
Ricerca-Azione

al Liceo Morgagni

La scuola delle relazioni 
e della responsabilità

UN'ESPERIENZA DI DIDATTICA INNOVATIVA

Non perché il docente dice, l'allievo apprende



Docenti coinvolti a.s. 2021/22 
(circa un quarto dei docenti del Liceo)

 Italiano, geo-storia, latino: Comin, Giammarco, Mastrantuono, Donciglio, Nardis.

 Storia e filosofia: De Simone, Lupo.

 Inglese: Galione, Spina.

 Matematica, fisica: Arte, Durante.

 Scienze: Anghelone.

 Disegno e st. arte: Biancini.

 Scienze motorie: Rossi.

 Educazione civica: Venticinque, Cidonio, Ginefra.

 Religione: Forti.

 Alternativa: Rocchi.

 Sostegno: Chiantese, Giorgini, Marzinotto, Pizzarelli.



Riconoscimenti

• Riconosciuto dall’USR come esempio di didattica innovativa  

• Contribuisce alla formazione dei docenti neo-assunti del Lazio 

• Oggetto di monitoraggio e ‘studio’ da parte della Sapienza 

• Oggetto di visita da parte di docenti finlandesi

• Ospitante psicologi in tirocinio

• Premiato dall’agenzia DIRE e dall’associazione dei presidi ANP 

• Citato in testi per la formazione dei docenti e pubblicazioni SIRD

• Presentato a convegni sulla didattica

• Selezionato al Festival dell’Innovazione Scolastica di Valdobbiadene



Perché siamo partiti



Da dove siamo partiti

Una scuola vissuta da 

molti ragazzi all'insegna di

•Ansia•Timore

•Fatica•Noia

Nozionismo Insuccessi

GiudizioCostrizioni



Modello tradizionale

Centralità dell’insegnante 

Le differenze sono eccezioni 

se non problemi
-

Stessi spazi
Stessi tempi

Stesso linguaggio 
Stessi compiti

…per tutti gli studenti 
(eccetto alunni con DSA o BES)



La struttura tradizionale

1.Lezione scolastica (spesso frontale, di presentazione teorica)

Non perché il docente dice, l'allievo apprende

2. Studio a casa (spesso malfatto per mancanza di metodo adeguato)

Siamo sicuri che… stessi compiti per tutti?

3. Valutazione numerica (troppo semplificativa e  ‘spersonalizzante’)

… o giudizio sulla persona?



Conseguenze

 Insuccessi scolastici 

 Noia, ansia e stress

 Troppe ore dedicate alla scuola

6 ore di lezione più 1-5 ore di studio a casa 

Siamo il paese in Europa 

in cui si passano

più ore tra scuola e libri 

e si ottiene di meno



Che fare?

«Il 73% degli studenti italiani a scuola sta male.
Ingozziamo i ragazzi di prestazioni, colpa e paura sono le 

emozioni alla base del nostro sistema educativo» 

«tutto ciò produce un cortocircuito emozionale che genera 
malessere e inceppa l’apprendimento»

Che fare?

«Ci vuole una maggiore consapevolezza professionale 
e coscienza di come si insegna»

Daniela Lucangeli

(http://www.vita.it/it/interview/2020/02/14/il-mal-di-scuola-esiste-e-la-colpa-e-tutta-nostra/304/)



Cosa ci dice la pedagogia

 Si impara meglio tra pari (cooperative learning, gruppi di 
studio, peer tutoring)

 L'apprendimento realizzato con ansia e timori è mnemonico
e poco efficace (poco duraturo)

 L'apprendimento in serenità è efficace

 Si impara facendo più che guardando o ascoltando



Il cono dell'apprendimento
(Edgar Dale)



Trasformare l'apprendimento 

da passivo ad attivo

 Curiosità

 Motivazione

 Partecipazione ATTIVA alla lezione

 Fare, fare, fare

Lo studente deve diventare soggetto 

e non oggetto dell'apprendimento



Dalla dipendenza alla responsabilità

Trova le 
differenze



Cosa sviluppare e affinare

 Metacognizione: consapevolezza e controllo che ognuno ha dei 
propri processi cognitivi: è un processo di autoriflessione sul 
fenomeno conoscitivo, su cosa e come si impara e su quali sono le 
motivazioni che spingono a imparare.

 Senso di autoefficacia: percezione che ognuno possiede 
rispetto alla propria capacità di organizzare le attività e di 
raggiungere obiettivi fissati.

La metacognizione, dunque, permette di approfondire i pensieri e di
conoscere i propri processi di apprendimento; l’autoefficacia aiuta a
governare questi processi in maniera adeguata ed efficace.



Come procediamo

 Particolare cura delle relazioni docente-discente e tra pari

 Obiettivo sempre presente: la cooperazione.

