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VERBALE DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO DEL GIORNO 18.01.02 - GRUPPO 6

N.B. Il verbale è frutto di un collage fra il resoconto di Daniela Zanini (in Times New Roman), di Enrica Zanon (in Arial) e delle aggiunte del conduttore del gruppo (in Comic Sans Serif).

Durante la lezione del giorno 18.01.2002 si è parlato delle padronanze del tirocinante e come si possono raggiungere.

La prima fase del lavoro, che aveva per oggetto l’insegnamento fuori e dentro l’aula, è stata dedicata alla definizione della consegna mediante “brainstorming” (in realtà, essendo il gruppo notevolmente numeroso – 19 partecipanti - per questo genere di attività, si è proceduto a un doppio giro di opinioni). La consegna è stata interpretata dal gruppo nel senso prevalente di “cerca le opposizioni significative del lavoro e della vita scolastica intese nel duplice momento fuori e dentro l’aula”. Inoltre, molti hanno inteso “fuori e dentro l’aula” come, tout court, fuori e dentro la scuola. 

Tabulazione dei risultati, unificando per quanto possibile; dove vi sono due colonne è emersa contrapposizione, dove ce n’è una sola si è voluto sottolineare la  continuità:

occorrenze
fuori l’aula
dentro l’aula
occorrenze
xxxx
relazioni fra insegnanti
relazione insegnante-allievo
xxxxxx
x
il dirigente


x
chiuso, misterioso
comunità
x
x
società, famiglia
gruppi e gruppetti
xx
xxx
realtà del vissuto
artificio della scuola
xxx
xx
preparazione dell’insegnante
spiegazione
x
xxxx
burocrazia (somiglia agli altri lavori) (registro, programmazione, verbali)
lavoro
x
x
attività extracurricolari, teatrali, sportive
ragazzi problematici
x
x
libertà
prigione
x
x
input dei ragazzi
tentativo di rispondere
x
x
l’insegnante fuori, a contatto col mondo
l’insegnante dentro è l’aggancio fra scuola e mondo
x
xx
le funzioni obiettivo: cosa sono?
vedendo dal punto di vista degli alunni
x
x
formalismo dei colleghi
sensibilità dei ragazzi
x
x
progetto di gruppo
ci si sente giovani
x
x
storia
coscienza della storia
x




xxx
relazioni fra persone (poca differenza fra fuori e dentro)
xx
dentro e fuori coincidono (spontaneità nel vissuto dell’insegnante)
x
il vissuto dei ragazzi dovrebbe entrare dentro la scuola
x
dentro e fuori ci sono regole diverse
x
cosa si deve svolgere? (programmi, progetti…)
x
non c’è accoglienza ai supplenti
x
c’è troppa collaborazione tra i colleghi
x
distacco generazionale

Dopo un momento di brain-storming collettivo sul problema  proposto  siamo giunti alla seguente affermazione: fuori e dentro l'aula la questione implica sempre relazioni e nel momento in cui il fuori entra dentro l'insegnante non si trova da solo.

Se molti aspetti emersi non possono trovare configurazione precisa, disponendosi lungo direttrici troppo frammentarie, si possono fare però alcune considerazioni:
	la concezione della scuola ritenuta in genere poco legata alla realtà, in grado di istituire pochi rapporti concreti con l’esperienza viva dei ragazzi, quando non è stata addirittura vista come una prigione; in positivo, si può riassumere il concetto così: cosa fare perché la scuola sia inserita nella realtà, ecc.?
	è diffusa l’idea che fare scuola si riduca alla relazione fra insegnante e allievo; in positivo, come fare perché questo scambio si intensifichi, si potenzi con qualcosa di più? 

la percezione del “fuori l’aula” configura spesso un “ambiente nemico” (dai colleghi non disponibili o “troppo disponibili”, alle non meglio comprese “figure obiettivo”, al dirigente, alla “burocrazia” al registro…
dal panorama di “fuori l’aula” sono sostanzialmente assenti le famiglie e anche il personale non docente;
trova in alcuni credito l’idea che la funzione docente possa essere espletata semplicemente con la “spontaneità”. 

