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LA SCUOLA DEL RISVEGLIO.  
IL «BENE SCUOLA» E 

L’AUTOVALUTAZIONE 



Gli anni della post -modernità e dei consumi estetici hanno visto una 

lenta e progressiva decadenza della scuola come bene, a causa di:  

1. la «teoria dell ’ istruzione » e gli obiettivi minimi.  

2. l ’  « iperrealtà», progetto educativo della «condizione signorile» 

(Ricolfi) come protezione e distrazione tramite la «seconda vita» 

mediatica iperagitata, ma incapace di azioni feconde (le «passioni 

debilitanti» di Tocqueville ed i consumi intesi come un «regime di 

i l lusioni che tiene viva la noia af f inché non si dissipi né si 

consoli» (Fumaroli).  

3. L’autoreferenzialità della scuola ,  che comporta l’ impoverimento, 

la routinizzazione e l’economizzazione degli stimoli of fer ti agli 

studenti (accidia culturale).  

4. L’influsso del pensiero postmoderno a fondo scettico che 

considera la realtà inconoscibile e nega il valore dell’ incontro 

creativo tra persone.  

Questa decadenza ha «ossidato» la cultura, divenuta inerte, incapace 

di creare vita.  

L’EPOCA DELLA DISSIPAZIONE  

DEL BENE-SCUOLA 



 La scuola è una grande risorsa in ogni epoca, perché tramite essa si 

svolge in prevalenza quel fecondo dialogo par tecipativo tra le 

giovani generazioni e coloro che hanno reso grande la cultura , in 

grado di entusiasmare i primi ed incoraggiarli a fornire il proprio 

contributo originale al miglioramento della vita sociale, e di rendere  

gli adulti più vivi, positivi e generativi.  

 Nell’attuale epoca del risveglio ,  la scuola è chiamata ad inserire 

posit ivamente i  giovani nel reale, in modo vivo, autonomo e 

responsabile, distogliendoli da uno stile di vita segnato da un 

fragile rapporto col mondo.  

 Ciò facendo leva sul valore vitale della cultura e sulla passione che 

questa ha generato negli insegnanti:  l ’ inerzia culturale si evita solo 

conservando i l  gusto della vita (Whitehead).  

 Si tratta (soltanto…) di salvare una parte considerevole della 

gioventù dall’ inconsistenza e dalla dissipazione dei propri talenti, 

ed in tal modo mettere vita nel futuro . 

IN COSA CONSISTE IL «BENE SCUOLA» 



 Il moderno si è esaurito e con esso la presunzione 
dell’umanesimo autosufficiente. Ma sono vive le fonti culturali 
che hanno segnato le diverse epoche e ci accompagnano nella 
nostra esistenza, sostenendo l’amore per la vita:  

1. I miti e gli eroi greci capaci di entusiasmare i giovani e 
suscitare in loro la passione per la «bella azione»; il senso di 
apertura e l’humanitas dei romani. 

2. Lo spirito di ricerca e di edificazione dei medievali , per i quali 
«querere Deum» significa salvare il meglio della cultura del 
passato, costruire città e cattedrali , combattere il male e 
proporre una visione positiva del futuro;  

3. Il valore della ragione e l’’apertura alla conoscenza dei 
moderni, l’ impegno nella scienza e nella tecnica, il grande 
dono della democrazia.  

 Va elaborato il «canone del r isveglio», la proposta formativa per 
la gioventù, cui spetta il compito di rigenerare la società.  

IL CANONE DEL RISVEGLIO  



La scuola è l’ istituzione decisiva per il risveglio culturale della nostra 

società. La sua qualità si evidenzia in cinque missioni:  

1. Essere punto di r ifer imento nel terr itorio (studenti, famiglie, 

imprese, sistema educativo sociale e istituzionale, cultura e 

orientamento) ovvero reputazione e immagine.  

2. Mobil itare le r isorse della comunità (testimoni, istituzioni, 

imprese, enti ed associazioni…) in consonanza con l’opera 

educativa della scuola.   

3. Suscitare e mobil itare le r isorse ed i  talenti degli  studenti (con 

l ’attività formativa e con le iniziative educative ulteriori) entro le 

relazioni fondamentali che ne costituiscono la personalità.    

