SELFIE VAPORWAVE
indizi sul linguaggio visivo giovanile per ricerche-azioni transdisciplinari di Death Education a scuola

di Silvia Moretti

Figura 1. Typography logo aesthetic vaporwave dal motto “IL VAPORWAVE È MORTO LUNGA VITA AL VAPORWAVE”

Premessa
L’iscrizione alla XI edizione del Master in “Death Studies & the End of Life” nasce dall’interesse
personale e professionale dell’Autrice. Occasione che ha favorito la comprensione della nuova
condizione di grave patologia, determinante l’inabilità annuale all’insegnamento, e che ha condotto
ad interazioni professionali innovative, generative di maggiore comprensione della dimensione
umana. Dall’esperienza, banco di prova di ogni teoria pedagogica, nasce una bozza di ipotesi
educativa e formativa di tipo transdisciplinare centrata sul benessere dello studente. Nel presente
articolo saranno enunciati i preliminari di una progettazione che potrebbe essere condivisa al liceo
artistico con i docenti delle classi sperimentali per l’eventuale introduzione di pratiche di Death
Education, dal prossimo anno scolastico, scuola di titolarità della scrivente.

Il contesto: la scuola e gli adolescenti
Si ritiene che questo contesto scolastico presenti requisiti favorenti l’introduzione di Death
Education primaria, ove il problema della morte non sia presente o troppo vicino, con funzione di
prevenzione che permetta agli allievi di diventare persone adulte e responsabili (Testoni, 2015). Al
liceo artistico di Reggio Emilia l’Autrice ha incontrato, durante gli ultimi cinque anni scolastici1 in
particolare, un luogo privilegiato per la sperimentazione di pratiche educative e formative aperte al
mondo della ricerca2, anche universitaria, condivisa tra stakeholders interni e del territorio3, sia
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nazionali sia internazionali. Lavorando in sinergia complessa si è cercato da parte della dirigenza4 di
individuare collegialmente nuove strategie per far fronte ai cambiamenti tecnologici e sociali che
coinvolgono gli adolescenti iscritti e le loro famiglie. L’emergere del crescente attuale disagio
diffuso, sia immateriale sia materiale, può determinare nei ragazzi stati di malessere sfocianti in
angoscia esistenziale. Gli insegnanti e i genitori sono testimoni del fenomeno, particolarmente
rilevante per la sua gravità, che riguarda i giovani NEET (Not (engaged) in Education, Employment
or Training) tra i 15 e i 34 anni che sono costituiti non solo dai disoccupati ma anche da coloro che
non cercano attivamente lavoro pur essendo nelle condizioni di poterlo svolgere5. Una sofferenza
dilagante che si traduce sempre più in povertà educativa e dispersione scolastica (che tiene lontano
da lavoro e studio due milioni e duecentomila giovani tra i 16 e i 28 anni), in molti ritengono che per
contrastare questa tendenza possa essere efficace l’introduzione nell’educazione della metodologia
didattica delle noncognitive skills 6 . Rientrano in queste abilità categorie quali auto-controllo,
benessere, perseveranza, felicità, resilienza, mentalità aperta, grinta, intelligenza sociale, elementi
che derivano dalla visione “psico-economica”: fusione della psicologia positiva con l’economia
comportamentale7. Secondo questa visione per incentivare pratiche di buona cittadinanza, aiutare
le persone a scegliere il meglio per sé e per la società, si dovrebbe imparare a usare a fin di bene
l'irrazionalità umana. L'architettura delle scelte suggerita da quest’ultima concezione descriverebbe
il modo in cui le decisioni sono influenzate dalla presentazione delle opzioni. È nello stabilire
l'architettura delle scelte che le persone possono essere pungolate senza però perdere la loro libertà
di scelta (Thaler, Sunstein, 2008). A tal proposito, nelle seguenti tabelle (Figura 2, pag. 5) si evidenzia
l’attuale discrepanza tra gli alti livelli di richiesta, da parte del mondo lavorativo, e la scarsa offerta,
proveniente dalla scuola dell’obbligo, delle Soft Skills o competenze trasversali.

Soft Skills, Death Education e competenze di cittadinanza attiva
Nel presente scritto si propone di utilizzare queste abilità trasversali nella Death Education quali
collanti funzionali all’introduzione del nuovo paradigma educativo basato sugli oggetti estetici, dalle
potenzialità trasformative, generatore di stimoli riflessivi sul vivere e sul morire. All’interno del ciclo
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sperimentale del liceo artistico si ipotizza, infatti, una pratica di Death Education basata sulle
esperienze estetiche, inserita inizialmente come tematica convergente su più discipline coordinate
poi poggiante sulla base delle 33 ore annuali di Educazione Civica8. Si immagina l’applicazione di una
progettazione integrata tra tutte le materie dei Consigli di Classe del primo biennio sperimentale, in
accordo col Curriculo liceale. La scuola ha il compito di individuare strategie efficaci per incentivare
buone teorie e pratiche di cittadinanza attiva (l’attuale Cittadinanza e Costituzione si trasformerà,
con l’a. s. 2020-2021, in Educazione Civica quale insegnamento trasversale). In particolare,
l’integrazione della Death Education all’interno del primo biennio sperimentale del liceo artistico
potrebbe contribuire a co-costruire architetture di opzioni che permettano esercizi di scelte
consapevoli negli studenti da praticare all’interno e all’esterno dell’aula. Questo paradigma,
sorretto dal Patto Educativo di Corresponsabilità (alleanza sancita tra Scuola e Studenti-Famiglie),
se protratto lungo tutto il quinquennio di studi, accompagnerebbe sino alla maggiore età i nostri
studenti rendendoli cittadini competenti. “L'istruzione impartita per almeno dieci anni
è obbligatoria ed

