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“Mai più aule tra i muri e studenti che volgono lo sguardo teso alla fuga al di là dei vetri chiusi” (La Città 
educante. Manifesto della educazione diffusa, Asterios) 
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DIFFUSA 

Un utile compendio tra il testo del Manifesto della educazione diffusa, le azioni possibili ed un modello di 
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L’educazione diffusa è un’alternativa radicale all’istituzione scolastica attuale. È tempo di 
rimettere bambini e bambine, ragazzi e ragazze in circolazione nella società che, a sua volta, deve 
assumere in maniera diffusa il suo ruolo educativo e formativo. 

La scuola dove ridursi a una base, un portale ove organizzare attività che devono poi realizzarsi 
nei mondi aperti del reale, tramite un progressivo adeguamento reciproco delle esigenze delle 
attività pubbliche e private interessate, degli insegnanti e dei ragazzi e bambini stessi. 

All’apprendimento chiuso e iperprotettivo della scuola, privo di motivazione e connessione con le 
realtà si sostituisce progressivamente un apprendimento realizzato con esperienze concrete da 
rielaborare e condividere. Non più insegnanti di discipline ma educatori, méntori, guide, 
conduttori capaci di agevolare i percorsi di interconnessione e indurre sempre maggior autonomia 
e autorganizzazione. I ragazzi e i bambini nel mondo costituiranno una nuova linfa da troppo 
tempo emarginata e costringeranno la società e il lavoro a ripensarsi, a rallentare e a interrogarsi. 

È un atto politico portare questo modello nella società. È un impegno, una scommessa e una 
prospettiva di vita sensata che chiediamo di sottoscrivere impegnandosi a divulgare l’idea e il 
progetto per trasformarlo in esperienze diffuse nel territorio. 

L’educazione diffusa pone al centro della vita educativa l’esperienza autentica, quella che mobilita 
tutti i sensi ma soprattutto la forza che li accende, la passione. 

L’educazione diffusa ribalta l’idea che la mente possa imparare separatamente dal corpo, è 
attraverso il corpo, i suoi sensi, il suo impegno, che si verifica un vero apprendimento duraturo. 

L’educazione diffusa libera i bambini e i ragazzi, le bambine e le ragazze, dal giogo della prigionia 
scolastica: li aiuta a trovare nel quartiere, nel territorio e nella città i luoghi, le opportunità, le attività 
nelle quali partecipare attivamente per offrire il proprio contributo alla società. 

L’educazione diffusa è un reticolo in continua espansione di focolai di attività reali nelle quali i più 
giovani, al di fuori della scuola, esplorano, osservano, contribuiscono, si cimentano, danno vita a 
situazioni inedite, aiutano, si esprimono e imparano da tutti e da tutte, così come insegnano a tutti 
e a tutte. 

L’educazione diffusa sradica la malapianta delle valutazioni insensate per mezzo di attività reali 
delle quali correggere sul campo eventuali cadute, imperfezioni, fallimenti e delle quali solo il 
raggiungimento e il processo valgono come documenti vivi per poter stabilire se ciò che si è fatto è 
valido e ripetibile o da rivedere e correggibile 

L’educazione diffusa vede gli insegnanti mutare in mèntori, educatori, accompagnatori, guide 
indiane, sostenitori, trainers, organizzatori di campi d’esperienza nel mondo reale e non nel chiuso 
di aule panottiche dove l’apprendimento marcisce e i corpi avvizziscono. 
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L’educazione diffusa chiama tutto il corpo sociale a rendersi disponibile per insegnare qualcosa ai 
suoi più piccoli e giovani: ognuno dovrebbe poter regalare con piacere un poco della sua esperienza, 
condividendo finalmente la vita con chi sta crescendo e imparando da loro a riguardare il mondo 
come non è più capace di fare. 

L’educazione diffusa trasforma il territorio in una grande risorsa di apprendimento, di scambio, di 
legame, di cimento, di invenzione societaria, di sperimentazione, al di fuori di ogni logica di 
mercato, di adattamento passivo, di competizione o di guadagno monetario. 

Nell’educazione diffusa si assiste alla costruzione di un tessuto sociale solidale, responsabile, 
finalmente attento a ciò che vi accade a partire dal ruolo inedito che bambini e adolescenti tornano 
a svolgervi come attori a pieno titolo, come soggetti portatori di un’inconfondibile identità 
planetaria. 

Per iniziare a sperimentare l’educazione diffusa occorrono un gruppo di genitori motivati, di 
insegnanti appassionati e possibilmente un dirigente didattico coraggioso che abbiano voglia di 
vedere di nuovo allievi vivi che gioiscono dell’imparare e di essere riconosciuti come soggetti a pieno 
titolo nel mondo. 

Con l’educazione diffusa ognuno viene riconosciuto come persona umana nelle sue caratteristiche 
costitutive di unicità, irripetibilità, inesauribilità e reciprocità. L’educazione non deve fabbricare 
individui conformisti, ma risvegliare persone capaci di vivere ed impegnarsi: deve essere totale 
non totalitaria, vincendo una falsa idea di neutralità scolastica, indifferenza educativa, e disimpegno. 
L’educazione diffusa promuove l’apprendistato della libertà contro ogni monopolio (statale, 
scolastico, familiare, religioso, aziendale) contro ogni discriminazione e contro ogni censura di 
qualsiasi tipo. 
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Azioni di educazione diffusa 

1. Costruire la rete di Educazione Diffusa e Comunità Educante che sottoscrive il Manifesto 
dell’educazione diffusa. La rete può essere costituita da almeno un istituto scolastico 
(“campo base”), comitato di genitori, enti locali ed enti pubblici, parchi e aree 
protette, botteghe, mercati comunali, teatri, biblioteche, librerie, musei, sedi di associazioni 
e cooperative, centri sociali, centri sportivi, università e altri spazi sociali  e culturali, 
professionisti, singoli cittadini, etc. etc. (consapevoli che dal punto di vista normativo si tratta 
di attività realizzabili nell’ambito dell’autonomia scolastica, coerenti con le Indicazioni 
nazionali – Linee guida per tutti gli ordini e gradi di istruzione).  