4. Formare in modo educativo i  giovani (crescita nella cultura, 

scoperta del mondo, scoperta di se stessi e della propria strada, 

apprendimento di un mestiere, agire positivamente nel reale 

sapendo essere utili agli altri in modo riconoscibile) .  

5. Svolgere un’azione generativa per famiglie, mondo economico, 

mondo associativo ed istituzionale (genitorialità).  

 

CINQUE MISSIONI  

PER IL RISVEGLIO CULTURALE 



 La principale ingiustizia che la scuola può provocare non è 
l ’ insuccesso scolastico, ma l’ insignificanza, di cui il primo è semmai 
l ’esito.  

 L’insignificanza è ciò che avviene in quel contesto in cui non accade 
nulla che abbia valore per le persone che vi trascorrono parte della 
loro esistenza.  

 I l giovane si disperde per:  

1. mancanza di legami significativi ,  

2. mancanza di corr ispondenza tra ciò che si aspetta e ciò che trova 
veramente (vedi il caso degli Istituti professionali), specie la 
passione e l’ incoraggiamento,  

3. mancanza di scopi persuasivi  circa lo studio.  

 Non è vero in generale che il carico di studio è un motivo di 
dispersione, casomai è il contrario. Lo è invece l’assenza di una 
proposta identitaria in grado di soddisfare le attese di una vita 
autentica, un’adesione convinta, magari anche critica, a ciò che si 
propone loro. Banalizzare è un altro modo in cui si  tradiscono le 
attese dei giovani.  
 

BENE PER TUTTI E DI TUTTI  



 Formare persone competenti richiede l’assunzione di una 
prospettiva pienamente educativa : si tratta di sottrarre i giovani 
dalla distrazione e dallo stigma sociale, e di porli in modo adeguato 
di fronte al reale, capaci di cultura viva, ovvero di stupore, 
responsabilità e reciprocità sociale . 

 «Nelle mie classi ho quasi smesso di spiegare nel modo 
tradizionale, uso i l  laboratorio, propongo una serie di esercizi e 
chiedo ai ragazzi di capire cosa stanno facendo, of fro dei semplici 
input per suscitare curiosità poi in genere nasce spontanea la 
discussione, non risolvo direttamente i  problemi,  invito ad 
analizzarli ,  dò qualche indicazione… fanno esperienza diretta del 
metodo per risolvere i  problemi». 

 Alcuni ricercatori (Patrick e Ryan, 2008) mostrano che gli studenti 
che attivano un approccio di tipo Mastery  (padronanza –  desiderio 
di comprendere e padroneggiare il reale) hanno un migliore 
rendimento scolastico; al contrario, chi adotta un approccio 
Avoidance  (evitamento) –  non mostrare la propria inadeguatezza) 
tende ad avere un rendimento scolastico peggiore.  

 

LA SCELTA DI FONDO:  

PERSONE VIVE E COMPETENTI 



 La persona competente è volitiva, curiosa, si coinvolge in 

un’esperienza culturale con gli altri,  aggiunge la sua personale 

novità all’amore per la vita. Mobilita ciò che impara nell’opera 

culturale che costituisce la sua vita, rischiando di sbagliare, ma 

aprendo una possibilità di ulteriore conoscenza. È un soggetto 

moderatamente competitivo, ma leale. È una persona ambidestra: 

creativa all’occorrenza, ma anche in grado di apprendere per 

imitazione e ripetizione. È un viaggiatore, un esploratore della 

cultura. 

 La persona è competente quando è in grado, in cooperazione con 

altri,  di mobil itare le r isorse possedute (conoscenze, abilità e 

capacità) portando a termine compiti significativi e dotati di valore 

per la comunità, e risolvendo i problemi che via via la sfidano. 

 I l giudizio che ne consegue indica una dichiarazione di f iducia  circa 

la padronanza dello studente, dimostrata da prove reali e adeguate, 

significative e suf ficienti.  

IL FOCUS DELLA PERSONA COMPETENTE 



1. Insegnare con passione ed incoraggiare la curiosità facendo 
gustare la cultura e rendendo i ragazzi sensibili al bene 
ovunque, anche dove non c’è bellezza esteriore. 