è

finalizzata

a

consentire

il

conseguimento di un

titolo di studio di

scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno d'età” (Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 622).
Riassumendo, si potrebbe considerare una introduzione di tematiche caratterizzanti la Death
Education, dal primo biennio, per poi approfondire l’esperienza con attività volte alla
personalizzazione progressiva del percorso formativo di ogni studente nel secondo biennio, in
funzione della presentazione del portfolio individuale (detto anche Curriculum dello studente 9 )
all’esame di Stato, sino al quinto anno. La costruzione del Curriculum dello studente digitale
(ePortfolio) potrebbe dar luogo ad azioni favorenti lo sviluppo delle competenze tecnologiche e
comunicative, come già previsto nella programmazione delle classi del primo biennio sperimentale.
Coerentemente con l’indirizzo di ricerca sulla “Life Satisfaction” intrapreso in team al Master di
Padova, si propone di adottare al liceo artistico di Reggio Emilia, dal terzo al quinto anno, la pratica
olistica del ePortfolio dello studente. Strumento sperimentato nell’interessante studio di Concetta
La Rocca. Ricerca svolta in una scuola secondaria superiore di Roma, nell’anno scolastico 2017-2018,
sulla
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costruzione della pagina strutturata di ePortfolio denominata “Quaderno per la riflessione sul Senso della
Vita” (QSV), ritenuta utile per contribuire alla promozione di un orientamento olistico per i giovani adulti
in momenti di transizione. Il QSV è stato sperimentato nell’IIS “Luigi Einaudi” di Roma, partendo
dall’assunto che l’ePortfolio è uno strumento/ambiente semi-strutturato nel quale il soggetto elabora
liberamente alcune pagine e ne compila altre utilizzando indicazioni sistematiche fornite dal docente.

Su questa base, si potrebbe sviluppare il Curricolo liceale costruendo proposte di esperienze
extrascolastiche significative dell’ex Alternanza Scuola Lavoro (oggi PCTO Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento) in collaborazione con il Terzo settore e
l’associazionismo (la Fondazione ANT promuove progetti per le scuole di sensibilizzazione sui temi
della prevenzione primaria oncologica e del volontariato sul territorio nazionale, forte della
convinzione dell’indispensabile ruolo di sussidiarietà e collaborazione da parte delle
organizzazioni non profit a sostegno dell’attività educativa della scuola e della famiglia). In linea con
il Problematicismo pedagogico di G. M. Bertin10, adeguato alla comprensione dell’umanità della
società in trasformazione e delle sue contraddizioni, significativa sarebbe la partecipazione del Liceo
“Chierici” a progetti di ricerca-azione sul tema della Death Education promosso nelle scuole
secondarie di secondo grado dalla Fondazione ANT (“Cominciamo dalla fine” eventualmente in
Alternanza Suola Lavoro, con riferimento all’art. 8, del DDL S 1264, 2019). Banco di prova
esperienziale per immaginare nuovi indirizzi di ricerca sul ruolo delle arti nella salute e nella cura.
Ogni portatore d’interesse della scuola dovrebbe porsi quale obiettivo prioritario una maggiore
consapevolezza civica rispetto alla soddisfazione della vita o all’apertura verso le Soft Skills. Si ritiene
che questo sia un fattore determinante per la qualità di cura prestata da parte degli adulti ai ragazzi,
sia direttamente sia indirettamente, incidente sul benessere e quindi sullo sviluppo equilibrato
dell’adolescente in ambito scolastico e sociale. A questo scopo si auspicano alleanze territoriali
exrascolastiche di supervisione, sia pedagogiche sia psicologiche, a sostegno degli insegnanti.
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Figura 2. Confronto tra i livelli di competenze trasversali (Soft Skills) richieste e ritenute importanti per la scuola
dell’obbligo (attualmente prevista sino a 18 anni). Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017, pp. 11-12. Lezioni di
“Comunicazione e Soft Skills” in Moodle, Master in “Death Studies”, Università di Padova a. a. 2018-2019.

Umberto Galimberti insegna che- partendo da Platone, Aristotele e Freud- per uscire dal nichilismo
anestetizzante contemporaneo è indispensabile oltrepassare la non-curanza della realtà. Partendo
da questa idea di cura, nella scuola sarà indispensabile apprendere le modalità per prendersi cura
dei nostri piaceri, non in modo infantile an-estetico e immediato, ma attraverso una partecipe cocostruzione (docenti-studenti-genitori) finalizzata a trasmettere, con linguaggi nuovi e comprensibili
alle nuove generazioni, quell’estetica nell’accezione greca dell’aísthesis o sensazione che percorre
la gamma del “sensibile” e che giunge al “bello” (Galimberti, 2007, pag. 65).
Queste alcune delle premesse che hanno guidato l’intento dell’Autrice, coordinatrice del team al
Master, durante l’indagine del Project Work che qui si intende approfondire.

Metodi e risultati per l’attivazione al Liceo “Chierici” dello Studio pilota
A tal fine sono stati analizzati tutti i dati relativi alla somministrazione, rivolta agli studenti iscritti al
liceo, del questionario “Life Satisfaction”: strumento del Project Work già testato. La raccolta degli
stessi si è svolta nell’anno scolastico appena concluso. Sono state coinvolte nell’intervista anonima
i due terzi delle classi del liceo. Nel presente articolo si pongono a confronto i dati campione degli
adolescenti analizzati durante lo studio pilota del Project Work (226 studenti, 13 classi: dalla prima
alla quinta) con la popolazione di 463 studenti liceali (circa la metà dei complessivi 986 iscritti all’a.
s. 2018-2019). Si riportano in tabella (Figura 3 pag. 6) i dati relativi alle due somministrazioni (marzoaprile e maggio) rispetto ai primi 8 items del PWI-8, alla domanda 9 rispetto al tema della morte,
alla domanda 10 relativa alla life satisfaction a singolo item (Figura 4 pag. 7) ed il numero dei soggetti
rilevati nella stessa fascia d'età (14-19).
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Figura 3. Tabella risultati desunti dal Software statistico EpiInfo versione 7.2.6, CDC Atlanta USA.

