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“COMUNICO & APPRENDO” 

Verso un cambiamento delle forme di comunicazione nella classe e nella scuola 
Progetto vincitore del  Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa ai sensi del bando del MIUR AOODGPER – Direzione 
Generale Personale della Scuola Prot. N. 0017436 del 27/11/2014. 

 

SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE  

 
"Comunico & Apprendo (C&A) - Verso un cambiamento delle forme di comunicazione nella classe e nella scuola” 
integra tre  metodologie e le corrispondenti tecniche: la facilitazione in classe, la mediazione dialogica di conflitti e 
relazioni interculturali, e l’approccio di psicologia relazionale nella gestione dei problemi della classe e della scuola,  al 
fine di: 

- promuovere la partecipazione attiva e realizzare empowerment dei soggetti a cui è rivolto (sia nella didattica 
per coloro che vengono formati, sia nella loro attività futura): in particolare, permette di apprendere 
metodologie applicabili trasversalmente, nella promozione di sistemi di comunicazione efficaci all’interno dei 
contesti scolastici; 

- definire la “fragilità”, i casi di drop-out e le “situazioni di rischio” come non riconducibili alle persone degli 
studenti, bensì legati a problemi comunicativi specifici, da affrontare attraverso tecniche relazionali, di 
facilitazione e mediazione, che costituiscono quindi il fondamento sia della prevenzione, sia del trattamento 
dei problemi; 

- facilitare la creazione di reti di comunicazione stabili e paritarie tra scuola, famiglie e organizzazioni sul 
territorio, anche attraverso la progettazione di sistemi di consulenza e/o di formazione che permettano di 
estendere le competenze metodologiche, didattiche ed educative oggetto del presente corso ad altri docenti, 
genitori e studenti, creando un circolo virtuoso di diffusione delle competenze nella scuola. 

Obiettivi  
- promuovere la crescita e diffusione di “professionisti della scuola”, abili nell’ operare in contesti scolastici 

coerenti con i valori di una società democratica, che consentano effettivamente agli studenti l’esercizio 
progressivo e proporzionale all’età dei propri diritti e doveri sia nella prospettiva di realizzazione di percorsi 
personali sia nella prospettiva di cittadinanza;  

- promuovere (nel docente in formazione) il superamento di autoreferenzialità, favorendo lo scambio e la 
contaminazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto in qualità di partner e/o discenti, consentendo il 
superamento di autoreferenzialità; 

- valorizzare impegno e ruolo di docenti tutor su temi afferenti diritti umani, cittadinanza e costituzione e, di 
riflesso, promuovere percorsi di formazione a cascata tesi ad implementare competenze in tema di 

cittadinanza e costituzione a livello di singole istituzioni scolastiche/ reti di scuole/ territorio;  
- garantirsi che i docenti individuati siano impegnati a diventare docenti tutor sul proprio territorio, al fine di 

implementare la formazione dei docenti e i programmi di insegnamento di cittadinanza e costituzione nelle 
scuole (devono rappresentare un investimento sia a livello nazionale che locale).  

Per ogni docente, partecipare alla formazione significa:  
- orientarsi insieme a formatori e colleghi esperti su prospettive e linguaggi comuni, per poi poter essere punto 

di riferimento nel proprio Istituto, nel proprio ordine di scuola e sul territorio per affrontare insieme percorsi 
innovativi; 

- condividere la propria progettualità con famiglie e territorio: troppi stereotipi e pregiudizi ostacolano il lavoro 
del docente della “buona scuola”, che spesso ne è anche vittima;  

- estendere l’idea di ”continuità” non solo al rapporto tra diversi ordini di scuola, ma anche a sinergie esterne 
da contattare e promuovere in consonanza, nella convinzione che se non c’è condivisione e crescita solidale, 
qualsiasi buon progetto cade, come si sa da svariate esperienze, rinunciando a lasciare un segno di sé; 

- fondare le relazioni a scuola sulla fiducia. La fiducia si crea se insegnanti e studenti “rischiano l’espressione di 
prospettive personali”; 

- aumentare la partecipazione attiva e la crescita in termini di incremento di autorità espistemica degli 
studenti, ovvero di aperta espressione di idee, esperienze ed emozioni.  
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Poiché Rete Sicurascuola ritiene particolarmente importante mantenere costante il dialogo tra il fare scuola 
quotidiano e gli scenari teorici di riferimento offerti dagli specialisti della comunicazione, della pedagogia, della 
ricerca, la formazione è affidata a risorse professionali interne ed esterne alla Rete e ad agenzie formative nazionali 
che condividono con Sicurascuola obiettivi, esperienze, linguaggi.  
 
Destinatari 
C&A si rivolge a n. 220 Docenti rappresentativi delle realtà scolastiche liguri con esperienza nell’organizzazione e nella 
progettazione all’interno della Scuola, disponibili sia a progettare interventi di diffusione in rete, sia a implementare 
una didattica per competenze e a valorizzare la trasversalità degli insegnamenti.  

