opposto: la simpatia, perché, 
facendo parte della vita, fanno sicuramente anche parte della 
scuola. 

I sentimenti di simpatia e di antipatia sono il risultato 
del condizionamento dei rapporti affettivi da parte del 
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sistema costituito da molteplici valori. Si prova simpatia per 
le persone che rispondono ai nostri interessi e li valorizzano 
a partire da una comune scala di valori, mentre l’antipatia, al 
contrario, nasce dalla svalutazione che deriva dall’assenza di 
gusti comuni o di una comune scala di valori. Dal 
riconoscimento del valore dell’altro scaturisce il rispetto agli 
ordini dati dalla persona, il cui valore fa si che questi ordini 
vengano avvertiti come obbligatori. Ecco allora che il 
docente e l’alunno, affinché il loro rapporto sia proficuo e 
generativo di apprendimenti, debbono entrare in un rapporto 
di reciproca simpatia, debbono avere una scala di valori e di 
interessi, per quanto possibile, comune. Questo vuol dire 
che il docente deve avvicinarsi al mondo dell’alunno, 
conoscerlo, condividerlo, ferma restando l’asimmetria del 
rapporto e la necessarietà del ruolo di guida da parte del 
docente stesso. Tra i sette ed i dodici anni nasce, da un 
vicendevole riconoscimento di valore, un nuovo sentimento 
che è il rispetto reciproco: dalla cieca obbedienza 
dell’infanzia si passa ad una modalità di cooperazione e di 
reciprocità. Il docente non può certo rimanere fuori da un 
tale processo pena lo scadimento di tutta la sua opera umana 
e professionale. 

Al fine di evitare malintesi e per rendere meglio la 
portata valoriale del termine affettività, è bene eliminare, 
anche se probabilmente inutile in quanto pleonastico, 
qualche equivoco. Durante la fase preparatoria di questo 
libro, per documentarmi, ho fatto anche qualche 
“passeggiata” in internet, ho consultato una serie di motori 
di ricerca ed ho utilizzato come chiave di ricerca il termine 
affettività. Ho avuto in risposta un numero spropositato di 
pagine piene di documenti, molti dei quali erano prodotti, 
tra l’altro, da scuole di tutta la penisola, ma la stragrande 
maggioranza di tali “reperti elettronici”, sotto il termine 
affettività, gabellava solo esperienze ed attività relative 
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all’educazione sessuale ed alla sessualità, e tra queste un 
numero molto cospicuo era volto e si interessava di 
genitalità. Anche noi, spesso, quando parliamo di affettività 
siamo portati a pensare alla sessualità e, a latere o quasi a 
completamento, alla genitalità. Ma dobbiamo avere le idee 
ben chiare ed usare i vari termini con il loro giusto 
significato: affettività, sessualità e genitalità sono senza 
dubbio connessi ma ognuno ha ambiti semantici propri e 
caratteristici. 

La genitalità, infatti, è solo una parte, un aspetto, di 
quel tema molto più vasto che è la sessualità; la sessualità, a 
sua volta, è un aspetto di quel tema ancora più vasto che è 
l’affettività. I tre termini sono contenuti uno nell’altro, 
partendo dalla genitalità, passando per la sessualità e per 
finire, quindi, all’affettività. Tutti e tre questi temi vanno 
sicuramente affrontati con i ragazzi e quindi è bene parlare 
in classe anche di genitalità, nei modi e nei tempi che il 
nostro buon senso e la nostra professionalità ci suggerirà, in 
modo da rispondere con semplicità, ma anche con rigore 
scientifico, alle curiosità, per altro legittime, dei ragazzi e, 
quindi, aiutarli a risolvere questioni che nel delicato 
passaggio adolescenziale possono assumere addirittura lo 
status di problemi, per aiutarli a conoscersi anche sotto 
questo aspetto, per accettare con serenità e consapevolezza i 
cambiamenti che stanno avvenendo nel loro corpo. Ben più 
ampio ed articolato è, invece, l’orizzonte della sessualità, 
che implica sì la genitalità ma non si esaurisce certo in essa. 
La sessualità si occupa dell’essere maschio e dell’essere 
femmina, della diversa corporeità e dei suoi diversi 
mutamenti, dei diversi comportamenti ed atteggiamenti, 
della diversità di ruoli, entrambi con pari dignità ma con 
caratteristiche ben diverse e precipue per ognuno dei due 
sessi. In questo ambito ricade l’affettività tra i due sessi 
intesa come integrazione e reciprocità di bisogni e di 
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risposte, come complementarietà di due entità autonome ma 
che trovano pienezza di senso e di significato solo 
nell’unione e nell’integrazione reciproca, sincera e 
profonda. 

L’affettività, infine, ingloba tanto la genitalità quanto 
la sessualità ed allarga la sua sfera di influenza su campi 
molto più vasti, tanto da presentare, a volte, confini poco 
netti, andando a toccare l’amicizia, il rapporto con gli altri, 
l’apertura al prossimo ed ai suoi bisogni. Da quest’ultima 
affermazione ne consegue che affettività vuol dire anche 
educare al volontariato, al servizio verso l’altro senza 
sperare in nessun’altra ricompensa che non sia la gioia del 
dono. Educare all’affettività vuol dire, quindi, educare il 
ragazzo a costruirsi un proprio progetto personale di vita che 
rifugga dall’egoismo e dall’egocentrismo ma che, al 
contrario, lo porti ad aprirsi all’altro in una posizione attenta 
all’ascolto ed alle necessità del “tu” che ci si viene a trovare 
di fronte. Lo porti a vivere quanto più possibile inserito 
come parte integrante della società intesa non solo e non già 
come sommatoria di individualità ma arricchita e sostanziata 
da tutti gli innumerevoli rapporti umani che in essa si 
vengono a stabilire. 

Girovagando sulla rete mi sono imbattuto su un 
brano riguardante l’affettività che preferisco riportare 
integralmente nella speranza di fare sempre maggiore 
chiarezza su cosa si intenda con il termine in questione. 

Affettvità - Insieme di fenomeni soggettivi (umore, 
sentimenti, emozioni) che caratterizzano l’individuo nella 
sua risposta agli eventi (interiori o esteriori, somatici o 
psichici). L’umore (tono affettivo di base o temperamento) è 
determinato da caratteristiche intrinseche costituzionali e 
da fattori acquisiti, come apprendimenti, esperienze, 
abitudini; ha un ruolo preminente nella risposta emozionale 
individuale, che varia da soggetto a soggetto; esprime sia la 
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disposizione affettiva di base, sia un temporaneo stato 
affettivo; può subire modificazioni in senso euforico o 
depressivo. I sentimenti possono definirsi stati affettivi, più 
o meno stabili, che caratterizzano l’atteggiamento emotivo 
individuale nei confronti di se stessi e della realtà esterna 
(oggetti, persone, ecc.) inducendo particolari 
comportamenti. Le emozioni sono invece stati affettivi 
intensi ma fugaci, a insorgenza e scomparsa rapida; 
compaiono solitamente come reazione a eventi esterni o 
interni e si accompagnano a manifestazioni somatiche, tra 
le quali pallore, rossore, tachicardia, sudorazione, tremore. 
Oltre che nel particolare tono dell’umore, lo stato affettivo 
può essere considerato a livello psico-comportamentale, e 
cioè a carico di pensiero, ideazione, linguaggio, mimica, 
gestualità ecc. Accanto all’umore depressivo e alla 
ipertimia, i principali disturbi dell’affettività comprendono: 
la labilità affettiva, per cui si hanno facili variazioni 
dell’umore per motivi di scarso rilievo; l’umore irritabile, 
esagerata reattività emotiva con tendenza all’ira e alla 
rabbia; l’inadeguatezza o dissociazione affettiva, risposta 
affettiva non adeguata alla situazione che l’ha evocata; 
l’apatia, riduzione o assenza di sentimenti; l’ansia, 
sentimento di dolorosa attesa; la fobia, paura immotivata. 
Anche in condizioni normali si possono avere oscillazioni 
dell’affettività legate a situazioni particolari, interne o 
esterne. Le alterazioni patologiche si osservano tipicamente 
nelle sindromi maniaco-depressive, ma sono facilmente 
riscontrabili anche in altri quadri clinici sia nevrotici, sia 
psicotici15. 

Ma ritorniamo alla specificità del presente lavoro. 
Sin dal primo incontro con la classe, parafrasando quanto 
sostenuto dalla psicologia dell’età evolutiva a proposito 

 
15 Mi scuso con l’Autore di tale brano ma non ne ricordo né il nome né, 

tanto meno, il sito da cui è stato attinto il brano stesso. 
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della separazione madre-figlio, il docente deve tentare di 
relazionarsi con l’alunno nella sua specifica individualità, 
non già con l’alunno desiderato o immaginato. E, 
parafrasando questa volta Winnicott, il docente 
sufficientemente bravo è da preferire al docente troppo 
bravo, in quanto quest’ultimo tende a non lasciare spazio 
alla crescita autonoma dell’alunno perché non lo spinge a 
sperimentare il bisogno formativo, non lo spinge verso 
l’esplorazione autonoma di nuovi orizzonti culturali, magari 
lasciandolo a brancolare nei suoi dubbi per portarlo, quasi 
costringerlo, a ragionare ed a risolverli in modo sofferto ma 
personale, quindi in modo sicuramente più proficuo. 
Possiamo aggiungere, per sintetizzare, che il docente deve 
rendersi sempre più inutile affinché l’alunno impari ad 
essere sempre più autonomo. 

Il massimo per un docente sarebbe quello di far 
vivere all’alunno l’inverso del passaggio effettuato nell’età 
infantile quando si è trovato a dover passare dal principio 
del piacere al principio della realtà; passando, quindi, dal 
gioco al lavoro;  il bravo docente dovrebbe fare in modo che 
l’alunno viva il principio di realtà come fosse ancora 
principio di piacere, nel senso di vedere nel lavoro un gioco 
piacevole, gratificante ed appagante. 
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CENNI SULLA COMUNICAZIONE 

L’affettività così come qualunque altra attività 
umana, è inserita in un contesto sociale, in una rete più o 
meno fitta di relazioni dalla quale non si può derogare; 
infatti, anche l’affettività non avrebbe senso se relegata 
nello stretto ambito di un solo individuo, anzi non potrebbe 
nemmeno esistere. Bisogna che ci sia sempre un “tu” con 
cui entrare in comunicazione. 

Inquadrando il tema della comunicazione nella 
cornice che ci siamo dati, l’educazione all’affettività,  è 
certo che si tratta di un argomento che riveste un ruolo 
principale, anzi di vero e proprio perno attorno a cui ruota 
tutto il complesso e variegato mondo attraverso cui l’animo 
umano dispiega le sue potenzialità e che, a sua volta, è 
scaturigine e fine dell’affettività. 

Gli studi sulla comunicazione umana sono molti, 
approfonditi e, ahimé, spesso contraddittori, per cui cercherò 
di considerare e di focalizzare l’attenzione solo su quei punti 
che sono più largamente condivisi e, in un certo qualche 
modo, ormai sedimentati nel bagaglio culturale di ogni 
docente. 