2. Avviare incontri di auto-formazione tra scuola, realtà sociali e culturali, fautori di buone 
pratiche nel territorio circostante – anche con il supporto dei primi firmatari del Manifesto 
della educazione diffusa – per definire nel dettaglio il percorso di sperimentazione che lavori 
agli obiettivi, i tempi, le modalità e i parametri da misurare.  
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3. Elaborare, come gruppo di supporto della sperimentazione, progetti volontari di 
architettura per trasformare gli spazi individuati della città educante (edifici storici, 
botteghe, teatri, biblioteche, musei, piazze, parchi…) in luoghi di apprendimento 
(privilegiando l’autocostruzione e il coinvolgimento dei territori), sia in relazione con gli enti 
locali che in quanto cittadini autorganizzati. Dirottare le risorse dedicate alla obsoleta edilizia 
scolastica verso esperimenti di progettazione e costruzione di “portali” e di recupero e 
trasformazione di spazi e luoghi della città in educanti.  

4. Avviare la sperimentazione includendo anche una parte sempre crescente di attività come 
“scuola aperta”, per cominciare ad abitare in modo diverso gli edifici scolastici sia durante il 
tradizionale orario scolastico che oltre, quando sia possibile cogestire gli spazi con 
associazioni di genitori e realtà sociali locali.  

5. Monitorare il percorso sperimentale attraverso incontri e ricercare e partecipare a bandi 
pubblici locali, regionali, nazionali ed europei e di fondazioni private per rafforzare le azioni 
di educazione diffusa.  

6. Stimolare e promuovere politiche dettagliate di cittadinanza dei bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze in ogni settore politico: trasporti, urbanistica, cultura, ambiente, servizi 
sociali, sport, sviluppo economico, pubblica amministrazione, sanità, sicurezza fino a definire 
nei bilanci degli enti la quota dedicata a tali obiettivi.  

7. Dedicare parte dei percorsi di educazione diffusa alle emozioni, alle relazioni, 
all’introspezione e ad esercizi di dialogo interno attraverso elaborazioni teatrali, festival delle 
emozioni ed ogni altra iniziativa che promuova l’emersione dei sentimenti profondi degli 
individui, solitamente rimossi dalla vita scolastica, per un confronto vivo all’interno della 
comunità educante.  

8. Realizzare passeggiate cognitive alla scoperta di quartieri, strade, luoghi naturali, luoghi 
abbandonati, luoghi dimenticati per ripensare e riprogettare il territorio e per tornare a 
prendersene cura a partire dalle osservazioni e le analisi di bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze.  

9. Strutturare in dettaglio i processi di partecipazione e decisione dei bambini e ragazzi nella 
definizione dei percorsi di educazione diffusa in modo da rispondere ad una parte dei loro 
bisogni e dei loro quesiti desiderosi di risposte.  

10. Documentare il percorso con tutti gli strumenti possibili: studi scientifici, comunità virtuali, 
prodotti audiovisivi in modo che siano consultabili da altre scuole e città.  
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Una traccia operativa e un modello di progetto per avviare sperimentazioni di 
educazioni diffusa nei territori. 
  
Cosa caratterizza l‘educazione diffusa? 
L’apprendimento avviene per passione attraverso l’esperienza in situazioni e attività non simulate 
ma reali (servizi, eventi, progetti, ecc.) prevalentemente fuori dalle mura scolastiche considerando 
la persona in tutta la sua complessità (mente-corpo-spirito) e specificità (abilità, attitudini, interessi, 
ecc.). 
La valutazione è sostanzialmente una autovalutazione in base al raggiungimento o meno degli 
obiettivi prefissati e al processo attivato. 
Gli insegnanti hanno la funzione di mèntori, ossia accompagnatori, guide indiane, sostenitori, 
trainer, organizzatori di campi d’esperienza nel mondo.  
Tutto il corpo sociale (famiglie, servizi e specialisti in ambito educativo, sociale e di cura, ecc.) è 
coinvolto attivamente nel processo di apprendimento di bambini e ragazzi. 
Il territorio (realtà del terzo settore, servizi pubblici e privati, esercizi, ecc.) è la principale risorsa di 
apprendimento: in una logica di scambio virtuoso, offre e riceve opportunità di formazione e 
collaborazione. 
  
Perché l‘educazione diffusa? 
Per realizzare l’apprendimento autentico e fecondo per bambini e ragazzi; per restituire il mondo a 
bambini e ragazzi (la vita “vera”, le esperienze, le relazioni, ecc. fuori dalla condizione di cattività); 
per restituire bambini e ragazzi al mondo (con il loro prezioso contributo di sensibilità, creatività, 
spontaneità, ingegnosità, purezza). 
  
 
Caratteristiche di un progetto di realizzazione dell’educazione diffusa nella scuola pubblica 
 
Scopo del progetto è l’inserimento progressivo nella scuola pubblica (di tutti gli ordini e gradi) di 
classi di educazione diffusa. 
Si è riscontrato che la via più efficace per la realizzazione di questo progetto sia un processo dal 
basso, ossia con il coinvolgimento di dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, famiglie, dirigenti 
tecnici, assessori e altri interlocutori sensibili e motivati. Quindi con la cooperazione di pubblico e 
privato. 
Da qualche anno questo processo si è attivato spontaneamente da parte di gruppi formali e 
informali in ambito privato ma talvolta anche pubblico, che, nei propri territori, hanno cominciato a 
sperimentare azioni di educazione diffusa e nel luglio 2018 si è sentita la necessità di condividere le 
esperienze e operare insieme riconoscendosi in un Manifesto e costituendo una Rete di 
coordinamento dell’educazione diffusa. 
Attraverso questo coordinamento e l’attivazione di progetti pilota, si intende quindi dialogare con 
le Istituzioni per proposte e modifiche che permettano di realizzare e introducano in modo 
sistematico classi di educazione diffusa nelle scuole pubbliche interessate. Alle Istituzioni viene 
chiesto di intervenire non solo nell’ambito più strettamente del sistema scolastico (risorse 
economiche, assegnazioni insegnanti esami, valutazioni, ecc.) ma anche in campo sociale, 
architettonico, urbanistico, ecc. poiché per la realizzazione dell’educazione diffusa è necessario un 
ripensamento generale dell’organizzazione del territorio. 
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Il primo passaggio è quindi la costituzione della Rete di coordinamento dell’educazione diffusa 
attraverso la fondazione di un associazione, un comitato e una direzione scientifica. 
In questa Rete confluiscono i gruppi formali e informali che stanno portando avanti, o intendono 
farlo, l’educazione diffusa. 
Il progetto poi si realizza con azioni che intrecciano tre livelli: 
Locale (realizzando progetti pilota) 
Culturale (diffondendo e formando) 
Politico (proponendo soluzioni e modifiche) 
 
