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LA SCUOLA 
CHE SOGNIAMO

Possiamo realizzarla insieme:
entra nella nostra comunità 

con la Membership di Tuttoscuola



in
iz

ia
ti

ve

4 TuTToscuolA n. 594

n TuTToscuolA

Quali possono essere i
modelli di scuola capaci di

renderla una comunità
costruttrice della più ampia

comunità sociale? Quali 
gli ingredienti in grado 

di affascinare i giovani, 
di far scattare in loro 

la scintilla del sapere, 
ma anche di mobilitare 

gli animi e le coscienze? 
Ricerchiamoli insieme!

ogni mese presenteremo un
modello e lanceremo un

dibattito aperto tra i lettori.
Racconteremo le esperienze

già in essere, daremo la
parola ai protagonisti e agli

esperti, raccoglieremo i
vostri commenti e i vostri

progetti. ne discuteremo in
webinar dedicati, nei quali
potrete essere primi attori,

invitando le persone 
alle quali più tenete.

e a fine anno tireremo le
somme in una pubblicazione

che racchiuderà i risultati
di questo comune impegno

(sarà la visione di scuola di
tutti noi), che presenteremo
in un grande convegno alla
presenza delle istituzioni e

di esperti di livello
nazionale e internazionale,
aperto a tutta la comunità

dei lettori di tuttoscuola.
Per realizzare insieme 

un sogno e per contribuire,
in compagnia e dal basso,

all’arricchimento 
culturale e professionale 

della scuola italiana. 
Partecipa anche tu!

t uttoscuola intende favorire, con la partecipazione di tutti co-
loro che vorranno, la crescita dal basso di un ambizioso pro-
getto culturale: daremo voce e faremo conoscere le tante real-

tà già esistenti, sparse sul territorio nazionale, che silenziosamente –
e spesso anche poco o per nulla incoraggiate dal sistema - stanno con-
cretamente già realizzando la scuola che sogniamo… E dove esistono
per ora solo frammenti di nuovi modelli formativi, abbozzi di una
nuova didattica ancora da mettere a punto, proveremo a fornire i ri-
ferimenti teorici e i suggerimenti pratici per estenderla, andando a
scoprire anche le migliori pratiche all’estero. Faremo parlare i prota-
gonisti della scuola “dal vivo” e intervisteremo gli esperti che hanno
studiato i pro e i contro delle varie innovazioni.

Siamo convinti che condividendo le migliori esperienze si possa con-
tribuire a realizzare un vero cambiamento della scuola italiana “bot-
tom-up”, partendo da chi la scuola la vive e mandando un messaggio
di impegno costruttivo alle istituzioni.

Molte scuole in Italia stanno infatti già realizzando, magari parzial-
mente, quelli che per altre sono ancora  sogni... e molte ci chiedono di
aiutarle a condividere la loro esperienza per farla “entrare in circolo”.
Vogliamo creare una bella “comunità di pratiche”, organizzative e di-
dattiche, per le scuole,  su base nazionale. Il nostro desiderio è di con-
tribuire così a mettere a sistema le migliori esperienze, componendo
un mosaico le cui tessere siano preziosi frammenti di scuola che già
esiste o che può essere realizzata e disseminata. 

come si svilupperà il progetto
Ogni mese presenteremo sulla rivista Tuttoscuola un tema rilevante,
essenziale tessera della scuola che sogniamo.  Questo tema sarà appro-
fondito e arricchito di proposte che aiutino a delineare un modello in-
novativo di scuola. Apriremo il dibattito attraverso i nostri canali so-
cial, il portale tuttoscuola.com, appositi webinar, etc, raccogliendo e si-
stematizzando le vostre esperienze e le vostre opinioni ragionate.

Pubblicheremo le esperienze più significative, ospiteremo i vostri
commenti e selezioneremo i progetti didattici strutturati che ci invie-
rete: potrete presentarli, a fianco dei principali esperti, in incontri a
carattere nazionale, divenendone protagonisti, ai quali potrete invita-
re i colleghi e le persone alle quali più tenete.

Possiamo 
realizzarla insieme
Partecipa anche tu!

u
segue a pag. 6

la scuola che sogniamo
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È difficile oggi, più di ieri, esse-

re insegnanti. La società si è

fatta più complessa, le trasfor-

mazioni continue ci mettono di fron-

te a problemi sempre nuovi e ci ob-

bligano a ricominciare mille volte, ci

vorrebbe un sostegno sociale e isti-

tuzionale che non sentiamo di avere,

anzi spesso sperimentiamo la solitu-

dine di chi va contro corrente. In-

somma è faticoso.