Per prima cosa mi sembra giusto proporre una 
definizione del termine comunicazione in modo da avere 
una solida base di partenza su cui ancorare i nostri 
ragionamenti e le nostre riflessioni. La comunicazione è un 
processo di scambio tra due persone che sono all’interno di 
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un certo contesto (famiglia, scuola, lavoro,…). La 
comunicazione è lo strumento mediante il quale si 
instaurano e si sviluppano le relazioni in ogni ambito 
della vita umana ed in ogni gruppo sociale. 

La comunicazione si attua attraverso l’uso di un 
canale verbale e di un canale non verbale ed è possibile se 
e solo se i soggetti che comunicano, o che vogliono 
comunicare, si servono di un linguaggio condiviso. 

Da quanto finora detto, emergono spunti sufficienti 
per dare uno sguardo a 360° sulla comunicazione e sulle 
implicazioni nel nostro molto più ristretto mondo della 
scuola. Comunicare è un obbligo, ma ancor di più una 
necessità, affermazione ben sintetizzata nella frase, quasi 
uno slogan, “nessun uomo è un’isola”. La comunicazione 
segue delle regole  e gode di proprietà ben studiate, tra le 
quali ho preferito riferirmi agli arcinoti assiomi di 
PaloAlto: 
1. Non si può non comunicare. 

Ogni comportamento è comunicazione; dal momento 
che non è possibile non dimostrare alcun 
comportamento ne consegue che è impossibile non 
comunicare. Anche il silenzio è comunicazione, a volte 
più efficace delle parole. Il silenzio è una potente forma 
di comunicazione e può avere diversi significati che, in 
base al contesto, vanno dal facilitante, al permissivo 
(“chi tace acconsente”), al seducente, all’imbarazzato… 
Ma può anche voler dire rispetto e partecipazione come 
nei casi in cui le parole potrebbero essere vissute come 
superflue o inadeguate. 

2. In ogni messaggio sono presenti due livelli: un livello 
di contenuto ed un livello di relazione. 
L’aspetto contenutistico (l’informazione, la notizia, il 
dato,…) viene classificato e recepito in base all’aspetto 
di relazione (avvertimento, comando, preghiera,…). In 
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generale, anzi, non è tanto importante quello che si dice 
ma come lo si dice. A suffragare tale affermazione basti 
pensare a quante sensazioni, a quanti messaggi, ci sa 
dare una canzone, anche se magari non comprendiamo il 
testo perché in inglese. 

3. Nella sequenza degli eventi la punteggiatura è 
arbitraria e soggettiva. 
Se due persone debbono comunicare la stessa notizia, 
ognuno la comunicherà dal suo punto di vista, 
soggettivo ed arbitrario, dandole sfumature o veri e 
propri significati diversi. Ad esempio: «Lo trascuro 
perché beve», potrebbe dire la moglie, ma il marito 
potrebbe controbattere dicendo «Bevo perché mia 
moglie mi trascura.» 

4. Esistono due livelli complementari della 
comunicazione: quello analogico e quello digitale. 
Il livello digitale, cioè quello verbale, nel corso del 
tempo, ha affinato una sintassi logica, complessa ed 
efficace ma, con tutto ciò non sempre permette di 
definire adeguatamente la natura della relazione. Il 
livello analogico (non verbale), di converso, ha la 
capacità di definire adeguatamente la natura della 
relazione, però difetta nella ricchezza di sfumature, 
propria del livello verbale. 

5. Le interazioni tra persone possono essere 
simmetriche o complementari a seconda che si basino 
su un rapporto di uguaglianza o di disuguaglianza. 
È chiaro che il rapporto docente – discente è, e deve 
essere, asimmetrico o complementare ma questo non 
vuol certo dire che tutto quello che dice il docente sia da 
prendere sempre e comunque per buono senza 
possibilità di critica da parte dell’alunno né, tanto meno, 
che il discente non abbia, anche lui, cose da dire e che 
esse non siano degne di essere ascoltate e vagliate 
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criticamente da pare del docente. Altra cosa da dire a 
proposito di tale punto è quella che il docente, essendo 
l’emittente più autorevole, deve essere dotato del giusto 
grado di umiltà per comunicare i vari messaggi in un 
codice verbale che sia comprensibile dal ricevente, che 
in questo caso si trova in posizione subalterna. 

 
Prima di andare oltre forse è bene ricordare che la 

comunicazione non è ciò che parte (in questo caso si ha solo 
trasmissione), ma ciò che ritorna. Rifacciamoci un attimo al 
modello matematico della comunicazione dovuto a Shannon 
e Weaver: 

 

v
a

00 

 
 
Da questo schema risulta abbastanza chiaro che le 

ariabili che influenzano la comunicazione sono molteplici 
ndando dal contesto, alla modalità di codifica, 
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all’emittente, al messaggio ed al canale scelto, per giungere, 
al ricevente ed alla decodifica che quest’ultimo fa del 
messaggio stesso. Per ritornare al nostro punto di partenza, 
allora, una comunicazione che voglia avere un feedback 
positivo deve tenere conto di tutti questi fattori, deve usare 
una codifica in grado di essere decodificata facilmente dal 
ricevente (l’alunno nel nostro caso), deve inviare un 
messaggio chiaro usando un linguaggio condiviso  ed 
utilizzare un canale che non frapponga un rumore di fondo 
tale da alterare il messaggio stesso. Solo se tutte queste 
variabili vengono tenute in debito conto allora possiamo 
avere la quasi certezza che il messaggio arrivi ed arrivi 
secondo le nostre intenzioni, in caso contrario la nostra 
comunicazione sarà, molto probabilmente, solo un invio di 
messaggi senza nessuna o con poca efficacia, messaggi che 
il ricevente decodificherà in modo probabilmente difforme 
da quello che ci eravamo prefissato. 

La comunicazione efficace è caratterizzata da: 
 Circolarità il messaggio deve partire 

dall’emittente, arrivare al ricevente 
che, a sua volta, invierà un messaggio 
di ritorno, verbale o non verbale poco 
importa, che susciterà un nuovo 
messaggio da parte dell’emittente 

 Interazione da quanto detto prima, l’emittente 
influenza il ricevente che, a sua volta, 
influenza l’emittente, in un rimando 
continuo che, se positivo ed efficace, 
rappresenta una crescita per entrambi. 

 Processo la comunicazione si svolge in un arco 
temporale più o meno ampio, durante 
il quale può prendere strade diverse 
da quelle prospettate a monte. 
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 Sviluppo la comunicazione, quando è efficace, 
per come appena finito di dire, porta 
allo sviluppo, ad un miglioramento 
pluriprospettico, sia dell’emittente sia 
del ricevente. 

 
In una comunicazione, sia simmetrica sia 

complementare, l’emittente è il responsabile del risultato, in 
quanto sceglie contesto, messaggio e canale, tutti fattori in 
grado di influenzare pesantemente la comunicazione stessa. 
Il docente che vuole comunicare in modo efficace, per come 
già detto, deve fare molta attenzione, tra l’altro, anche al 
contesto, per cui è opportuno considerare, seppure in modo 
fugace, le caratteristiche ed i vari aspetti che tale variabile 
può presentare: 
 Fisico il luogo dove si comunica, che non 

necessariamente è sempre e comunque la 
classe. Potrebbe essere utile, a volte, 
parlare con il singolo alunno in sala 
professori o magari in corridoio o in 
qualunque altro posto. 

 Temporale è il momento scelto per la comunicazione; 
è abbastanza intuitivo che voler intavolare 
una discussione dopo il suono della 
campanella d’uscita renderà la 
comunicazione poco efficace in quanto il 
ragazzo penserà a ben altro. 

 Storico i rapporti  preesistenti tra gli interlocutori. 
Se con un alunno abbiamo avuto sempre 
rapporti di un certo tipo, un eventuale 
cambio di atteggiamento non deve essere 
improvviso, al contrario deve essere 
mediato e condiviso, altrimenti, invece di 
stare ad ascoltare, il ricevente penserà a 
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cosa si nasconde dietro il mutato 
atteggiamento. 

 Psicologico cioè il livello di empatia. È questo il punto 
focale soprattutto parlando di affettività. 
Parlare di empatia vuol dire, in genere, aver 
effettuato un percorso che ha portato a tale 
stato, vuol dire essere disposto, o averlo già 
fatto, a mettersi dal punto di  vista 
dell’altro, vuol dire essersi sforzati a vedere 
le cose come li vede o li potrebbe vedere 
l’altro, vuol dire aver cercato una 
comunanza di interessi che, in un certo 
qualche modo, ci rende complici. 

 Relazionale questo si riferisce al tipo di relazione, se 
simmetrica o complementare, ed abbiamo 
detto che quella docente – allievo è una 
relazione che deve essere, senza dubbio, 
caratterizzata da complementarietà. 

 
Come ultima cosa c’è da aggiungere qualche parola 

sull’atteggiamento con cui l’emittente ed il ricevente 
affrontano la comunicazione. Esemplificando, sono stati 
codificati quattro diversi modi di approccio al processo la 
comunicativo: 

 
Io Tu Atteggiamento 

+ + 

Atteggiamento di accettazione di sé e 
dell’altro per cui nella comunicazione ci si 
chiede quale sia il problema reale da risolvere 
e si cerca, in comune, una soluzione. È un 
atteggiamento realistico, positivo, concreto e 
razionale. 

+ - In questo caso, invece, c’è una 
supervalutazione di sé ed una devalorizzazione 
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dell’altro. Di fronte ad un problema si parte 
dicendo è colpa tua e, quindi, non si cerca una 
soluzione per superare il problema stesso. 

- + 

In questo terzo caso, invece, si ha 
l’atteggiamento specularmente opposto al 
precedente. Neanche questa volta si cerca 
realisticamente e concretamente la soluzione 
del problema ma si tende ad assumersene la 
colpa. 

- - 

Quest’ultima evenienza presuppone una 
devalorizzazione di entrambi gli attori della 
comunicazione per cui, di fronte al problema 
da risolvere, si cerca solamente di addossare la 
colpa o la responsabilità ad uno dei due attori 
della comunicazione. 

 
È chiaro che, a parte il primo caso, gli altri tre sono 

rivolti alla ricerca delle cause, ma in senso negativo e 
colpevolistico, cioè con il solo fine  di puntare l’indice su 
qualcuno ed eludere così la soluzione del problema. Si tratta 
di atteggiamenti che tendono a mettere in secondo piano il 
problema e tendono, invece, a giudicare le persone per cui, 
alla fine, il problema, qualunque sia e qualunque sia la sua 
gravità, rimane irrisolto e continua a ledere i rapporti 
relazionali16. 

