
Perchè Moreno oggi

I  convegni  CESP sono strumenti  di  riflessione discussione e analisi  a  livello
nazionale. Come Cobas Genova abbiamo deciso di affrontare l’argomento della
formazione ma di farlo “praticamente”, dando ai colleghi che partecipano uno
strumento  (anche materiale  informatico  gratuito)  utilizzabile  in  classe  già  il
giorno dopo.
Uno dei cavalli di battaglia della legge 107/2015 è sulla formazione, definita
“obbligatoria,  permanente  e  strutturale”.  Peccato  che  il  legislatore  abbia
dimenticato che, da tempo, gli insegnanti si formassero per meglio rispondere
ai  cambiamenti  strutturali  della  scuola.  Noi  pensiamo che la formazione sia
necessaria non per legge ma perché siamo degli educatori  che tutti i  giorni
entrano in classe cercando di tirar fuori il meglio da ognuno dei nostri alunni a
dispetto  delle  varie  sigle  che  li  identificano  (bes,  normodotati,
comportamentali, disabili...) e lo facciamo perché crediamo nella scuola statale
o  almeno  in  ciò  che  di  essa  rimane  dopo  anni  di  tagli,  smantellamenti  e
burocrazia assurda.
Nulla di strano che, con l'entrata in vigore della Buona scuola, quasi tutti i corsi
di formazione vertano esclusivamente su D.S.A. e B.E.S. o, al massimo sulle
competenze e sulla  digitalizzazione e che tutti  questi  corsi  siano divenuti  a
pagamento (spesso cercando di obbligare i colleghi ad utilizzare la mancia dei
500 euro per pagarsela).
Questa  formazione  “ufficiale”  parte  da  una  visione  dell'alunno  come  di  un
automa che con determinati input deve essere in grado di produrre determinati
output e se l’alunno non è in grado di restituire output sufficienti si interviene
sugli  input:  Dislessico?  Testo  con  carattere  ed  interlinea  maggiorati.
Discalculico? Calcolatrice. Se l’output è comunque insufficiente si compensa o
si dispensa perché B.E.S. Tutte le ricerche dei presupposti scientifico-pedagocici
sui B.E.S. non hanno dato finora nessun risultato.
Questa “nuova” scuola ha semplicemente eliminato la decennale evoluzione
pedagogica  che  aveva  portato  il  nostro  paese  a  punte  di  eccellenza
internazionale nei gradi di scuola inferiori (infanzia e primaria) e nella didattica
speciale e dell'integrazione degli alunni disabili, si vedano oggi i dati O.C.S.E.
Per questo dobbiamo ritornare a parlare di didattica relazionale che vede ogni
alunno come un individuo differente dagli altri che vive la scuola insieme agli
altri (compagni, insegnanti, collaboratori, educatori) in un contesto classe che è
unico perché formato da un insieme di diversità.
Il lavoro di  Jacob Levi  Moreno ci da uno strumento utilissimo per analizzare il
gruppo classe e vederlo in un'ottica diversa e complessa, che può spiegarci le
reali motivazioni delle scelte degli alunni e dei loro comportamenti inspiegabili,
a  volte  delle  loro  “giuste”  esplosioni  perché  chi  è  isolato  dal  gruppo  e  in
difficoltà spesso non ha altra possibilità di risposta se non con la violenza.
Una  visione  relazionale  della  didattica  ci  permette  di  intervenire  sul  livello
motivazionale  per  aiutare  i  ragazzi  in  maggiori  difficoltà  (scusate  se  non
etichettiamo). Lavorare sugli aspetti relazionali significa lavorare per creare un
clima accogliente e stimolante in cui tutti (docenti compresi) stanno meglio in
classe con riscontri  positivi  sull'apprendimento di  tutti,  a cominciare dai più
bravi.
Per questo proponiamo un convegno CESP di formazione gratuita, in orario di
servizio e alternativo agli orientamenti tipici della “buona scuola”. 
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