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La storia e il senso del progetto 
 

 L’amore al centro 

 

 Scuola in azione   L’amore in realtà 

 

 L’educazione scolastica come espressione di amore 
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Pennac 
 Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, 2008. 

 Dialogo di un insegnante con «il somaro che fui». 

 «Tu avresti continuato a ripetere ‘‘non sono stato formato per questo’’». 

 «L’urto del sapere contro l’ignoranza! È troppo violento. Eccola la vera 
natura del ‘‘questo’’». 

 «Siete tutti uguali, voi prof! Quello che vi manca sono dei corsi di 
ignoranza! La vostra prima qualità dovrebbe essere la capacità di 
immaginare la condizione di colui che ignora tutto ciò che voi sapete!». 

 L’amore è una ‘‘parolaccia’’: «Una parola che non puoi assolutamente 
pronunciare in una scuola, in un liceo, in una università, o in tutto ciò 
che le assomiglia». 

 «È vero, da noi è sconveniente parlare d’amore nell’ambito 
dell’insegnamento». 
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Recalcati 
 Massimo Recalcati, L’ora di lezione. Per un’erotica 

dell’insegnamento, Einaudi, 2014. 
 «Un insegnamento degno di questo nome non inquadra, non 

uniforma, non produce scolari, ma sa animare il desiderio di sapere. 
Per questa ragione ogni insegnamento che sia tale muove l’amore, è 
profondamente erotico». 

 «Il dono più grande del maestro non è il dono del sapere ma quello di 
saper ‘‘tacere l’amore’’. […] Saper tacere l’amore è a fondamento di 
ogni autentica pratica didattica. Il maestro non dice l’amore per i suoi 
allievi, non risponde sul piano della corrispondenza amorosa. 
Preserva il silenzio per essere efficace nel proprio lavoro».  

 «L’essenziale dell’insegnamento consiste nel mobilitare il desiderio di 
sapere, nel rendere corpo erotico l’oggetto teorico». 
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L’amore e la rete 
 L’amore e la rete sono i due poli del discorso: sono un 

criterio e una modalità, un fine e un mezzo. 

 L’amore e la rete hanno in comune la ricerca di una 
relazione: tra persone più che tra istituzioni. 

 Il compito della scuola cattolica è testimoniare l’amore 
nello specifico dell’educazione scolastica: «ambiente 
comunitario scolastico permeato dello spirito 
evangelico di libertà e carità» (GE, 8). 

 

 La scuola può essere un luogo di amore? 
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Che cos’è una rete? 
 DPR 275/99, art. 7: 

 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi 
per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 

 2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, 
ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di 
organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se 
l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di 
istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la 
parte di propria competenza.  

 3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente 
vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano 
uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in 
progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del 
loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di 
contrattazione collettiva. 
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Che cos’è una rete? 
 DPR 275/99, art. 7: 

 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del 
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i 
suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione 
della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie 
delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che 
intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla 
rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà. 

 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati 
tra l'altro a: 
 la ricerca didattica e la sperimentazione;  
 la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia 

circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e 
informazioni; 

 la formazione in servizio del personale scolastico;  
 l'orientamento scolastico e professionale.  
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Che cos’è una rete? 
 DPR 275/99, art. 7: 

 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono 
essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di 
specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo 
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 

 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare 
convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, 
associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto 
alla realizzazione di specifici obiettivi. 

 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche 
possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il 
coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti 
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. 
Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove 
gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e 
privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta 
formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino 
lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. 
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La rete: aspetti sociali 
 Una rete non mette in contatto le istituzioni ma le persone. 

 Una rete di scuole è dunque una rete di insegnanti che si scambiano 
esperienze e mettono alla prova le proprie competenze in contesti 
simili ma diversi. 

 La rete favorisce l’apertura della scuola all’esterno e il superamento di 
una tendenziale autoreferenzialità e autosufficienza. 