Un atteggiamento positivo è quello sì di ricercare la 
colpa, ma solo nel senso di individuare la cause del 
problema per combatterlo e superarlo dalla radice. Nel 
nostro lavoro una situazione simile si può avere, a puro 
titolo esemplificativo, quando i risultati attesi non sono 

                                                 
16 Per maggiori informazioni e chiarimenti su tali problematiche si 

potrebbe leggere il testo Insegnanti efficaci – Il metodo Gordon: 
pratiche educative per insegnanti. Genitori e studenti  Editrice Giunti 
– Lisciani – Firenze 1991 
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quelli sperati. Allora è senza dubbio positivo, auspicabile e 
concretamente efficace trovare la colpa, meglio la causa, del 
problema rappresentato dai risultati insoddisfacenti ma solo 
per cercare, con maggiore probabilità di riuscirci, la 
soluzione del problema stesso. Il ragazzino che è svogliato, 
non studia, non sta attento, che rende inutile il nostro lavoro, 
ha senza dubbio un problema; ebbene, se il ragazzo è 
disattento non è certo spiegando all’infinito e magari con le 
stesse parole lo stesso argomento che riusciamo ad 
interessarlo; al contrario, sarebbe più indicato indagare sulle 
cause della sua disattenzione in modo che, agendo su di 
esse, venga superata anche l’effetto provocato, cioè la 
disattenzione del ragazzo stesso. Va aggiunto, però, che 
bisogna, a volte, essere più realisti del re, nel senso che la 
scuola ed il docente si trovano nell’impossibilità di risolvere 
problemi che esulano dalle proprie competenze e dalle 
proprie capacità, non tutto ciò che si vuole o che è 
necessario è anche fattibile. In tali casi, però, si può 
ricorrere a strutture collegate alla scuola alle quali 
demandare il problema, penso alla medicina  scolastica, alle 
equipe di psicologi ed a quant’altro offrano i vari enti locali 
che agiscono sul territorio. 

Un buon passo in avanti nell’educazione 
all’affettività che, come ogni atto che si compia in una 
struttura sociale qual’è la scuola, anzi essa forse più di altri, 
migliora tanto l’emittente quanto il ricevente, nella 
fattispecie tanto il docente quanto l’alunno, è senza dubbio 
quello di mettere in atto una buona comunicazione. 

Vediamo, allora, quali caratteristiche deve avere una 
comunicazione perché possa essere definita buona 
comunicazione, perché, quindi, sia efficace e formativa, per 
quanto prima detto, per entrambi i soggetti coinvolti. 
a) Bisogna costruire il messaggio in modo che sia 

facilmente compreso dal ricevente/alunno, quindi risulta 
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necessario adattare il messaggio stesso al suo stile ed 
alle sue capacità ed abilità linguistiche. Questo vuol dire 
semplificare il messaggio ma non certo banalizzarlo e 
svuotarlo dei significati e dei contenuti che gli sono 
propri. Il docente deve fare un vero e proprio lavoro di 
traduzione di contenuti e concetti che, a partire dal 
proprio codice linguistico, li renda fruibili utilizzando il 
codice linguistico dell’alunno, senza, però, far perdere 
pregnanza alla proposta educativa e didattica oggetto 
della comunicazione. 

b) Una comunicazione efficace deve necessariamente 
avvalersi di un canale adeguato, un canale che metta in 
grado l’alunno di recepire e di ascoltare con interesse ed 
attenzione il messaggio. Un problema molto frequente 
nelle nostre aule, ma penso lo sia anche in tutte le aule 
del mondo, è quello relativo al poco interesse ed al 
limitato tempo di attenzione. La lezione cattedratica 
annoierebbe chiunque (basti pensare a quanto barbosi 
corsi di aggiornamento siamo costretti a subire, corsi che 
rimangono comunque barbosi anche se tenuti da veri e 
propri luminari!). allora, la soluzione è anche la più 
banale: rendere interessante, per il ragazzo, quello che si 
dice e quello che si fa. 

c) È stato detto, nella parte iniziale del capitolo,  che quello 
che parte è trasmissione, mentre la comunicazione è 
quello che ritorna. È per questo motivo che una buona 
comunicazione deve comportare, soprattutto da parte 
dell’emittente, il saper ascoltare ed il saper valutare la 
risposta del ricevente, al fine di valutare come e se il 
messaggio è passato e quindi continuare con lo stile 
comunicativo o modificarlo. 

d) La conseguenza è quella che potrebbe essere necessario 
anche modificare, migliorandolo, il contenuto del 
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messaggio già trasmesso per fare in modo che esso 
giunga al ricevente nel modo voluto. 

e) L’altro passo è quello di riascoltare e rivalutare le 
risposte del destinatario in un processo circolare capace 
di autoalimentarsi ed auto-adeguarsi alle caratteristiche 
del destinatario stesso in un continuo processo di 
feedback positivo. 

 
Diventare comunicatori efficaci non è certo facile, 

anzi è un processo di crescita e di sviluppo personale e 
professionale utile anche nella vita privata che un buon 
docente deve considerare seriamente. 

È emerso da questa ultima parte che il docente deve 
cercare di rendere interessante, appetibile, quello che si dice 
e quello che si fa in classe. Un esempio in questo senso 
potrebbe essere quello che vado a proporvi e che riguarda la 
didattica laboratoriale, contemplata e promossa dalla 
riforma Moratti, cioè la tecnica dell’imparare facendo. In tal 
modo risulta molto più facile che l’interesse e l’attenzione 
rimangano vigili più a lungo, soprattutto se si propone 
qualcosa in grado di solleticare le aspettative e gli interessi 
dei ragazzi. Un’altra modalità operativa potrebbe esser 
quella di preparare delle presentazioni  multimediali. 
L’avanzare delle varie slides (transizione), colorate ed 
animate, è senz’altro un buon metodo per tenere desta 
l’attenzione. È possibile, anzi auspicabile, mettere insieme 
le due cose. 

Tra le richieste più frequenti di alunni e genitori vi è 
senza dubbio l’informatica, che fa parte, come è facilmente 
constatabile, del bagaglio di conoscenze e di abilità della 
maggioranza dei nostri ragazzi, ma che, altrettanto 
sicuramente, ben di rado supera la mera applicazione ludica. 
Ma ritorniamo alla proposta che stavo per illustrare. Dopo  
aver fatto un paio di lezioni, se non già alla prima, 
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servendosi di mappe concettuali e di presentazioni 
multimediali, i ragazzi chiederanno sicuramente spiegazioni 
su come ottenere tale tipo di prodotti. Ebbene, a questo 
punto si presentano, seppure a grandi linee, i software 
necessari, rispettivamente, per le mappe concettuali e per le 
presentazioni e si va nel laboratorio informatico. 

Partendo da un argomento della propria disciplina, si 
può proporre ai ragazzi di iniziare a creare mappe e 
presentazioni per conto loro. In un secondo tempo, dopo 
aver focalizzato insieme ai ragazzi stessi gli aspetti 
migliorabili dei prodotti così ottenuti, si danno indicazioni 
maggiormente strutturate su come ottenere mappe e 
presentazioni dall’aspetto e dai contenuti più professionali.17 
Questa metodologia di lavoro presenta una serie di punti 
positivi e qualificanti che vorrei porre alla nostra attenzione: 
► Mantiene vivo l’interesse verso i vari contenuti in 

quanto strumenti essenziali ed indispensabili per creare i 
prodotti previsti. 

► Fa nascere e/o consolidare le capacità e le abilità di 
analisi perché il ragazzo impegnato in tale attività deve 
capire quali siano le frasi o i concetti utili per creare 
mappe o presentazioni valide e significative. 

► Fa nascere e/o consolidare le abilità e le capacità di 
sintesi perché il ragazzo deve cercare di confezionare un 
prodotto che sia il più valido possibile. 

► Fa nascere e/o consolidare la capacità di lavoro 
cooperativo, perché, anche se si può lavorare 

 
17 Per le presentazioni si può usare il software MS-Power Point® della 

Microsoft®, molto diffuso, oppure qualche prodotto del tipo open 
source, il cui uso è anche consigliato dal MIUR per contenere i costi; 
esempi di questo secondo tipo sono OPEN OFFICE IMPRESS ed altri 
similari. Per quanto riguarda le mappe concettuali, invece, sulla rete è 
possibile scaricare gratuitamente il software CMAP Tools prodotto 
dal MIT  
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individualmente (ma è auspicabile che il lavoro venga 
svolto in piccoli gruppi) ognuno deve produrre un pezzo 
del lavoro totale. 

► Fa nascere e/o consolidare le capacità e le abilità 
necessarie per relazionare in modo efficace, dovendosi 
esprimere in modo conciso e preciso. 

► Aumenta l’autostima e stimola all’autovalutazione in 
quanto esiste una correlazione diretta ed immediata, in 
tempo reale, tra attività e prodotto. 

► Gratifica i ragazzi, qualunque sia il loro livello di 
acquisizione dei contenuti, in quanto ognuno può 
esprimersi secondo il proprio estro e può dare libero 
sfogo alla sua fantasia ed alla sua creatività. 

 
Dal punto di vista del docente tale tipo di attività è 

un’attività aperta e come tale ben si presta a 
“contaminazioni” tra le varie discipline. Se ben coordinata e 
programmata dall’equipe pedagogica o dal Consiglio di 
classe, può semplificare, rappresentandone un valido aiuto, 
la multidisciplinarietà, ma anche l’interdisciplinarietà e la 
transdisciplinarietà. 

Bene, penso che, seppure scantonando 
dall’argomento a cui era stato dedicato il capitolo, quanto 
detto a proposito della comunicazione possa bastare, ma 
solo nel senso di aver dato, spero, spunti per riflessioni 
future, individuali o di gruppo,  su una tematica che riveste 
un’importanza strategica nel processo di 
insegnamento/apprendimento. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 
Come portare in classe, nel quotidiano dipanarsi 

dell’attività didattica ed educativa, quanto finora detto? 
Anche in questo caso ci rifacciamo ad una frase che 
abbiamo sentito tante volte, soprattutto nei corsi di 
aggiornamento: «Non esistono ricette pronte, il docente 
deve mediare autonomamente e individualmente quanto 
appreso dal punto di vista teorico!» ebbene, dal momento 
che non mi va certo di essere da meno di Colleghi e 
Formatori ben più blasonati, ripeto la stessa cosa, anche 
perché …è vera! Ma con tutto ciò, sono anche abbastanza 
incosciente da volermi lanciare nel dare consigli pratici che, 
ben lungi dal voler costituire un decalogo di qualsiasi 
natura, e tanto meno un ricettario di pappine già pronte 
(sarebbe un controsenso in base a quanto detto finora!), 
spero siano in grado di far intravedere, anche solo a 
qualcuno di voi, una possibile strada da seguire e perseguire, 
giusto un’idea, un punto di partenza per un percorso che 
deve essere tagliato e cucito addosso al proprio carattere ed 
alla propria personalità, ma anche addosso al carattere e 
dalla personalità di ogni alunno che ci si trova davanti.  

Dopo quanto detto lungo tutto l’itinerario di questo 
lavoro di ricerca, non mi sogno minimamente di 
sepimentare o di associare tali consigli né a discipline e 
nemmeno ad aree disciplinari. Tutta la ricerca e le riflessioni 
hanno costituito una continua ripetizione, in modo più o 
meno esplicito, dell’affermazione che l’educazione alla 
Convivenza civile, nelle sue varie declinazioni, deve 
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costituire un substrato su cui ancorare le discipline, un 
terreno umifero su cui i semi dei contenuti disciplinari 
possano meglio ed in modo più vigoroso germogliare e dare 
frutti più copiosi e duraturi, sia in ambito prettamente 
cognitivo, sia nel campo comportamentale. 