2. Insegnare cose “attuali” ed inserirle in relazioni con il 
contesto reale, entro una scuola dotata di una sua identità 
peculiare.   

3. Utilizzare una didattica composita (incipit gustoso e 
stimolante, docenza frontale, didattica per gruppi di pari, 
laboratori interni, laboratori esterni, attività formative non 
didattiche) con l’insegnante “regista educativo” inserito 
entro una comunità.  

4. Chiedere prestazioni impegnative, al massimo delle 
possibilità degli allievi (valorizzare i talenti di tutti ). 

5. Superare l ’esclusività della classe . 

 

 

LE 5 CARATTERISTICHE DELLA «BUONA 

SCUOLA» 



 La scuola è comunità di comunità: classe, scuola territorio .  

 Occorre fare in modo che i tre livelli interagiscono in maniera 
armonica, superando l’attuale prevalenza della classe per 
ampliare lo spazio educativo e formativo alla scuola nel suo 
insieme ed al territorio tramite alleanze significative e dotate 
di valore.       

 La classe non è un compartimento stagno entro un’enclave 
amorfa. Inoltre occorre evitare la forte differenza tra classi, 
allineare la cultura di classe alla cultura della scuola e del 
contesto. È interessante definire i risultati della scuola come 
comunità allargata, comunità di scopi cui concorrono culture 
concentriche con outcome differenti come il senso di 
appartenenza ed il clima favorevole all’educazione ed allo 
studio come scoperta.  

 

COMUNITÀ DI COMUNITÀ  



 La scuola non è un progetto che prima si pensa e poi si applica 
(implementazione), poiché una parte rilevante degli obiettivi non 
sono conoscibili all’avvio, ma si svelano passo passo, con la 
partecipazione - consonanza degli allievi.  

 La scuola non è neppure un processo in cui  le risorse (input) si 
trasformano in apprendimenti (output), perché la conoscenza 
non è un meccanismo e gli apprendimenti sono la ricaduta 
(indiretta) di un perfezionamento umano (diretto). Chi persegue 
gli apprendimenti non ottiene neppure quelli; chi persegue la 
maturazione umana ottiene anche gli apprendimenti (principio di 
ridondanza).  

 La scuola è un luogo in cui accade un avvenimento:  il farsi 
persona degli allievi nella comunità. Ciò richiede una 
partecipazione autentica  degli allievi. Perché ciò accada, occorre 
che siano attive nella scuola le cinque forze vitali  decisive: 
condivisione, attesa, alleanza, opera, narrazione.  

 

APPROCCIO ALLA QUALITÀ  

DELLA «BUONA SCUOLA» 



 

 L’elemento decisivo che mette in moto la scuola è 

rappresentato dal sentimento del «noi», fondato su un credo 

educativo condiviso: fede nei ragazzi, fede nella cultura, fede 

nella scuola.   

 La scuola non è una somma di storie individuali, ma lo spazio 

comune in cui si fa cultura in forza di un sentimento 

educativo e della condivisione di una proposta educativa nella 

cultura. 

 Ciò richiede l’adesione sensibile ad un canone ed uno stile. È 

un modo di vivere, l’incontro tra la passione individuale ed un 

cammino comune.  

1. CONDIVISIONE 



 

 Contro il pensiero diffuso, che considera l’intelligenza un 

prodotto sociale ed un riflesso della personalità del singolo, 

l’attesa indica la fede che ciascun allievo (e ciascun genitore, 

e collega…) è una realtà stupenda che possiede già in sé in 

potenza tutta la letteratura, la storia, la tecnica e la scienza 

che noi vogliamo insegnargli, e l’amore della vita che 

vogliamo suscitare e risvegliare.  

 In questo modo, il lavoro dell’insegnante diviene leggero: non 

deve fare tutto, ma solo la metà dell’azione: aprire il discorso, 

proporre un cammino, accompagnare persone vive, impegnate 

nell’azione, riconoscere, strutturare e valorizzare il sapere 

conquistato.   

2. ATTESA  



 L’impresa culturale per l’educazione necessita di molteplici (e 
selezionate) occasioni di alleanza con i soggetti del territorio che 
si presentano come cooperatori  rispetto al compito educativo 
fondamentale della scuola. Occorre puntare sul sentimento di 
«genitorialità dif fusa» e sul desiderio di dare una mano alla 
scuola da cui si proviene.   