 La rete tende ad aprire la scuola anche a realtà non scolastiche (enti 
locali, aziende, associazioni, parrocchie, movimenti, ecc.) e 
implicitamente costruisce una mentalità di confronto che torna a 
vantaggio del dialogo interno alle componenti della comunità 
educativa (principalmente insegnanti e famiglie). 
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La rete: aspetti ecclesiali 
 Nota pastorale La scuola cattolica risorsa educativa della Chiesa locale per la 

società (2014): 
 24. Come la cura pastorale della diocesi e della parrocchia non può limitare la propria 

attenzione alle scuole cattoliche e deve invece interessarsi di tutte le scuole presenti sul 
suo territorio, nella logica di una cooperazione e di una condivisione dei problemi 
propri alle medesime fasce di età, anche le scuole cattoliche sono invitate, a loro volta, a 
stabilire relazioni costruttive con le scuole statali dello stesso territorio, proseguendo 
nelle esperienze di reti già sperimentate in tanti casi. […] 

 25. Riteniamo inoltre doveroso raccomandare alle scuole cattoliche la partecipazione 
quanto più possibile assidua a iniziative che, nei diversi livelli regionale, interregionale 
e nazionale, sono periodicamente promosse dalle associazioni o federazioni che si 
occupano delle scuole cattoliche. Si tratta di iniziative capaci di allargare il senso 
dell’appartenenza e di realizzare scambi di informazioni e di esperienze; esse inoltre 
favoriscono non poco il coordinamento necessario per il raggiungimento di obiettivi 
comuni relativamente alla formazione o professionalizzazione del personale, alla 
regolazione dei rapporti di lavoro, al confronto con le istituzioni pubbliche e private, 
alla tutela ed espansione dei diritti delle scuole paritarie, alla definizione delle politiche 
scolastiche nazionali e regionali, alla definizione e diffusione di pratiche di eccellenza, 
al raccordo tra le scuole cattoliche a livello nazionale e internazionale.  
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La rete: aspetti didattici 
 La rete impone di ripensare la propria prassi didattica, sia per renderla 

comunicabile ad altri, sia per sottoporla a un sempre possibile 
rinnovamento. 

 Gli altri non sono necessariamente migliori di noi, ma operano 
sicuramente in maniera diversa e possono offrire spunti per migliorare 
anche una prassi didattica già buona ed efficace. 

 Il lavoro di rete costringe ad assumere una mentalità sperimentale, cioè 
a sottoporre le soluzioni didattiche di volta in volta adottate ad una 
verifica, senza considerarle mai una ricetta universalmente valida. 

 La rete insegna l’impossibilità di trasferire senza variazioni una 
soluzione da una scuola all’altra e quindi costringe a valutare i motivi 
del suo successo o insuccesso. 

 L’obiettivo è rendere l’insegnante un ricercatore. 
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Piano di accompagnamento 
 CM 23/13: È necessario attuare opportune metodologie didattiche, adeguare e 

arricchire gli ambienti di apprendimento rendere coerenti le pratiche valutative 
e certificative; la leva decisiva in questo ambito è data dalla formazione in 
servizio dei docenti. 

 Tutto ciò comporta un impegno pluriennale da parte delle scuole che dovrà 
comprendere: 
 a) una fase di informazione, formazione, riflessione e confronto tra i nuovi contenuti 

delle Indicazioni e le pratiche didattiche reali, le novità in materia di valutazione, gli 
assetti disciplinari, le scelte metodologiche; 

 b) una fase di formazione e di ricerca, rivolta anche a gruppi limitati di docenti – in 
grado poi di svolgere funzioni di animazione, promozione, ricerca didattica all'interno 
delle proprie comunità professionali – in forma di laboratorio, con sperimentazioni 
didattiche sul campo ben delimitate e mirate che consentano la verifica dei risultati;  

 c) una fase di documentazione degli esiti e di condivisione delle innovazioni più 
efficaci anche in vista di una disseminazione più ampia. 