A. Livello locale 
Occorre innanzitutto sensibilizzare e creare nel territorio (un piccolo comune o un quartiere di un 
grande comune/città) un gruppo di soggetti interessati. L’iniziativa può nascere da un gruppo di 
genitori e/o da singoli insegnanti e educatori ma si può realizzare solo con il coinvolgimento 
del/della dirigente scolastico e parte del corpo docenti. 
Successivamente occorre mappare e creare relazioni con le realtà locali; inizialmente realtà del terzo 
settore e servizi pubblici, poi via via esercizi privati, aziende, ecc.. 
Le attività di sensibilizzazione che si possono mettere in campo spaziano dagli incontri divulgativi 
alle parate per le strade, performance, mostre, concerti, alla realizzazione di progetti utili per il 
territorio e così via. Si tratta di iniziative aperte al pubblico allo scopo di far conoscere ed esperire 
l’educazione diffusa. E’ importante che vengano realizzate con il sostengo delle istituzioni locali e 
possibilmente con la scuola che intende partecipare (con iniziative di scuola aperta). 
Una volta preparato il terreno si può avviare il progetto in una o più classi pilota avvalendosi della 
formazione e consulenza da parte della Rete di coordinamento dell’educazione diffusa. 
 
B. Livello culturale 
Contestualmente come Rete di coordinamento dell’educazione diffusa, è importante organizzare 
attività divulgative (pubblicazione di testi e articoli; convegni; partecipazione a fesitval, ecc.) su tutto 
il territorio nazionale. 
Quindi, laddove ci sia sensibilità e interesse, attivare percorsi di formazione. 
Molto utile è documentare le varie esperienze e archiviarle in modo accessibile e facilmente 
consultabile. 
Strumenti molto utili per l’attività di coordinamento sono il sito (o piattaforma web) e incontri 
periodici di confronto, aggiornamento, programmazione, progettazione, ecc.. 
 
C. Livello politico 
È necessario che la Rete di coordinamento dell’educazione diffusa avvii e mantenga un dialogo con 
le Istituzioni: locali per la realizzazione dei progetti pilota (Comune, Ufficio Scolastico Regionale, 
ecc.) e con dirigenti tecnici del Miur e altre istituzioni nazionali per proporre modifiche al sistema, 
facendo riferimento alle teorie pedagogiche e alle pratiche (con l’analisi e i risultati dei progetti 
pilota) che sostengono l’educazione diffusa. 
 
La sostenibilità economica 
Essendo un progetto rivolto alla scuola pubblica è necessario porsi come obiettivo la sostenibilità in 
autonomia da parte delle singole scuole. La Rete di coordinamento dell’educazione diffusa quindi  
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realizza azioni di divulgazione, start up e monitoraggio cooperando con le Istituzioni affinché si 
realizzano quelle modifiche necessarie per la sostenibilità “ a regime”. 
La Rete di coordinamento dell’educazione diffusa per la realizzazione di divulgazione, start up e 
monitoraggio è necessario che individui canali di finanziamento sia pubblici che privati, quali: 
– bandi pubblici e privati 
– campagne di crowdfunging 
– donazioni 
– sponsorizzazioni 
 
 
I redattori del Manifesto della educazione diffusa e primi firmatari: 

Paolo Mottana, Giuseppe Campagnoli, Francesca Martino, Dimitris Argiropoulos, Anna Sicilia, Luigi 
Gallo, Ester Manitto, Mariagrazia Marcarini, Alice Massano, Francesca Pennati, redazione di 
Comune-info. 
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Un modello di progetto sperimentale 
 (Tratto dal progetto Quartiereducante Milano 6) 

 

1. LA SITUAZIONE ATTUALE  

"Aprire le scuole al territorio significa agganciare l’esperienza scolastica all’interno della nostra vita. Tante volte facciamo 
fatica a restare a scuola perché non ne vediamo il senso, perché ci sembra qualcosa che non c’entra nulla con la nostra 
vita e i nostri interessi.”  

I dati sulla dispersione scolastica in Italia, sebbene in diminuzione, preoccupano perché descrivono un contesto, che 
varia da regione e regione, ma che è ancora troppo marcato da situazioni di povertà educativa. Il tema dell’abbandono 
degli studi è tuttavia solo il vertice di un vissuto che, in modo meno grave e incisivo, riguarda l’intera popolazione 
studentesca e che porta ad un progressivo disamore nei confronti della scuola e dell’apprendimento formale. Dalla 
testimonianza di molti insegnanti e famiglie infatti si rileva un graduale calo di interesse e motivazione verso la scuola 
da parte di ragazzi e ragazze, e un clima di sfiducia e malcontento generale a partire dalla scuola secondaria di I grado. 
Evidentemente l’attuale sistema scolastico ha perso molta della sua forza ed efficacia; rimanendo ancorato ad un 
modello nato sulla base delle esigenze di un preciso momento storico, non riesce a rispondere agli influenti e sempre 
più rapidi cambiamenti che caratterizzano la società moderna: un contesto notevolmente complesso e mutato in 
termini di richieste del mercato del lavoro, utilizzo di strumenti tecnologici sempre più avanzati, costituzione di nuovi 
e differenti modelli familiari, e così via. Si può dire che la scuola di oggi fatichi a svolgere pienamente il suo mandato, 
ossia ad offrire a bambini e adolescenti la reale possibilità di apprendere e sviluppare i propri talenti e le proprie 
competenze e dunque di impegnarsi e dedicarsi alla realizzazione di una vita piena e felice. Da tempo in Italia, ma non 
solo, pedagogisti, insegnanti, educatori ma anche le stesse famiglie che hanno assunto una visione critica nei confronti 
dei paradigmi che reggono l’attuale sistema scolastico, stanno sperimentando con finanziamenti pubblici o privati, 
esperienze, metodi e proposte alternative al modello istituzionale.  
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1.1 La gaia educazione diffusa  

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS.  