Bisogna ricordare, inoltre, un’altra cosa che riveste 
molta importanza. Il nocciolo stesso della riforma, la pietra 
angolare attorno alla quale ruota tutto il processo di 
apprendimento/insegnamento, è incentrato sulle 
competenze, che rappresentano un’esigenza della società 
attuale, una società caratterizzata dalla flessibilità e dalla 
globalizzazione, caratteristiche che in fondo, a ben guardare, 
sono solo le due facce di una stessa medaglia. Infatti, è 
competente chi, come già specificato nel lessico, riesce a 
mettere insieme, usandole in rinforzo una dell’altra, tante e 
diverse dimensioni per affrontare un compito ed affrontarlo 
bene, per cui non bastano le sole conoscenze, ma ci vuole un 
qualcosa in più che può venire solo dalla maturazione 
integrale della persona, anzi è possibile, quando si è 
raggiunto un adeguato grado di maturità, acquisire le 
conoscenze mancanti o sopperire alle carenze cognitive in 
modo autonomo in quanto la persona matura è, senza 
dubbio, anche una persona che “ha imparato ad imparare” 
essendo consapevole tanto dei suoi punti di debolezza 
quanto dei suoi punti di forza e riesce a mettere in gioco i 
secondi per sopperire ai primi. 

Dopo tutto questo lavoro, dopo aver letto e sentito 
pareri diversi e discordanti, sia in persona che tramite gli 
strumenti messi a disposizione dalla tecnologia informatica, 
sono arrivato alla conclusione che per instaurare e portare a 
compimento in modo efficace il processo di 
insegnamento/apprendimento bisogna che esso coinvolga in 
modo diretto ed efficace tre direttrici: la famiglia, l’alunno 



 

113 

ed il consiglio di classe, che poi sono i tre attori principali di 
un qualsiasi processo di insegnamento/apprendimento. 

 
1° direttrice: LA FAMIGLIA 

Instaurazione di un rapporto dialogico chiaro ed aperto 
tra la scuola e la famiglia, che rappresenta la prima e più 
importante agenzia educativa, e senza dubbio quella 
maggiormente in grado di dare una propria impronta al 
ragazzo, e non solo per un fattore meramente genetico, ma 
soprattutto perché il ragazzo “respira”, momento per 
momento, quanto messo in atto, cosciamente o 
inconsciamente, direttamente o indirettamente, dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti, agli amici di famiglia, nei 
comportamenti e negli atteggiamenti di tutti i giorni. Da 
parte della scuola bisogna guardare alla famiglia non certo 
come ad un soggetto in grado di disturbare ed interferire 
negativamente nel rapporto scuola-ragazzo o, peggio, come 
alla parte avversa su cui prevalere in un modo o nell’altro. È 
risaputo e confermato da diverse indagini statistiche e 
ricerche varie e diversificate che l’interesse della famiglia 
per il mondo della scuola, a cui pure affida i propri figli, va 
scemando man mano che dalla primaria si passa alla 
secondaria di 1° grado e poi a quella di 2° grado. La scuola, 
se vuole far si da rendere più efficace il suo intervento, deve 
instaurare da subito un rapporto chiaro e sincero con la 
famiglia, cercando di svegliarla dal suo torpore e metterla in 
grado di liberarsi da quella falsa fiducia che spesso è solo un 
delegare il proprio compito educativo, peculiare ed 
irrinunciabile, ad altri. Soprattutto in questo caso bisogna 
parlare chiaramente e con fermezza instaurando, se 
necessario, un processo di maturazione che abbia come 
oggetto la stessa famiglia, instaurando una specie di 
laboratorio di ricerca-azione, un laboratorio, cioè, in cui si 
impara facendo, in cui il docente, come professionista, deve 
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svolgere la parte dell’esperto facilitatore del percorso, non 
certo l’esperto che ha sempre disponibile ed a portata di 
mano la soluzione pronta ad ogni problema, e la famiglia, 
dal canto suo, deve partecipare in modo attivo e produttivo, 
con un ruolo non certo secondario e marginale, solo 
istituzionale e legalistico, ma in modo paritetico, attivo e 
produttivo, senza, d’altro canto, interferire con il compito 
precipuamente professionale del docente. Bisogna evitare, 
come sempre più spesso accade, che i pochi incontri scuola-
famiglia (i classici colloqui) si risolvano in diatribe in cui ci 
si presenta l’un contro l’altro armati, decantando le virtù dei 
propri figli da una parte e lanciando invettive contro le 
mancanze dei propri alunni dall’altra, dimenticando e 
lasciando in un  angolino buio il problema vero e pregnante 
che dovrebbe animare e guidare le azioni di entrambi le 
parti, cioè il processo di insegnamento/apprendimento e la 
maturazione globale dell’alunno-persona. 

Opposto è, invece, il caso delle famiglie che 
pretendono dai propri figli risultati che siano sempre al 
massimo senza curarsi di conoscerne o di appurarne le reali 
capacità e le reali potenzialità; anche in questo caso è 
necessario intervenire per cercare di riportare le legittime 
aspettative dei genitori nel giusto alveo, i cui argini sono, 
appunto, le capacità e le abilità dei rispettivi figli. Certo, 
sono belle parole, probabilmente scritte anche bene, ma 
quando si è nella pratica le cose assumono un aspetto ed uno 
spessore ben diverso! È una critica che ha un buon 
fondamento di realtà ma la nostra dignità di docenti  ce la 
dobbiamo guadagnare sul campo, non si ha il diritto alla 
stima ed al rispetto solo per il titolo che ci siamo conquistati 
ai bei tempi andati della maturità o della laurea; stima e 
rispetto ci arriveranno solo se saremo noi i primi ad avere 
stima e rispetto per la nostra persona, per il nostro lavoro, 
per i nostri alunni e per il nostro prossimo. E questo modo di 
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fare scuola costa fatica e rinunce, rinunce soprattutto a facili 
compromessi  che mettono tutti d’accordo ma che non 
aiutano il nostro lavoro di docenti, anzi ne possono minare 
la credibilità. 

 
2° direttrice: L’ALUNNO 

La seconda direttrice che mi sembra doveroso 
percorrere e dalla quale, anche volendo, non ci si può 
esimere, è quella che riguarda la relazione, educativa ed 
umana, con l’alunno verso cui bisogna sempre guardare 
come ad una persona con tutte le sue potenzialità ed anche 
con la consapevole accettazione che un tale tipo di rapporto 
obbliga, gioco-forza, a doversi misurare con situazioni 
problematiche che, se da una parte ci possono dare qualche 
fastidio e richiedere più tempo, dall’altra, se vissute come 
persone adulte in tutti sensi, e non solo in quello anagrafico, 
sono un modo per migliorarci giorno per giorno, per 
mantenere giovane lo spirito, per non farci atrofizzare da 
una pedissequa ripetizione di gesti e di frasi  che serve solo 
a far inaridire lo spirito e, perché no?, anche il corpo. Avere 
la consapevolezza di trovarsi davanti ad una persona vuol 
dire essere aperto al dialogo, essere disponibile alle richieste 
ed alle esigenze dell’altro, non solo a quelle gridate ad alta 
voce, quanto piuttosto a quelle sussurrate, criptate, a quelle 
nascoste dietro comportamenti ed atteggiamenti che spesso 
liquidiamo subito con parole quali indisciplinato, disattento, 
svogliato, disordinato, e chi più ne ha più ne metta. 

Nella premessa del PECUP c’è una frase 
esemplificativa dello spirito della riforma e di tutta l’azione 
educativa della Scuola anche prima della riforma: 
«NESSUNA PERSONA È DEFINIBILE PER SOTTRAZIONE». 
Questo vuol dire che dobbiamo spostare la nostra attenzione 
dalle manchevolezze, dalle mancanze o da quelle che per 
noi sono negatività sulle capacità che, sicuramente, sono 
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presenti in ciascuno di noi, sia per creare un circolo 
virtuoso: interesse e motivazione → impegno → risultato 
positivo → gratificazione → maggiore motivazione → 
maggiore impegno, sia per aggredire i punti di debolezza e 
cercare, senza dubbio con maggiore probabilità di successo, 
di superarli. 

Da quanto appena detto appare chiaro, nel caso non lo 
sia stato prima, che spostare l’attenzione sulle positività e 
sui punti di forza non vuole certo dire ignorare le negatività 
ed i punti di debolezza, senza dubbio anch’essi presenti in 
ognuno di noi. Per come già detto, bisogna spostare 
l’attenzione sulle positività e sui punti di forza per dare la 
necessaria spinta emotiva e motivazionale ai ragazzi e, 
quindi, aiutarli nella ricerca della loro giusta dimensione, 
renderli consapevoli dei loro limiti senza colpevolizzarli e 
condurli, alla fine, verso quella maturazione globale della 
persona, come auspicato e previsto dalle finalità del 
segmento scolastico di pertinenza del primo grado di 
istruzione. 

Tutto quanto detto finora deve trovare il suo primo, 
essenziale ed irrinunciabile momento nella creazione di un 
canale comunicativo preferenziale con ognuno dei ragazzi 
che ci vengono affidati in modo tale che ogni alunno si senta 
unico ed amato proprio per tale sua unicità. 

A volte per far questo può servire anche scherzare con 
un tormentone televisivo, tra i tanti propostici dalla 
pubblicità, con un cantante che va per la maggiore, con un 
cartone animato o con qualunque cosa ci ispiri la nostra 
fantasia ed il nostro intuito. Creare un canale comunicativo 
preferenziale, un rapporto empatico profondo e gratificante 
per entrambi, rende senza dubbio molto più leggero il lavoro 
del docente e maggiormente motivato il ragazzo che avrà 
voglia di ripagare in modo adeguato “il suo amico docente”. 
Mi sembra opportuno ricordare, comunque, quanto detto nel 
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capitolo sulla comunicazione. È vero che il rapporto docente 
– alunno deve essere amichevole, ma tale amicizia non deve 
essere intesa come l’amicizia che nasce, e per fortuna che 
sia così, nel gruppo dei pari, ma come sentimento di 
simpatia reciproca, basato sulla sincerità e sulla coerenza, 
prima e soprattutto da parte dell’adulto, alla quale si 
aggiungerà, prima o poi, anche quella del ragazzo. 

Questo atteggiamento, è bene precisarlo, non deve 
decadere e cedere il passo al permissivismo oppure essere 
inteso come un rapporto tra pari in quanto entrambi tali 
evenienze risulterebbero negative, seppure per motivi 
diversi. 

Un rapporto basato sul permissivismo condanna, 
infatti, l’alunno a vivere in un eterno stato di infantilismo, 
un perenne Peter Pan a cui non interessa crescere, un adulto 
mancato che non vuole confrontarsi con se stesso e rifiuta di 
crescere assumendosi le sue responsabilità. 

