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Introduzione	
Cronache di fallimenti

AspeBativa  di  un  CdC

	

migliorare la socializzazione di alcuni alunni
all'interno della classe

E  ancora…    
[dai  report  ﬁnali]	

• “Solo nella metà dei coinvolti nell'azione di
recupero si sono visti timidi miglioramenti sia nel
rendimento che nella fiducia in se stesso (ad es.
intervengono un po' più spesso durante le
lezioni)” (classe XXX)
• “La classe ha partecipato in maniera generalmente
attiva e positiva alle attività proposte. Gli alunni
hanno lavorato individualmente e in gruppo,
mostrando un buon livello di collaborazione e
partecipazione. Tuttavia, nel momento di
discussione collettiva, si ha avuto l'impressione che i
ragazzi, in molti casi, tentassero di rispondere in
maniera “non autentica”, cercando cioè di
adeguarsi alle presunte aspettative degli adulti più
che rispettare il proprio sentire fino in fondo” (classe
XXX)

Ma  anche…  
[dai  report  ﬁnali]	

• “Le ore di flessibilità che hanno rafforzato le compresenze in
orari particolarmente sensibili, la ristrutturazione del setting di
aula, le attività individualizzate sui casi più difficili ed il percorso
progettato per un alunno sia con attività a scuola [...], sia
attraverso una stretta sinergia com il centro socioeducativo di
riferimento, hanno prodotto positivi risultati riguardo ai climi di
classe” (classe XXX)
• “Il breve laboratorio di falegnameria ha dato risultati positivi in
quanto il gruppo che vi ha preso parte si è dimostrato
soddisfatto dell'esperienza. Dal canto loro, gli osservatori […]
hanno notato un atteggiamento di maggiore coinvolgimento
e fiducia degli alunni coinvolti nei confronti di alcune attività
presentate in classe e nei confronti di alcuni insegnanti. Alcuni
alunni hanno inoltre dimostrato capacità di collaborazione tra
pari non rilevabili nelle normali attività didattiche che si sono
poi riscontrate anche nell’atteggiamento in classe tra gli alunni
stessi” (classe XXX)

Alcune  domande  rimaste  in  sospeso  
[dai  report  dei  cdc]	

Come ridurre i
conflitti interni e
migliorare il clima
di classe?

Come fare per garantire
un lavoro fruttuoso sia sul
piano educativo che
didattico a tutta la
classe?

Alcune  domande  rimaste  in  sospeso  
[dai  report  dei  cdc]	

Siamo veramente riusciti a
realizzare quel percorso che ci
siamo prefissati e, cosa più
importante, come siamo riusciti
a monitorarlo?

È opportuno mantenere
una strategia includente
anche nei casi più
estremi?

Alcune  domande  rimaste  in  sospeso  
[dai  report  dei  cdc]	

Come intervenire su quei
soggetti che hanno
instaurato una relazione
negativa con la disciplina?

Come fare per
coinvolgere attivamente
tutto il cdc nella
progettazione dell'azione
educativa?

Risultati  di  un’indagine  tra  
i  coordinatori  delle  classi	
8 risposte su 12

Il  progeBo  educativo  ha  
soddisfaBo  le  aspeBative?  	
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Tra  gli  aspe+i  che  non  hanno  funzionato,  quale  
tra  i  seguenti  meglio  deﬁnisce  ciò  che  è  
avvenuto  con  il  tuo  proge+o?  	
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Le  aspeBative  
erano  troppo  
elevate	

Sono  stati  
L'ʹimpostazione   Il  tempo  è  stato  
commessi  errori  di   data  al  progeBo  
troppo  breve	
progeBazione	
 non  è  stata  quella  
giusta	

Scrivi  una  o  più  parole  chiave    
che  descrivano  quello  che  ha  funzionato	
Hanno  risposto:  7  su  8	
  

• singolo/gruppo
• relazioni, fiducia, sicurezza
• coesione del consiglio
• riflessione
• coinvolgimento dei ragazzi e responsabilizzazione
differenziazione didattica
• la spontaneità del progetto e l'accontentarsi di scoprire
ciò che avveniva giorno per giorno in classe
• setting didattica differenziata relazione alunno
insegnante cooperazione

(nessuno  ha  usato  la  parola  “equità”)	

Rispe+o  alle  aspe+ative  (agli  obie+ivi)  
ritieni  che  siano  state:  	
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In  riferimento  all'ʹesperienza  fa+a,  riproporresti,  sebbene  
con  le  opportune  modiﬁche,  il  proge+o  l'ʹanno  prossimo?  	
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No,  perchè  era  
Forse,  se  si  
Si,  perchè  molte  
riferito  ad  una   presentassero  le  
cose  hanno  
speciﬁca  
condizioni  giuste	
funzionato  e  sono  
situazione  che  
adaBe  ad  essere  
diﬃcilmente  si  
riproposte	
riproporrà  il  
prossimo  anno	

Si,  perchè  
funziona	

Ritieni  che  questa  esperienza,  vista  nell'ʹo+ica  del  
"ʺme+ersi  alla  prova"ʺ  come  insegnante,  sia  stata:  	
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Riﬂessioni    
in  forma  di  domanda	

Alcune  domande	
• solo una sconfitta? abbiamo sbagliato tutto?
• le attese:
• le nostre aspettative sono troppo alte?
• quanto le nostre aspettative risentono comunque
di "preconcetti"?
• i risultati
• siamo in grado di rilevare i risultati? e di andare
oltre la percezione?
• non sarebbe forse meglio concentrarsi sui processi
invece che sui risultati?
• quanto possiamo controllare le situazioni in aula
quando queste dipendono per lo più o almeno
anche da fattori esterni (vedi situazioni familiari molto
complicate)?

Alcune  riﬂessioni	
• Come spesso accade nelle situazioni reali e non
negli asettici setting sperimentali, è assai difficile
condurre una riflessione isolata del progetto rispetto
alla prassi quotidiana normale
• Possiamo rendicontare, documentare condividere il
percorso e – forse – alcuni esiti del progetto, ma non
possiamo distinguere le ricadute dirette del progetto
da quelli che sono i nostri interventi didatticoeducativi
• Questo forse non cambia molto l'esito dei nostri
interventi in aula, ma crea legami e fornisce
informazioni importanti

Due  strade  convergenti	

Una	
Da una parte il progetto e la classe:
verificare se e quanto il lavoro specifico è riuscito a
essere incisivo nell'andamento nella classe, a produrre
effetti (previsti, non previsti), a integrarsi con il lavoro
didattico che i singoli docenti avevano progettato
nella fase iniziale:
Quali risultati, quali cadute e ipotesi sulle ragioni
e sulle condizioni che hanno portato, non
hanno portato, avrebbero potuto portare...
Tutto ciò alle luce dei dati di rilevazione che avrete
saputo conseguire

Due	
Dall'altra la ricaduta sui docenti
avere un progetto educativo, mirato a qualcosa/
qualcuno, ha cambiato qualcosa in noi, nella nostra
didattica, nel nostro rapportarci con la persona/la
situazione, con la classe e con i colleghi?
Ci ha reso più attenti nell'osservare il singolo e il
gruppo?
Ci ha consentito di dialogare con i nostri colleghi?

