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(schema di relazione) 

 

 

Il titolo del progetto è generico (Scuola in azione): può essere riempito di tanti contenuti. Uno di questi può 

essere il titolo originario (L’amore in realtà), che voleva significare che l’azione della scuola – e in particola-

re della scuola cattolica – è testimoniare concretamente (in realtà) il comandamento dell’amore nello speci-

fico scolastico. L’amore ha una dimensione intrinsecamente relazionale, quindi giustifica la ricerca di con-

tatti, il desiderio di fare rete. Procediamo dunque in due direzioni: l’amore e la rete, un criterio e una moda-

lità, un fine e un mezzo. 

 

Sull’amore vediamo due modi applicarlo alla scuola:  

 Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, Milano 2008;  

 M. Recalcati, L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, Einaudi, Torino 2014. 

 

La rete è un’opportunità offerta dall’autonomia scolastica (Dpr 275/99, art. 7). È la prova che la scuola è e-

spressione di una comunità (società civile) e non emanazione dell’autorità centrale (Miur). 

Per promuovere le Indicazioni nazionali per il curricolo è stato avviato un processo di accompagnamento 

mediante iniziative di formazione-ricerca (CM 22/13 e CM 49/14), che è una variante della ricerca-azione. 

 

Che cos’è la ricerca-azione? Definizioni e operatività. 

Perché il passaggio alla ricerca-formazione? Per la formazione in servizio (cioè sul campo) degli insegnanti. 

Perché la rete? 

- aspetti sociali/culturali 

- aspetti ecclesiali/comunionali 

- aspetti didattici 

 

Le esperienze in corso in Italia. Il piano di accompagnamento delle Indicazioni ha sostenuto nel 2013-14 ol-

tre 400 reti per un totale di oltre 2.000 scuole e qualche decina di migliaia di insegnanti. Il piano è ripartito 

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

Sito: www.indicazioninazionali.it.  

 

Lo scambio si può fare anche visitando i siti delle scuole, in cui spesso si trova una documentazione interes-

sante, 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 da cui siamo 

partiti. Per testimoniare (anzitutto agli alunni) quello spirito comunitario che anima le nostre scuole. Altri-

menti l’educazione scolastica rimane solo una questione tecnica. 

http://www.indicazioninazionali.it/