 Utilizzo efficace del tempo scuola (studenti attivi) con conseguente 

riduzione dello studio a casa

 Contesto di serenità per massimizzare l’efficacia dell’apprendimento



Come procediamo - La lezione

 Lezioni “spostate” verso il basso del cono dell’apprendimento

 Banchi spesso a ferro di cavallo o a “isole di lavoro”

 Metodologie didattiche diverse, purché stimolanti e improntate alla 

partecipazione attiva

 Attenzione focalizzata non sull’insegnamento ma sull’apprendimento e sui 

modi con cui sostenerlo. 



Come procediamo - La valutazione

 Durante l’anno vengono usate autovalutazioni e intervalutazioni
tra pari, oltre le valutazioni dei docenti.

 Tali valutazioni sono sempre descrittive e non numeriche. 

 Incremento e affinamento di responsabilità, autonomia e 
metacognizione, per un positivo governo dei propri processi di 
apprendimento.

 Un solo voto numerico, per materia e per quadrimestre (circa un 
mese prima di fine periodo), che sintetizza tutte le valutazioni 
precedenti e i progressi realizzati fino al momento.



Come procediamo - La valutazione

• Sui processi, non solo sulle prestazioni

• Autovalutazioni descrittive

• Inter-valutazioni tra pari descrittive

• Valutazioni del docente descrittive

• Griglie di valutazione e autovalutazione disciplinari e di ‘benessere’

• Performance particolari:

• Presentazioni/spiegazioni alla classe

• Verifiche scritte di gruppo

• Video-interrogazioni



L’eliminazione dei voti
Chi è a favore

 Abbatte il muro tra 
docente e discente

 Consente la visione 
‘squadra + mister’

 Aiuta a liberarsi dal 
giudizio ‘bloccante’

 Evita l’identificazione 

col voto

 Fa concentrare 
sull’apprendimento

Chi la critica

 Deresponsabilizza gli studenti

 Non permette una visione 
corretta dell’andamento

 Illude i ragazzi sul proprio 
andamento

 Tanto, alla fine i voti vanno messi 
comunque in pagella

 Si può fare giusto alle elementari



Finlandia

Italia



Come procediamo - La condivisione

 La partecipazione

 Le regole 

 Le scelte didattiche

Ogni mese ci riuniamo con studenti e genitori per 
discutere delle problematiche della classe e 
dell'avanzamento delle attività didattiche



Il rapporto docente-discente

 Rispetto

Ogni adolescente va rispettato (oltre naturalmente che come 
persona) nella sua singolarità, nel suo carattere, nel suo 
approccio alla materia e allo studio. Ognuno ha tempi e modalità 
diverse e bisogna ottenere il meglio possibile da ciascuno. 

 Scelte condivise

I ragazzi partecipano alle decisioni sulle scelte didattiche sia a 
lezione che nelle riunioni mensili (assieme ai genitori)

 Fiducia reciproca



Il percorso

 I ragazzi prendono consapevolezza di ciò che gli si 
dice sempre: si impara per se stessi e non per il voto, 
né per dare soddisfazione a professori e genitori

 Devono venire in classe sereni (e svegli!), sapendo 
che la scuola è …

luogo di impegno e apprendimento, 

e non di giudizio!



Cosa proviamo a non fare



Cosa proviamo a fare



Aspetti positivi

 Risultati scolastici comparabili con l'approccio 
tradizionale

 Maturità, autonomia

 Serenità, ansia minimizzata

 Forte impegno mattutino, leggerezza pomeridiana



Difficoltà e imprevisti

 Troppa abitudine a vedere la scuola come “nemico” e ad 
attuare strategie di sopravvivenza per “sfangare la giornata”

 Troppa abitudine a puntare al voto e a studiare solo per, e in 
vista, del voto

 Approccio iniziale  troppo “rilassato” di alcuni alunni

 Problematiche nei lavori di gruppo

 Lavoro impegnativo per gli insegnanti



I primi 4 anni
 2016/2017

1G: 23 alunni, tutti promossi, alcuni a settembre

 2017/2018

1G: 27 alunni, 3 non promossi, alcuni debiti

2G: 26 alunni (3 in), 2 non promossi, alcuni debiti

 2018/2019

1G: 29 alunni, 0 non promossi, alcuni debiti

2G: 24 alunni, 1 ritirato, 1 non promosso, alcuni debiti

3G: 24 alunni (2 in, 2 out), 4 non promossi, alcuni debiti

 2019/2020 (numero alunni, tutti promossi per legge)

1G: 29  2G: 28 (2 in, 3 out)      3G: 23 (2 in) 4G: 21 (1 in)



L’anno 2020/2021

1G: 22 alunni, 0 non promossi, 0 debiti

2G: 28 alunni (1 out), 1 ritirato, 1 non promosso, alcuni debiti

3G: 27 alunni (1 out), 0 non promossi, 0 debiti

4G: 23 alunni (1 in, 1 out), 1 non promosso, 0 debiti

5G: 21 alunni, tutti diplomati (tre 100, un 98, un 96, …)



L’ultimo anno

 2021/2022 

1G: 24 alunni, 0 non promossi, 0 debiti

2G: 22 alunni, 0 non promossi, 0 debiti

3G: 25 alunni, 1 non promosso, qualche debito

4G: 27 alunni (1 in, 1 out), 2 non promossi, qualche debito

5G: 22 alunni, tutti diplomati (due 100 con lode, tre 100, …)



