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IL  NOSTRO  CONTESTO

COMPLESSITÀ

non poter prefigurare 
con certezza

mancanza di 
confini definiti

maggiore 
esposizione 
al rischio

precarietà – incertezza
eventi “spiazzanti”

individualismo
autosufficienza

sensazione di 
operare 

nell’emergenza

moltiplicarsi di piani
di sintonizzazione, di 

focalizzazione, di azione



E tutto questo nella 
scuola che impatto ha?



Le «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione» del 2012 ci parlano di questo

«In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il 
passaggio da una società relativamente stabile 
a una società caratterizzata da molteplici 
cambiamenti e discontinuità»

«L’apprendimento scolastico è solo 
una delle tante esperienze di 
formazione» 

«Sono anche mutate le forme della 
socialità spontanea, dello stare insieme e 
crescere tra bambini e ragazzi»



Anche il nostro documento «La Fism e il sistema delle scuole dell’infanzia 
associate. Appartenenza e promozione» del 2016 ci parla di questo

 crisi valoriale
 crisi dell’istituto famigliare
 affermarsi di un pluralismo 

culturale e religioso 
 numerose riforme della 

scuola

«Inediti fenomeni socio-
economici, culturali e 
antropologici»

nuovi modelli 
valoriali, spirituali 

e antropologici 

passare da una realtà di 
multiculturalità a una 

realtà di interculturalità



…questi 
documenti 
oltre a 
delineare una 
situazione di 
complessità, 
indicano al 
tempo stesso 
delle strade 
percorribili

«Questo nuovo scenario è 
ambivalente: per ogni 
persona, per ogni 
comunità, per ogni 
società si moltiplicano sia 
i rischi sia le 
opportunità».

Questi cambiamenti 
«pongono alla scuola nel suo 
complesso, ma in modo 
particolare alle scuole FISM, 
l’esigenza di affrontare nuove 
sfide educative, 
salvaguardando la loro identità 
valoriale, culturale e religiosa»

offrire alle 
scuole alcuni 
principi e linee 
guida per 
meglio 
affrontare
le sfide 
educative poste

QUALI TRAIETTORIE DI SVILUPPO?







vedere i singoli fatti 
inseriti in sistemi 
caratterizzati da 
circolarità

1. arcipelaghi e costellazioni
non isole o singole stelle



2. saperi in relazione

 contesti sollecitanti

 informazioni 
diversificate, 
articolate, in veloce 
e continua 
trasformazione

 esperienze 
accessibili 
realmente e 
virtualmente a 
tantissime persone

 essere protagonisti 
insieme agli altri 
della condivisione e 
costruzione di saperi 
e significati

 per promuovere 
l’autonomia di 
pensiero, la capacità 
di valutare e la 
disponibilità a saper 
consapevolmente 
sostenere le proprie 
idee

per curare relazioni

IMPARARE A 

 selezionare

 verificare

 orientarsi

 scegliere 

 con maggiore 

consapevolezza



«La scuola non
ha più il monopolio
delle informazioni e dei 
modi di apprendere»

«Gli ambienti in cui la 
scuola è immersa sono 
più ricchi di stimoli 
culturali, ma anche più 
contraddittori»

«Una molteplicità di 
culture e di lingue sono 
entrate nella scuola»

3. la conoscenza si costruisce

«Le scuole FISM, non solo in quanto scuole paritarie, 
ma in quanto scuole aperte al “mondo”, accolgono i 
bambini di tutte le famiglie, anche di quelle 
caratterizzate da una pluralità culturale, valoriale e 
religiosa, mantenendo piena coerenza con il proprio 
Progetto Educativo e con la propria specifica 
identità».

insieme

La portata solidaristica, che genera un legame forte tra 
ciascuna scuola e la FISM e tra l’insieme delle scuole che 
condividono le stesse finalità educative e le stesse 
idealità.