I dati emersi dalla indagine semi-sperimentale rilevano la vicinanza alla soglia minima di disagio.
Posto che l’intervallo di normalità per gruppi occidentali è di 70-80 punti, si evidenziano livelli
conformi alla normalità solo nella domanda relativa alla globalità (“Pensando alla tua vita e alle
circostanze nelle quali ti trovi, quanto ti senti soddisfatto/a della tua vita in generale?”). I dati
appaiono particolarmente bassi nei livelli relativi alla domanda 9, “Quanto sei soddisfatta/o di ciò
che pensi lascerai di te alla tua morte?”. Il disagio presunto potrebbe essere sondato sugli allievi
dell’a. s. 2019-2020 (1022 studenti complessivi) per verificarne l’esistenza, indagandone l’entità
rispetto ai nuovi iscritti. Per questo si delineeranno elementi progettuali funzionali alla possibile
applicazione dello studio pilota relativo al Project Work, in particolare, nelle fasi terza e quarta.
Elementi ideativi del Project Work e adattamento al Target
Il Project Work concernente “L'ANGOSCIA ESISTENZIALE COME OPPORTUNITÀ. Lo strumento
estetico quale risorsa di indagine, nuovo paradigma educativo dalle potenzialità trasformative e
generatore di stimoli riflessivi sul vivere e sul morire nell’ambito della Death Education”, creato in
equipe (medico di medicina di base e palliativista, assistente sociale, psicologa e formatrice
supervisore, insegnate, educatrice), prevede un’azione suddivisibile in 4 fasi.
PRIMA FASE
Rilevazione del grado di Life Satisfaction, ex ante all’intervento di somministrazione dello strumento
estetico, tramite somministrazione alla popolazione del liceo del PWI-8 o Personal Wellbeing Index
ad 8 item (indice di valutazione di benessere personale, versione italiana Verri, 2004), Test validato
rispetto la “Life Satisfaction”.
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Figura 4. Test validato rispetto la “Life Satisfaction” integrato con domanda 9.

SECONDA FASE
Somministrazione dello strumento estetico “Morte e Vita” di Gustav Klimt. Lo strumento estetico è
stato scelto con l’intenzione di indurre una doppia riflessione:
- sia rispetto a cosa significasse per quella persona una vita soddisfacente,
- sia rispetto ad una personale idea di morte.

Figura 5. Scheda di rilevazione feedback allo strumento estetico.

TERZA FASE
Intervento del Death Educator. Attività centrate sulle riflessioni emerse rispetto l’idea di vita e di
morte, del disagio esistenziale rilevato nelle prime due fasi, affinché si traducano in un’opportunità
trasformativa per gli studenti.
I feedback rilevati con l’esposizione allo stimolo estetico serviranno al Death Educator come base di
partenza per una opportunità di riflessioni e di lavoro rispetto l’emerso.
QUARTA FASE.
Prevede la ri-somministrazione ex post sia del PWI-8 integrato con la domanda 9 (Figura 4 pag. 7)
sia della presentazione di un nuovo stimolo estetico alle classi selezionate del primo biennio
sperimentale per verificare l’efficacia dell’intervento, ovvero, il miglioramento nella Life Satisfaction
ed il generarsi dell’auspicata trasformazione da angoscia ad opportunità. Il controllo rispetto il
raggiungimento dell’obiettivo complessivo dell’intervento, cioè quello di fornire una finestra
7

educativa di opportunità di discussione sul come vivere in modo pieno e soddisfacente, verrà invece
verificato tramite domanda diretta (azione formativa semi strutturata).
Applicazione del Project Work: studio pilota, misurazione del disagio negli studenti del liceo
La convinzione che in ambito scolastico si possano co-costruire azioni di prevenzione primaria,
inducenti comportamenti positivi, partendo dall’ambito culturale ha guidato la proposta fatta ai
colleghi del Master per la condivisione del progetto sulla Death Education11, poi sfociato in un inizio
di ricerca semi sperimentale (Studio pilota). L’esperienza pluridisciplinare di Project Work, che ha
messo a confronto professioniste operanti con ampio target (dai 14 ai 100 anni) in settori diversi
della Pubblica Amministrazione e del Terzo Settore, ha confermato il principio che attraverso un
lavoro sistemico e divergente si possano raggiungere risultati significativi.
Sulla scorta di quanto appreso in team, qui si intende approfondire l’indagine attivando lo Studio
pilota sulla fascia d’età adolescenziale al liceo ad indirizzo artistico. In questo contesto scolastico lo
strumento estetico potrà assumere un ruolo centrale nell’individuazione del disagio tra gli studenti
(screening), prima e seconda fase del progetto pilota già testata dall’equipe di ricerca durante il
Master. Al liceo, per lo svolgimento delle due prime fasi dello Studio pilota, si potrà condurre
l’azione di screening proiettando in aula l’immagine del dipinto di G. Klimt (primo strumento
estetico) e la rilevazione delle reazioni da parte degli alunni potrà avvenite, analogamente alla
somministrazione del test, con supporto cartaceo (Figura 5 pag. 8).
Durante lo Studio pilota l’oggetto estetico ricoprirà una progressiva funzione formativo-educativa e
trasformativa degli adolescenti in termini concreti (fasi terza e quarta). Nella terza fase, infatti, avrà
luogo l’azione del Death Educator condivisa e coordinata coi Consigli di Classe. Si propone
l’intervento della prime due fasi dello Studio pilota a tutti gli iscritti al liceo artistico (1022 studenti),
mentre le seguenti due fasi potrebbero essere applicate esclusivamente a due o quattro classi
(primo biennio sperimentale: 55 alunni nelle classi prime e 45 allievi circa nelle classi seconde).