 Le attività hanno una duplice articolazione: 
 a) iniziative informative; 
 b) iniziative di formazione e ricerca. 
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Piano di accompagnamento 
 CM 23/13: «Le iniziative di formazione e ricerca dovranno rispondere ai 

seguenti requisiti: 
 Rivolgersi ad una rete di medie dimensioni (ad esempio: da quattro a sei istituzioni 

scolastiche di diverso grado), cui possono essere aggregate anche scuole paritarie; 
 Essere predisposte da un gruppo di progetto rappresentativo delle diverse istituzioni 

scolastiche associate in rete e, preferenzialmente, di tutte e tre le tipologie di scuola: 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

 Prevedere eventuali forme di co-finanziamento per incrementare il finanziamento 
complessivo di cui disporre; 

 Caratterizzarsi come laboratori di formazione e ricerca e rivolgersi a gruppi limitati di 
docenti interessati (es.: 1-4 laboratori di circa 20 partecipanti ciascuno, per ogni 
rete); 

 Prevedere un irrinunciabile lavoro didattico nelle classi dove saranno sperimentate le 
ipotesi di ricerca e i percorsi didattici innovativi; 

 Includere un preciso impegno a documentare gli esiti e a diffonderli presso le scuole 
della rete e del territorio in vista di una disseminazione più ampia da favorire tramite 
il sito nazionale». 
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Accompagnare le Indicazioni 
 «Le misure di accompagnamento delle Indicazioni chiedono alle scuole 

di essere luogo di ricerca attiva per trasformare l’insegnamento da 
esecuzione di direttive centrali in un progetto per la messa in pratica di 
principi generali e per il superamento delle criticità proprio del 
contesto particolare in cui ciascun insegnante opera». 

 «Gli approcci metodologici possono essere diversi, ma ciò che interessa 
è che le azioni avviate abbiano una ricaduta nelle pratiche didattiche, 
grazie ad un percorso che si perfeziona e si migliora strada facendo, 
attraverso la riflessione, la riprogettazione, il confronto».  

 «Requisito fondamentale per attivare i laboratori di ricerca sono le reti 
di scuole, che permettono non solo lo scambio di esperienze, ma anche 
un risparmio sui costi dell’iniziativa attraverso opportune economie di 
scala». 
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Accompagnare le Indicazioni 
 «Le scuole hanno piena libertà nella scelta dei percorsi di ricerca da 

attivare, i quali però dovranno innestarsi sui bisogni espressi dai 
docenti e riscontrati nella popolazione scolastica e nel territorio. Detti 
percorsi dovranno riguardare sia le discipline, singolarmente 
considerate o aggregate secondo i criteri ritenuti più pertinenti, sia gli 
aspetti trasversali più rilevanti». 

 Tematiche trasversali: 
 Cultura scuola persona 
 Profilo dello studente 
 Curricolo verticale 
 Didattica per competenze 
 Ambiente di apprendimento 
 Valutazione e certificazione 
 Cittadinanza e Costituzione 
 Inclusione 
 Competenze digitali 
 Comunità educativa e professionale 
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Piano di accompagnamento 
 CM 49/14: «Elemento qualificante delle misure di accompagnamento è 

infatti la continuità delle iniziative, con una prospettiva pluriennale, 
per consolidare le innovazioni metodologiche e didattiche, diffonderle 
al di là della cerchia dei docenti più motivati, costruire un sistema 
permanente di formazione e di ricerca curricolare, caratterizzare le 
istituzioni scolastiche come comunità professionali capaci di rinnovarsi 
e di assumersi la responsabilità di processi e risultati». 
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I risultati 
 Il piano di accompagnamento delle Indicazioni nazionali 

per il curricolo ha dato vita nel 2013-14 a più di 400 reti, 
coinvolgendo oltre 2.000 scuole e decine di migliaia di 
insegnanti.  

 Il piano è ripartito nel 2014-15 e dovrebbe estendere la 
partecipazione ad almeno un altro migliaio di scuole.  