Ma se potessimo con una bacchet-

ta magica far apparire la scuola dei

nostri sogni, come sarebbe? Se po-

tessimo dare ai nostri studenti la mi-

gliore delle scuole possibili, per cia-

scuno di loro, quale che sia la situa-

zione di partenza, la collocazione so-

ciale, la cultura famigliare, la posi-

zione economica, quale scuola sa-

rebbe?

Ci piacerebbe una scuola capace

di rispondere ai bisogni e alle esigen-

ze di ciascun alunno, capace di pro-

porre una didattica su misura, quali

che siano le differenze che pure ca-

ratterizzano ogni aula scolastica, in

grado di valorizzare le attitudini e i

talenti di ognuno. Una scuola che ri-

conosca la multiformità delle intelli-

genze, nella quale la diversità, che è

sempre sfidante, sappia far scaturire

creatività, soluzioni nuove, così che

nessuno resti indietro e nessuno si

senta fuori posto.

Una scuola dove esistano spazi co-

me occasioni di libertà e silenzio, e

orari che risveglino i ritmi della cono-

scenza e del piacere di stare insieme.

Una scuola che non dia risposte a

problemi mai posti, ma domande ca-

paci di suscitare stupore, di generare

ricerca. Una scuola che introduca ai

tanti linguaggi del sapere, capace di

educare alla bellezza, all’arte, alla

NOVITà/Per l’anno scolastico 2019-20

La scuola 
che sogniamo 

(e che in parte già esiste)

u
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musica. Una scuola con il cuore ver-

de, che porti a conoscere, amare e

prendersi cura dell’ambiente, nostra

casa comune. Una scuola nella quale

ci sia posto per una tecnologia ami-

ca, che renda l’ambiente di apprendi-

mento più stimolante per tutti. Una

scuola del noi, dove si impara insie-

me, collaborando, condividendo, ba-

sata sul dialogo e sulla fiducia. Una

scuola aperta, che aiuti a portare oltre

l’aula quanto in aula si apprende, ma

anche il contrario: che porti dentro

     
         

MESE TEMA RILEVANTE

OTTOBRE
2019

La scuola 
su misura

NOVEMBRE
2019

La scuola 
della ricerca

DICEMBRE
2019

La scuola 
delle emozioni

GENNAIO
2020

La scuola 
digitale

FEBBRAIO
2020

La scuola 
della sostenibilità

MARZO 
2020

La scuola 
delle alleanze

APRILE
2020

La scuola 
connessa alla 
vita e al lavoro

MAGGIO
2020

La scuola 
aperta e solidale

Alla fine dell’anno scolastico presenteremo i risultati di questo la-

voro di gruppo.

Il risultato non sarà quindi l’“idea di scuola” della redazione di Tut-

toscuola: di proposte scritte sulla carta ne sono state avanzate già mol-

te, alcune anche con spunti di estremo interesse, in cui si sono cimentati

soggetti autorevoli. Questo non vuole essere l’ennesimo progetto di un

altro “think tank”, magari inappuntabile dal punto di vista teorico ma

che “non odora di scuola vera”, non è frutto del quotidiano lavoro fac-

cia a faccia con i ragazzi, gomito a gomito con i colleghi, nel confronto

con i genitori (che può essere decisivo per raggiungere il comune sco-

po). E infine che non tiene conto delle condizioni effettive – organizza-

tive, normative, relazionali, etc – in cui si svolge la scuola “vera”. Ma

– lo diciamo sin dall’inizio – senza neanche fermarsi a vincoli, resisten-

ze varie, lacci e lacciuoli che magari esistono, ma che possono anche es-

sere scavalcati in maniera legittima, dotandosi di forza di volontà e fan-

tasia. In questo vi supporteremo, per quanto ci sarà possibile.

Vorremmo che diventasse la vostra proposta, con il contributo di

tanti. Noi faremo da facilitatori, proporremo spunti e presenteremo

modelli, lasciando al vostro contributo l’individuazione delle soluzioni

più efficaci. Sperimenteremo insieme una sorta di “Design Thinking”,

la metodologia che puntando sul pensiero creativo e sul gioco di squa-

dra consente ad organizzazioni complesse – come è anche la scuola -

di prendere decisioni efficaci e inclusive, creando condivisione e “be-

nessere” per tutti i suoi stakeholder, interni ed esterni.

Quali i ruoli e le regole di questo “gioco”, che in realtà possiamo

far diventare molto serio, come tutti i sogni sostenuti da una forte

idealità?