Questo è il motto che regge questo modello di scuola diffusa, dai confini flessibili che cerca e trova i suoi luoghi di volta in 
volta e fa diventare tutto educazione e scoperta; a diretto contatto con le situazioni reali che costringono ad esserci 
pienamente, nervi, carne, sensi, testa, cuore, pancia.   

I saperi sono molto più vasti e complessi di quelli presenti nei curricoli scolastici e le esigenze formative di bambini e 
ragazzi sono molto più ampi – con riferimento alla corporeità, all’immaginazione, alle emozioni, alle vocazioni e ai 
talenti multiformi dei soggetti stessi – di quelli presi in considerazione dalla grandissima maggioranza delle istituzioni 
scolastiche. E infine, orari rigidi, frammentazione dei saperi, valutazioni pervasive, normative obsolete e un generale 
clima di minaccia e di controllo non si ritiene giovino affatto ad un apprendimento sensato e duraturo. Per tutte queste 
ragioni e altre, l’educazione diffusa intende ridurre il ruolo della scuola nella formazione e farne una sorta di base o di 
portale da cui partire e a cui tornare dopo aver vissuto esperienze complesse, multidisciplinari e concrete nel tessuto 
sociale esterno all’ambiente scolastico e progressivamente più ampio (con il progressivo autonomizzarsi dei ragazzi). 
L’educazione diffusa avviene nella società, a contatto con situazioni reali, nella multiformità inesauribile delle occasioni 
di apprendere che possono essere preparate, organizzate e anche semplicemente incontrate nella vita del mondo nelle 
sue infinite sfaccettature. I ragazzi possono imparare moltissimo, contribuire, collaborare, ideare e partecipare, e a loro 
volta creare vere e proprie occasioni di apprendimento aperto e collettivo.  L’educazione diffusa dunque vuole che i 
bambini e i ragazzi imparino dentro la società, da considerarsi nel suo insieme come un reticolo di opportunità 
formative. Si tratta di una rivoluzione culturale e sociale che vuole riportare adulti e giovani a vivere insieme e a crescere 
in un mondo un po’ meno separato e, in questo senso, a realizzare la piena cittadinanza di ragazzi e ragazze, e dove la 
scuola, intesa come sistema articolato di apprendimenti ed esperienze venga a configurarsi più come “portale” che 
come edificio-sistema definito e delimitato. Si immagina un modo di fare scuola basato sull’apprendimento attraverso 
l’esperienza perlo più svolta fuori dalle mura scolastiche, nel territorio. Il presupposto di base è che l’apprendimento 
autentico si attiva e si interiorizza solo se mobilitato da un’attrazione appassionata, da un desiderio, dall’interesse, dalla 
curiosità e dunque è molto più efficace e ricco quando avviene attraverso esperienze reali (e non fittizie) e attraverso la 
progettazione condivisa con ragazzi e ragazze. In questo modo restituiamo loro l’iniziativa e la città, così che tornino 
in circolazione per le strade ma non per abbandono bensì per appartenenza.  

 

2. IL MODELLO – LA CLASSE SPERIMENTALE  

2.1 Gli obiettivi  

Occorre valorizzare realmente l’esperienza; mettere i ragazzi nella condizione di vivere appieno l’esperienza e di potersi 
esprimere poiché è solo da qui che crediamo possa realizzarsi un apprendimento autentico. Esperienza nel senso pieno 
di questa espressione, ossia vivere il più possibile in modo completo, con il coinvolgimento di tutte le dimensioni di 
personalità del soggetto quindi sensibilità, emozioni, intuizioni, immaginazione intelligenza ecc., delle situazioni 
stimolanti. Se queste situazioni stimolanti portino alla fine ad un prodotto osservabile o no, non è così rilevante. Ciò 
che è importante è il benessere generale derivato da quell’esperienza. L’apprendimento attraverso l’esperienza a volte 
viene curvato in una prospettiva di tipo comportamentale mentre invece apprendere dall’esperienza è un espressione 
che è stata coniata in ambito psicoanalitico per indicare l’introiezione profonda di certi contenuti e quindi è tutto un 
altro tipo di interpretazione. Apprendere attraverso l’esperienza non è soltanto eseguire una serie di operazioni di 
problem solving. Si tratta di un apprendimento processuale, che può iniziare con un certo grado di coinvolgimento per 
poi gradualmente diventare sempre più intenso.  

 

 

2.2 Risultati attesi  
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Ci  si aspetta che ragazzi e ragazze maturino una maggiore motivazione rispetto allo studio, elaborando un proprio 
metodo di apprendimento calibrato sulle caratteristiche personali. Immaginiamo che abbiano imparato a conoscere se 
stessi, i loro desideri, passioni, attitudini e verso i quali potranno rivolgersi per approfondire e sviluppare i propri talenti. 
Ci si aspetta altresì che imparino a confrontarsi con i vari contesti e realtà sociali fuori dalla scuola, accrescendo il senso 
di appartenenza e cittadinanza. Avendo acquisito maggiore consapevolezza di sé e del “mondo” sapranno dunque 
orientarsi rispetto alle scelte che gli si prospettano nell’immediato (la scuola secondaria di II grado) e gli si 
prospetteranno in generale nella vita. Fatte salve le competenze di base, nel confronto con un percorso tradizionale, 
con la sperimentazione vengono privilegiati lo sviluppo e il consolidamento delle metacompetenze rispetto alle 
competenze più tecniche e specifiche delle singole discipline; eventuali carenze in quest’ultime riteniamo possano 
essere compensate dalle capacità di ricerca e approfondimento in modo critico e autonomo che i ragazzi avranno avuto 
occasione di maturare.  

