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SCELTE E STRATEGIE PER IL SUCCESSO FORMATIVO: L’ESEMPIO DI UN TERRITOIRE APPRENANT 

di Giovanni Leontini e Walter Ornaghi 

INTRODUZIONE 

AUTONOMIA SCOLASTICA, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE, APPRENDIMENTO, ERASMUS+ TERAPI   

Negli ultimi decenni la Repubblica Italiana ha compiuto un percorso culturale e politico che ha cercato di avvicinare 

le istituzioni ai cittadini anche attraverso atti di revisione costituzionale
1
.  

La scuola è stata direttamente coinvolta in questo processo, acquisendo “autonomia funzionale” intesa come 

capacità di progettazione e realizzazione di interventi educativi adeguati alle persone ed ai contesti ai quali si 

rivolgono
2
.  

Le singole scuole di ogni ordine e grado sono state chiamate esplicitamente ad interagire col territorio, identificato 

in primo luogo con le scuole vicine e con gli enti locali. In questa relazione le norme legislative hanno indicato la via 

per lo sviluppo delle potenzialità di ogni individuo, che per sua natura vive sempre in aree determinate, mentre 

delineavano gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.  

La comprensione della realtà in cui le istituzioni scolastiche operano deve necessariamente abbracciare il contesto 

sociale ed economico in cui esse sono inserite; la consultazione degli istituti di ricerca nazionali e la collaborazione 

con quelli territoriali, amplia l’orizzonte di comprensione e diventa determinante per l’efficacia del processo 

formativo. 

L’autonomia di progettazione e di ricerca didattica comporta responsabilità dirette che sono determinate nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), definito da ogni Istituto scolastico.  

Gli esiti delle scelte programmatiche delle scuole richiedono di essere costantemente monitorate per determinare 

i risultati raggiunti e devono essere valutate per definire le aree che necessitano miglioramento.  

Come il processo di definizione degli obiettivi di azione, anche la valutazione deve coinvolgere tutti i soggetti della 

relazione educativa in modo che il dirigente scolastico possa stendere il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 

Piano di Miglioramento, muovendo da una conoscenza adeguata della realtà in cui l’Istituzione scolastica è 

inserita.
3
 

Il progetto Erasmus+ TERAPI ha fornito l’opportunità al Liceo “Erasmo da Rotterdam” di Sesto San Giovanni e al 

Dipartimento di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano di confrontarsi col territorio e attivare una ricerca su 

un modello di osservazione delle modalità di apprendimento degli autori principali del rapporto educativo sulla 

scorta delle riflessioni di pedagogia contemporanea e delle relative scelte metodologiche. 

 

 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

LA RACCOMANDAZIONE UE 2018 

Di recente le scuole sono state invitate a rivedere i propri obiettivi in relazione alle otto nuove competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, delineate dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio 
2018

4
. Le competenze individuate riguardano articolate modalità di comprensione ed espressione, aree 

scientifiche e digitali, problematiche culturali, economiche e sociali attuali che richiedono uno sviluppo ulteriore di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti. 

                                                           
1 LEGGE n. 59, 15 marzo 1999, art. 21  https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm, DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139  
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/dl310398.htm 
2DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm 
3 LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg 
RAV http://www.istruzione.it/snv/allegati/2017/RAV_guida_autovalutazione_03_2017.pdf 
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/dl310398.htm
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.istruzione.it/snv/allegati/2017/RAV_guida_autovalutazione_03_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=IT
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Il documento dell’UE sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo delle competenze chiave attraverso una 
molteplicità degli approcci e dei contesti di apprendimento intersettoriale ed attivo, tra i quali compaiono il lavoro, 
le aree di inclusione, la cooperazione tra partner educativi e formativi ed enti diversi nelle comunità locali. 
 
Parallelamente il documento rileva l’esigenza di un quadro comune di valutazione e convalida dello sviluppo delle 
competenze, analogo al quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue o a quadri di 
riferimento delle competenze digitali e delle competenze imprenditoriali.  
Risulta pertanto ineludibile la convalida dei risultati dell’apprendimento non formale e informale da parte delle 
istituzioni. 
 
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Dal 1999 ogni Istituto scolastico italiano ha il compito di delineare un Piano dell’offerta formativa che “esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 
della loro autonomia”, ovvero costituisce la sua “identità culturale e progettuale” ;

5
 dal 2015 il Piano deve essere 

triennale (PTOF).  

Ogni scuola deve definire le priorità in relazione ai propri obiettivi generali di lungo periodo e azioni di 

miglioramento in relazione agli esiti degli studenti. Le istituzioni scolastiche sono chiamate ad interagire nel tempo 

con il territorio di appartenenza in modo dinamico. 

La scuola è tenuta ad individuare traguardi e mete osservabili e misurabili per il lungo termine (tre anni) e obiettivi 

di processo per una definizione operativa delle attività a breve periodo (un anno scolastico). 

La progettazione è strettamente legata alla valutazione; infatti il PTOF può essere annualmente rivisto in relazione 
alle risorse umane e agli ambiti operativi che riguardano “iniziative di potenziamento” e “attività 
progettuali” delineate sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione e delle azioni identificate nel Piano di Miglioramento.

6
 

A sostegno della realizzazione del Piano dell’offerta formativa, alcuni docenti possono fruire di spazi orari di 
flessibilità lavorativa per il potenziamento e il sostegno formativo e per l’organizzazione e il coordinamento

7
.  

Il dirigente scolastico è responsabile dell’autovalutazione di Istituto, ma elabora l’offerta formativa con il Collegio 
dei docenti e ne chiede approvazione al Consiglio di Istituto in cui sono presenti rappresentanti di genitori, studenti 
e personale amministrativo

8
. 

AUTOVALUTAZIONE 

L’indispensabile valutazione del raggiungimento di mete e traguardi di processo si struttura su un modello 
nazionale. 

Il Rapporto di Autovalutazione che tutte le scuole sono tenute a redigere annualmente si articola nelle seguenti 
sezioni:  
contesto 
esiti  
processi – pratiche educative e didattiche, processi – pratiche gestionali e organizzative  
priorità. 
Il Rapporto è pubblicato sul sito di ogni scuola e sul sito nazionale della Pubblica Istruzione.  
 