Idee guida della ricerca-azione per il percorso di co-progettazione estetica
Al liceo artistico i docenti delle numerose discipline che si occupano di estetica, intesa sia come
carattere proprio dell’arte sia come indice della sensibilità umana, potrebbero arricchire il Curricolo
liceale per competenze (il progetto formativo e educativo che ogni scuola definisce triennalmente,
coinvolgendone tutte le componenti interne ed esterne). Promuovere negli adolescenti le capacità
11
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di affrontare responsabilmente i problemi, che nelle esperienze di vita inevitabilmente si
presentano, significherà lavorare con l’esperienza reale di ogni soggetto. Sperimentare percorsi
individualizzati, centrati sullo studente, che da un punto di vista formativo facciano leva sulle
dinamiche resilienti potrebbe risultare d’aiuto nell’affrontare le domande salienti sul senso della
vita e della sua finitudine, si potrebbe ricorrere alle molteplici espressioni d’esperienze estetiche
che il ciclo di studi a indirizzo artistico, di norma, prende a soggetto. Proporre questo Studio pilota
in un liceo vocazionale, quale il liceo artistico, trova conferma nella peculiarità propria dell’indirizzo
scolastico che Edgar Morin, citando Hegel, riconosce e indica: “L’Arte è quella che presenta alla
coscienza la verità sotto forma sensibile”, individua in questa sensibilità la capacità di scoprire o
riconoscere le nostre verità più profonde (Morin, 2016, pag. 102). Docenti, studenti e famiglie
potrebbero collaborare a questa ricerca, determinando legami osmotici tra scuola e vita,
confrontando i propri saperi pratici e teorici guidati dallo spirito di mutuo soccorso volto al
cambiamento positivo. I processi dinamici saranno determinanti da diversi orizzonti: pedagogico
(sviluppo della persona), didattico (insieme di cognitività e affettività, trasmissione e ricerca, cultura
storico umanistica e scientifico tecnologica) e istituzionale (continuità con l’istruzione precedente
e, in prospettiva orizzontale, col legame col territorio e con gli sbocchi lavorativi). Si ritiene che tutto
ciò possa contribuire nella percezione del proprio stato di benessere esistenziale, proprio di ogni
portatore di interesse che abita consapevolmente il liceo. Questa co-progettazione educativa e
formativa del percorso intenderebbe rendere lo studente-cittadino più competente nello scegliere
come vivere, e quindi come morire, fornendo strumenti per essere soggetto attivo ed esercitare a
pieno i propri diritti. L’integrazione culturale coordinata dell’educazione alla salute (azioni sono già
presenti nel Curriculo liceale) nella co-progettazione potrebbe rendere gli interventi di esperti
(medici, psicologi) più coinvolgente per gli studenti e condurre ad una maggiore
autodeterminazione (espressa nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento, nella partecipazione
alle campagne di screening o ai gruppi aiuto, nel rivolgersi agli sportelli benessere).
Obiettivi preposti del Project Work applicabili nello Studio pilota al liceo artistico:
1) fornire una finestra educativa di opportunità di discussione sul come vivere in modo pieno e
soddisfacente e quindi sul come pensare all’idea di morte e di trasformazione in maniera differente,
meno angosciante, facendo leva sulle esperienze estetiche e personali degli studenti in classe;
2) fornire strumenti efficaci per essere soggetti attivi ed esercitare a pieno i propri diritti
(consapevolezza trasmessa in modalità coordinata attraverso tutti gli insegnamenti disciplinari dei
Consigli di Classe in accordo con le priorità del Curricolo). “Le competenze sviluppate nell’ambito
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delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per
la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene
comune” (Indicazioni nazionali, p. 26).
Ipotizzare percorsi di Death Education che partano dal disagio esistenziale rilevato da oggetti estetici
potrebbe contribuire ad affrontare le incertezze, a conoscere maggiormente la condizione umana
degli studenti, e a co-costruire insieme agli adolescenti percorsi transdisciplinari significativi fuori e
dentro la Scuola. L’efficacia di questa progettazione pedagogica sarà raggiunta se si riuscirà ad
affrontare quei problemi percepiti dai ragazzi come cocenti e attuali, anche linguisticamente,
direttamente connessi alla loro esperienza. Facendo ricorso alle Soft Skills nella ricerca-azione del
percorso, co-progettazione aperta a più attori, si comprenderà la centralità dello studente. Si
concretizzerà tramite l’autovalutazione della propria capacità (emotiva e didattica) d’analisi di un
dato problema (competenza dell’imparare ad imparare), partendo dall’analisi dell’esperienza quale
scenario di partenza per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. L’importanza della
riflessione in ambito educativo viene sottolineata con forza nella filosofia educativa dell’attivismo
pedagogico (Dewey, 1938). Secondo lo studioso americano è la riflessione sull’esperienza educativa
a modificare significativamente le convinzioni di un soggetto, dunque, a produrre in esso una
modificazione cognitiva, ovvero un apprendimento autentico. L’acquisizione di abilità mentali o
espressive non condurrà alla crescita del soggetto. La meta-cognizione, cioè la comprensione dei
processi educativi, di contro, trasmetterà al soggetto quelle capacità operative idonee a favorire la
soddisfazione dei suoi bisogni biologici e psicologici per facilitarne un’integrazione nella società
democratica.