2.3 L’organizzazione dello spazio e del tempo  

Una base dove riunirsi per partire, in piccole squadre, e poi rivedersi per condividere, rielaborare e approfondire.  I 
luoghi per apprendere sono per lo più all’esterno della scuola, nel territorio, con eccezione per i laboratori specifici.  La 
gestione e la fruizione dello “spazio fuori” è dunque un tema importante che viene negoziato con enti pubblici e privati 
per l’individuazione di luoghi di apprendimento ma anche di semplici luoghi-presidio che fungano da punti di 
riferimento per i ragazzi e ragazze e di percorsi dedicati a forme di viabilità leggera (piste ciclabili, zone pedonali, ecc.), 
affinché possano muoversi nel loro territorio in sicurezza e raggiungere sempre più autonomia. L’obiettivo è che il 
confine tra il tempo dentro e quello fuori la cornice scolastica sia sempre meno percepita, configurandosi tutto come 
tempo di vita piena. Naturalmente per questioni organizzative viene delimitato un tempo scolastico che prevede la 
presenza degli insegnanti e lo svolgimento di attività programmate e che rispetta la configurazione e la logistica della 
scuola di appartenenza.  L’orario complessivo settimanale o plurisettimanale , nella fase transitoria, viene rispettato 
ma in situazioni particolari in accordo con le famiglie può essere rivisto in base alle esigenze dei progetti e delle attività.  
La programmazione delle discipline, raggruppate nelle macroaree  che saranno individuate  a seconda del percorso di 
studi, non subisce la frammentazione in singole ore ma i tempi sono dilatati e le giornate (o mezze giornate) sono 
interamente dedicate alla svolgimento di attività e progetti che procedono in parallelo come a laboratori di 
approfondimento e consolidamento delle competenze di base.  

2.4 Il gruppo classe  

Il gruppo classe, di pari età, o in una accezione di continuità verticale, figura tra i 15 e i 20 allievi, senza discriminazioni 
di alcun tipo, misti per provenienza, capacità, fragilità, ecc. Tale gruppo non partecipa necessariamente unito alle 
diverse attività. Anzi, grazie anche alla presenza degli educatori, viene facilitata, compatibilmente ai vincoli 
organizzativi, la scelta per gruppi e sottogruppi e persino singolarmente, delle diverse attività, che sono solo in parte 
collettive, sulla base degli obiettivi irrinunciabili che si individuano nella programmazione dettagliata. Dal secondo 
anno i ragazzi divisi in sottogruppi, possono cominciare a muoversi autonomamente nel territorio per svolgere le 
attività programmate con una dimissione graduale delle figure dell’insegnante e dell’educatore. L’aula tradizionale, 
finchè ci sarà, dovrebbe essere il più possibile personalizzata e senza la necessità di cattedra, banchi e sedie ma di un 
ambiente più accogliente, caldo, colorato e adatto ai corpi dinamici degli adolescenti (es. con divanetti o cuscinoni a 
terra), non è più il luogo dell’apprendimento ma di progettazione iniziale, momenti di riflessione e rielaborazione 
dell’esperienza in corso d’opera e a conclusione dell’attività o del progetto.  

 

 

 

 

 

2.5 Le figure di insegnamento  
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“Nell’educazione diffusa c’è bisogno di ricercatori, di attivatori, di esploratori, di guide.” 

[...] occorrerebbe pensare a figure guida non più riconoscibili per provenienza disciplinare, che organizzano e custodiscono 
in maniera non separata e spezzettata il sapere e il suo esercizio. Piuttosto custodi e dispensatori di un grande carniere di 
possibilità, attori che le innescano, che rendono possibile l’esperienza e la supportano, la negoziano e la seguono.”  

La struttura del gruppo docente deve necessariamente tener conto dell’abilitazione all’ insegnamento e può essere 
composto da 6-9 docenti nella modulazione sperimentale delle  5 aree disciplinari. Per tutti gli insegnanti che lavorano 
nel gruppo classe della sperimentazione è previsto un potenziamento delle ore in modo da poter lavorare in 
compresenza e dunque in modo interdisciplinare prevedendo delle giornate interamente dedicate alle specifiche aree 
e regolari uscite nel territorio. Per l’insegnante dell’area italiano-storia-geografia è previsto il distaccamento di tutte le 
sue ore e, a seguito di una formazione specifica, diventa il “mèntore”, ossia una figura particolare che ha per gli allievi 
il ruolo di guida e di facilitatore e preparatore delle esperienze. Nelle sue funzioni sono previste anche i rapporti con le 
realtà del territorio, la selezione delle esperienze, la valutazione dell’efficacia formativa e più in generale la supervisione 
del gruppo docente. All’interno del gruppo di docenti si individuano i responsabili dei laboratori didattici organici (cioè 
integrati nei diversi percorsi) o supplementari (di rinforzo o alfabetizzazione su specifiche competenze o conoscenze 
richieste in sede di programmazione). Tutti gli insegnanti lavorano in sinergia e coesione tra loro e sono affiancati dalla 
importante figura dell’educatore che viene introdotta per svolgere per tutti i ragazzi e ragazze la funzione di 
affiancamento e consulenza e, in generale, presa in carico globale del singolo. Sia per gli insegnanti che per  gli 
educatori è richiesta una competenza complessa per seguire i ragazzi nelle esperienze, accompagnarli ove necessario 
e assicurarsi, essendo responsabili di una o più attività, che tutto vada a buon fine. I docenti sono anche garanti che 
ogni altra persona coinvolta (es. operatori di realtà della rete dei luoghi per apprendere) abbia le caratteristiche 
personali per poter lavorare con i ragazzi. Grazie al potenziamento delle ore è previsto un lavoro costante di gruppo 
con ore dedicate alla programmazione e al raccordo, per condividere e dare continuità alle attività e, negli anni della 
sperimentazione, con la supervisione pedagogica da parte del gruppo di ricerca e  di coordinamento  della rete descritto 
nel Manifesto della educazione diffusa,  come garante scientifico del progetto. Nella fase preparatoria insegnanti ed 
educatori seguono percorsi di formazione specifica tra i quali esiti c’è la competenza nella programmazione didattica 
del progetto. Infine, per la realizzazione di progetti specifici così come per la formazione degli insegnanti, si può 
prevedere la collaborazione di esperti esterni tra cui molti dei firmatari del Manifesto della educazione diffusa.  