CONTESTO 
Per il contesto il rapporto registra la composizione della popolazione studentesca e la quota di studenti con 
cittadinanza non italiana. L’analisi considera la distribuzione in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente, in 

                                                           
5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm 
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg 
RAV http://www.istruzione.it/snv/allegati/2017/RAV_guida_autovalutazione_03_2017.pdf 
6 Nota Min. 2852 del 2016 
7 art. 1 comma 5 della Legge 107 
8 “Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione 
definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e' approvato dal consiglio d'istituto.” (art.1 comma 14 della legge 107) 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.istruzione.it/snv/allegati/2017/RAV_guida_autovalutazione_03_2017.pdf
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particolare la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di esame di licenza media ed il rapporto 
numerico studenti – insegnante. 
Si prevede una descrizione della situazione socio-economica di area che comprenda il tasso di disoccupazione e di 
immigrazione e le situazioni di disagio sociale, le risorse e le opportunità culturali, il contributo degli Enti Locali per 
l'istruzione e per le scuole. 
Con i finanziamenti assegnati dallo Stato e dagli Enti locali, oltre che dall’UE e direttamente dalle famiglie e da 
privati, si delineano le potenzialità economiche di ciascuna scuola. 
Anche edifici, sedi, laboratori, palestre, biblioteche e strumentazioni definiscono le condizioni generali nelle quali si 
sviluppa l’azione educativa così come la tipologia di contratto degli insegnanti e la loro età, oltre le caratteristiche e 
l’esperienza del Dirigente scolastico. 
 
ESITI 
Per quanto riguarda gli esiti, si fa riferimento ai risultati degli scrutini annuali, valutando quanti studenti sono 
ammessi alla classe successiva e quanti studenti sono risultati sospesi in giudizio a giugno per debiti formativi da 
superare a settembre (solo per la scuola secondaria di II grado). Viene valutato anche il numero di studenti 
diplomati e la votazione conseguita all'esame di stato, nonché il numero di trasferimenti e abbandoni. 
Significativi sono considerati i risultati degli studenti nelle prove nazionali di italiano e matematica e le variabilità 
dei punteggi tra le classi e dentro le classi (INVALSI). 
Rientra nella valutazione degli esiti il numero di studenti che hanno proseguito negli studi universitari, i loro esiti 
nel primo e II anno e la distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare, nonché la 
modalità di inserimento nel mondo del lavoro (tipologia di contratto, settore e qualifica di attività economica).  
 
PROCESSI 
I processi comprendono il curricolo tipico di ogni istituzione scolastica e i caratteri della progettazione didattica e 
delle verifiche in entrata, intermedie e finali. Sono osservate la gestione delle ore di lezione e le modalità orarie 
per l'ampliamento dell'offerta formativa, del recupero, del consolidamento e del potenziamento. 
Il processo di insegnamento è verificato anche nell’uso dei laboratori, della loro accessibilità e del loro 
aggiornamento e nella presenza e nell’utilizzo della biblioteca.  
 
 Il processo educativo viene rivisto anche nella gestione di comportamenti negativi degli studenti come ritardi in 
ingresso ed assenze o tali da motivare la sospensione dalle lezioni. La revisione riguarda per contro anche le 
conseguenti attività di inclusione, recupero e potenziamento. 
Le scuole devono valutare le attività di continuità coi gradi inferiori di istruzione e le attività di orientamento tra le 
quali rientra l’alternanza scuola - lavoro (per il triennio conclusivo della scuola secondaria di II grado) che richiede 
convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti.  
 
L’attuazione delle ultime attività descritte richiede la definizione di funzioni scolastiche strumentali da parte di ogni 
scuola e la conseguente individuazione e nomina di docenti che ne curino lo sviluppo progettuale in gruppi di 
lavoro. 
 
L’attuazione dei processi descritti implica una valutazione della distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto tra 
insegnanti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). 
 
 L’autovalutazione dei processi comprende anche la formazione per gli insegnanti e per il personale ATA.  
 La scuola deve attuare processi formativi di concerto col territorio, costituendo reti di scuole, aprendosi ad altri 
enti o altri soggetti attraverso accordi formalizzati. 
Occorre pertanto la costituzione di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio. 
Il legame col territorio ha un indicatore nella partecipazione formale e informale dei genitori che si esprime anche 
attraverso il loro contributo finanziario. 
 
PRIORITA’ 
Il percorso di autovalutazione confronta costantemente i dati della singola istituzione con risultati provinciali, 
regionali e nazionali, presto sostenuti da ulteriori benchmark e delinea i punti di forza e di debolezza di ogni area. 
Alla luce degli elementi raccolti si individuano motivatamente le priorità e i traguardi da raggiungere negli esiti 
degli studenti e gli obiettivi di processo coinvolti. 
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Individuate le maggiori criticità il dirigente stende un Piano di miglioramento annuale. Recentemente è richiesto di 
focalizzare l’attenzione su un massimo di tre Percorsi di Miglioramento in linea con le scelte strategiche della 
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scuola. Ciascun percorso può essere messo in relazione con uno o più obiettivi di processo individuati dalla scuola. 
In questo modo si ottiene un quadro sinottico dei Percorsi di miglioramento collegati agli obiettivi di processo, 
collegati - a loro volta - alle priorità desunte dal Rapporto di autovalutazione e ai traguardi legati agli obiettivi 
formativi prioritari.
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STRATEGIE ORIENTATE AL SUCCESSO FORMATIVO NEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI SESTO SAN GIOVANNI  

Prima ancora che il livello provinciale delineato come primo termine di confronto dal modello nazionale di 
autovalutazione, esiste un livello più ristretto che è quello delle scuole che si riferiscono allo stesso territorio e ad 
un’area socio-economica comune.  
 
IL TERRITORIO DI SESTO SAN GIOVANNI, MILANO 

Il territorio Milano Nord è stato caratterizzato negli ultimi decenni da un profondo processo di cambiamento che 

ha visto la città di Sesto San Giovanni in particolare, abbandonare la vocazione di città fordista, con la chiusura di 

grandi ed importanti centri industriali (Falck, Breda, Marelli, ecc.) e la riconversione a centro post-industriale di 

servizi, con una rinnovata identità territoriale più sfumata ed eterogenea nel suo tessuto culturale e sociale. 