 Con un finanziamento modesto si è fatto partire un 
processo di innovazione abbastanza significativo. 

 Visitare il sito: www.indicazioninazionali.it.  
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Che cos’è la ricerca-azione? 
 «La ricerca-azione è una forma di ricerca partecipativa compiuta dai 

soggetti direttamente impegnati all’interno di una struttura o istituzione 
(p.es. una scuola), volta a individuare possibili soluzioni ad una difficoltà 
o ad un problema emerso nella struttura stessa. La ricerca-azione salda 
in modo inscindibile il momento conoscitivo della ricerca, finalizzato 
alla produzione di conoscenza su una data realtà educativa, con quello 
applicativo dell’azione, finalizzato alla messa in pratica di un adeguato 
piano di intervento. Il momento dell’azione non segue il momento della 
ricerca, ma azione e ricerca sono contemporanee: la ricerca fornisce il 
supporto conoscitivo per l’azione, la quale modifica la situazio0ne 
studiata e rende necessaria ulteriore ricerca che delinei il nuovo quadro 
che si è creato». (Trinchero, 2013)  

 La teoria della ricerca-azione risale a Kurt Lewin (1890-1957) 
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Perché la formazione-ricerca? 
 Il punto di partenza è lo stesso della ricerca-azione (tenere insieme la 

teoria e la pratica nella stessa persona), ma l’operazione è considerata 
funzionale alla formazione continua dell’operatore (insegnante), che nel 
cercare soluzioni ai problemi della sua pratica didattica migliora la 
propria formazione e mette immediatamente alla prova quanto studiato 
con un processo circolare che non separa la teoria dalla prassi. 

 Nell’attività professionale (didattica) non si possono separare i momenti 
dell’apprendimento teorico e quello dell’applicazione pratica. Le due 
fasi sono continuamente influenzate l’una dall’altra e l’attitudine alla 
ricerca diventa fattore di crescita professionale per il docente. 

 In alcuni momenti potrà essere necessaria una fase di apprendimento 
puramente teorico, ma – come negli alunni – esso sarà tanto più solido 
quanto più sarà messo alla prova in contesti di ricerca, perché lo stesso 
insegnamento è continua ricerca (è sperimentazione). 
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Ritornare all’amore 
 Il senso di tutto questo impegno è essenzialmente educativo e si risolve 

nell’amore da cui siamo partiti. 
 Mettendo l’alunno al centro dei nostri interessi siamo infatti costretti a 

rivedere continuamente la nostra azione e non possiamo proporre 
acriticamente una soluzione adottata in contesti diversi e con alunni 
diversi. 

 Lo scambio di esperienze si può fare anche visitando i siti delle scuole, 
in cui spesso si trova una documentazione interessante, ma la crescita 
reale della professionalità – nella logica della ricerca-formazione – può 
avvenire solo incontrandosi fisicamente e progettando insieme qualche 
esperienza didattica.  

 Nell’incontro personale si può mettere in pratica quella relazione che è 
la sostanza dell’amore. Per testimoniare (anzitutto agli alunni) quello 
spirito comunitario che anima le nostre scuole. Altrimenti l’educazione 
scolastica rimane solo una questione tecnica. 
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Domande 
 La scuola può essere espressione di amore? 

 In quali occasioni ci siamo accorti di aver stabilito una relazione 
autentica e profonda con i nostri alunni? Che cosa ha consentito di 
creare quella situazione? 

 Nel nostro insegnamento ci consideriamo dei ricercatori? Cerchiamo 
l’aiuto degli altri? O siamo gelosi delle nostre pratiche didattiche? 

 Con quale atteggiamento ci poniamo di fronte alle esperienze che ci 
presentano le altre scuole? Quali possono essere i motivi di resistenza? 

 Siamo disposti o interessati a condividere le nostre esperienze 
didattiche con altri colleghi? Quali difficoltà incontriamo o abbiamo 
incontrato? 

 Vale la pena ‘‘perdere tempo’’ in queste attività? 
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