Democrazia: Adolescenti-Genitori-Scuola
Progettare e co-costruire esperienze di Death Education a scuola, significherà far educazione al
saper riconoscere il proprio grado di soddisfazione vitale. Offrire occasioni di risposta alle prime crisi
esistenziali dei ragazzi, attivandosi a scuola insieme agli adolescenti con la collaborazione della
famiglia, potrebbe arginare le tante manifestazioni di disagio, più o meno gravi, degli studenti.
Come insegnare a scuola e a casa- alleanza Scuola-Famiglia- comportamenti sani perché
consapevoli, educare alla salute e al benessere, per incidere sullo stile di vita dei giovani cittadini?
Per favorire una efficace relazione tra adolescenti e adulti considereremo il ruolo centrale della
creatività: non appartiene alla sola sfera artistica, come comunemente si pensa, ma è alla base del
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vivere umano, ed è fondamentale per la crescita dei figli; è una caratteristica umana che serve alla
persona per trovare soluzioni originali ai problemi quotidiani, a proteggere la propria personale
individualità anche in situazioni ambientali difficili, e ad adattarsi in modo positivo ed originale
all’ambiente. Il liceo è un teatro per gli adolescenti perché è il principale spazio fisico relazionale
peer. Le “emozioni negative” non devono essere taciute, ma svelate ed elaborate all’interno di
questo contesto culturale governato da adulti riflessivi che favoriranno momenti di scambio, dando
alle emozioni celate la possibilità di apparire, sbloccando l’energia vitale da pregiudizi e
condizionamenti, lasciando lo spazio per far sorgere pensieri originali che possono dar vita a
soluzioni creative a problemi che precedentemente sembravano insormontabili. Già nel 1934
Dewey12 valorizzava gli atteggiamenti armonizzanti delle esperienze estetiche e religiose, al pari di
quelle intellettuali, nella vita reale di tutti i giorni per un concreto impegno nella vita sociale. «Una
democrazia è qualcosa di più di una forma di governo. È prima di tutto un tipo di vita associata, di
esperienza continuamente comunicata. L’estensione nello spazio del numero di individui che
partecipano ad un interesse in tal guisa che ognuno deve riferire la sua azione a quella degli altri e
considerare l’azione degli altri per dare un motivo e una direzione alla sua equivale all’abbattimento
di quelle barriere di classe, di razza e di territorio nazionale che impedivano agli uomini di cogliere
il pieno significato della loro attività» (Dewey, 1916 [tr. It. 2004], p. 95). Tale connubio trova il suo
luogo d’incontro privilegiato nella scuola, intesa come il luogo che «diventa una forma di vita sociale,
una comunità in miniatura, una comunità che ha un’interazione continua con altre occasioni di
esperienza al di fuori delle mura della scuola» (ivi, p. 394).
Da qui l’attenzione del nostro studio condotto al Master rivolta agli oggetti estetici quali possibili
strumenti di indagine (screening) e nuovi paradigmi educativi dalle potenzialità trasformative e
generatori di stimoli riflessivi positivi sul vivere e sul morire. A tal proposito Umberto Eco sulle cure
palliative e l’eliminazione del dolore eccedente, come ha indicato il professor Guido Biasco 13 ,
individua l’autoefficacia della competenza intellettuale. «La cultura alza la soglia della sofferenza.
Credo che possa essere incoraggiata un'educazione culturale al dolore. Così come il filosofo impara
a essere "per la morte", tutti noi dovremmo imparare a essere "per il dolore"»14. Sapendo cosa
stiamo subendo, vi sappiamo resistere meglio. La conoscenza, vorrei dire la cultura, alza la soglia
della sofferenza (Eco, 2014, pag. 47). Nonostante nella vita si sia tutti dilettanti, nel senso che – a
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John Dewey in Art and experience (trad. it. 1951) e in A common Faith (trad. it. 1951).
Lezione del 12 aprile 2019, Master in “Death Studies”, Università di Padova
14 Eco: "La conoscenza è la cura al dolore", La Repubblica, 11 aprile 2014
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quanto ne sappiamo e a meno che non siamo dei pitagorici – viviamo una volta sola e dunque non
riusciremo mai a trasformarci in professionisti. Solamente pochi sono in grado di aiutarci nel
tradurre ciò che tutti gli esseri umani provano ma faticano a trasmettere lucidamente. Proust
sostiene che siano i grandi artisti quelli che trasformano le lastre, i negativi che ciascuno ha dentro
di sé, in fotografie, sviluppando e rendendo esplicito ciò che prima rimaneva nascosto (Bodei, 2007,
pp. 11-12). Per questi motivi la co-costruzione dei saperi dovrà essere una vera e propria ricerca
sulla via dell’estetica. Il team degli stakeholder afferenti alla scuola guiderà l’indagine mostrando la
componente storica ed esperienziale, dimostrando ai più giovani perché siamo nani sulle spalle di
giganti (Bernardo di Chartres), ma educandosi insieme nella reciprocità e nella contestualità
concreta e situata nella quale si vive (Vanni, 2018, p. 109) per poter attualizzare i linguaggi e
permettere una osmotica comprensione autentica.

Project Work e Studio pilota per le classi sperimentali del Liceo
Nell’intento di favorire il benessere a scuola si propone l’introduzione della Death Education (come
indicato, dalla prima alla quarta fase, nel Project Work). L’applicazione della Death Education sarà
di tipo sistemico e controllato. Le prime due fasi del Project Work saranno rivolte a tutti i 1022
studenti iscritti all’a. s. 2019-2020 (rilevazione della presenza di angoscia esistenziale nella intera
popolazione liceale, tramite il test “Life Satisfaction” e screening con Strumento estetico). Le ultime
due fasi del PW saranno testate soltanto nelle classi del primo biennio sperimentale che utilizza il
metodo Problem-Based-Learning (due classi prime a. s. 2018-19; due classi prime e due seconde a.
s. 2019-20). Per favorire l’efficacia della Death Education si considererà l’analisi critica
dell’esperienza di Project Based Learning svolta e condivisa collegialmente.

Primo biennio liceale: sperimentazione Project Based Learning - aa. ss. 2018-20
Facendo capo alle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, già dal 2017,
presso lo stesso liceo si intraprese una progettazione condivisa tra docenti e famiglie degli studenti
di due classi prime (gli iscritti all’a. s. 2018-2019). Nei due consigli di classe che hanno aderito allo
studio-pilota nel primo biennio (Metodo Lepida Scuola, con applicazione del Project Based Learning,
in cui i docenti coordinati e collaborativi hanno il ruolo di facilitatori per l’attività svolta dagli alunni)
si potrà ipotizzare di sperimentare l’attività di Death Education. Principi ispiratori della coprogettazione educativa basata sui problemi (PBL), avente quale principale obiettivo il
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raggiungimento dell’apprendimento autonomo negli adolescenti, potrebbero essere la
consapevolezza, la responsabilità, la libertà dello studente rispetto al proprio percorso di
apprendimento. I docenti, per attivare e facilitare le azioni educative, faranno particolare attenzione
al clima positivo nel quale si svolgeranno le esperienze. Dovrà essere cooperativo e comunitario
anziché competitivo e conflittuale.

Figura 6. Infografica che illustra i passaggi chiave della metodologia Project Based Learning

L’esperienza sperimentale è frutto dell’attività condotta dalle figure strumentali del liceo che si
occupano di Innovazione Didattica: docenti di Matematica, professoressa Ines Alboni, e di Lettere,
professoressa Silvia La Ferrara. Il progetto pedagogico del biennio sperimentale procede per
risoluzione di problemi culturali posti dai docenti agli studenti che imparano, lavorando in gruppo,
a risolverli sviluppando competenze di autonomia, flessibilità e adattamento. In questo senso, alle
scuole superiori si
dovrebbe creare il collegamento delle conoscenze, della fecondazione della cultura,
dell’incontro fra la cultura umanistica e la scientifica, della fecondazione reciproca dello spirito
scientifico e dello spirito filosofico; il tempo della riflessività sulla scienza, sulla condizione del
mondo contemporaneo. La letteratura, da parte sua, deve assumere un ruolo eminente, perché
è una scuola di vita. È lì dove noi apprendiamo a conoscere noi stessi, a riconoscerci, a
riconoscere le nostre passioni (Morin, 2014, pag. 83).

La sperimentazione si inserisce nel Curricolo liceale, delineato per il passato triennio, in relazione
agli obiettivi espressi nei rapporti di autovalutazione periodici (RAV annuali).