Osservando le dinamiche sociali a breve e a lungo termine, negli incontri svolti nel corso del progetto, il prof. 

Colleoni ha mostrato
10

 come si sia registrata una decrescita della popolazione negli anni 1991-2011, con più anziani 

e più stranieri (soprattutto giovani) e con posti di lavoro altamente specializzati (nella zona Nord di Milano in 

misura minore che in città). Negli anni 2012-2017 è stato registrato un importante cambiamento demografico in 

Milano Nord: crescita della popolazione, stabilizzazione dell’invecchiamento e nuova aumento di residenti 

stranieri. La popolazione scolastica ora si presenta più istruita a seguito del miglioramento dell’offerta scolastica 

locale con una conseguente diminuzione della mobilità territoriale. Il livello di attrattività del territorio, per il 

miglioramento delle opportunità, negli ultimi anni risulta maggiore nella zona Nord-Milano che a Milano città. 

L’inserimento di stranieri e la dinamica della mobilità in generale ha conseguenze sul sistema di apprendimento e 

sui territori con una diversificazione della domanda locale. Una vita mobile poco stabile comporta maggiore 

difficoltà nella costruzione di un’identità socio-territoriale permanente tale che possa consentire il mantenimento 

di un sistema di relazioni sociali che a loro volta possano generare processi di apprendimento.  

Si presenta al tempo stesso la necessità di proporre occasioni di apprendimento svincolate da un sistema 

tradizionale di puro trasferimento delle conoscenze, tipico di un obsoleto sistema scolastico. 

Questi cambiamenti comportano rischi, quali l’inaccessibilità alle nuove fonti di apprendimento e vulnerabilità, 

soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, ma anche benefici quali nuove opportunità di forme di 

conoscenza correlate al benessere.
11

 

 
LE SCUOLE SUPERIORI DI SESTO SAN GIOVANNI 
 
Il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Erasmo da Rotterdam , l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Spinelli, 
l’Istituto di Istruzione Superiore Statale De Nicola, l’Istituto Professionale di Stato Falk, istituti secondari di secondo 
grado di Sesto San Giovanni, sollecitate dalle criticità emergenti e nel corso della riflessione sull’efficacia del 
processo formativo in un territorio che apprende, hanno ritenuto necessario affrontare l’analisi dei fattori che 
generano in ultimo dispersione scolastica (RAV anno scolastico 2018/2019). 
 
In generale le scuole vedono ridotte prospettive di miglioramento sociale ed economico e si nota la permanenza di 
“terre di nessuno”, intese come spazi fisici e culturali provocati dai processi di deindustrializzazione. Negli istituti 
tecnici e professionali la presenza di studenti stranieri, che può raggiungere il 20% della popolazione scolastica per 
20 nazionalità diverse, viene percepita come una seria difficoltà di partenza.  
 
Le scuole superiori sul territorio cercano di rispondere alla situazione rinunciando ad un approccio espulsivo, 
sostituendo la sanzione di comportamenti scorretti sul piano disciplinare con un patto di corresponsabilità, col 

                                                           
9 http://miglioramento.indire.it/pdm/, http://miglioramento.indire.it/pdm/downloadMateriali2018-19/lineeguida_pdm_PTOF.pdf 
10 Prof. Matteo Colleoni, Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, partner del progetto 
11 Come ha illustrato puntualmente il prof. Colleoni nel corso del progetto 

http://miglioramento.indire.it/pdm/
http://miglioramento.indire.it/pdm/downloadMateriali2018-19/lineeguida_pdm_PTOF.pdf
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dialogo costante, con azioni interlocutorie e ricostruttive, con il coinvolgimento di genitori ed enti esterni per 
sportelli psicologici e di counseling, con la formazione del personale ausiliario e tecnico-amministrativo e protocolli 
di intervento diffuso. 
 
Attraverso il gruppo di lavoro per l’inclusione, l’approccio didattico si è concretizzato nella cura della relazione 
educativa attraverso la responsabilizzazione e la negoziazione, nella valorizzazione della diversità, nella didattica 
individualizzata (con la stesura di un Piano educativo individualizzato o di un Piano didattico personalizzato per 
bisogni educativi speciali). Si sono attivati corsi di formazione per docenti con studenti con bisogni educativi 
speciali. 
Lo sviluppo dell’autonomia personale in contesti multiculturali è stato supportato con progetti di accoglienza per 
gli stranieri, da corsi alfabetizzazione e recupero, spazi multimediali dedicati e intervento di mediatori linguistici. In 
contesti scolastici complessi sono stati promossi lavori socialmente utili ed il volontariato per introdurre gli 
studenti al mondo lavorativo e universitario ed è stato facilitato il riorientamento verso indirizzi di studio più 
adeguati ai singoli.   
 
 Le scuole hanno integrato nell’attività formativa apprendimenti non formali/ informali attraverso partecipazione 
ad eventi culturali e sociali del territorio, ad incontri con operatori sociali e rapporti con cooperative, enti no-profit, 
enti locali, stage e attività di alternanza scuola-lavoro, attraverso orientamento in uscita individualizzato e di 
gruppo, attraverso azioni di volontariato, con inserimenti lavorativi, attraverso rapporti con centri per la 
formazione degli adulti, stage estivi, coaching ed educazione tra pari in collaborazione con l’ATS (Agenzia regionale 
per la tutela della salute). 
 
IL LICEO ERASMO DA ROTTERDAM: PROTOCOLLI DI INTEGRAZIONE DELLA SCUOLA NEL TERRITORIO  

SUCCESSO FORMATIVO COME SVILUPPO DI COMPETENZE  

L’offerta formativa dell’istituto Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni si modella sulle recenti modificazioni 

legislative
12

, ma si struttura sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per i percorsi di studio dei 

licei linguistico, delle scienze umane e delle scienze umane con opzione economico sociale
13  

L’identità culturale e progettuale dei licei non si definisce solo da che cosa viene insegnato, ma da come viene 

concretamente realizzato il processo di insegnamento/apprendimento. 