L’insegnante efficace

Metodologie e tecniche utili



Migliorare l’insegnamento

 con l’osservazione attenta di ciascuno dei nostri studenti

 restando aperti alla costante e onesta autovalutazione del nostro 
lavoro di insegnanti

 approfondendo le conoscenze pedagogiche e le ricerche 
sull’apprendimento

 lavorando contemporaneamente per rendere gli studenti 
autonomi nello studio e sereni

 visitando le scuole che applicano modelli didattici efficaci

 non smettendo di confrontarsi con i colleghi che dimostrano di 
essere insegnanti efficaci

 chiedendo i preziosi feedback degli studenti 



Difficoltà quotidiane

 Rumorosità, voci che si sovrappongono

 Poco senso di responsabilità da parte degli studenti

 Difficoltà nel coinvolgere e motivare

 Difficoltà nel creare percorsi personalizzati (benché la normativa lo richieda) 

 Difficoltà nel gestire la classe con una didattica laboratoriale o nei lavori di 

gruppo in una sola ora

 Attività cooperative poco produttive

 Ci rendiamo conto di non conoscerli uno per uno

 ……



Pedagogia non inclusiva e inefficace 

IL VIZIETTO DELLA SCUOLA 

 guardare sempre a ciò che manca

 correggere vuol dire “cercare errori” (verifiche, quaderni…) 

Raramente si guarda a ciò che c’è 

e si valorizzano i talenti dei ragazzi



L’errore a scuola

NOI CON CHI SIAMO ALLEATI? 

 Con l’errore contro lo studente? (vedrai in pagella, se continui così 

sarai bocciato)

 Con lo studente contro l’errore? (qualcosa non ha funzionato, 

riproviamo, ti rispiego, fammi capire…)



Gli errori nelle parole

LE PAROLE DEGLI INSEGNANTI POSSONO DEMOLIRE…

 “Non va bene così, hai sbagliato ancora, adesso rifai la scheda”.

 “La fisica non fa per te”. “Non sei portato per il disegno tecnico”..

…O FAR DECOLLARE GLI STUDENTI:

 “Non preoccuparti, dimmi cosa non hai capito e te lo rispiego”.

 “Con i problemi ci vuole organizzazione: ti insegno un nuovo metodo” .

 “Sono sicuro che ce la farai!”  

 “Questa verifica non è andata bene, abbiamo sbagliato qualcosa, io nel mio modo 

di insegnare e tu nel tuo modo di applicarti, riproviamo”.



Noia e malessere

 Diciamo noi cosa fare, stabiliamo regole e attività: la 
risposta spesso è passività o iperattività

 Cambiamo strumenti, adottandone di moderni ma spesso 
replichiamo modelli vecchi, perché conosciamo solo quelli

 Noia e malessere a scuola inficiano la motivazione

“Nelle scuole odierne, gli alunni sono soffocati nelle espressioni 
spontanee della loro personalità e stanno fissi al posto rispettivo, al 

banco, come farfalle infilate a uno spillo”

M. Montessori, La scoperta del bambino



Relazioni e apprendimenti

 A scuola c'è necessità di più "carezze educative"

 C’è diretta connessione tra le emozioni vissute nella relazione di un alunno con 
gli insegnanti e la specifica qualità degli apprendimenti e della percezione di 
benessere/malessere in relazione alla vita scolastica

«L’insegnante migliore è quello che entra in classe col sorriso»

Daniela Lucangeli



Cooperazione e libertà

 Il processo di insegnamento/apprendimento tra pari fa salire 
al 90% il livello di efficacia (ritenzione dei contenuti)

 Dare opzioni di scelta (cosa fare, con chi, come, per quanto 
tempo…) 

 Proporre quindi attività differenziate con:

1. Diverse modalità di lavoro

2. Diversi livelli di difficoltà 

Non c'è responsabilità se non c'è libertà



Attività differenziate/personalizzate in 

contemporanea. Perché?

L’alunno medio standard non esiste!

Normalmente:

Lezione per tutti che arriva solo ad alcuni

Toppe per gli altri

Tutti hanno stili differenti, quindi:

Offrire sempre ventaglio di attività differenti



Come cambiano i ruoli

Lo studente

 Si responsabilizza rispetto al suo lavoro, all'insegnante, al gruppo

 Decide autonomamente tempi di esecuzione, eventuale 
collaborazione con compagni o docente

 Chiede aiuto quando ne ravvisa la necessità, diventando 
consapevole del suo percorso, dei suoi punti di forza e debolezza 
(metacognizione)

 Può sviluppare competenze e talenti propri



Come cambiano i ruoli

L’insegnante

 Predispone i materiali e gli strumenti per guidare i ragazzi 
all’autonomia

 Insegna anche tecniche di apprendimento e organizzazione del 
lavoro

 Motiva, osserva, attende, guida, instrada, comunica fiducia, 
incoraggia, sostiene, …



Didattica cooperativa 
e non solo

To be continued…
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