Noi daremo un ordine logico ai vari temi, favoriremo un dibattito

ordinato e costruttivo, forniremo spunti e stimoli per la discussione,

metteremo a disposizione approfondimenti e comporremo quanto via

via emergerà: forniremo, insomma, la tavolozza e i colori. Ma gli arti-

sti, i costruttori della scuola che sogniamo sarete voi, con le vostre espe-

rienze di “scuola vera”, con il racconto dei “miracoli educativi” vissuti

ma anche degli insuccessi, per riflettere insieme su cosa non ha funzio-

nato. Perché la teoria va bene se è sostanziata dalla pratica di chi af-

fronta la sfida educativa giorno per giorno nelle aule scolastiche, nel

rapporto in carne e ossa con gli studenti e le famiglie.

Potrete essere protagonisti o spettatori interessati, a vostra scelta.

In ogni squadra i compiti sono distribuiti e ciò che conta sono la coe-

sione, la fiducia e la comunione di intenti, che come si legge nella no-

stra “Carta dei valori”, è di contribuire a innalzare il livello qualita-

tivo della scuola (e quindi al suo arricchimento culturale e professio-

nale), ponendosi al suo servizio. 

In definitiva emergeranno, dal basso e non calati dall’alto (come di

solito avviene nel sistema di istruzione), visioni di scuola e metodi di-

dattici di una comunità educante, quella promossa e ospitata da Tut-

toscuola, di cui potrete essere membri, se vi farà piacere (nelle pagine

a seguire i servizi e i vantaggi della nuova Membership di Tuttoscuola,

e le modalità per aderire).   n

Vuoi partecipare al progetto? Scrivi a redazione@tuttoscuola.com

u

u

segue da pag. 4
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l’aula le esperienze e gli apprendi-

menti che si possono realizzare in al-

tri contesti, di lavoro, di volontariato,

di sport. Una scuola che è dentro la

propria comunità come luogo cen-

trale, che nutre le radici della memo-

ria e incoraggia all’avventura del fu-

turo. E questo insieme, costruttrice

della più ampia comunità sociale.

Pensiamo che una scuola con que-

sti ingredienti sia in grado di affasci-

nare i giovani, di far scattare in loro

la scintilla del sapere, ma anche di

mobilitare gli animi e le coscienze.

Perché la scuola ha una grande mis-

sione, fondamentale per la società, di

cui oggi si sente forse ancora più bi-

sogno: quella di educare la persona

(e per questo è la più grande alleata

dei genitori) e di svilupparne il pen-

siero critico. 

Che ne dite? 
È un sogno, certamente
Ma anche qualcosa di più. In tante

parti della nostra Italia, in tante

scuole di grandi città o di piccoli

paesi, ci sono insegnanti e dirigenti

che stanno trasformando questo so-

gno in realtà.

Con tutta la difficoltà, con tutti i li-

miti, con tutta la fatica, le loro espe-

rienze ci dicono che i sogni si posso-

no anche realizzare. 

Meglio se si è in tanti a con di vi de -

re lo stesso sogno e a lavorare allo

stesso cantiere: “se si sogna da soli,

è solo un sogno. Se si sogna insieme,

è la realtà che comincia”.   n

Alla ricerca della SCUOLA CHE SOGNIAMO
Il programma da ottobre 2019 a maggio 2020 su Tuttoscuola

CARATTERISTICHE INGREDIENTI

È una scuola accogliente, nella quale  la relazione didattica si fa individualizzata e per-
sonalizzata. In una scuola così la diversità è una sfida che gli insegnanti sanno racco-
gliere, dando vita a soluzioni creative ed efficaci. 

Inclusione
Intercultura 

Individualizzazione
Personalizzazione 

È una scuola che coltiva lo stupore, che trasforma la curiosità in ricerca. In una scuola
così il protagonista è l’alunno, stimolato a sviluppare le proprie competenze e ad arric-
chirle. L’ambiente di apprendimento, interno ed esterno alla scuola, è il grande labora-
torio dove si impara a pensare.

Apprendimento significativo
Empowerment

Didattica per competenze
Scuola centro di ricerca

È una scuola dove non c’è posto per la noia. Per l’alunno non è una penitenza andarvi
perché sa parlare al suo cuore, sa fargli scoprire la bellezza, lo fa star bene. In una scuola
così gli ambienti sono curati, gli spazi sono pensati per favorire il piacere di stare insie-
me. Crea spazi di libera espressione, aperti ai tanti linguaggi, aiutando ciascuno a tro-
vare il proprio. 

Motivazione 
Creatività

Arte
Sport 
Gioco 

È una scuola amica della tecnologia, risorsa per i docenti e risorsa per gli alunni.  Le con-
nessioni non sostituiscono le relazioni, ma le moltiplicano, la dimensione virtuale non al-
lontana dalla realtà, ma ne facilita l’accesso.