D’altro canto, un rapporto alla pari tra docente ed 
alunno, oltre a far cadere il docente nel ridicolo o, peggio, 
nel patetico, avrebbe l’effetto di negare al ragazzo il contatto 
ed in confronto con una dissonanza metacognitiva, la qual 
cosa non lo spinge certo verso la necessaria acquisizione di 
atteggiamenti e di comportamenti che sostanziano e 
strutturano il passaggio nel mondo degli adulti. Ne 
consegue, allora, che il rapporto docente-alunno deve essere, 
com’è giusto che sia, sempre di tipo asimmetrico ed ognuno 
deve sempre tenere ben presenti diritti e doveri, autonomia e 
limiti, imposti dal proprio ruolo. 

 
3° direttrice: IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Con questo titolo si vuole indicare la necessità della 
compattezza e dell’univocità pedagogica, didattica e 
relazionale, di tutti i docenti, ma anche di tutto il personale 
della Scuola: nessuno di coloro che gravitano a qualsiasi 
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titolo attorno al mondo della scuola si deve sentire escluso o 
esentato dal prendere parte attiva al processo educativo. 
Ritorna ancora una volta il discorso circa la comunità 
educanda.  Il ragazzo deve sentirsi immerso in un ambiente 
unico e coerente, che concorre unanimemente alla sua 
formazione, un ambiente che, però, deve meritare la sua 
fiducia, la sua stima ed il suo rispetto in base a 
comportamenti coerenti con quanto gli viene detto da più 
parti. Soprattutto la coerenza è qualcosa che salta 
immediatamente agli occhi dei ragazzi. Si accorgono subito, 
riescono a percepire in modo istintivo, chi predica bene e 
razzola male. Bisogna che la coerenza, in tutti i campi, la 
trasparenza delle proprie azioni e delle proprie intenzioni 
siano ben radicate nel bagaglio culturale, professionale ed 
umano di ogni adulto che a qualsiasi titolo presta la sua 
opera nella scuola. 

Certo, è facile dire di lasciare i problemi personali, 
familiari e di qualunque altra natura fuori dall’aula, ma è 
altrettanto certo che così non è, che seppure cerchiamo, in 
buona fede, di metterli da parte, alla prima occasione essi 
tornano prepotentemente alla ribalta ed allora conviviamoci, 
con buona pace di tutti, mettendo in comune la nostra 
situazione ed il nostro spirito anche con i ragazzi che si 
rivelano spesso molto più comprensivi di noi. 

A proposito di questa terza direttrice e, quindi, 
dell’unitarietà e della coerenza del linguaggio educativo che 
deve caratterizzare il rapporto con la classe, anzi con i 
singoli alunni, uno per uno nella loro specifica unicità, è 
molto brutto constatare che, seppure con una frequenza 
piuttosto bassa, si parli in modo diretto o indiretto di 
colleghi o di altre persone  con termini poco edificanti, che 
si facciano ricadere sulla classe ripicche che esistono solo 
tra persone deputate a ben altro compito. È ovvio che non 
tutti possiamo essere simpatici a tutti, è ovvio che non tutte 
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le classi, per quanto formate con criteri di trasparente 
omogeneità e con l’intento di equilibrare il peso e 
l’influenza delle diverse variabili, non sono uguali, ma 
etichettare colleghi e classi in maniera negativa davanti ai 
ragazzi, tanto con le parole quanto con i comportamenti, non 
fa altro che minare e sgretolare la nostra stessa credibilità di 
educatori e di persone degne di essere ascoltate e prese 
come modello dai ragazzi. 

“Non insegna il cosa o il come, ma insegna la 
credibilità del docente” e se vogliamo essere credibili come 
educatori, se vogliamo essere accolti con fiducia  dai ragazzi 
non possiamo creare da noi stessi i presupposti per perdere 
la legittimazione di fronte agli alunni. Un docente 
delegittimato non avrà più nessuna arma, tutte le sue lance 
saranno spuntate, anche quella dell’autoritarismo! 

Risulta, invece, positivo stigmatizzare, portando a 
conferma tesi ed argomentazioni valide e coerenti, anche 
davanti, anzi con, i ragazzi quei comportamenti, a 
prescindere da chi li abbia commessi, che si dovessero 
discostare per qualunque ragione da quelli che sono i canoni 
dell’educazione, della convivenza civile e del rispetto 
reciproco per portare i ragazzi stessi ad una continua 
riflessione sui propri e sugli altrui comportamenti, senza 
preconcetti, ma con spirito critico e ponderatezza di giudizio 
in modo da trasformare  qualunque evento, anche se 
potenzialmente negativo, in occasione di confronto e di 
crescita. Bisogna rendere consapevole il ragazzo, con azioni 
pratiche di vita quotidiana, che nessuno è, o si deve sentire, 
al di sopra delle regole, che il nostro fare non finisce nel 
punto stesso in cui è iniziato ma, al contrario si ripercuote su 
chi circonda, così come accade ad un sasso lanciato in uno 
stagno che forma dei cerchi che si allargano man mano che 
si allontanano dal punto di caduta. Il docente dovrebbe 
improntare la sua opera alla mitezza ed all’umiltà 
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mettendosi sempre in disparte rispetto al solo vero 
protagonista che è l’alunno. Il docente, prima che un 
professionista, deve essere un uomo, come tale ricco di 
umanità. Non si può dare se non ciò che si possiede. Come 
si fa, infatti, a dare, a stimolare nel ragazzo principi morali 
sani e validi sempre e comunque perché universali, se non si 
possiedono? Ecco allora che ritorna in mente quella frase, 
profonda e significativa, che dice: «Ogni adulto ha bisogno 
di un bambino al quale insegnare: è così che gli adulti 
imparano». Per essere un buon maestro, un maieuta, bisogna 
conoscere le esigenze dell’altro prima ancora che insorgano, 
bisogna abbassarsi, prendere per la mano il ragazzo ed 
accompagnarlo lungo il sentiero della vita con il suo passo, 
non già con il nostro. Se non saremo capaci di questa 
piccola grande rivoluzione, di questo sconvolgimento della 
nostra mentalità, a ben poco serviranno belle parole ed 
approfonditi aggiornamenti, così come a poco servirà 
qualsiasi riforma. 

 
Il cooperative learning 

Del fatto che l’affettività giochi un ruolo importante 
anche nell’apprendimento e nella motivazione abbiamo già 
detto e ribadito. Ma come educare all’affettività e, quindi, 
aumentare la motivazione con il conseguente miglioramento 
della qualità dell’apprendimento? 

Non esiste un metodo universale e sicuro che 
applicato porti, dritti dritti, verso l’acquisizione delle 
competenze programmate; esistono, al solito, metodi 
diversi, ognuno con una sua precipua specificità, che 
partono da assiomi a volte anche lontani tra loro e da visioni 
del mondo e della vita che derivano direttamente 
all’esperienza vissuta da chi propone il metodo in questione; 
ma, in qualunque caso, tutti concorrono verso lo stesso fine: 
quella maturazione globale della persona tanto agognata da 
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tutti. Tra i vari metodi disponibili voglio qui proporne solo 
uno, anche perché mi sembra di facile attuazione non 
necessitando di strumenti e di mezzi, di cui spesso 
denunciamo la carenza, ma c’è bisogno soltanto di voglia di 
fare e di professionalità di cui la scuola è piena. Il metodo di 
cui voglio parlare, anzi accennare, è quello conosciuto come 
COOPERATIVE LEARNING, cioè l’apprendimento cooperativo, 
che trascende e travalica il normale lavoro di gruppo e che 
mette in gioco, nell’apprendimento, anche le risorse 
culturali, sociali ed affettive, degli alunni. Secondo i dettami 
di questo metodo l’insegnante capace è quello che riesce 
non solo a gestire e ad organizzare esperienze di 
apprendimento condotte dagli stessi allievi, ma anche a 
sviluppare obiettivi educativi di collaborazione, solidarietà, 
responsabilità e relazionali, che sono in gran parte, guarda 
caso, anche obiettivi dell’educazione all’affettività. 

La corretta ed efficace applicazione di tale metodo 
richiede la messa in atto di cinque caratteristiche specifiche 
e tutte fondamentali: 
a) L’interdipendenza positiva  che si realizza quando 

ogni membro del gruppo si preoccupa non solo del 
proprio rendimento ma anche di quello dei 
compagni. È, questo, in fondo, un altro aspetto, 
diciamo quello visto dal lato operativo, della 
solidarietà. Lavorare per un fare comune, mirare ad 
uno stesso obiettivo ed essere, quindi, in 
concorrenza è senz’altro un bene in quanto porta ad 
un arricchimento comune. Il termine concorrenza è 
stato qui usato nel senso di “correre insieme” per 
raggiungere, insieme, lo stesso scopo a vantaggio 
di tutti, non nell’accezione negativa e competitiva a 
cui ci ha abituato la società attuale, cioè correre 
insieme verso uno stesso fine per giungere prima e 
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fare, direttamente o indirettamente, in modo che 
l’altro non raggiunga il nostro stesso obiettivo. 

b) L’interazione promozionale faccia a faccia cioè il 
buon clima dei rapporti e degli atteggiamenti fra i 
membri del gruppo, nel senso di una disponibilità 
ad aiutare ed a farsi aiutare, a incoraggiarsi ed a 
migliorarsi reciprocamente e vicendevolmente. In 
questo ambito ricadono anche tutti quei 
comportamenti che inducono fiducia e disponibilità 
a lasciarsi reciprocamente influenzare in senso 
positivo. In altre parole, è un aprirsi ad un rapporto 
improntato alla sincerità, al non nascondersi dietro 
maschere ed infingimenti, a non cercare di mettersi 
in posizione di preminenza ma, al contrario, ad 
offrire se stessi e la propria umanità ed essere 
pronti, nello stesso tempo, ad accogliere l’altro e la 
sua umanità. 

c) L’uso di competenze sociali che si esprimono 
attraverso abilità comunicative, ruoli e funzioni di 
leadership, capacità di gestire i conflitti, prendere 
decisioni e risolvere problemi. In un rapporto 
dialettico, per quanto sincero ed aperto, o forse 
proprio per questo, è facile che nascano conflitti, 
anzi è addirittura un bene in quanto creano quella 
necessaria dissonanza che è condizione necessaria a 
nuove acquisizioni. Tali conflitti, dicevo, sono un 
bene a patto, però, che siano orientati non alla 
sopraffazione dell’altro, ma che portino alla 
soluzione del problema che sta alla base del 
conflitto e/o al suo superamento. Parlando di 
gestione dei conflitti, quindi, ci si riferisce alla 
capacità ed all’abilità di fare in modo che il motivo 
del contendere sia sempre il problema e che non si 
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passi, invece, ad attaccare l’altro sul piano 
personale. 

d) Responsabilità individuali che vanno ad 
affiancarsi alla responsabilità del gruppo. Lo scopo 
comune è raggiunto attraverso il lavoro dei singoli, 
ma tutti i membri devono impegnarsi perché 
ognuno svolga al meglio il proprio lavoro. Il senso 
di responsabilità è una delle grandi mete 
dell’educazione all’affettività, in quanto implica, 
tra l’altro, un processo di autovalutazione che deve 
stare a monte dell’incarico preso; a questo si deve 
anche aggiungere un senso di responsabilità come 
gruppo, per cui si ricade in quanto detto al punto a). 

e) Perfezionamento continuo del lavoro di gruppo 
questo si impone perché nel corso del processo di 
apprendimento non si verifica nessun 
miglioramento significativo se non si aggiunge una 
riflessione critica su ciò che si realizza e perché i 
gruppi con un membro osservatore che partecipa e 
guida la revisione del lavoro fatto hanno dimostrato 
un rendimento più elevato. Nel punto precedente si 
è accennato all’autovalutazione e questa deve far 
parte del bagaglio culturale sia del singolo sia del 
gruppo in modo da portare ad un miglioramento 
continuo tanto del singolo quanto del gruppo. Il 
membro osservatore è importante per impedire il 
pericolo, sempre in agguato, di cadere 
nell’autoreferenzialità. 