Figura 7. Obiettivi dal Rapporto Auto Valutazione 2015-2019 del Liceo “Chierici
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In primo biennio sperimentale del liceo ha fatto proprie le Raccomandazioni del Consiglio
dell’Unione Europea (2018) che insistono sulle COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO, richiamando le competenze trasversali o
noncognitive skills ritenute molto importanti per il mondo del lavoro (Fig. 2 pag. 4):
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri
in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro,
di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo15.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Figura 8. RUBRIC utilizzata dai Consigli di Classe per l’autovalutazione degli studenti nel primo biennio sperimentale

I docenti che operano nelle classi del primo biennio sperimentale condividono l’uso dello stesso
strumento: la RUBRIC. Modello per valutare la prestazione che contiene sia gli elementi importanti
che servono per valutare la prestazione stessa e sia i criteri per misurarli (Zecchi, 2004).
Si illustra (Figura 8 pag. 15) la Rubric utilizzata quale strumento per identificare in modo esplicito le
prestazioni richieste dai docenti, suddividendo gli obiettivi e i livelli di competenza relativi
all’autovalutazione degli studenti, abilità metacognitiva che coinvolge tutte le discipline offrendo
coerenza nell’assegnazione delle valutazioni e sviluppo nell’autodeterminazione dello studente. Da
qui crediamo si debba partire per far fronte, in modo resiliente, all’incertezza e alla complessità
della realtà in cui viviamo, imparando a governare positivamente il conflitto fuori e dentro l’aula.
L’indagine svolta on line a cura delle docenti Alboni e La Ferrara, a giugno 2019, sull’attività
sperimentale effettuata nelle classi sperimentali mostra che la maggior parte degli studenti di 1 A e
1 B si ritiene consapevole del rapporto esistente tra il proprio processo di apprendimento e lo stato
di benessere conseguente (Figura 9 pag. 16). La motivazione degli alunni li rende maggiormente
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attivi e protagonisti nell’ambiente di apprendimento favorevole. Il benessere percepito dagli allievi
produce generale soddisfazione nelle famiglie.

Figura 9. Istogramma relativo alla domanda sulla percezione del proprio benessere scolastico, parte dell’indagine
svolta sugli studenti delle due classi prime a conclusione della sperimentazione a. s. 2018-19.

Incoraggiati da questo dato positivo, seppur provvisorio e circoscritto, si potrebbe immaginare di
co-costruire insieme a tutti portatori d’interesse del liceo laboratori basati sull’antropoetica a
scuola. Si ritiene che sia necessario fornire la consapevolezza negli studenti per assolvere la missione
antropologica del millennio: operare per l’umanizzazione dell’umanità; obbedire alla vita e guidarla;
realizzare l’unità planetaria nella diversità; rispettare negli altri la differenza e l’identità a sé;
sviluppare l’etica della solidarietà e della comprensione. L’antropoetica è coscienza individuale oltre
l’individualità. Per mantenere la vita democratica è auspicabile lo sviluppo dell’antropoetica (Morin,
1999 pag. 119):
Ci si può domandare se la scuola non potrebbe essere praticamente e concretamente un
laboratorio di vita democratica. Certo, si tratterebbe di una democrazia limitata, nel senso che
l’ineguaglianza di principio tra coloro che sanno e coloro che apprendono non sarebbe abolita.
Tuttavia (e in ogni caso l’autonomia della classe adolescente lo richiede), l’autorità non dovrebbe
essere incondizionata, e potrebbero essere instaurate regole di messa in discussione delle
decisioni giudicate arbitrarie.
Ma, soprattutto, la scuola dovrebbe essere un luogo di apprendimento del dibattito argomentato,
delle regole necessarie alla discussione, della presa di coscienza delle necessità e delle procedure
di comprensione dell’altrui pensiero, dell’ascolto e del rispetto delle voci minoritarie e devianti.
Così,

l’apprendimento

della

comprensione

deve

svolgere

nell’apprendimento democratico.

TERZA FASE: Death Education e il linguaggio visivo giovanile al liceo
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un

