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L’istituto comprensivo come strumento a supporto del percorso di crescita 
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Ascoltare (e riconoscere): la differenza tra accompagnare e imporre 
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Crescere non è un continuum verticale

Crescere è cambiare, modificare i nostri comportamenti

Crescere è contare su figure adulte significative

Crescere è stabilire relazioni sociali, affettive cognitive

Crescere è rintracciare coerenza nelle esperienze

Crescere è sviluppare autonomia, libertà, responsabilità



Crescere non è un continuum verticale 
Non è una linea ma una spirale che prevede 

regressioni, stalli, salti in avanti



Crescere è cambiare, modificare i nostri comportamenti                                
Non significa diventare grandi, 

non necessariamente significa migliorare



Crescere è contare su figure adulte significative
Il valore delle briccole



Crescere è stabilire relazioni sociali, affettive cognitive
In famiglia, a scuola, nei contesti di vita



Crescere è rintracciare coerenza nelle esperienze
Imparare (dagli altri) che si può chiedere scusa,                                                   

che si può dire ‘grazie’, che le scelte vanno condivise e difese



Crescere è sviluppare autonomia
Quindi libertà, responsabilità, identità



Ascoltare (e riconoscere): 

la differenza tra accompagnare e imporre 



Ascoltare (e riconoscere): 

la differenza tra accompagnare e imporre 



Ascoltare (e riconoscere): 

la differenza tra accompagnare e imporre 





I bambini, meglio degli adulti, sono in grado di decifrare velocemente 
l’incoerenza fra il comportamento e le parole.

Sul piano dello sviluppo e della comprensione della comunicazione 
sono ancora molto legati al non sofisticato, seguono ancora la strada 
dell’immediato, del percepito a pelle.

I bambini hanno diritto allo spazio e al tempo necessari.

I bambini hanno il diritto di sapere dove stanno andando.

Scegliamo per loro in funzione dei loro sogni, delle loro possibilità e 
non della comodità e della praticità.



Crescere non è un continuum verticale 
Non è una linea ma una spirale che prevede regressioni, stalli, salti in avanti

Crescere è cambiare, modificare i nostri comportamenti 
Non significa diventare grandi, non necessariamente significa migliorare

Crescere è contare su figure adulte significative
Il valore delle briccole

Crescere è stabilire relazioni sociali, affettive cognitive
In famiglia, a scuola, nei contesti di vita

Crescere è rintracciare coerenza nelle esperienze
Imparare (dagli altri) che si può chiedere scusa, che si può dire ‘grazie’, che 

le scelte vanno condivise e difese

Crescere è sviluppare autonomia
Quindi libertà, responsabilità, identità

Ascoltare (e riconoscere): 
la differenza tra accompagnare e imporre 



Le false ragioni:

Contenimento della spesa, riduzione delle dirigenze, dei docenti, del 
personale

amministrativo, dovuta ad accorpamenti, fusioni, dimensionamenti.

Le false paure:

Si perde la continuità educativa e formativa.



Le motivazioni pedagogiche:

È frutto di un’originale intuizione organizzativa.

È un’ambizione pedagogica, una sfida (ancora aperta) per valorizzare la formazione.

Visione pedagogica complessiva e non settoriale, basata su un’adeguata 
maturazione di condizioni pedagogiche, didattiche, organizzative.

Riposizionamento di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, contro il 
loro impoverimento.

Innovazione curricolare: Indicazioni Nazionali: progetto educativo e formativo dai 3 ai 
14 anni.

lntelaiatura verticale degli assetti di tutte le discipline.



Le buone pratiche degli Istituti comprensivi:

a) Il territorio - una scuola di comunità: stringere alleanze, attivare relazioni

b) Il curricolo verticale: lavorare per competenze

c) L’organizzazione: la comunità professionale “verticale”

Ruolo trainante del dirigente scolastico

Condivisione di una idea di comunità professionale (sentirsi parte attiva,

consapevole e responsabile circa l’andamento dei risultati della scuola nel suo

complesso, dall’inizio alla fine)

Qualità delle didattiche in classe, utilizzo delle tecnologie, cultura valutativa, clima

sociale, rapporto con i genitori, la comunità, il territorio



CONDIVISIONE DI

Progettazione 

Caratterizzazione degli ambienti di apprendimento

Valutazione formativa 

Messa a punto dei risultati di apprendimento e dei profili in uscita, in forma di 

competenze e standard di istituto, in progressione (attraverso la costituzione di 

dipartimenti disciplinari verticali)

Gestione delle attività didattiche attraverso laboratori, prestiti professionali, scambi di 

pratiche, iniziative verso l’esterno 



L’istituto comprensivo può dar vita ad una vera e propria comunità

professionale se lo stare insieme si trasforma da convivenza forzata e

poco desiderata in una rete di occasioni professionali inedite e

stimolanti, in un ambiente ad alto tasso di comunicazione e orientate

alla ricerca.

(Giancarlo Cerini)