 
Da quanto detto appare chiaro che in tutti i casi in 

cui sia possibile, è auspicabile applicare e mettere in atto la 
metodologia del cooperative learning per gli indubbi 
vantaggi che esso lascia intravedere e che sono già stati 
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documentati in diversi studi statistici condotti anche in 
Italia. 

 
Il clima di classe 
Il cooperative learning è un metodo adatto per tutte 

le fasce di età e per tutti i gradi di istruzione.  Non bisogna 
pensare, però, che tale metodo sia difficile o, magari, 
oltremodo oneroso, che funzioni solo con pochi individui 
(insegnanti o alunni che siano) e solo in condizioni ideali (la 
classe perfetta). Perché il metodo dia buoni risultati è 
necessario creare un clima di classe adatto. Non è necessario 
creare prima questo clima adeguato ed in un secondo tempo 
mettere in pratica i dettami del metodo del cooperative 
learning, in quanto il metodo stesso facilita la creazione e il 
mantenimento di un'atmosfera serena all'interno della classe. 
Gli elementi che caratterizzano un clima positivo sono quelli 
riportati nell’elenco proposto poco più oltre. Sembrano tanti 
gli elementi? Certamente lo sono però non è necessario, 
come insegnante, attivarli tutti e tutti insieme. È opportuno 
partire da quelli che ci sono più congeniali e poi, di seguito, 
mettere in pratica quelli che potrebbero essere, o sembrare, 
maggiormente contrari alla nostra indole o più lontani dal 
nostro modo di fare e questa non è una forzatura del nostro 
carattere, ma solo una conseguenza del nostro (nuovo?) 
modo di operare che ci porta ad atteggiamenti ed a 
comportamenti di tipo cooperativo. 

Ognuno di questi elementi avrebbe bisogno di una 
spiegazione, ma non si vuole allargare esageratamente il 
discorso e, quindi, accenno solo a qualche input, lasciando 
all’interesse dei singoli il momento della riflessione e 
dell’approfondimento. 
 

Elementi caratterizzanti il clima cooperativo in classe 
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1. Costruire insieme i principi cooperativi, le regole, le 
sanzioni per avere la condivisione di interessi e 
finalità, quindi maggiore e più convinta partecipazione. 

2. Chiarire le aspettative dell’insegnante ed i 
comportamenti attesi importante ai fini della 
valutazione e dell’autovalutazione di gruppo, ma anche 
per la valutazione complessiva del lavoro svolto sul 
versante del processo di insegnamento/apprendimento. 

3. Insegnare ed apprendere le abilità sociali: 
incoraggiamento, aiuto reciproco, rispetto, … per 
quanto già detto questo è il momento qualificante sul 
versante dell’educazione alla convivenza civile. 

4. Adesione convinta alla filosofia cooperativa (credenze 
cooperative, …) ritorna il tema della condivisione di 
finalità ed atteggiamenti per aumentare la motivazione 
ad operare in un certo modo. 

5. Relazione affettiva e di stima tra insegnante ed alunno 
non mettere in pratica quanto previsto da tale punto 
sarebbe un controsenso che farebbe cadere tutto il 
castello che si cerca di costruire applicando tale metodo 
di lavoro. 

6. Promuovere l’identità di gruppo: nome, motto, bans, 
magliette, stemmi, … l’importanza del gruppo è 
significativa, per cui bisogna creare tutte le condizioni 
per rinforzare lo spirito di gruppo ed in questa ottica le 
modalità proposte svolgono efficacemente tale ruolo. 

7. Attivazione di un modello di insegnamento-
apprendimento democratico ritorna, sotto spoglie 
diverse, il tema della condivisione di finalità ed interessi. 
Se l’insegnante va per la sua strada senza tenere in 
considerazione l’apporto, spesso oltremodo creativo e 
stimolante della classe, il metodo non potrebbe più dirsi 
“cooperativo”. 
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8. Creare situazioni di interdipendenza positiva anche in 
questo caso il punto di riferimento è il gruppo ed i suoi 
membri debbono essere portati a fare non soltanto il loro 
bene, ma anche quelli degli altri componenti. 

9. Incoraggiare, sottolineare e riflettere sui comportamenti 
cooperativi il docente, inteso come esperto 
facilitatore, deve portare gli alunni sul piano della 
cooperazione, cosa che si attua con l’incoraggiamento, 
sottolineando i progressi piuttosto che gli insuccessi e, 
nello stesso tempo, portare gli alunni a riflettere sulla 
positività e sui vantaggi dei comportamenti di tipo 
cooperativo. 

10. Organizzazione della classe in senso cooperativo lo 
sanno bene i docenti quanto importante sia 
l’organizzazione della classe nel processo di 
insegnamento/apprendimento, per cui se vogliamo che il 
metodo cooperativo funzioni per come si spera, bisogna 
che la classe si dia un’organizzazione adeguata. 

11. Giochi cooperativi di squadra e riflessione 
metacognitiva portare la cooperazione anche nei 
giochi di squadra è il minimo, per quanto detto. Nello 
stesso tempo bisogna far riflettere sui vantaggi che tale 
cooperazione si porta dietro, soprattutto dal punto di 
vista non dei contenuti ma dei comportamenti e degli 
atteggiamenti. 

12. Letture di vita cooperativa e riflessione metacognitiva 
portare esempi tratti dalla letteratura e aiutare i ragazzi a 
rifletterci sopra serve da rinforzo a quanto detto e fatto. 

13. Discussione libera sui temi dell’amicizia e del rispetto 
reciproco sedute di brainstorming e di riflessione di 
gruppo su valori quali l’amicizia ed il rispetto hanno una 
grande valenza per quanto riguarda la motivazione, ma 
anche l’acquisizione di comportamenti ed atteggiamenti 
cooperativi. 
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14. Favorire le relazioni di amicizia dentro e fuori la scuola 
(interessi comuni, reti di aiuti, associazionismo, …) 
questo punto è solo una chiara conseguenza di quanto 
detto nel punto precedente. 

 
Al termine di questa breve trattazione sull’educazione 
all’affettività, mi permetto di proporre un esempio di Unità 
di Apprendimento tesa a mettere in pratica quanto detto fino 
ad ora. 



 

128 



 

129 

 

Esempio di Unità di Apprendimento 
 
NOME DELLA SCUOLA/ISTITUTO 

 
Anno Scolastico  
Destinatari Alunni del primo anno della scuola 

secondaria di 1° grado 
Discipline Italiano – Storia – Scienze – Ed. 

artistica – Geografia – Religione – 
Ed. fisica – Ed. tecnologica – 
Francese e/o Inglese 

Tipologia Multidisciplinare 
 
Titolo  

L’ANZIANO: PROBLEMA O RISORSA? 
 

Obiettivi formativi 
 

• Avere consapevolezza della ricchezza affettiva 
rappresentata da un anziano. 

• Avere consapevolezza delle, eventuali, difficoltà 
incontrate da un anziano. 

• Sapersi immedesimare nell’esigenza che ha l’anziano di 
donarsi e di mettere in comune il suo vissuto. 

• Avere consapevolezza dei valori di cui può essere 
portatore un anziano. 

 
Standard d’apprendimento 

 
 Conoscere i vari argomenti in modo abbastanza 

completo e saperne spiegare, con discorsi semplici ma 
logici e coerenti, cause ed effetti. 

 Applicare in modo coerente quanto appreso. 
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Parametri di valutazione 

Ottimo Padroneggia i vari argomenti e sa relazionare 
su di essi con spunti personali. Applica 
normalmente e con coerenza quanto appreso. 

Distinto Conosce i vari argomenti in modo completo ed 
approfondito e li applica molto spesso. 

Buono Conosce i vari argomenti in modo abbastanza 
completo e li applica di frequente. 

Sufficiente Conosce i vari argomenti ma non sempre è 
autonomo nell’esposizione. Ha bisogno di 
pungoli per mettere in pratica comportamenti 
coerenti con quanto appreso. 

Non sufficiente ha solo conoscenze frammentarie e 
superficiali. Difficilmente applica i concetti ed 
i comportamenti proposti. 

 
Conoscenze e abilità coinvolte 

MATERIE CONOSCENZE E ABILITÀ 

Tutte 

 Illustrare e spiegare il lavoro 
programmato per avere la condivisione, e 
quindi la partecipazione attiva e 
consapevole, di tutti gli alunni. 

 Creare un clima relazionale che metta 
tutti gli alunni in condizione di sentirsi 
protagonisti del lavoro proposto. 

 Essere di supporto al lavoro individuale, 
aiutando senza prevaricare  e senza dare 
direttive troppo stringenti. 

Lettere, 
Storia e 
Geografia 

 La condizione dell’anziano nella nostra 
società. 

 La favola e la fiaba. 
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 La condizione dell’anziano nelle società 
antiche. 

 La “giornata” dell’anziano: ricerca sul 
campo. 

 Le case protette: scopi e finalità - 
organizzazione – visita guidata 

 Raccolta dati sulla popolazione italiana 
e del proprio paese, divise per fasce di 
età. 

 Creare una galleria di foto, immagini, 
… di anziani di aree geografiche diverse 
ed individuarne, possibilmente, 
somiglianze e differenze. 

Scienze 

 I processi di invecchiamento, sia fisico 
che psichico. 

 Dall’osservazione di un volto, risalire al 
probabile ambiente in cui l’anziano ha 
vissuto. 

Ed. 
artistica 

 Disegnare una serie di volti di anziani. 
 Disegnare una serie di “faccine” che 

richiamino sentimenti ed emozioni. 
 L’anziano nell’arte. 

Ed. civica  Diritti e doveri degli anziani e verso gli 
anziani 

Religione  I Patriarchi. 
Ed. Fisica  Quale sport per l’anziano? 
Ed. tecno-
logica 

 I lavori manuali di un tempo – l’artigianato 
locale 

Francese 
Inglese 

 Testi e/o poesie sugli anziani. 
 La condizione e la considerazione di cui 

godono gli anziani nelle rispettive culture. 
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Agganci 

PECUP 

• Essere disponibili al rapporto di 
collaborazione con gli altri per 
contribuire, con il proprio apporto 
personale, alla realizzazione di una 
società migliore. 

• Individualmente o con l’aiuto degli altri, 
cercare soluzioni ed alternative razionali 
ai problemi operativi, morali e sociali. 

• Progettare il proprio futuro e 
comprendere le responsabilità cui si va 
incontro, tenendo conto anche delle 
esperienze testimoniate da grandi uomini 
e donne. 