ruolo

fondamentale

L’intervento del Death Educator non potrà essere disgiunto dalla progettazione del Consiglio di
Classe nel quale opererà. La terza fase del progetto pilota svilupperà attività transdisciplinari
centrate sulle riflessioni manifestate rispetto l’idea di vita e di morte, del disagio esistenziale rilevato
nelle prime due fasi del progetto pilota (dati emersi dalla somministrazione del test di “Life
Satisfaction” e Morte e Vita di G. Klimt), affinché si traducano in un’opportunità trasformativa per
gli studenti. I feedback rilevati serviranno come partenza al Death Educator per una opportunità di
riflessioni e di lavoro rispetto l’emerso in un’ottica antropoetica.
La Death Education richiede agli insegnanti grande competenza ma specialmente sensibilità e
consapevolezza rispetto ai propri sentimenti e vissuti (Testoni, 2015, pag. 61). Queste le premesse
che hanno guidato l’intima indagine dell’Autrice che qui individua, a titolo puramente
esemplificativo, una ricerca-azione con uso di strumenti estetici contemporanei che faccia leva sulla
centralità dello studente. Il fine sarà la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle
proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita
politica e sociale. Una consapevolezza che si raggiungerà comprendendo il proprio passato per
interpretare meglio il presente, al liceo artistico si ritiene che sia incentivante attivare questa
indagine facendo ricorso prevalentemente al linguaggio visivo. Fare ricorso agli strumenti estetici
contemporanei noti e frequentati dagli adolescenti potrebbe favorire la partecipazione al dialogo
educativo e permettere l’emersione di riflessioni rispetto l’idea di vita e di morte, nonché il disagio
esistenziale per tradursi in un’opportunità trasformativa.
SELFIE VAPORWAWE
Questo il titolo del presente articolo. Nasce dall’idea antinomica di autoritratto (selfie) del passato
recente (di cui si occupa l’estetica giovanile denominata vaporwave), il fine è quello di coinvolgere
gli adolescenti in pratiche autoriflessive e progressivamente consapevoli. Si approfondiscono ora
alcuni indizi relativi a questo linguaggio visivo per poter dar luogo a ricerche-azioni transdisciplinari
di Death Education a scuola. Si delineano alcuni indizi per la costruzione una co-progettazione
complessa, come si è cercato di illustrare sin qui, che auspica il coinvolgimento di docenti e studentifamiglie disposti ad una partecipazione volta ad individuare tratti di comune di benessere che
permetterebbe una crescita armonica degli adolescenti. Per attivare l’interesse dei ragazzi e
condividere la loro sensibilità con l’intento di sviluppare consapevolezza sulla morte, offrendo
informazioni realistiche, è auspicabile partire da un linguaggio nel quale essi si identifichino. Per
favorire la ricerca-azione sarà necessario riconoscere e condividere le loro conoscenze e
competenze culturali, relative a linguaggi attuali, per permettere l’apertura verso scambi e
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negoziazioni di saperi, costruendo il dibattito argomentazione. Questo il motivo per il quale nella
terza fase del Progetto pilota si potrebbe far richiesta alla classe di lavorare sulla scelta di un MEME16
virale che tratti di vita e di morte, aprendo un confronto aperto in classe: commentandolo e
analizzandolo. Raccogliendo le impressioni degli studenti si potrebbe introdurre il concetto di
estetica, da un punto di vista storico-filosofico, quale passaggio necessario per far comprendere una
delle componenti o regole di discussione funzionali al progetto pilota desunto dal Project Work. Si
potrebbe partire da ciò che frequentano i giovani in Rete, cioè dagli elementi costitutivi dell’estetica
digitale “vaporwave”:
L'estetica visiva dello stile (spesso scritta come "ＡＥＳＴＨＥＴＩＣＳ", a caratteri maiuscoli[15]), contiene immagini simbolo dei
primi anni di internet, come anche scenari cyberpunk[14] e statue greco-romane. Nell'arte vaporwave è largamente utilizzata la
tecnica del Collage per realizzare immagini, video e gif. È caratteristico l'uso del viola e del fucsia, richiami alla tecnologia di fine anni
90 e inizio 2000, statue greche, palme, Pixel art, droghe, tramonti e molti riferimenti alla cultura giapponese di fine millennio.
Generalmente, gli artisti ricavano materiale visivo dal boom economico del Giappone negli anni 80 fino all'attacco alle Torri
Gemelle nel 2001 (molti album, incluso Floral Shoppe, raffigurano in copertina le due torri ancora intatte[16]).
Definizione tratta da https://it.wikipedia.org/wiki/Vaporwave

Figura 20. Meme vaporwave visualizzato il 17/08/2019: https://knowyourmeme.com/memes/cultures/vaporwave

Motto paradossale di questa attuale estetica giovanile è “IL VAPORWAVE È MORTO LUNGA VITA AL
VAPORWAVE” (Fig. 1 pag. 1). Partendo dall’analisi degli elementi costituenti il meme (Figura 10, pag.
18) da un punto di vista storico artistico e culturale, si potrebbe condurre una ricerca-azione con gli
studenti per offrire occasioni e ragionare su quelli che Mezirow definisce dilemmi esistenziali, che
richiedono di assumere posizioni che determinino un cambiamento, e che consentano così di
16

Elemento di una cultura o di un sistema di comportamento trasmesso da un individuo a un altro per imitazione
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attualizzare il proprio potenziale senso della vita. La ricerca-azione condotta sugli oggetti estetici
individuati (meme) seguirà le pratiche laboratoriali sperimentate per gruppi durante il Master17
(come il Photovoice e la lettura - interpretazione di un mito antico da cui poter ricavare significati
universali sulla vita e la morte). Iniziando da un confronto transdisciplinare si potrebbero progettare
collegialmente con i docenti-studenti e famiglie delle classi coinvolte prodotti finiti che abbiano il
principale scopo di far riflettere gli studenti sul proprio senso della vita, integrando le dimensioni
laboratoriali della Death Education col metodo PBL, e che mettano in pratica processi di
attualizzazione che consentano ai partecipanti lo sviluppo del governo di sé.
Per la co-progettazione si suggeriscono, quali linee guida, i cinque assi fondamentali di Bernaud:
1. una migliore comprensione di sé e degli altri basata sull’analisi dei propri valori al fine di
definire le priorità per il futuro;
2. uno sviluppo della capacità di azione per favorire il cambiamento utilizzando risorse
personali e ambientali;
3. una riflessione sugli ambienti e sulle interazioni e le azioni da compiere per avvicinarsi alla
propria arte di vivere;
4. uno sviluppo della riflessione permanente per far fronte ad un mondo incerto, liberarsi di
false credenze, privilegiando decisioni portatrici di senso;
5. una attività che valorizzi l’interesse per l’altro e per l’umanità.