Approfondimenti: 
Idea progettuale 
L’idea fondativa del progetto è che non esiste conoscenza senza comunicazione e, specularmente, che non esiste un 
orientamento efficace senza la costruzione di un progetto di vita condiviso, nel rispetto della persona, al di là di 
stereotipi e pregiudizi. Indispensabile a tal fine la sinergia fra agenti sociali, familiari, territoriali e il ruolo centrale della 
scuola nel farsi protagonista di questa alleanza educativa, attraverso l’attivazione e la diffusione di metodologie 
innovative, quali la Metodologia della Narrazione e Riflessione (di seguito MNR), e la costruzione, mediante azioni 
mirate di formazione, di competenze professionali adeguate alle sfide della modernità.  
Si intende implementare la capacità di lavorare in gruppo (tra docenti e quindi si riflette su studenti), la capacità di 
progettare (tra docenti e quindi si riflette su studenti), la capacità di trasferire all’esterno metodologie e contenuti (e 
di riceverne ricadute conseguenti sulla scuola stessa ai fini della progettazione futura).  
Il progetto punta sulla fiducia nella professionalità dei docenti, con lo stesso spirito che caratterizza il nucleo della sua 
anima (ormai condiviso da docenti esperti) e che consiste nel fondare le relazioni a scuola sulla fiducia.  

 
Aspetti innovativi  
La MNR è un metodo innovativo, rigoroso, validato a livello universitario, assoggettato a rigido protocollo di impiego e 
coinvolgente, in quanto fondato sulla partecipazione degli studenti e sulla creazione di comunità di apprendimento.  
I formatori esterni, che hanno accompagnato la sperimentazione di metodi innovativi per migliorare la didattica e il 
clima scolastico, possono essere considerati essi stessi attori del piano formativo proposto, che rispecchia anche i 
percorsi autonomi di ricerca e di riflessione interni alla rete e condotti dai docenti. I percorsi intrapresi, svolti anche 
con modalità blended, caratterizzati da continuità, condivisione e valorizzazione delle professionalità di formatori e 
insegnanti, costanza nella documentazione e nella rielaborazione dei materiali prodotti e/o nella loro pubblicazione, 
hanno registrato nell’ultimo decennio mediamente la presenza di 50/ 60 discenti a corso (residenziale e non).  
Ulteriore elemento essenziale è l’acquisizione di capacità da parte dei docenti di fare rete all’interno e all’esterno della 
scuola per ricevere e dare professionalità in uno scambio paritario e solidale di competenze. Nel caso del presente 
progetto, i docenti si relazionano a categorie professionali esterne, alla ricerca delle “persone” disponibili a 
trasmettere loro senso/ difficoltà/ utilità/ passione/ di alcune professioni. La ricaduta di tale approccio sugli studenti 
nelle singole scuole sarà poi costruita negli anni successivi al presente progetto, attraverso percorsi innovativi, per la 
cui costruzione la rete ha già compiuto sperimentazioni e delineato qualche possibile traccia. 
 
 
Rete Sicurascuola 
Ventitre istituzioni scolastiche condividono accordo e manifesto della rete Sicurascuola, sia in percorsi disciplinari sia 
in pratiche di relazione improntate al dialogo, alla fiducia, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva. L’esteso 
impianto di rete è il frutto di anni di assidua e coerente attività di ricerca, formazione, progettazione, sperimentazione 
e riprogettazione di azioni per una scuola sicura, capace di rinnovarsi e di implementare il numero, la qualità delle 
azioni prodotte e degli attori coinvolti, allargando sempre più il campo di intervento, con particolare riguardo 
all’ascolto dei bisogni dei giovani e delle realtà educative che li accolgono. L’esperienza maturata 
(www.sicurascuola.com/formazione) ha infatti favorito il confronto e la diffusione di metodologie tese a promuovere 
il dialogo e la comunicazione (in particolare la MNR: Metodologia della Narrazione e della Riflessione) in più di 100 
contesti scolastici genovesi. Le istituzioni/ associazioni coinvolte nel progetto sono radicate sul territorio attraverso 
una rete di relazioni formali e informali, che interagiscono con la scuola: Enti Locali, Distretti socio- sanitari, 
Associazioni del privato sociale, Comitati di quartiere, Comitati genitori.  
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Il Comitato Tecnico Scientifico 

Miria Carpaneto, Dirigente scolastico 
RosaAngela Caviglia, Docente di scuola secondaria, formatore in MNR 
Giacomo Costa, Dirigente scolastico 
Marina Cerrato, Docente di scuola secondaria, formatore in MNR 
Enrica Chierico, Docente di scuola primaria formatore in MNR 
Antonia De Gioia, Docente scuola dell’infanzia, formatore in MNR 
Maria Grazia Furinghetti, Docente scuola dell’infanzia, formatore in MNR 
Luca Lenti, Dirigente scolastico 
Angela Pastorino, Dirigente scolastico 
Giusy Randazzo, Docente scuola secondaria, formatore in MNR 
Marta Russo, Presidente APS Il Moltiplicatore, ideatore MNR 
Enrico Tacchella, Dirigente scolastico 
Maria Teresa Vacatello, Dirigente scolastico, ideatore MNR 
 
Valutazione esterna del progetto: prof. Claudio Baraldi, Università di Modena e Reggio Emilia 
 
 
Per approfondimenti si rimanda al sito www.sicurascuola.com 
 

 

http://www.sicurascuola.com/