Le priorità caratterizzanti l’istituto sono: 

-  una didattica individualizzata che valorizzi le potenzialità di ciascuno 

- la costruzione di competenze in parallelo all’acquisizione di conoscenze, anche attraverso la realizzazione 

di progetti in collaborazione con soggetti esterni alla scuola 

- sviluppo delle competenze sociali di collaborazione e partecipazione, di autonomia e responsabilità 

Alla luce del Rapporto di Autovalutazione l’istituto intende operare nel triennio 2019-2022 per  

- una progettazione collegiale di processi realistici e praticabili nello specifico contesto 
- la costruzione di relazioni didattiche funzionali all’ascolto, all’inclusione, alla valorizzazione delle differenti 

potenzialità e alla motivazione di studentesse e studenti 
- la strutturazione di attività di educazione alle competenze sociali e di cittadinanza 
- una didattica disciplinare finalizzata oltre che all’acquisizione di conoscenze, alla costruzione di 

competenze funzionali ai bisogni rilevati, individuali e del gruppo-classe, alternando le lezioni frontali a 
metodologie attive  

- l’utilizzo delle tecnologie digitali valorizzando le possibilità di ricerca cooperativa 
- la sperimentazione di attività didattiche per gruppi trasversali alle classi 
- l’attuazione dell’alternanza scuola/lavoro privilegiandone quindi la finalità orientativa nel rapporto tra 

conoscenze e competenze 
- un approccio didattico-educativo consapevolmente rispettoso e negoziale, ma funzionale alle regole 

                                                           
12 Legge 107/2015 
13 DPR 89/2010 Regolamento, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 



 

6 

- una co-progettazione con Enti locali, cooperatori sociali, enti culturali, associazioni sportive che 
consolidino autonomia e responsabilità, rispetto dell’ambiente, consapevolezza della complessità, 
esercizio attivo della cittadinanza. 

 

SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 

Le attività elencate si accompagnano ad un Piano per l’inclusione
14

 e alla costituzione di uno specifico gruppo di 
lavoro, coordinato da un docente collaboratore del dirigente. Il gruppo attiva azioni di individualizzazione e 
personalizzazione dei percorsi didattici nelle situazioni di diversa abilità, di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), di bisogni educativi speciali (BES), di provenienza da altri istituti/paesi, di passaggio ad altri istituti. 
 

Accoglienza e inclusione non riguardano solo situazioni particolari, ma costituiscono la base essenziale di tutto il 

processo formativo che l’istituto vuole svolgere e si concretizzano nell’ascolto reciproco, nel riconoscimento e 

valorizzazione delle potenzialità e dell’apporto di tutti, di costruzione e mantenimento di condizioni di benessere, 

favorevoli all’apprendimento, nelle quali si ricercano soluzioni condivise. 

La presa in carico dello studente nella sua realtà individuale richiede docenti formati sul piano psicopedagogico.
15

 Il 

gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) sostiene i docenti nella diffusione di buone pratiche sperimentate muovendo 

dalle criticità rilevate, propone materiali e occasioni di formazione, fornisce consulenza a docenti coordinatori di 

classe, gestisce rapporti con l'esterno in relazione ai bisogni ricorrenti (es. gestione italiano L2 per stranieri), 

pubblicizza le pratiche inclusive realizzate nella scuola, collabora con il gruppo di lavoro sull'autovalutazione di 

istituto.  

L’attività di inclusione si sviluppa fin dalle attività di orientamento in entrata e si rivolge oltre l’attività scolastica 

con le attività di orientamento e di alternanza scuola/lavoro ai percorsi universitari ed al mondo del lavoro. 

Per l’inclusione di studenti impossibilitati da gravi patologie si organizzano anche attività di insegnamento 

domiciliare. 

SUCCESSO FORMATIVO E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

La progettazione delle attività integrative comprende attività prevalentemente a carattere non obbligatorio, che 

intendono rispondere a specifici bisogni formativi, connessi anche allo scenario culturale e professionale del 

territorio. 

Educazione ambientale, alla salute, alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo hanno lo scopo di educare 

alla cittadinanza universale, alle differenze, al benessere socio psico-fisico e ambientale, al contrasto del 

comportamento violento.
16

 

In collaborazione con La Grande Casa - Società Cooperativa Sociale – ONLUS, l’IIS “De Nicola” e l’IPSS “E. Falck”  di 

Sesto San Giovanni, con  il progetto NEVER GIVE UP, si intende contrastare le forme di esclusione e di abbandono 

del percorso scolastico attraverso esperienze di comunità inclusiva. 

Il progetto Sesto CULT intende promuovere la capacità di fruizione dei beni culturali, materiali e immateriali, a 

partire dal proprio contesto territoriale in collaborazione in Sesto San Giovanni con scuole di grado diverso come 

l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e l’Istituto Comprensivo “Pascoli” ed enti locali come il Comune e 

l’Associazione Sesto Pro Loco UTE (Università Terza Età). 

                                                           
14 Decreto legislativo 66/2017 
15 Diverse azioni e sperimentazioni sono state attivate per il raggiungimento di tali obiettivi, azioni che “ hanno favorito la sensibilizzazione dei 
consigli di classe verso i bisogni specifici e la ricerca di soluzioni. Le pratiche adottate hanno dato esiti evidenti, sia in termini di crescita 
professionale, che di incremento dei processi inclusivi rispetto a quelli speciali o esclusivi, con un conseguente contenimento dell’insuccesso…La 
sperimentazione ha anche evidenziato come l’approccio accogliente e promuovente risulti più efficace proprio quando segna la pratica 
professionale della maggioranza dei docenti, e come si determini invece un investimento di energie improprio quando assume una funzione 
compensativa a carattere extracurricolare, a fronte del mantenimento di una didattica poco attenta alla dimensione relazionale…La 
sperimentazione, che ha avuto al centro l’attivazione di uno sportello di rimotivazione e si è articolata anche in numerosi interventi con singoli 
docenti, consigli di classe e genitori, ha confermato quanto emerge dal dibattito pedagogico, ovvero il rapporto strettissimo tra cura costante 
della relazione educativa (focalizzata su ascolto, riconoscimento e valorizzazione della soggettività degli studenti), e il successo scolastico e 
personale degli studenti” (PTOF 2019-2021) 
16 legge 29-5-2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
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Col progetto Benessere Digitale si opera sulla formazione degli insegnanti all’utilizzo consapevole e responsabile 

dei media per offrire il loro supporto per lo sviluppo di attività didattiche (con ricadute extra-scolastiche) 

indirizzate a trasferire queste competenze agli studenti. Il progetto si sviluppa in collaborazione con Università 

degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e con una compagnia di servizi 

telefonici e digitali.  