Cura del dettaglio: 
imparare a cogliere e 
leggere sfumature e 

dettagli

Vicinanza  ai 
contesti specifici:
non tutto a tutti e 
per tutte le 
situazioni

Dare “cittadinanza”  ai 
punti di vista differenti

Facilitare sguardi 
condivisi

per superare occasionalità ed estemporaneità
4. riflessività in situazione

«dare senso alla varietà delle […] 
esperienze, al fine di ridurre la 
frammentazione e il carattere 
episodico […]»

perché
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Certi giorni sono diversi Potrebbero sembrare 
giorni qualunque

Perché un dettaglio non 
è fatto per essere notato 

Ma hanno qualcosa in più

Non molto

Solo un dettaglio

Minuscolo

Di solito non ci si fa caso

ma per essere scoperto

E se ci concediamo il 
tempo di vederlo

…appare 



5. dettagli per aprire

«Noi siamo nati per 
esserci con un 
pensiero vero, non 
finto. Un pensiero 
critico che si 
interroga» (Mortari)

Le frontiere si possono difendere 

cercando di costruire muri, ma possono 

essere anche soglie, luoghi di incontro 

e di dialogo senza i quali rischiano di 
trasformarsi in periferie da cui si fugge.

Il movimento non è quello della 

chiusura difensiva, ma dell’uscita. 

Molte volte meglio rallentare il passo, 
mettere da parte l’ansietà, per 

guardare negli occhi, ascoltare, o 

rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto al bordo 
della strada. (Carrara)

ascolto

dialogo non per imporre, ma per porre

né arroccati, né aggressivi



Il paesaggio 
educativo è 
diventato 
estremamente 
complesso. 

L’orizzonte 
territoriale della 
scuola si allarga.

Le funzioni 
educative sono 
meno definite 

«Collaborazione delle formazioni sociali, in una 
nuova dimensione di integrazione fra scuola e 
territorio» per far sì che ognuno possa 
«svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale e spirituale della società

6. oltre i confini

c

o

n

f

i

n

i

lavorando sui

in un’ottica non 

prescrittiva, ma 

promozionale e di

testimonianza

La rete associativa 
della FISM garantisce 

opportunità […] costituisce un 
sistema […]di reciproco aiuto, di 

comune testimonianza, di 
preciso impegno  nei confronti 
della società e della comunità 

Cristiana»



7. per alimentare pensiero critico 
imparando a ragionare insieme

 Confronto: incontri possibili tra 
i significati che ciascuno 
attribuisce all’esperienza

 Cura del dettaglio: imparare a 
cogliere e leggere sfumature, 
articolazioni, alternative

 Facilitare sguardi condivisi

Confronto: incontri possibili tra i 
significati che ciascuno attribuisce 
all’esperienza (Bruner)

Atteggiamento di ricerca: quello che 
sappiamo già, molto spesso non è sufficiente. 
L’apprendi-mento è una differenza che 
produce differenza (Bateson)

Partecipazione:  per poter esprimere il 
proprio punto di vista e per potersi 
riappropriare delle cose (Sclavi)



8. per un’identità dialogante

«di aggiornarlo e 
di esplicitarlo 
ulteriormente e 
meglio»

processo continuo di riferimento alla propria identità da parte 
delle scuole Fism «in modo che siano in grado di presentarla alle 
famiglie dei bambini, alla comunità e al territorio»

riferimenti forti e 
distintivi ai quali fare 
riferimento 

«esplicitare e rafforzare i riferimenti 
culturali, valoriali e pedagogici 

cristianamente ispirati del Progetto 
Educativo (PE) che qualificano la 

scuola dell’infanzia Fism»

«rendere coerente con il 
PE il Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale 
(PTOF)»



Trasformazione di culture 

lavorative

professionali

organizzative

ricorrente necessità di riorganizzare e 
reinventare i propri saperi, le proprie 

competenze e persino il proprio stesso lavoro



… nutrendo e curando lo sguardo a “mondi possibili” altri
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