Coding
Video giochi

Risorse digitali 
Tecnologie didattiche

È una scuola dal cuore verde, amica dell’ambiente, che aiuta a capire la fragilità e la
complessità dell’ambiente naturale e sociale, che educa all’amore per la nostra casa co-
mune e insegna a prendersene cura.

Sostenibilità 
Ecologia integrale

Cittadinanza planetaria
Cura

È una scuola parte della comunità nella quale opera, nella quale gli alunni imparano a
collaborare e scoprono le risorse culturali e sociali del loro ambiente di vita. In una scuola
così il dialogo intergenerazionale arricchisce i rapporti, famiglia e società sono coinvolte.
In questa scuola del ‘noi’ tutti hanno un contributo da offrire.

Apprendimento collaborativo
Autogoverno 

Corresponsabilità educativa
Legame con il territorio

Partecipazione
Fiducia

È una scuola che introduce gli alunni alla realtà, fornendo le chiavi per sviluppare com-
petenze durevoli e aiutandoli a scoprire i propri personali talenti.

Alternanza
Orientamento

Competenze chiave
Soft skills

È, a pieno titolo, scuola della comunità, posta al centro del ‘villaggio’ sociale. È una
scuola aperta, letteralmente e simbolicamente. Nutre le radici della memoria e incorag-
gia all’avventura del futuro.

Service-Learning
Cittadinanza attiva

Debate

INIzIaTIVe
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Se hai un sogno per una scuola differente...

Come la intendiamo? Secondo il significato etimolo-
gico, ossia come un luogo in cui ogni membro mette

in comune (cum) il proprio dono (munus). Un luogo in
cui insegnanti, dirigenti, direttori amministrativi, perso-
nale non docente, genitori e anche studenti, ammini-
stratori locali, esperti e chiunque sia coinvolto nell’edu-
cazione e ne sia appassionato si incontrano, dialogano,
mettono a confronto le rispettive esperienze, visioni e
modi di vivere e sentire la scuola e l’educazione.

Partecipa anche tu! Potrai conoscere le tante esperien-
ze, i tanti sogni, che si stanno realizzando, e se vorrai,
potrai raccontare cosa fai tu…

Per realizzare un sogno e per contribuire, insieme e dal
basso, all’arricchimento culturale e professionale della
scuola italiana.

Nasce la Membership 
di Tuttoscuola!

Non rimanere solo, diventa membro 
della nostra grande comunità: sarai uno 
di noi e godrai di un supporto speciale.

Se si sogna da soli, è solo un sogno.

in
iz

ia
ti

ve



Un anno intero insieme a Tuttoscuola
Ecco cosa ti aspetta. Entrando nella comunità riceverai anche una
serie di servizi di qualità:

n tutta l’informazione di Tuttoscuola La rivista mensile, la new-
sletter “TuttoscuolaFOCUS”, tutti i contenuti riservati del sito:
approfondimenti esclusivi, che non potrai trovare altrove;

n i webinar di Tuttoscuola Almeno 3 cicli di forma-
zione su questi principali filoni: 
l Il cantiere della didattica; 
l Far funzionare la scuola; 
l L’alleanza educativa; 
l E poi un ciclo di incontri con
esperti di spicco e personag-
gi di caratura nazionale e in-
ternazionale - anche esterni
al mondo della scuola - che a
vario titolo possono offrire un
valido contributo in campo
educativo;

n il supporto operativo Saremo
vicini con webinar on demand in
cui i nostri esperti risponderanno ai quesiti dei membri della co-
munità.

Ti accompagneremo, ti informeremo, 
ti formeremo e non ti lasceremo mai solo!

Per aderire inquadra il QR code 
con il tuo smartphone. 
È prevista una formula di Membership 
anche per le Scuole. 
Per informazioni: tuttoscuola@tuttoscuola.com
oppure tel. 06.68307851
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Entra nella comunità di Tuttoscuola!

Potrai avvalert
i 

di ulteriori vantaggi:

partecipare al C
onvegno 

annuale della c
omunità 

di Tuttoscuola;

condizioni agev
olate 

(sconti fino al
 30%) 

sull’acquisto di
 tutti gli altri

prodotti di Tutt
oscuola.

l Avrai la tranquillità di essere sempre informato su ciò che de-
vi sapere;

l potrai accedere a una formazione agile, efficace e di qualità;

l potrai richiedere il supporto dei nostri esperti attraverso we-
binar on demand.

TUTTO INCLUSO!
Validità della Membership di Tuttoscuola: 12 mesi

Se si sogna insieme, è la realtà che comincia!
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