SUCCESSO FORMATIVO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
L’alternanza scuola-lavoro (di recente ridenominata PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) non è finalizzata alla pratica professionale, bensì mantiene una forte integrazione ed equivalenza 
formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. 
L’alternanza rinvia ad una didattica per competenze in cui sono necessariamente coinvolti i dipartimenti 

disciplinari e i consigli di classe. Uno specifico gruppo di lavoro è dedicato al coordinamento tra bisogni formativi di 

indirizzo di studentesse e studenti e l’offerta del territorio. Il percorso liceale non fornisce una preparazione 

immediata al mondo del lavoro; pertanto l’alternanza si concretizza in esperienze a carattere orientativo ed 

osservativo dei contesti professionali.
17

 

SUCCESSO FORMATIVO E INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage all’estero, progettazione di area di indirizzo del Liceo delle scienze 
umane/scienze umane opzione economico sociale, azioni per l’internazionalizzazione delle attività didattiche 
ordinarie (CLIL - Content and Language Integrated Learning, eTwinning,) e per il conseguimento delle certificazioni 
europee (FIRST, DELE, ZERTIFIKAT, DELF, di livello B2/B1) portano gli studenti ad ampliare le proprie competenze 
sociali e linguistiche.  
 
Nell’ambito delle discipline non linguistiche (DNL), attraverso le unità didattiche CLIL si utilizzano materiali in lingua 
straniera

18
, ormai facilmente accessibili anche tramite le tecnologie (connessione internet e LIM) in dotazione in 

tutte le aule della scuola. 
I docenti di lingue straniere sono invitati a facilitare la ricerca di materiale compatibile con le competenze degli 
studenti e dei docenti di altre discipline, suggerire pratiche funzionali, dare consulenza per la valutazione, integrare 
nel proprio percorso gli input forniti negli altri ambiti curricolari (CLIL Tandem).  
Un docente con funzione strumentale coordina un gruppo di lavoro specifico per l’internazionalizzazione delle 
attività didattiche. 
 
La mobilità studentesca è considerata esperienza pedagogica che sviluppa la dimensione internazionale della 
scuola

19
; l’educazione interculturale consente di consolidare competenze personali complesse e globali. Le 

competenze interculturali acquisite durante l’esperienza di un anno all’estero favoriscono l’apertura all'accoglienza 
di culture e tradizioni altre da sé, promuovendo la capacità di convivere pacificamente con esse.  
 
 
 
RIFLESSIONI SULL’APPRENDIMENTO E LA DIDATTICA - IL PROGETTO TERAPI 
 

L’APPRENDIMENTO 

Rifuggendo da ogni estrinsecismo pedagogico, è comune l’esperienza che non ci sia apprendimento se esso non 

diventi parte del sé dello studente, componente della costruzione della sua identità personale. L’apprendimento è 

                                                           
17 L'alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell’ordinamento scolastico per le scuole secondarie di secondo grado nel 2003, dall’art. 4 della 
legge n. 53 (cosiddetta “riforma Moratti”); è stata poi disciplinata dal successivo decreto legislativo n. 77/2005, ripresa per i licei dal DPR 
89/2010 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) e nel 2015 dalla legge 107, che l’ha 
trasformata da possibilità in obbligo per le scuole (almeno 200 ore complessive nel triennio per i licei). 
Le modifiche apportate dall’art. 1, commi 784-787 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai percorsi in alternanza riguardano: la ridenominazione 
in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, la durata complessiva delle ore (90) a partire dal corrente anno scolastico 
2018/2019, con la conseguente variazione della risorsa finanziaria relativamente al periodo gennaio-agosto 2019, la definizione di Linee guida, 
che troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico – Nota MIUR prot. AOODGRUF n. 3380 del 18-02-2019. 
18 http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf 
19 Nota MIUR 843/2013 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Norme_Transitorie_CLIL_Licei_Istituti_Tecnici_Lug2014.pdf
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significativo quando lo studente riesce a cogliere la correlazione delle conoscenze acquisite con le informazioni 

precedenti e le aggiorna conferendo loro significati sempre nuovi.
20

 

Le competenze sociali perseguite ed individuate nel PTOF del Liceo Erasmo (collaborare e partecipare, agire in 

modo autonomo e responsabile) delineano un progetto di costruzione della personalità dello studente attivo e 

protagonista del proprio successo formativo.  Ciò potrà essere possibile attraverso la progettazione e realizzazione 

di contesti di apprendimento funzionali all’esercizio e a al consolidamento di tali competenze. Si tratta dunque di 

“trasformare la prescrizione in progettazione” (PTOF) e ciò significa coinvolgere lo studente rendendolo 

protagonista del suo percorso formativo arricchito di competenze oltre che di conoscenze e dunque creando 

contesti di apprendimento funzionali e rispondenti ai suoi reali bisogni.  Si prende atto dei cambiamenti epocali 

che viviamo e della complessità di una società che stimola e provoca al cambiamento costante e si cerca di 

intercettare i bisogni individuali alla luce del loro portato socio-culturale.  

L’approccio dunque non può non essere sistemico dal momento che la costruzione del sé si realizza con quella 

dell’altro/gli altri del gruppo classe/scuola/famiglia/comunità. Viene quindi implementata la didattica attiva che 

coinvolge la classe, con la formazione di gruppi eterogenei, attraverso metodiche coinvolgenti quali 

l’apprendimento cooperativo, peer to peer, il problem solving. 