Alcuni di questi aspetti, soprattutto b, c, e, sono stati segnalati prima del passaggio alla fase successiva.

       Alla luce di queste considerazioni si i è iniziato un "lavoro di gruppo". Il caso ipotizzato è stato l'organizzazione della gita scolastica, intesa come momento di socializzazione tra alunni e docenti ma anche opportunità di collaborazione e partecipazione attiva  ed esecutiva dei docenti stessi. Nella scelta dell'argomento si è fatto riferimento al profilo dell'insegnante di qualità quale viene delineato nella guida a pagina 99. 

Poiché si utilizza la mimesi di un gruppo esteso, vengono individuati cinque partecipanti con la funzione rispettiva di “coordinatore”, di “osservatore”, di “verbalizzatore”, di “custode del compito”, di “custode del tempo”, esplicitando le loro responsabilità nel lavoro di gruppo.

     Inizio: ore 17.15 Come organizzare la gita scolastica?

Abbiamo scelto di operare in una classe prima di un liceo classico.

    Atmosfera tipica del consiglio di classe (meta, durata, periodo, budget (?) ...). Ci siamo bloccati sul budget perché abbiamo compreso che probabilmente non avevamo imboccato la giusta strada.
(ore 17.20) Abbiamo valutato attentamente le padronanze dell'insegnante di qualità : conoscere, assumere, controllare comportamenti di insegnamento tramite procedure e strumenti condivisi / utilizzare il feedback per cambiare atteggiamenti adeguandosi alla realtà /lavorare con gli altri /assumere responsabilità formative / fare ricerca didattico disciplinare. 
    Successivamente abbiamo riconsiderato il problema gita e ci siamo resi conto degli innumerevoli problemi concreti che dovevano essere risolti: docenti accompagnatori, commissioni gite, percorso didattico-formativo, mezzi di trasporto .... (17.45) Queste considerazioni ci hanno portato a concludere che per attuare la I padronanza bisogna anzitutto stabilire strumenti e procedimenti condivisi ovvero mettere in comune ciò che i docenti ( e gli alunni) pensano o possono fare per la gita. 
    Alle 17.55 abbiamo messo a fuoco la necessità di lavorare con i colleghi dividendo i compiti valutandone le difficoltà e la problematicità; è nata la consapevolezza dell'acquisizione di un ruolo consono alle proprie capacità da parte di ogni membro del team. (18.10) Si sviluppa una discussione-sfogo sulla SISS e sul rapporto teoria/pratica.

Per affrontare questi temi, viene affermato, non occorre teoria, basta il buon senso. L’osservazione viene condivisa e anzi generalizzata dai partecipanti: durante le lezioni teoriche dell’area comune ci vengono comunicate conoscenze irrilevanti. Il conduttore chiede di mettere meglio a fuoco il senso degli insegnamenti teorici di area comune: che utilità possono avere per essere più professionisti nel lavoro di insegnante? Vi è una forte resistenza alla domanda: solo con molta difficoltà si individuano alcuni concetti, motivazione intrinseca ed estrinseca, ad esempio, che possono avere una utilizzazione pratica. Anche su questo, comunque, vengono sollevate delle obiezioni: perché è indispensabile verbalizzare la fenomenologia dell’insegnamento per usarla in pratica? la questione viene lasciata provvisoriamente aperta.

Ogni "funzione" del gruppo espone le proprie riflessioni e conclusioni (18.30)

        Partiti dalla risoluzione di un problema che ci sembrava banale (la gita) ci siamo imbattuti subito (sono bastati cinque minuti) in problemi concreti che hanno evidenziato il bisogno di confrontarsi con gli altri e la problematicità del lavoro in team con altre persone. Alla fine, quanto sembrava scontato, è risultato al contrario fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo "insegnante di qualità".

Relazioni al gruppo di coloro che esercitavano funzioni particolari 

COORDINATORE: Abbiamo cercato di realizzare questa gita scolastica tenendo conto degli obiettivi analizzati all’inizio del lavoro. È emerso che per organizzare una gita bisogna prima di tutto porsi una finalità, un obiettivo e creare poi un organismo in gruppo, collaborando e fornendo il proprio contributo (la scuola è un prodotto della complessità, quindi ciascuno deve trovare il proprio posto); risulta inoltre di fondamentale importanza che ciascun insegnante si assuma responsabilità formative. Abbiamo cercato di capire cosa significasse organizzare una gita scolastica e di rilevare l’importanza di questa “occasione” come momento di socializzazione e condivisione tra compagni e tra alunni ed insegnanti.