2.6 I percorsi di apprendimento 

La separazione delle discipline così come siamo stati abituati a pensarla, “non ha alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei 
processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola, come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua 

esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma”8,  

Le discipline  

Le discipline previste nell’attuale organizzazione didattica sia nella scuola primaria che in quella secondaria si 
raggruppano in  macroaree che vengono ad inserirsi trasversalmente integrandosi.  

Un sintetico esempio: 

Area di italiano, storia e geografia 
Area linguistica (inglese e seconda lingua) Area di matematica, scienze e tecnologia Area di musica, arte e immagine 
Area motoria e sportiva  

Per ogni area vengono poi individuati dei progetti e delle attività che hanno l’obiettivo di stimolare la creazione e la 
sperimentazione di esperienze in riferimento ai grandi argomenti d’interesse per ragazzi e ragazze, e ai saperi volti a 
fornire loro abilità e conoscenze in riferimento alle esigenze di vita attuali e in prospettiva nel loro contesto culturale e 
sociale. Si tratta pertanto di vivere esperienze e partecipare a percorsi nel tessuto della vita sociale, che concorrano a 
costruire abilità, conoscenze e comportamenti all’interno di questi ambiti di vita e di sapere (da considerarsi come 
esemplificativi):  

• Partecipare, organizzare, supplire a servizi riguardanti la persona (anziani, soggetti disabili ecc.)  
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• Occuparsi della riqualificazione di spazi aperti e non, di giardini, di orti, fattorie, parchi, piste ciclabili, spazi 
messi a disposizione per l’esercizio dell’esperienza giovanile ecc.) 
Effettuare piccoli servizi di trasporto (per esempio con risciò, biciclette, pattini ecc.) Intrattenere e animare 
servizi per bambini più piccoli, altri giovani e anziani 
Gestire mercati e mercatini (tramite baratto, monete alternative ecc.) 
Gestire chioschi o piccole attività di trasporto  
Visitare, osservare, esplorare ambiti di lavoro e di operatività sociale 
Partecipare, collaborare e discutere degli stessi, con ricerche, contributi, laboratori di ideazione e riflessione 
Operare in attività di tipo artigianale, di riparazione, di costruzione ove possibile (commercio, artigianato, 
comunicazione, industria, eventi creativi ecc.)  

• Visitare, esplorare, osservare ambienti naturali  
• Partecipare ad attività che avvengono nella natura con diversi obiettivi (di gioco, animazione, scoperta, 

manutenzione, pulizia, riqualificazione, cura e coltivazione, esplorazione)  
• Concorrere e offrire il proprio contributo all’organizzazione di attività che avvengono in natura (feste, gite, 

trekking, sport in natura, parchi Robinson, percorsi attrezzati ecc.)  
• Esercitare la passione della scrittura, della danza, del teatro, dell’arte e della musica ovunque sia possibile  
• Conoscere le esperienze artistiche, poetiche, cinematografiche, teatrali e coreutiche del territorio e 

possibilmente osservare e contribuire  
• Animare percorsi artistici, reading poetici, spettacoli musicali, teatrali, coreutici, Preparare filmati o 

documentari, o film di finzione, fotoreportage, mostre ecc.  
• Effettuare molteplici attività di tipo sportivo, a livello competitivo o meno, con particolare attenzione ai nuovi 

sports inclusivi  
• Partecipare a momenti di cura del corpo e di libera espressività (yoga, arti marziali, meditazione, massaggio, 

bionenergetica ecc.)  
• Partecipare a percorsi dedicati all’elaborazione culturale e corporea dell’aggressività e delle pulsioni sessuali  

 
Questo può essere un primo quadro rappresentativo delle aree di conoscenza e operatività in cui coinvolgere 
i ragazzi . I dettagli  restano però solo indicativi perché in parte dipendono dal tipo di scuola, dalle 
caratteristiche della città e dei luoghi, dalle risorse del territorio che si riescono a mobilitare e dalla 
negoziazione di ogni tipo di attività.  
I saperi tradizionali (le discipline), rientrano a vario titolo, come alimentazioni culturali, competenze 
alfabetiche, e abilità pratiche nell’effettuazione dell’esperienza stessa. Se, ai fini di una più tradizionale 
compagine di saperi scolastici dovesse rendersi indispensabile l’acquisizione di specifiche conoscenze non 
suscitate dalle esperienze previste, si organizzano seminari e laboratori ad hoc.  
 
Le competenze  I “traguardi per lo sviluppo delle competenze” nella fase di transizione, ancora legati per norma 
alle indicazioni ministeriali, fungono come riferimento ma possono essere in parte rivisti e rinegoziati con le 
famiglie e i ragazzi in vista di particolari esigenze che possono emergere durante il percorso. Rispetto al modo 
tradizionale di intendere i programmi, vengono operate delle scelte significative che solo in piccola parte 
prevedono delle focalizzazioni, dei carotaggi su argomenti specifici (ad esempio per poi svilupparli attraverso 
la produzione di uno spettacolo teatrale o di un video). Peculiarità della nostra proposta è infatti quella di dare 
priorità, oltre all’acquisizione delle competenze di base, allo sviluppo e al consolidamento di metacompetenze 
volte a rafforzare l’autonomia e l’autodeterminazione (capacità progettuali, di problem solving, lavoro di 
gruppo, organizzazione, team building, tecniche di colloquio, negoziazione, ecc.) affinché i ragazzi e le 
ragazze possano scoprire se stessi, i propri desideri e le proprie attitudini in massima libertà, con la cura 
calorosa e attenta di adulti che li aiutano a dare forma alle loro passioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 La didattica  
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“Ogni luogo-base potrà decidere la sua tavola delle aree esperienziali purché non riprenda l’astratta divisione in discipline 
e con il preciso compito di tagliare questi argomenti il più possibile con esperienze, il che non vuol dire necessariamente con 
qualcosa di pratico, ma anche con visioni, esplorazioni, ricerche, contemplazioni, visite, ascolti, drammatizzazioni, 
espressioni libere e via dicendo. L’esperienza, sottolineo, è anche vedere un film, ascoltare un concerto o un disco, leggere 
poesie o restare per giorni in contatto con la natura, fotografandola e riguardandola. Esperienza è leggere giornali o 
smontare trasmissioni televisive e pubblicità.”  