Per completare tutte le azioni previste dal Project Work si procederà con la QUARTA FASE, che
prevede la ri-somministrazione ex post sia del PWI-8 (Fig. 4 pag. 7) sia di un nuovo stimolo estetico
(Girl with Death Mask [Niña con máscara de calavera] di F. Kahlo), per verificare l’efficacia
dell’intervento, ovvero, il miglioramento nella Life Satisfaction ed il generarsi dell’auspicata
trasformazione da angoscia ad opportunità. Il controllo rispetto il raggiungimento dell’obiettivo
complessivo dell’intervento, ovvero, quello di fornire una finestra educativa di opportunità di
discussione sul come vivere in modo pieno e soddisfacente, verrà verificato tramite domanda
diretta (questionario on line individuale a risposta aperta).
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Lezioni “La Tanatologia Visuale” di Riccardo Bononi, 14 dicembre 2018 e “La funzione terapeutica del mito” di Alessia Zielo, 13 aprile 2019.
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Azione educativa integrata con l’extra-scuola: Unaltravisione
La sperimentazione Project Based Learning - aa. ss. 2018-20 ha previsto, sin dal momento della
ideazione e durante il suo svolgimento, una supervisione pedagogica18. Per favorire l’integrazione
dello Studio pilota, che applicherebbe il Project Work presso il liceo artistico nelle classi sperimentali
del primo biennio, si prevede una azione di supervisione psicologica a sostegno dell’attività dei
docenti. Si individua a questo scopo il metodo supervisivo, ideato da Giovannini19, Grassi20 e Ricci21,
denominato “Unaltravisione”. L’inserimento di questa ulteriore componente extrascolastica
assume una funzione protettiva per lavorare e riflettere sulla qualità della presenza educativa degli
insegnanti. Le attività che i docenti svolgono negli Istituti Scolastici e nelle Strutture Educative
possono essere accomunate dalla centralità della persona, intendendo in questo caso non solo la
centralità degli alunni e dei genitori, ma anche la centralità dell’insegnante, del consiglio di classe e
del gruppo di lavoro al quale appartiene. La centralità del docente, del suo equilibrio e
conseguentemente del suo benessere, passa attraverso la Supervisione come strumento di
formazione continua nel prendersi cura. La consapevolezza di essere imperfetti, e non salvifici né
onnipotenti, dà agli insegnanti l’opportunità di offrire un “aiuto umano”. Il senso d’impotenza e
d’inadeguatezza, che a volte i docenti provano di fronte ad alcune situazioni traumatiche o
semplicemente problematiche, grazie alla Supervisione può essere utilizzato per permettere anche
all’Altro di entrare in contatto con queste parti vulnerabili del suo Sé, senza percepirsi diverso e
senza per questo essere respinto. Questa dimensione etica, o antropoetica, è la radice più
importante della professione educativa, sia per la qualità della relazione con gli adolescenti, sia in
riferimento alla consapevolezza dei processi interni, per essere adulti responsabili e vivere
pienamente l’esperienza scolastica. Altro obiettivo della Supervisione è il miglioramento della
qualità di vita e del benessere dell’insegnante stesso: infatti, l’identità educativa ha il suo solido
fondamento nella condivisione di aspetti emotivi e cognitivi all’interno del gruppo di lavoro. Ciò si
realizza quando la parte professionale e quella personale sono realmente integrate. La Supervisione
consente, dunque, di ottenere alcuni risultati che vanno in questa direzione: contenere l’ansia che
può emergere di fronte ad una difficoltà, rendere consapevoli degli aspetti interferenti della propria
mappa mentale (convinzioni limitanti, presupposti disfunzionali, proiezioni etc.), verificare il proprio
approccio in termini di empatia, tenuta di ruolo e gestione dei confini, potenziare l’autonomia, la
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Comitato scientifico composto da docenti e esperti esterni al liceo provenienti dall’Università e da Istituzioni scolastiche e culturali.
Daniela Giovannini, Pedagogista, Operatrice Gentlecare, CTA-C Firenze, daniela.giovannini@doceat.eu
20 Silvia Grassi, Pediatra, Psicoterapeuta, Conduttrice Gruppi Balint, CTA-P, Pontedera (PI), silvia.grassi@doceat.eu
21 Laura Ricci, Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, Psicologa scolastica, Docente FTER di Psicologia Generale e della Religione, Psicologia della
Religione, Psicologia Dinamica e Psicologia dell’Età Evolutiva, CTA-C, Bologna, laura.ricci@doceat.eu
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resilienza e la creatività. Per coloro che ricevono Supervisione, il processo relazionale che avviene
in gruppo è dunque uno strumento potente, anzi, il principale con cui si possa modellare e favorire
uno sviluppo professionale e, di riflesso, anche personale. Tale processo sarà saliente in quanto
momento formativo di apprendimento in senso lato. Anche in assenza di difficoltà, partecipare a
incontri di Supervisione significa vivere la propria professione in un processo di empowerment
personale, in grado di allargarsi a tutto il consiglio di classe. È proprio questo “potere personale”
che sostiene un pensiero operativo positivo, grazie al quale l’insegnante investe sulle proprie risorse
disponibili, più che rimarcare le risorse mancanti, potenziando così il proprio senso di auto-efficacia
ovvero la percezione e la tendenza ad avere fiducia nella capacità di usare bene le proprie risorse.
La Supervisione è, perciò, uno strumento fondante per mantenere un adeguato livello
motivazionale, prevenendo così fenomeni di Burn-out.
Come si svolge la supervisione con Unaltravisione a scuola?
Il gruppo di 10 - 12 insegnanti con un conduttore inizia raccontando di una relazione a scuola tra
docente e allievo che si è “incagliata”, e il Supervisore con una metodologia chiara, precisa e
contrattuale, accompagna il docente usando l’arte, il simbolismo e le metafore in ogni espressione.
La metodologia ricorre a dipinti, sculture, musica, film, teatro per condividere emozioni, pensieri,
idee in modo da attivare tutti i cinque sensi, che sono la via attraverso la quale si viene a contatto
col mondo. È da qui che nascono poi, con freschezza, nuovi insight tra i docenti partecipanti.
L’attenzione nella supervisione – in quanto processo formativo per adulti - è dunque focalizzata su
obiettivi chiari e contrattualizzati, e caratterizzata da contenuti specificati da forme simboliche,
musicali, pittoriche, e da simulazioni: tra le menti degli insegnanti che partecipano al gruppo si
permettono così condivisione, empatia e sintonizzazione migliori.
Risultati. Gli esiti positivi, emersi durante l’esperienza di gruppi di Unaltravisione in ambito
educativo, hanno mostrato come questi dipendano da tutte le persone in gioco: dalle conduttrici,
dai membri dei vari gruppi e da ogni partecipante, poiché l’energia relazionale è utilizzata per
apprendere nuove abilità sociali che sostengono e promuovono il cambiamento. Un sicuro e caldo
processo di gruppo permette ai docenti di svelarsi e di condividere liberamente emozioni, pensieri
e ricordi; quindi, sia l'esperienza dell'emozione sia la comprensione di come quell'emozione
interferisce o sostiene le relazioni, rappresentano i passi fondamentali verso l’acquisizione di nuove
strategie educative.
Gli insegnanti partecipanti guardano al team delle conduttrici per modellare i propri comportamenti
quando incontrano nuove situazioni educative, o per gestire emozioni che sentono “difficili”. Il
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modellamento vale anche “tra pari”: essere presenti mentre un altro collega del gruppo affronta i
suoi problemi in modo appropriato, andando oltre gli schemi disfunzionali e formando nuove
relazioni che supportano il cambiamento, costituisce un arricchimento importante per tutto il
consiglio di classe. La possibilità di comunicare onestamente con gli altri docenti, dare e ricevere
feedback diretti, assistere a cambiamenti comportamentali, riconoscere e celebrare le piccole
vittorie favorisce l’uscita dall’isolamento.
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