 Le ricerche mostrano che la qualità delle scuola dipende non 
tanto dalla accountability tramite procedure formali di 
valutazione,  quanto dall’essere al centro di un’alleanza sociale 
positiva volta a valorizzarne le prerogative per il bene degli 
allievi e delle loro famiglie, della comunità, del mondo 
economico, delle istituzioni, degli enti e delle associazioni.  

 L’alternanza scuola lavoro, intesa come un’alleanza educativa e 
formativa, offre ai giovani la possibilità di inserirsi 
positivamente nel mondo reale, valorizzando le energie positive 
della società e dell’economia e la «cultura in azione», ripresa 
entro una prospettiva curricolare scolastica.  

 

3. ALLEANZA 



 La cultura è viva se genera opere . L’opera è il modo in cui si 

rende evidente il desiderio di sapere della persona, che in 

questo modo entra in relazione con gli altri, si pone in ascolto 

dei loro bisogni e desideri, mobilita le sue capacità per fornire 

loro una risposta che ne migliora l’umanità.   

 L’opera è più di una prestazione «performante», è una 

donazione alla comunità, un «lavoro» che mentre tende 

all’efficacia, crea un legame sociale buono che rivela l’autore 

(il «costruttore»).  

 Il «compito» scolastico termina con il voto e muore con esso 

(«cosa hai fatto oggi»? «NIENTE»); l’opera rimane, dà un volto 

alla scuola  e disegna una relazione di comunità.  

4. OPERA 



 Il linguaggio della scuola deve concentrarsi non sul lamento, 

non sul riproporre discorsi vani, «amputati» degli scopi, ma 

sulla narrazione di storie che nascono dall’impegno volto a 

suscitare la risposta umana, consonante, da parte degli 

allievi, e sulle cose meravigliose che questi sono stati in 

grado di realizzare mettendo a frutto i propri talenti e 

scoprendo autonomamente il mondo.   

 Una narrazione comunitaria dell’evento educativo conferma la 

validità di chi ha posto fiducia nei giovani e puntare su di loro 

per migliorare il  mondo.  

5. NARRAZIONE  



 La valutazione esterna rappresenta una funzione decisiva al 
servizio della riflessività della scuola; non possiede il potere di 
“produrre” per sua forza propria la qualità della formazione, ma 
di stimolare e sostenere l’autovalutazione e l’automiglioramento.  

 L’autoriflessione, stimolata dal confronto con i dati di realtà 
circa le performance della struttura, non si limita alla “presa di 
coscienza dei problemi”, ma punta a rifare memoria del credo 
educativo, ritessere i legami, elaborare un intervento rinnovato, 
suscitare nuovo entusiasmo, rilanciare l’ideale con una proposta 
capace di replicare alle sfide del contesto problematico.  

 

 Il cuore dell’autovalutazione consiste in definitiva nella 
possibilità di mobilitare le risorse della scuola tramite 
l ’autoriflessione, così da suscitare un rinnovato impulso vitale 
che porti ad un modo di fare organizzazione sempre più 
appropriato alle sfide.  

VALUTAZIONE ESTERNA  

ED AUTOVALUTAZIONE 



1. Capacità di attrazione e tenuta degli all ievi ,  sia all’inizio sia 
lungo il percorso sia alla sua conclusione.  

2. Metodologia formativa laboratoriale, prodotti» significativi e 
dotati di valore offerti al territorio, valutazione autentica, 
eventi pubblici.  

3. Relazioni con il  contesto, con particolare riferimento alle 
imprese coinvolte nella strategia di alternanza e di 
apprendistato.   

4. Successo formativo interno inteso nella triplice accezione di 
apprendimenti  puntuali, padronanze nell’azione, maturazioni e 
gradimenti (allievo e famiglia, soggetti esterni con particolare 
riferimento alle imprese impegnate nell’alternanza, insegnanti 
e personale non docente).  

5. Ef ficacia sociale formativa e lavorativa in rapporto alla carriera 
di studio e di lavoro.  

 

5 FATTORI CRUCIALI  

DELLA QUALITÀ DELLA SCUOLA 