• Comportamento rispettoso dei diritti 
altrui. 

POF18

• Diffondere i valori della società civile. 
• Diffondere la cultura della solidarietà, 

della legalità e dello spirito critico. 
• Aiutare la maturazione affettivo-emotiva. 
• Stimolare gli alunni a migliorare sul 

piano personale e culturale. 
• Favorire la crescita civile di ciascuno. 
• Potenziare i valori di buona educazione, 

cortesia, gentilezza e rispetto per persone 
e cose. 

• Accrescere e rinforzare le capacità 
relazionali. 

OSA • Esercitare la responsabilità personale in 
attività che richiedano assunzione di 

                                                 
18 Le finalità vanno, ovviamente, ricercate sul POF della propria 

istituzione. Quelle proposte sono prese dall’esempio illustrato nel 
relativo capitolo. 
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compiti. 
• Cambiamenti fisici e situazioni 

psicologiche. 
• Essere consapevoli delle modalità 

relazionali da attivare con gli adulti e gli 
anziani, sforzandosi di correggere le 
eventuali inadeguatezze. 

• Leggere e produrre testi o condurre 
discussioni su esperienze di relazioni 
interpersonali significative e sui problemi 
dei diversi momenti della vita umana 
(nascita, fanciullezza, preadolescenza, 
giovinezza, vita coniugale e famigliare, 
vecchiaia). 

 
Descrizione delle attività educative e 

didattiche unitarie 
 Brainstorming e discussione di gruppo sulla propria 

visione della situazione dell’anziano. 
 Riflessione personale sugli anziani che ci stanno vicini. 
 Brainstorming e discussioni guidate sul modo in cui la 

società guarda all’anziano: pubblicità, finction, film,… 
 Visite guidate alle case protette ed alle residenze per 

anziani eventualmente presenti sul territorio.. 
 Discussioni di gruppo. 
 Incontri con anziani che vivono in situazioni personali 

diverse. 
 Incontri con artigiani che continuano ad esercitare lavori 

artigianali legati alla tradizione. 
 Reperimento, tabulazione e discussione sulla consistenza 

numerica della popolazione del comune divisa per fasce 
di età. 
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 Creazione di un ipertesto avente per argomento 
l’anziano, le sue necessità, i suoi interessi, la 
considerazione di cui gode nella società, … 

 
Metodi 

 Lezione frontale 
 Discussioni guidate 
 Sedute di brainstorming 
 Cooperative learning 
 Ricerche personali 
 Incontri con anziani 
 Visita guidata ad una o più case protette 
 Relazioni personali basate sull’ascolto e sull’apertura 

all’altro 
 

Soluzioni organizzative necessarie per concretizzare gli 
obiettivi formativi formulati 

• Le lezioni frontali, le discussioni guidate ed il 
brainstorming si svolgeranno in aula nel normale orario 
scolastico; nel caso del brainstrorming si formeranno 
gruppi di lavoro di max 4-5 unità. 

• Le ricerche personali saranno svolte dagli allievi, 
individualmente  o in piccoli gruppi (2÷3 max) in orario 
extrascolastico, rimandando l’analisi e la prima 
valutazione ad un apposito incontro in aula. 

• La visita all’ufficio anagrafe del comune per reperire i 
dati sulla popolazione sarà concordata, in orario 
scolastico, con l’ufficio competente. I dati sulla 
popolazione italiana saranno, invece, ricercati in internet 
sfruttando il laboratorio informatico, previo accordo con 
il responsabile dello laboratorio stesso per concordare 
orari, modalità ed supporto tecnico. 
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• La visita guidata ad una o più case protette dovrà, 
ovviamente, essere organizzata per tempo e concordata 
con la proprietà delle stesse. 

• Nel caso in cui gli insegnanti volessero avvalersi della 
tecnica del cooperative learning, i banchi andranno 
disposti a cerchio o a ferro di cavallo, con l’insegnante 
al centro; oppure divisi in tanti quadrati o triangoli per 4 
– 6 alunni ognuno, ed in questo caso il docente stesso 
passerà, frequentemente, da un gruppo ad un altro. 

 
Tempi 

4÷6 settimane 
 

Modalità di verifica delle conoscenze 
e delle abilità 

 Relazioni scritte 
 Relazioni orali rivolte alla classe o a gruppi allargati e/o 

estemporanei 
 Elaborati grafico – pittorici 
 Produzione di un album con le immagini raccolte 

corredate da brevi didascalie 
 Preparazione di una presentazione multimediale che 

indichi prima tutte le fasi organizzative ed operative e di 
seguito l’analisi e la tabulazione dei dati raccolti. 

 
MAPPA DELLE COMPETENZE19

 
Riconoscere, nell’anziano, una ricchezza per 

la propria vita 
A Si rivolge agli adulti con atteggiamento rispettoso ed 

                                                 
19 Livello A di base 

Livello B dell’autonomia 
Livello C avanzato 
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accetta i loro consigli. 

B Richiede consigli e pareri alle persone più grandi, 
consapevole della loro validità. 

C 
Si rivolge con fiducia agli adulti per apprendere 
nuove conoscenze e per conoscere il passato più 
recente, che comunque, sottopone a critica personale. 

Riconosce e condivide le difficoltà di un anziano 

A Se interpellato, risponde alle richieste di aiuto di un 
adulto. 

B È disponibile ad aiutare un anziano a svolgere 
compiti gravosi per quest’ultimo. 

C Va a trovare, con frequenza, anziani bisognosi di 
aiuto o solo di compagnia. 
Sa lavorare con gli altri per un fine comune 

A 
Interviene nelle discussioni fra amici con apporti 
personali e rispettando il proprio turno. Svolge con 
diligenza il compito affidatogli. 

B 

Nel gruppo classe partecipa attivamente alle 
discussioni di gruppo ed ascolta le idee altrui con 
rispetto. Porta a  termine il suo compito chiedendo e 
fornendo aiuto. 

C 

In una discussione interviene con idee propositive, 
critica costruttivamente le idee ed  i punti di vista 
altrui e, nel caso, li condivide. È capace di 
organizzare il proprio e l’altrui lavoro. 

Sa rivolgersi ad un ufficio pubblico per chiedere 
informazioni 

A 
Dopo aver ricevuto istruzioni complete, è capace di 
recarsi in un ufficio per chiedere le informazioni di 
cui ha bisogno. 

B 

È in grado, una volta indirizzato all’ufficio 
competente, di trovarne eventualmente l’indirizzo e/o 
il recapito telefonico e di chiedere, nel caso, anche 
informazioni integrative. 
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C 

Ricevuta una consegna, sa a quale ufficio rivolgersi, 
come trovarlo e come richiedere le informazioni di 
cui ha bisogno, anche compilando eventuali domande 
e/o moduli. 
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Altri spunti per ulteriori unità di apprendimento 
 

 L’artigianato locale 
 Le organizzazioni di volontariato locali e 

nazionali 
 Per un amico in più: riflessioni sull’amicizia 

e sui rapporti amicali 
 Le problematiche dei Paesi del terzo mondo 
 Adottiamo un amico a distanza 
 La famiglia: evoluzione storica 
 Invitiamo al volontariato: produzione di 

slogan e depliant 
 Il giro della solidarietà: una passeggiata in 

bici per sensibilizzare alla solidarietà (anche 
ed. stradale) 

 La fame nel mondo 
 Ma perché le guerre? 
 La nostra emigrazione: quante storie… 
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Esempi di obiettivi connessi con 

l’Educazione all’affettività 
 

Obiettivo 
Attivare atteggiamenti di conoscenza/ascolto di sé. 

Contributi disciplinari 
Tutte le 

discipline 
Atteggiamento di ascolto e di relazione 
positiva nei confronti dell’altro. 

Italiano – 
storia 

Descrizioni di sé, delle proprie capacità, 
abilità ed interessi. 
Narrazione dei cambiamenti personali 
verificatesi nel corso dell’anno scolastico. 

Scienze 

Nel movimento e nelle altre attività 
umane, avere la consapevolezza delle 
varie strutture interessate e saperle 
descrivere. 
Saper “sentire” le esigenze del proprio 
corpo. 

Educazione 
motoria 

Individuazione delle proprie capacità e dei 
propri limiti nelle attività motorie e 
fisiche. 
Effettuare movimenti a comando 
dell’insegnante descrivendo quali 
segmenti ossei e quali muscoli vengono 
utilizzati, sia in modo volontario che in 
modo involontario. 
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Obiettivo 
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con 

gli adulti, anche tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche di maschi e femmine. 

Contributi disciplinari 

Tutte le 
discipline 

Riflessioni sulle modalità per una 
relazione corretta tra coetanei e con gli 
adulti. 
Esercizio dell’abitudine a mettersi dal 
punto di vista altrui e a rispettarlo. 
Stilare un codice comportamentale per le 
varie situazioni che si possono presentare 
nella vita scolastica. 

Italiano  

Controllo dell’espressione verbale e non 
verbale nella comunicazione, ai fini della 
scelta del registro più adeguato alla 
relazione positiva. 

Storia Evoluzione dei mezzi di comunicazione 

Tecnologia 
Cenni sulle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC). 
Internet: potenzialità ed utilizzo 

Scienze 

Analisi dei rapporti affettivi e di collabo-
razione tra i membri di una coppia e/o di 
una qualsiasi società sia nel mondo 
animale che umano. 

Educazione 
motoria 

Attivazione di una squadra di gioco, in cui 
si scambiano, secondo ritmi stabiliti, i 
ruoli. 

Obiettivo 
Conoscere le principali differenze fisiche, psicologiche e 

comportamentali tra maschi e femmine. 
Contributi disciplinari 

Tutte le 
discipline 

Interventi che facilitino, da parte 
dell’alunno, la comunicazione della 
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percezione di sé e del proprio ruolo nella 
classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari 
in genere. 
Far relazionare, o comunque comunicare 
nel modo ritenuto più opportuno, su 
situazioni piacevoli, spiacevoli, che 
mettono nostalgia, che fanno venire paura, 
allegre, tristi,… 

Italiano – 
storia 

In situazioni concrete, riflessioni sulle 
differenze di ruolo dei maschi e delle 
femmine. 
Esempi di rapporti significativi tra maschi 
e femmine nella storia e nella letteratura. 

Scienze 

Differenze fisiche tra maschi e femmine. 
Anatomia, fisiologia e patologia degli 
organi genitali, dell’apparato riproduttore 
e della riproduzione. 

Educazione 
motoria 

In situazioni di simulazione (giochi di 
ruolo, animazioni teatrali, …) 
rappresentazione dei comportamenti tipici 
del genere maschile e femminile. 

Obiettivo 
Saper comunicare e controllare le proprie emozioni 

Contributi disciplinari 

Tutte le 
discipline 

Interventi che favoriscano l’espressione 
personale, ma anche socialmente accettata, 
di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni 
diversi, in situazioni diverse, anche di 
competizioni sportive e agonistiche . 