“LA POSIZIONE DELL’INSEGNANTE” 

In questo contesto viene ridefinita la “posizione” dell’insegnante in classe che si “sposta” dalla cattedra per 

avvicinarsi allo spazio prossimale agli studenti, spazio “psicologico” ancorché fisico, come facilitatore più che come 

divulgatore di contenuti. Ma perché l’insegnante si “riposizioni” nello spazio classe è necessario che rifletta sul suo 

ruolo e sulle azioni poste in essere, perché le scelte non siano dettate da evenienze strategiche prive di 

intenzionalità e progettualità. Ed infatti, come sostiene Perillo
21

, “se si riconosce l’illusorietà di un rapporto 

educativo diretto e direttivo, pensando all’apprendimento come risposta possibile ma non totalmente 

predeterminabile e pianificabile, un ruolo strategico per il successo formativo viene assunto dal setting 

predisposto alla costruzione-organizzazione di conoscenze. Ciò significa, per il formatore, giocare prevalentemente 

il proprio ruolo come costruttore di ambienti di apprendimento intenzionalmente e riflessivamente progettati al 

fine di favorire percorsi di apprendimento attivi e consapevoli in cui l’educando sia orientato e non solo diretto”  

 

Una didattica dunque “non direttiva” che tende a costruire ambienti di apprendimento in cui si orienta alla 

riflessività e che implica per  l’insegnante una prassi di continua e ricorsiva contrattazione con gli studenti delle 

azioni poste in essere, nel rispetto della asimmetria dei ruoli, perché al di là delle cose che si fanno resta sempre 

sospesa più che mai nell’educando la “domanda sul senso delle cose che si fanno”. Si creano contesti in cui si 

operano azioni, ma i contesto definisce il senso delle azioni condivise e l’intenzionalità e la progettualità di quanto 

si condivide, sostiene lo scambio di significati e intercetta la domanda di senso inesauribilmente aperta negli 

studenti. Si sollecita l’alunno a “stare sul pezzo”, a metterci la testa nelle cose che si fanno, ma si sottintende, 

magari con un sotterraneo ed implicito scambio non tematizzato, che le “cose che si fanno” hanno un peso nel 

significato che le sostiene e trasborda da esse, nell’apicalità dell’incontro dell’adulto con il formando, nella 

consegna di un essere al mondo in uno stile, in un modo di essere, in uno stare non alienato o rinunciatario, ma 

responsabile e attivo, in una cittadinanza responsabile. 

 

L’APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO 

 

L’apprendimento significativo implica la necessità di ricollegare le nuove conoscenze a quelle preesistenti intese 

come “organizzatori anticipati” delle conoscenze che si andranno semplicemente aggiungendo non in forma 

sommativa ma rielaborativa. Il quadro interpretativo della realtà, nel suo nesso forte di contrattazione di 

significato, ridefinirà la relazione studente - mondo. Ciò impone il rispetto delle regole di gradualità e ricorsività 

nell’approccio a contenuti e metodiche. L’”apprendimento significativo, diversamente da quello meccanico, è in 

grado di neutralizzare le resistenze ad apprendere in quanto è garantito da una serie di connessioni tra le strutture 

cognitive” (Ausubel). Questo significa tenere in conto i prerequisiti, ma senza lasciarsi condizionare da essi come di 

un vincolo, una “condicio” invalidante, che nel peggiore dei casi potrebbe indurre l’insegnante a disinvestire sullo 

studente, a chiedere di meno, a progettare di meno, ad intenzionare di meno nel suo gesto formativo. 

                                                           
20 D.P. Ausubel, Educazione e processi cognitivi: guida psicologica per gli insegnanti, Franco Angeli, Milano 1991 
21 Pascal Perillo, La trabeazione formativa. Riflessioni sulla formazione per una formazione alla riflessività”, Liguori editore 2010, pg. 61. 
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Per questo nel  nostro Liceo è prassi consolidata evitare i test di ingresso (soprattutto per le classi prime) per il 

rischio che valutare il primo giorno si risolva in etichettare, definire livelli di partenza che possano legittimare e 

reduplicare nello studente percezioni di inadeguatezza magari ereditate dalle scuole di provenienza. Viceversa si 

tende a “rimettere tutto in discussione”, a “rimescolare le carte”, perché l’alunno possa provare a ripensarsi in un 

nuovo contesto con una possibile nuova ridefinizione di sé in termini di possibilità, abilità, potenzialità, magari 

inespresse.  

 

Perché questo avvenga è necessaria la costruzione di “ambienti di apprendimento” in cui lo studente è stimolato 

ad appropriarsi di contenuti, metodi, abilità, competenze con una gestione del sapere di tipo adattativo e 

trasformativo dell’ambiente ed emancipativo del suo essere attivo.  

La riflessività come prassi metacognitiva implica il ritorno ricorsivo dell’intelligenza sull’esperienza (Dewey) e 

l’emancipazione delle sue potenzialità, soprattutto quelle inespresse.  Mediante una pratica euristica di costante 

scambio tra esperienza e riflessione si verificano i presupposti teorici.
22

 

Utilizzando la metacognizione come strategia educativa, il formatore può costruire i percorsi di apprendimento 

puntando sul dispositivo della riflessività, al fine di stimolare e/o rafforzare nel soggetto in formazione la capacità 

di autonoma gestione del processo di costruzione della conoscenza, “un pensiero che interroga se stesso” (Perillo, 

ibidem 63). 

 

Educare alla consapevolezza metacognitiva significa stabilire il “locus of control” dei processi cognitivi. Occorre 

stabilire se il soggetto in formazione possiede il controllo interno o se si percepisce come guidato da fattori esterni 

nel suo processo di apprendimento. Naturalmente i processi motivazionali, affettivi e volitivi che sostengono 

l’apprendimento, saranno efficaci se il soggetto ha o sente di possedere il controllo interno di cause e conseguenze 

delle sue pratiche di apprendimento. La convinzione che il suo impegno nello studio e nella ricerca può avere i suoi 

risultati, stante il fatto che essi dipendono da se stesso, è determinante fattore di crescita e progresso e previene 

atteggiamenti di rinuncia o di fuga dall’impegno. 