In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella 
tecnologia, è a parer nostro necessario che i ragazzi posseggano più che conoscenze teoriche e abilità tecniche, 
soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di 
iniziative autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. Si tratta di mettere in atto un modo di “fare scuola” che 
consenta agli studenti – a tutti gli studenti – di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca 
e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in 
modo autonomo. Per sviluppare questo tipo di competenze servono quindi ambienti, luoghi di apprendimento che 
consentano di fare ricerca e di indagare, di individuare e risolvere problemi, di discutere, collaborare con altri nel gestire 
situazioni, riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni.  

La didattica che proponiamo è una didattica per esperienza dove: 

1. Lo studente è al centro dell’azione didattica e assume responsabilità e autonomia nella costruzione del suo 
apprendimento. 

2. Contenuti e conoscenze vengono acquisiti non astrattamente, bensì in quanto funzionali alla realizzazione 
dell’esperienza, contestualizzata nella realtà, sviluppata attraverso l’attuazione di compiti significativi  

3.  Cresce l’abitudine nei ragazzi a lavorare insieme: organizzati in gruppi, essi imparano a porre domande e a 
dare risposte, si abituano a prendere decisioni, a discutere con responsabilità confrontando diverse opinioni, 
a darsi reciproco aiuto, ad assumere responsabilità (verso le persone, gli animali, le cose).  

4.  Ciascuno studente trova modo e spazio per apprendere nel modo a lui più adatto, più soddisfacente e 
significativo poiché vengono messe in gioco le potenziali caratteristiche e doti di ciascuno, valorizzando le 
eccellenze e compensando le debolezze e le fragilità.  

Questo tipo di didattica si può realizzare ed ha senso solo se situata nella vita reale: gli studenti devono essere messi 
nelle condizioni di costruire il loro sapere in modo attivo ed in contesti autentici e complessi. È necessario allora aprire 
le porte della scuola e andare fuori per vivere esperienze significative; laddove questo “fuori” non è necessariamente 
nel territorio, fuori da un luogo fisico, ma prima di tutto, fuori dalle mura culturali, mentali del modo diffuso e 
cristallizzato di intendere e fare scuola. Apprendere attraverso l’esperienza significa infatti apprendere mediante visite 
e esplorazioni, interviste e osservazioni, videoreportages e inchieste,  progetti e costruzioni, erogazione di piccoli 
servizi, partecipazione a momenti decisionali e consultivi, seminari, creazione di opere simboliche, di spettacoli, di 
feste, di manifestazioni, visone di un film, ascolto di un concerto o un disco, lettura di poesie o contatto con la natura 
ecc.. e, in un secondo momento, partecipare a momenti di approfondimento, di riflessione, di esercizio critico, di 
studio, di acquisizioni tecniche in luoghi protetti (la scuola stessa), di alimentazione culturale e preparazione cognitiva.  
Le singole acquisizioni, competenze, abilità, conoscenze, sono ricavate solo in parte a priori (una prima tavola analitica 
dei contenuti e delle abilità necessarie a porre in essere determinati compiti) ma poi soprattutto a posteriori, mediante 
la ricognizione delle attività effettuate e degli apprendimenti ottenuti. Le unità didattiche prevedono dunque ampi 
spazi con mezze giornate o giornate intere dedicate ad un’attività anche in vista della realizzazione di un progetto. Le 
discipline si intrecciano, si sovrappongono e si integrano generando o meglio rispettando la naturale 
interdisciplinarietà del sapere.  
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2.8 La valutazione  

“Non avrà alcun senso porsi la domanda su come e che cosa valutare nei giovani alle prese con l’esperienza. Sarà 
l’esperienza stessa a incaricarsi di fornire i dati per capire se ciò che si sta facendo è corretto, scorretto, se ci sono 
aggiustamenti da fare, se si sta conseguendo dei risultati o meno. Organizzare un percorso, arrivare alla meta, raccogliere 
ciò che si è pensato di raccogliere, scoprire altro, tutto ciò che è già materia per capire da sé o con il sostegno del méntore o 
di altri esperti, se ciò che si sta facendo ha senso o meno.” 

Se con questa proposta vogliamo valorizzare l’esperienza poiché in essa vediamo la possibilità di un apprendimento 
autentico, la valutazione è a questa che deve fare riferimento. Ma l’entità dell’esperienza è qualcosa che non c’è modo 
di misurare, essa si può narrare, ci si può riflettere, la si può in qualche modo analizzare, se ne può fare un patrimonio 
discorsivo. Non la si può valutare in senso oggettivo, tradurre in prestazioni quantitative, se non nel senso di un compito 
eseguito, ma anche il compito eseguito può non dire la stessa cosa per tutti, ognuno può avere un’esperienza diversa 
dello stesso compito. Portare a termine un compito programmato è sicuramente un risultato importante ma quel che 
a noi interessa capire è cosa è successo nello svolgimento di quell’attività; non necessariamente il non aver concluso il 
compito comporta un mancato apprendimento.  Si tratta quindi di rinforzare il più possibile in ragazzi e ragazze, 
l’autovalutazione, ossia il loro grado di soddisfazione, appagamento, sensazione di efficacia, tutto ciò che ha a che fare 
con la motivazione intrinseca e quindi il senso di sentirsi efficaci più che l’efficacia effettiva, il senso di sentirsi coinvolti 
partecipativi.  A questo scopo uno strumento molto utile può essere la scrittura di diari, poi i momenti di confronto e 
follow up durante i quali si discute con il mentore e con gli altri su com’è andata l’esperienza, su cosa è successo, le aree 
di miglioramento ,i punti deboli, ecc..  Occorre predisporre delle situazioni di osservazione, approfondimento, analisi 
e riflessione su gli indicatori (entusiasmo, coinvolgimento, partecipazione, la motivazione intrinseca) che per noi 
mettono in luce se un’esperienza di ordine processuale sta andando nella direzione auspicata o meno. Questi indicatori 
In relazione ai contenuti ci mettono di volta in volta nelle condizioni di stabilire se ci sono o meno delle correzioni da 
fare sulla bontà di quello che si sta facendo.  L’indicatore per capire se l’esperienza sta andando bene o male è il grado 
di coinvolgimento e di entusiasmo, di partecipazione, soggettivazione, la libertà espressiva, la libertà creativa, la libertà 
di esprimersi, di criticare cioè quanto più gli allievi si fanno presenti sulla scena, la loro soggettività si manifesta, tanto 
più vuol dire che il campo lo rende possibile, il campo è fertile, il campo è ricco. Però ciascuno a suo modo, senza la 
pretesa che tutti arrivino allo stesso punto, ognuno fa il suo percorso e deve essere legittimo che sia così e qualcuno 
rimarrà più indietro, qualcuno più a lato, anzi lo scopo di questo tipo di apprendimento è proprio far si che le strade 
divergano.  