OSSERVATORE: Abbiamo lavorato in modo caotico: non avevamo capito come fare! Siamo partiti in quarta decidendo subito la meta, il periodo e i docenti accompagnatori poi però ci siamo dovuti fermare perché ci siamo resi conto che era necessario, prima di tutto, definire un budget. Da qui in poi, la discussione si  è spostata verso altri argomenti non propriamente inerenti al nostro progetto di partenza.

CUSTODE DEL TEMPO:
17.15	5 minuti di discussione su meta, periodo e docenti accompagnatori per poi capire che il budget poneva dei problemi
	abbiamo riletto le padronanze e abbiamo fatto un passo indietro riconsiderando i fini del nostro lavoro

	anticipazione del problema: capire perché bisogna acquisire responsabilità educative e didattiche

18.05   obiezione sulla banalità del lavoro che si stava svolgendo (si riteneva inutile studiare nel dettaglio un caso specifico come l’organizzazione di una gita anziché analizzare dettagliatamente le singole padronanze)	
	momento definito di “degenerazione” durante il quale si sono sollevate proteste contro l’organizzazione didattica della SSIS


CUSTODE DEL COMPITO: lo svolgimento del lavoro è stato fortemente influenzato dal doppio binario intrapreso dalla conversazione:
	presa d’atto di una differente prospettiva di conduzione del lavoro;

discussione sulla SSIS;

Complessivamente, tuttavia, si ritiene che il lavoro sia stato svolto discretamente e che l’ obiettivo di presa di coscienza delle padronanze del tirocinante sia stato raggiunto.



Osservazioni del conduttore
Sul piano delle padronanze, vengono chiariti alcuni aspetti concreti: che la gita sia condivisa significa per esempio che deve far parte di un piano educativo condiviso, non importa secondo quale motivazione; che il comportamento dell’educatore è anche frutto di una scelta razionale condivisa con altri; che anche la semplice obiezione delle famiglie sul costo della gita può innescare un feed-back che deve modificare gli atteggiamenti; che gran parte delle scelte appartengono a un gruppo, e dunque ci si deve porre il problema di come si debbano effettuare nel gruppo; che spetta comunque a ciascun attore del processo educativo scegliere autonomamente in funzione del suo ruolo e degli obiettivi che ci si propongono; che non esistono soluzioni predeterminate, e che ogni volta occorre porsi il problema e risolverlo attraverso un lavoro di progettazione e di ricerca. 
Alla richiesta del conduttore di evidenziare i punti di forza e di debolezza dei singoli partecipanti occorre aggiungere un’ulteriore spiegazione; né si va molto oltre, per cui viene suggerito di identificare come le diverse “forze e debolezze” possono interagire nel gruppo di lavoro completandosi e compensandosi a vicenda. 
Viene riproposto a questo punto il tema del ruolo che ha l’area comune; non si fanno passi avanti significativi, per cui il conduttore suggerisce di affrontare tale studio interrogandosi in continuazione sulla spendibilità delle nozioni che vengono via via proposte. 

Il conduttore, a mo’ di conclusione, mostra alcuni passi avanti compiuti: la presa di coscienza che nella scuola esiste una pluralità di soggetti che hanno voce nel progetto didattico e nella realizzazione delle attività, e che le loro interazioni avvengono in prevalenza fuori dell’aula, che l’atteggiamento dell’insegnante non deve essere di preclusione, ma aperto al feedback, che la modalità di lavoro dominante è quella in gruppo, che peraltro la responsabilità delle scelte è del singolo. 
Un’ultima notazione sul tipo di lavoro svolto oggi: si è trattato di una variante del lavoro di gruppo, per quanto con una modalità di intervento piuttosto pesante da parte del conduttore, giustificata da alcune delle difficoltà emerse. Si deve però convenire che il lavoro svolto è stato positivo.