 

E’ importante che i docenti siano persuasi che è possibile educare alla riflessività ed a un approccio metacognitivo 

nello studio, così come che la scuola sia convinta che si possano formare i formatori all’educabilità metacognitiva 

che intenzioni l’azione formativa ad una pratica riflessiva che monitori costantemente il processo d’apprendimento 

(Perillo, op.cit., p. 109) 

 

In tale prospettiva è possibile formare alla riflessività metacognitiva grazie alla costruzione di ambienti di 

apprendimento strutturati e alla predisposizione di protocolli di intervento. Il Liceo Erasmo per l’esperienza 

accumulata negli anni di presa in carico di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento, ha accumulato 

un considerevole patrimonio di pratiche diffuse, non solo tra i docenti di sostegno con specifica formazione, ma in 

molti docenti e operatori della scuola, pratiche di inclusione che si basano sui presupposti della didattica 

metacognitiva, su un processo “riflessivamente costruttivo della conoscenza” (Perillo, p. 108). 

 

ROUTINE E ANTI-ROUTINE 

 

L’ordinaria vita di classe è fatta di routine e rituali che scandiscono il tempo e le azioni all’interno del tempo-scuola 

quotidiano. Ingresso in aula, appello per registrare le presenze, spiegazioni, verifiche, ecc. sono atti celebrativi e 

drammaturgici in cui i vari attori sociali rappresentano se stessi nei ruoli condivisi e riconosciuti. La definizione dei 

ruoli aiuta il riconoscimento delle reciproche aspettative (chi fa che cosa); la disarticolazione di tempi, ruoli e 

compiti permette invece ad ogni attore sociale (insegnante, alunno, personale scolastico) di uscire dalla routine 

per rientrarvi, rafforzandone significato, motivazione e coinvolgimento emotivo e affettivo. Da questo punto di 

vista è sotteso il principio che si fanno delle cose (la materialità dell’azione didattica) condividendo altro da ciò che 

si fa, il suo significato. 

 

                                                           
22 Schon D., Il professionista riflessivo, Dedalo, Bari 
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La “ricorsività” è condotta costante dell’insegnante riflessivo. Egli “ritorna” con il pensiero su ciò che fa ed avviene 

nel contesto dell’aula come luogo di apprendimento, vi ritorna col pensiero prassico (secondo le linee 

epistemologiche del pensiero trasformativo del reale di Dewey, Schon o critico di Habermas e della scuola di 

Francoforte). Il suo è un operare pensato o un pensiero che agisce, dove pensiero ed azione si richiamano 

costantemente.  

 

GESTIONE DELLA CLASSE E PREVENZIONE DEI CONFLITTI 

 

In un setting di apprendimento cooperativo o condiviso o peer to peer è richiesta l’assunzione di responsabilità tra 

i membri del gruppo e quindi la corretta distribuzione del potere perché chi non può, non risponde di nulla. Una 

didattica non-direttiva si preoccupa di responsabilizzare gli studenti e definisce ruoli e competenze rispetto ad un 

risultato nell’ambito dell’insieme. Diversamente da quanto si pensa, situazioni di conflitto o di turbolenze in classe 

e nei casi estremi di bullismo, non sempre sono dovuti non alla mancanza di autorevolezza del docente, incapace 

di far valere il peso della sua posizione, ma spesso alla cattiva distribuzione del potere; si creano vuoti di potere 

nell’intercapedine delle varie appartenenze all’interno della classe. La cura della costruzione del setting di classe o 

di gruppo è quindi funzionale anche alla prevenzione di conflitti e prevaricazioni. Il potere è inteso come capacità 

di indurre un cambiamento costante nel comportamento dell’altro nel tempo.  Nella logica dell’insegnante 

facilitatore, che fa un passo indietro, è compresa l’attivazione delle energie e competenze interne al gruppo. La 

strategia dell’insegnante può far sì che il potere esercitato dalla classe nel suo insieme o da gruppi all’interno della 

classe sia orientato per il raggiungimento dell’obiettivo dell’apprendimento. 

 

UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

“La presa in carico (I care) dello studente reale da parte di docenti attrezzati sul piano psicopedagogico, oltre a 

rispondere alle specifiche richieste della normativa, è riconosciuta anche dall’utenza come caratterizzante e 

qualificante l’offerta formativa dell’istituto, rispetto ad altri che, a fronte di un’analoga offerta curricolare ed 

extracurricolare, adottano uno stile pedagogico più direttivo e meno inclusivo” (PTOF Liceo Erasmo Erasmo da 

Rotterdam 2019). 

Il Liceo Erasmo è riconosciuto sul territorio quale scuola fortemente impegnata nell’ambito dell’inclusione. In 

senso lato per inclusione si intende ogni azione di contrasto alla dispersione e di sostegno del successo personale 

degli alunni. Come sopra delineato, questa logica sovrintende  ad ogni progetto e azione formativa e didattica 

dell’Istituto, ma si esplicita palesemente nella cura della personalizzazione dei percorsi rivolti agli alunni con 

bisogni educativi speciali (BES) e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o stranieri o che necessitino 

comunque di un approccio più personalizzato per le diverse situazioni socio-economiche-culturali, approccio 

attento alle loro condizioni e necessità, in modo da superare, per quanto possibile, ciò che impedisce loro il 

traguardo del successo formativo e scolastico. 
23

 

 

Il  “diverso” tra noi può almeno in parte essere un “costrutto sociale”, prodotto di uno sguardo che etichetta, 

certifica, legittima e potenzia la diversità, acuendo la diversità o il “sentimento dell’essere diverso” rispetto a chi si 

sente o viene riconosciuto come normale. Una comunità che si difende, difende i propri confini individuando chi 

non rientra in quei confini e quindi segnando le distanze; una comunità che include tende a “mettere dentro”, non 

lasciare nessuno fuori perché non ha paura di “de-finirsi”  a partire da un’ipotetica sua integrità, ma dalla variegata 

diversità dei suoi membri. 

 

Il supposto “diverso” anziché una minaccia, può diventare, e lo è,  una risorsa. Se si guarda il gruppo classe dal 

punto di  vista del  “diverso”, dalla periferia piuttosto che dal centro, allora ogni periferia mostra squarci inediti che 

chi sta al centro non vede. La posizione del docente che si sposta dal centro alla periferia diventa un requisito 

necessario. 

 

Una didattica attenta alle differenze diventa meno prescrittiva e più propositiva. Tutta la classe ne riceve vantaggio 

perché ogni diversità trova cittadinanza. 