2.9 La rete dei luoghi per apprendere . Una nuova architettura per la città educante 

Il progetto, per potersi realizzare, necessita della predisposizione di un reticolo di offerte di esperienze nel territorio 
facenti capo ad associazioni, centri culturali e sociali, biblioteche, musei, fattorie, officine, servizi commerciali, ecc. 
dove i ragazzi possono osservare, contribuire, esprimersi. La proposta che viene fatta a queste realtà è quella di 
cooperare in modo vantaggioso per entrambi (scuola e organizzazione), facendo partecipare attivamente i ragazzi 
nell’esecuzione di alcuni impegni ordinari e nella progettazione e realizzazione di iniziative straordinarie (es. eventi), 
non solo come supporto operativo ma anche creativo e innovativo. La mappatura dei luoghi di apprendimento e la 
predisposizione di accordi e di partnership, viene sviluppata durante la fase preparatoria dal coordinatore del progetto 
e dal gruppo di ricerca per poi essere gestita e implementata in itinere da insegnanti ed educatori. Nel frattempo, gli 
attori della città (comuni, architetti, associazioni, quartieri..) con la consulenza degli esperti che si sono cimentati nella 
stesura del Manifesto della educazione diffusa e ne hanno studiato gli aspetti architettonici e di ridisegno urbano, 
dovranno adoperarsi per progettare le trasformazioni della città e del territorio recuperando spazi abbandonati a nuovo 
uso, elaborando proposte per far rinascere i centri storici, disegnando nuove architetture per i portali educanti, per le 
“aule vaganti” per modificare ad hoc biblioteche, musei, giardini, botteghe, laboratori verso una accezione educante 
della città. Le risorse un tempo utilizzate per reclusori scolastici, centri polifunzionali  di natura mercantile, musei e 
biblioteche chiusi in sé stessi, stadi e infrastrutture inutili o dannose, serviranno  invece a rivitalizzare tutte le parti di 
città, a trasformare la mobilità, a reintegrare le periferie nel tessuto urbano sottraendole alla emarginazione ed al 
degrado, a recuperare la campagna a nuova vita facendola se possibile penetrare nella città in una nuova concezione 
di città giardino. Scuole d’arte, di architettura, accademie, ateliers illuminati contribuiranno agli studi, alla 
progettazione ed alla realizzazione di queste trasformazioni che dovranno essere sempre più partecipate , sempre più 
collettive. 
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3. LO SFONDO DEL PROGETTO  

La sperimentazione si inserisce in un progetto più ampio che è supportato da un “movimento dal basso” e eterogeneo 
di insegnanti educatori, genitori e altre figure professionali legate al mondo della scuola e della città che è stato 
presentato pubblicamente all’interno del Manifesto della educazione diffusa nel luglio 2018. Enti del terzo settore, 
amministrazioni pubbliche avanzate e coraggiose, associazioni e gruppi di docenti e genitori che hanno mostrato 
interesse potranno partecipare in modo attivo ai progetti e non sono escluse proposte di collaborazione e partenership 
per la partecipazione a Bandi in ambito educativo.  

 

4. LA RICERCA  

Tutta la sperimentazione sarà documentata e oggetto di ricerca e studio come previsto nel Manifesto della Educazione 
diffusa per poter essere esportata e riprodotta. Il monitoraggio delle attività si potrà svolgere attraverso incontri di 
coordinamento e supervisione programmati con l’equipe, tavoli periodici istituiti con i partner del progetto, incontri 
con il gruppo degli studenti, incontri con il gruppo delle famiglie e verifiche sul campo. Una volta conclusa la 
sperimentazione si potranno promuovere e diffondere gli esiti del progetto, anche allo scopo di replicarlo e 
consolidarlo, attraverso l’elaborazione di una pubblicazione, la produzione di un film-documentario e la realizzazione 
di uno più incontri pubblici (convegni, seminari, ecc.).  

IL QUADRO DI SINTESI 

 

Per informazioni: giuseppecampagnoli@gmail.com  whatsapp: +39 3338765041  

 

Una città, un quartiere, un paese, Una, due o tre scuole pubbliche
Una amministrazione comunale, una 

circoscrizione, un ufficio scolastico 
periferico

Associazioni, enti privati , genitori, 
insegnanti

Botteghe, teatri, musei, laboratori, ateliers, 
artisti, biblioteche, orti botanici, giardini, 

osservatori, librerie...

Insegnanti della scuola pubblica, esperti, 
mèntori, artigiani, artisti, musicisti, 

bibliotecari...

Risorse pubbliche, donazioni, raccolte 
fondi, progetti europei, collette, riuso di 

spazi abbandonati

Progetti di trtasformazione della città, dei 
quartieri, di edifici sequestrati o confiscati 

per pubblica utilità  e aree in disuso. 
Autocostruzione di spazi e ambienti urbani 
educanti, disponibilità di luoghi di imprese 

private, e spazi culturali pubblici

Le norme sull'autonomia scolastica e la 
sperimentazione ddattica, organizzativa e 

di ordinamento offrono spazi mai esplorati 
finora per mancanza di coraggio e 

iniziativa. 


