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…E’…

 EDUCATORE

 PSICOLOGO

 SOCIOLOGO

 COMPETENTE

 PREPARATO

 CAPACE DI INQUADRARE SITUAZIONI COMPLESSE

 IMPRENDITORE : SA PRENDERE INIZIATIVE 



ESSERE INSEGNANTI SIGNIFICA 

DEDICARSI A CIO’ CHE FA ESSERE 

UOMO UN UOMO ATTRAVERSO:
 INTELLIGENZA

 MORALITA’

 SENSIBILITA’ ESTETICA

 SENTIMENTO

 AFFETTIVITA’ 

 ABILITA’ PRATICHE

 RELAZIONE

 AUTONOMIA.



COSA FA

• USA STRATEGIE MOTIVANTI

• PREPARA LA LEZIONE, MA LA SA «RIMODULARE» ( ristrutturando la 

situazione ed operando proiezioni future )

• DIALOGA CON GLI STUDENTI ( li coinvolge nella vita della scuola 

valorizzandone le iniziative, opinioni, posizioni . Informa delle decisioni )

• TIENE IL CONTATTO OCULARE

• MODULA LA VOCE



COME FA

• TRATTA CORRETTAMENTE GLI ERRORI

• GESTISCE IL TEMPO ( deve essere ben gestito e condiviso con gli alunni )

• ORGANIZZA GLI SPAZI

• TIENE CONTO DEL FEEDBACK

• SOSTIENE …INCORAGGIA ( privilegia la dimensione dell’ascolto  ;

partendo dal positivo di ciascuno e di ciascun gruppo classe )

• SFRUTTA LE RISORSE



• COMMISURATI alle esigenze ed alle attitudini di apprendimento di ogni 

studente

• ( non basta più acquisire  contenuti; bisogna saper intraprendere un 

percorso di apprendimento che dalle conoscenze culmina  nelle abilità ; 

competenze ) 

• STIMOLANTI 

• PROGRESSIVI E COERENTI

I CONTENUTI



LA VALUTAZIONE

• MOTIVATA ( ti spiego perché…)

• CHIARA E FREQUENTE

• COERENTE

• ORIENTANTE

( focalizzata sul processo di regolazione e di autovalutazione )



I « COMPITI» ( …croce e delizia …)

• TIPOLOGIA

• QUANTITA’ ( in relazione  al tempo scuola…ai compiti assegnati 

dai colleghi…) 

• COERENZA CON QUANTO FATTO ( devono essere un rinforzo, un 

momento di rielaborazione ) 

• CORREZIONE ( per motivare gli studenti  ed orientarli ) 

• VERIFICHE  



PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

• PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI

• CONFRONTO CON I COLLEGHI

• CON IL PERSONALE DELLA SCUOLA

• RAPPORTI CON ESTERNI ( …U.L.S.S. ; Ente Locale…; referenti di altre 

Agenzie Formative ;esperti…) 



Il meglio 

dell’umanità è nelle 

vostre aule: 

abbiatene cura
Non dimenticate mai gli allievi che siete stati



Da dove siamo partiti:

Competenze- chiave Maggio 2018



Tra moda e realtà: LA COMPETENZA



Le competenze nella scuola



La competenza dello studente



Le competenze per il mondo d’oggi



… continua



Apprendimento lungo tutta la vita



La valutazione



La valutazione formativa



La valutazione può essere un’arma 

pericolosa…



Inclusione



Inclusione



Clima e relazioni 



Clima e relazioni



Le avanguardie educative

“If you have an apple and I have an apple and 

we exchange these apples then you and I will still 

each have one apple… but if you have an idea 

and I have an idea and we exchange these 

ideas, then each of us will have two ideas.” 

George Bernard Shaw



Lo studente del nuovo millennio



L’approccio con la realtà



Il senso critico



Il problem solving



Analisi dell’apprendimento



Come affrontare la realtà



Didattica tra pari



Alcuni esempi…

1) Il calcolo mentale



2) la comprensione del testo 

(v. dati INVALSI)



3) Il confronto/ argomentazione



Ambienti di apprendimento



Ambiente di apprendimento e 

benessere = successo scolastico



Ambienti di apprendimento… 

IL SOGNO di ogni studente e professore



Il ruolo del docente nella società 

liquida

Teachers, BE the real

influencers



Perché il grande maestro Mario Lodi ci  

insegna

«Si capisce bene cos’è una scuola 

quando la viviamo come se fosse 

il luogo dove si entra competitivi 

e, dopo aver lavorato e studiato 

insieme, si esce tolleranti e 

rispettosi degli altri»



… infine ricordando Gianni Rodari in «La 

grammatica della fantasia»

Se un bambino scrive nel suo quaderno 
«l’ago di Garda» ho la scelta tra correggere 
l’errore con un segnaccio rosso o blu, o 
seguirne l’ardito suggerimento e scrivere la 
storia e la geografia di questo «ago» 
importantissimo, segnato anche nella carta 
d’Italia. La Luna si specchierà sulla punta o 
nella cruna? Si pungerà il naso?



E dunque…

Non smettete mai di incuriosirvi e di stupirvi … solo 

così catturerete l’anima dei vostri ragazzi



Da parte nostra… a tutti voi

Buona fortuna e buon viaggio!
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