Italiano – 
storia 

In contesti spontanei o strutturati, 
espressione verbale, nella forma più 
congeniale, della propria emotività ed 
affettività. 
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Scienze 

Il sistema muscolare – Il sistema 
scheletrico - Muscoli volontari ed 
involontari - I muscoli facciali – l’apparato 
respiratorio e l’organo della fonazione. 

Educazione 
motoria 

In situazione di gioco (vittoria, sconfitta, 
contesa,…) espressione corretta della 
propria emotività. 
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ORGANIZZAZIONE AVIS REGIONE CALABRIA 
 

AVIS REGIONALE  Pres: Salvatore BARBIERI Catanzaro  Lido 
www.aviscalabria.it aviscalabria@libero.it Viale Magna Grecia, 246 
 Tel. 0961 780127 fax 0961 780127 
   
AVIS PROV.LE  CZ Rocco CHIRIANO Catanzaro Lido 

avisprovcz@virglio.it Viale Isonzo  222/C www.avisprovincialecatanza
ro.it Tel. 0961 789302 fax 0961 789302 

Sezioni comunali in provincia di Catanzaro 
CATANZARO Viale Magna Grecia, 246 Tel. 0961 780870 
BADOLATO Marina Via G. Scuteri  65 Cell. 348 2505713 
BOTRICELLO Via Nazionale  306/A Tel 0961 -963125 
CENADI Via Provinciale  33 Tel 0967 – 977471 
CHIARAVALLE Centrale Via Roma  20 Tel 0967 - 998030 
CICALA Raffaele BRUNO Tel 0968 - 85025 
CONFLENTI Piazza Visora Cell. 348 2505720 
CROPANI Marina TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
GASPERINA Via S. Maria snc Tel 0967 - 48513 
GIRIFALCO Via Quasimodo  4 Tel. 0968 - 748243 
GUARDAVALLE Marina Via Nazionale  105 Tel 0967 - 89206 
LAMEZIA Terme Via S. Miceli  121 Tel. 0968 - 445817 
MAIDA Vico III° Le Mura  30 Cell. 348 2505723 
MARCELLINARA Via Matteotti  22 Cell. 338 7999794 
MARTIRANO L. Via F. De Medici snc Tel. 0968 – 99147 
MONTEPAONE Via Mazzini  7 Cell. 348 2505734 
MOTTA S. LUCIA Piazza Colosimo  27 Cell. 338 8097112 
NOCERA TERINESE Largo Piazzetta  3 Tel. 0968 – 93152 
PENTONE Vico II Giardini  6 Tel. 0961 925225 
PETRIZZI Via SS Trinità  snc Cell. 348 2505727 
PETRONA' Via Nazionale  snc Tel. 0961 933248 
PIANOPOLI Via A. Moro  15 Cell. 347 1938813 
PLATANIA Corso Umberto I°  28 Cell. 348 2890281 
SAN PIETRO Apostolo Via Municipio, 35 Tel 0961 – 994097 
SELLIA MARINA Via Giardinello  snc Cell. 368 654366 
SERSALE Via Juliacci  11 Cell. 348 2505721 
SIMERI CRICHI Via Municipo  2 Tel   0961 - 481254 
SORBO SAN BASILE Corso Mattia Preti  78 Cell. 340 8616143 
SOVERATO Via C. Battisti  25 Tel 0967 528283 
SOVERIA MANNELLI Corso Garibaldi  246/A Cell. 348 2505733 
SOVERIA SIMERI Via L. Biamonte  snc Tel 0961 798134 
SQUILLACE Via G. Rhodio  12 Tel 0961 912296 
TAVERNA TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
VALLEFIORITA Via del Bruzi  10 Cell. 348 2505736 
ZAGARISE TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
   
   
   

mailto:aviscalabria@libero.it
mailto:avisprovcz@virglio.it
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AVIS PROV.LE CS Piercarlo SPATARO 87100 Cosenza 
 avisprov.cosenza@libero.it Via Arabia  23-Piazza Scura 
 Tel. 0984 71462 fax 0984 21938 

Sezioni Comunali in provincia di Cosenza 
COSENZA Via Arabia  23-Piazza Scura Tel. 0984 21938 
ACRI Via Bezzecca  4 Tel. 0984 954503 
AIELLO-SERRA Aiello Via Macchia  33 Tel. 0982 43568 
BELSITO-Area SAVUTO Via Sopracasale  31 Cell. 347 8859810 
BIANCHI Via Curazzo  39 Cell. 339 8348507 
CARIATI Via Nazionale Tel. 0983 – 968644 
CASTROVILLARI Casella Postale n. 20 Tel. 0981 485348 
CETRARO C.so S. Benedetto Tel. 0982 – 91364 
CORIGLIANO Calabro c/o Caritas Via Tetrarca, 30 Tel. 0983 – 81951 
FAGNANO Castello Via Bellisario Brusco Tel. 0984 525062 
LAGO Piazza Matteotti  1 Tel. 0982 – 454260 
MONTALTO UFFUGO Via Aldo Moro Tel. 0984 - 932764 
PARENTI Via Strada B   131  
PRAIA A MARE TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
ROGLIANO TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
ROSSANO Calabro Via Margherita  144 Tel. 0983 – 515418 
SAN GIOVANNI in Fiore Via Roma Tel. 0984 – 991519 
San PIETRO in Guarano Piazza Fiume Tel. 0984 – 472530 
San VINCENZO La Costa Via Municipio  4 Tel. 0984 – 936116 
SCIGLIANO Piazza Carmine Golia Tel. 0984 – 966028 
   
AVIS PROV.LE  KR Franco RIZZUTI Crotone 
www.aviskr.it avis.crotone@libero.it Via Vittorio Veneto, 211 
 Tel. 0962 22895 fax 0962 22895 

Sezioni comunali in provincia di Crotone 
CROTONE Via Vittorio Veneto, 211 Tel. 0962 22895 
BELVEDERE di Spinello Via Gramsci  30 Tel. 0962 552840 
CACCURI TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
CASTELSILANO Piazza G. Rotondo  21 Cell. 347 5545593 
CERENZIA Via Piano delle Querce  21 Tel. 0984 995323 
CIRO' MARINA Piazza Diaz  17  
COTRONEI Via Roma Tel.  0962 44296 
CUTRO Via Giovanni XXIII Tel. 0962 771849 
LE CASTELLA TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
MESORACA Via Nazionale c/o C. Carceo Tel.  0962 489815 
PETILIA POLICASTRO Via Vico S. Sebastiano Tel.  0962 433056 
ROCCABERNARDA Via Roma  1 Cell. 338 8995368 
ROCCA DI NETO TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
San MAURO Marchesato Via Nazionale c/o V.Frandina Tel. 0962 53754 
SAVELLI TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
SCANDALE Via E.Fermi,22 c/o P.Cerrelli Tel.  0962 54106 
TORRETTA di Crucoli Corso Garibaldi  17  
   
   

mailto:avisprov.cosenza@libero.it
mailto:avis.crotone@libero.it
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AVIS PROV.LE RC Vincenzo ROMEO Reggio Calabria 
www.avisrc.it rosariotrovato@tele2.it Corso Garibaldi, 404 
 Tel. 0965 813250 - 813325 fax 0965 813250 

Sezioni comunali in provincia di Reggio Calabria 
REGGIO CALABRIA Corso Garibaldi, 404 Tel. 0965 813250  813325 
ANOIA Via Avv. S. Napoli  snc Tel. 0966 945746 - 945598 
BAGALADI Via Roma, 9 Tel.  0965 724219  21799 
BAGNARA Calabra Via Turati  51 Tel  0966 371859 
BOVA MARINA Via Udine  1 Tel  0965 761826  
CAMPO CALABRO Via Risorgimento  52 Tel. 0965 795396 – 752384 
CINQUEFRONDI Via Boccioni  5 Tel. 0966 943631 
CITTANOVA Via del Donatore  1 Tel. 0966 660628 - 661982 
DELIANUOVA Via Gramsci  76 Tel. 0966 963807 
FIUMARA Via Fiume  4/d Tel  0965 750113 
GIOIA TAURO Pza dell'Incontro,42 - cp 41 Tel. 0966 52894 
LAUREANA di Borrello Via Calabria Tel. 0966 991695 
LOCRI Via G. Scaglione  25 Tel. 0964 233026 29258 
MAMMOLA Via Dante  73 Tel  0964 414221 
MELICUCCA' Via V. Emanuele III, 46 Tel  0966 332005 
MELITO Porto Salvo Viale Garibaldi  155 Tel. 0965 781441 
MOLOCHIO Via XXIV Maggio  10 Cell. 339 2249605 
OPPIDO Mamertina Piazza Umberto  10 Tel. 0966 86196 86439 
PALMI Via Campania  5 Tel. 0966 24609  411111 
PELLARO Piazza Municipio Tel. 0965 359854 
RIZZICONI Via Vittorio Emanuele  25 Tel. 0966 54160  948294 
ROSARNO Via Enrico Nobile  2 Cell. 328 7354600 
San GIORGIO Morgeto Via Roma  63 Tel.  0966 948315 
SAN PROCOPIO Piazza mons. B. Occhiuto Tel.  0966 333232  24915 
SAN ROBERTO Via Mulino  33 0966 753380  753084 
SCILLA Salita De Zerbi  14 Tel 0965 754721 
TAURIANOVA Viale San Marino  114 Tel. 0966 643925 
VARAPODIO Via Dante Alighieri Tel.  0966 81533 
VILLA San GIOVANNI Via Riviera  10 Tel. 0965 752730 
   
AVIS PROV.LE VV Biagio CUTRI’ Vibo Valentia 
  Via S. Aloe 
 Tel. 0963 43069 fax 0963 265935 

Sezioni comunali in provincia di Vibo Valentia 
VIBO VALENTIA Via S. Aloe Tel. 0963 43069 
FILADELFIA Piazza Serrao Tel. 0968 724482 
LIMBADI Via Piave   20 Tel. 0963 85042 
SERRA San BRUNO c/o Ospedale Civile Tel. 0963 777111 
SORIANO CALABRO TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 
TROPEA Via IV Novembre Tel. 0963 603212 
VAZZANO TEMPORANEAMENTE NON OPERATIVA 

 

mailto:rosariotrovato@tele2.it
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Elenco dei CSV della Calabria 
 

Due Mari CSV via Fontana vecchia   
88100 CATANZARO 
Tel. 0961 794607 
direzione@duemari-csv-catanzaro.org
 

Volontà solidale via Rivocati, 87   
87100 COSENZA 
Tel. 0984 402158 
csvcosenza@tiscali.it
 

Aurora CSV via Roma, 177   
88900 CROTONE 
Tel. 0962 26443 
auroracsv@libero.it
 

VIVI CISVOL via G. Salvemini, 5   
89900 Vibo Valentia 
Tel. 0963 41471 
viviciscol@virgilio.it
 

CSV dei Due Mari via Fata Morgana, 1/A   
89100 REGGIO CALABRIA 
Tel. 0965 324734 
info@csv.reggiocalabria.it

 

mailto:direzione@duemari-csv-catanzaro.org
mailto:direzione@diemari-csv-catanzaro.org
mailto:direzione@diemari-csv-catanzaro.org
mailto:viviciscol@virgilio.it
mailto:info@csv.reggiocalabria.it
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