                                                           
23 Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 - Bisogni Educativi Speciali (BES) 
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NON ACCENDERE I RIFLETTORI 

 

Da anni il Liceo ha scelto come strategia di accoglienza quella di subordinare la didattica speciale a quella generale, 

nel senso che gli alunni BES o DSA o stranieri non devono avere alcun trattamento riservato o particolare e quindi 

discriminante (nel bene o nel male) rispetto ai normo-dotati. L’insegnante di sostegno ordinariamente rimane in 

classe e in quanto membro del consiglio di classe collabora con il docente titolare in favore di tutti gli alunni e non 

solo dell’alunno a lui affidato (come prevede la normativa). I risultati da raggiungere consistono nel 

riconoscimento e valorizzazione delle potenzialità dell’alunno, qualsiasi sia la sua situazione di partenza e i suoi 

limiti.  

IL PROGETTO TERAPI/TERRITORI CHE APPRENDONO 

Nel contesto delineato nel presente articolo, il progetto TERAPI ha previsto alcuni interventi dI ricercatrici del 

dipartimento di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano presso l’Istituto Erasmo da Rotterdam con la 

supervisione del Prof. Colleoni. Il tema oggetto della ricerca è stato quello proprio del progetto: “Territori che 

apprendono”. 

Ai fini della ricerca sul rapporto tra apprendimento e territorio, si è scelto di coinvolgere la classe 3BES del Liceo 

delle scienze umane ad indirizzo economico sociale di concerto col docente di scienze umane, sentito il Consiglio di 

classe e il Collegio docenti; in fase di programmazione delle attività con gli studenti si è ritenuto utile individuare 

una classe problematica, moderatamente turbolenta, con problemi di scarsa motivazione e disaffezione allo 

studio. 

Attraverso l’attività laboratoriale si è formulato con la classe indicata un primo questionario rivolto poi  a tutti gli 

studenti dell’Istituto e ai loro coetanei attraverso un link facilmente fruibile, al fine di rilevare i luoghi e i contenuti 

dell’apprendimento, sia formale che informale, ovvero dell’apprendimento non ristretto alle aule scolastiche.  

Attraverso l’indagine si sono voluti individuare i “cronotopi dell’apprendimento” ovvero i luoghi temporanei 

dell’apprendimento, frutto dell’intersezione di spazi e tempi distribuiti nel territorio e nel tempo,  luoghi e tempi 

maggiormente eletti dagli studenti come aggregatori e propulsori di apprendimento.  

Lo stesso questionario è stato opportunamente rimodulato dagli studenti in collaborazione con Bicocca per essere 

somministrato a docenti e genitori, per poter incrociare i dati di tutti i protagonisti del processo educativo e 

rilevare correlazioni e trarne considerazioni anche di tipo qualitativo ed euristico. In questa seconda fase quindi gli 

studenti sono diventati ricercatori da originari semplici soggetti da interrogare.  

La modalità di costruzione degli item dei questionari ha fatto sì che gli studenti non solo apprendessero le nozioni 

di base della metodologia della ricerca sociale, ma si interrogassero su finalità, motivazione  e ricaduta sul piano 

formativo della ricerca stessa 

Il tema al centro delle nostre riflessioni ha confermato quanto si era ipotizzato sul rapporto tra scuola e territorio.  

L’apprendimento si celebra non solo nelle aule scolastiche, ma più diffusamente nei diversi luoghi di incontro e 

l’interazione tra apprendimento formale ed informale, riattiva motivazione e dinamicizza la lettura degli argomenti 

di studio, sollecitando curiosità e stimolando  interesse. Nel  terzo anno di sperimentazione del progetto TERAPI gli 

studenti si stanno mostrando più attivi e partecipi, motivati e desiderosi di mettersi in gioco. L’apertura al mondo 

esterno, il riconoscimento del proprio ruolo attivo, come hanno anche dimostrato spesso i percorsi di alternanza 

scuola lavoro, sono vissuti con passione dagli studenti e ciò crea benessere in generale nella vita della classe. I 

docenti maggiormente coinvolti nel progetto TERAPI hanno potuto registrare questo cambiamento del “clima di 

classe” e ci si propone pertanto di veicolare l’esperienza agli altri colleghi per la condivisione di pratiche che 

appaiono altamente formative sul piano educativo e didattico. 

Anche gli studenti delle classi 3AL e 3CL del Liceo linguistico sono stati coinvolti nella fase di avvio del progetto e 

nella raccolta di dati. Nel corso del presente anno scolastico la classe 3CL è chiamata ad utilizzare le proprie 

conoscenze di storia dell’arte e di lingua francese ed inglese nell’ambito degli scambi tra insegnanti previsti dalle 

fasi del lavoro transnazionale. La richiesta agli studenti di un ruolo attivo e la sperimentazione nel campo della 

relazione interculturale porta a compimento le premesse fin qui delineate. L’attività svolge inoltre uno stimolo 

ulteriore per le  gravi disabilità presenti in classe. 
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CONCLUSIONI  

Erasmus+ TERAPI ha consentito di riprendere i temi fondativi delle istituzioni scolastiche italiane in un contesto di 

autonomia.  Si sono ripresi i diversi elementi che costituiscono la complessità che il servizio pubblico di istruzione 

comporta. La progettazione tanto articolata che si delinea in ultimo nel PTOF di Istituto, si radica nell’esigenza di 

rispondere alle sollecitazione ed ai bisogni del territorio che trovano nelle dinamiche scolastiche la loro evidenza. 

La complessità richiede chiarezza teorica e determinazione degli obiettivi e dei metodi di intervento. Il controllo e 

la valutazione hanno sono funzionali all’efficacia e all’efficienza delle azioni poste in essere.   

La progettazione TERAPI che ha interessato competenze diverse sul territorio e ne ha permesso l’interazione, ha 

trovato nella carta di identità del Liceo Erasmo ampia convergenza. Il lavoro condiviso tra Università Bicocca e 

Liceo Erasmo ha reso proficua la collaborazione sul territorio tra ricerca socio-psico-pedagogica e didattica. 

L’effetto immediato di questa relazione è stato il coinvolgimento degli studenti come attori primi della ricerca.  

Si è realizzato un protocollo di analisi e di valutazione riflessiva sui luoghi di apprendimento che ne ha rivelato i 

contenuti ed i metodi.  

Il modello può essere riproposto nella formazione dei futuri docenti. 
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