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PREMESSA
In un lasso di tempo assai breve abbiamo vissuto molteplici cambiamenti, così che la società, da una condizione di relativa stabilità, ha subito radicali cambiamenti e ciò ha lasciato il segno nelle diverse istituzioni e soprattutto nella scuola. Oggi essa opera in contesti ricchi di stimoli culturali e pertanto non è la sola esperienza di formazione, in quanto i discenti sono sottoposti ad una miriade di stimolazioni da cui traggono competenze specifiche; pertanto, in tale panorama, la scuola deve avere il precipuo compito di mettere ordine, di mediare e di dare senso alle esperienze fatte, evitando le frammentazioni e il sapere episodico. Facendo un breve excursus storico, possiamo ritenere che la scuola pubblica, quando si affermò, rispondeva pienamente a ciò che la società richiedeva, le famiglie riversavano in essa grandi aspettative, la ritenevano uno strumento di scalata sociale, non discutevano tempi e modi di apprendimento, né le regole imposte e nè le figure preposte a tale compito. In una parola si respirava un clima di totale fiducia e rispetto verso l’istituzione scolastica, a cui peraltro veniva affidato il precipuo compito di impartire regole e di trasmettere saperi. Oggi alla scuola vengono fatte numerose richieste, da parte della società e delle famiglie, sembra quasi che essa debba trovare le soluzioni a tutti i problemi che il mondo contemporaneo, sempre più vario e multietnico, pone; ad essa spesso vengono imputati errori e manchevolezze, ma di fatto si trova ad adeguarsi a questa realtà, cercando strategie e sperimentando nuove metodologie, per abituare il discente non solo ad apprendere ma ad acquisire quelle competenze che lo aiutino a “ saper stare al mondo”. Per ottenere ciò, essa deve promuovere soprattutto una valida interazione con la famiglia, lavorando insieme per condividere obiettivi educativi comuni, al fine di ottenere una crescita armoniosa del soggetto. Deve inoltre riconoscere il suo ruolo in un contesto di globalizzazione e favorire l’allargamento degli orizzonti territoriali e culturali del singolo, il quale deve imparare a conoscere, a rispettare e ad interagire con culture diverse, ed affinare l’uso di strumenti adatti per comprenderle e relazionarsi con esse. Deve inoltre aprirsi all’uso delle nuove tecnologie, per essere al passo coi tempi, per catturare l’attenzione dei ragazzi, che devono cogliere l’importanza di esse come accesso immediato alle diverse fonti del sapere. In tale scenario la scuola di oggi si pone alcune fondamentali finalità: offrire a tutti la possibilità di acquisire i saperi e i linguaggi di base; favorire l’acquisizione degli strumenti di pensiero per selezionare le informazioni; promuovere la capacità di costruire ed affinare un proprio metodo di lavoro; permettere un percorso di crescita improntato sull’autonomia personale, partendo da una didattica sempre più volta al riconoscimento dei bisogni formativi. La scuola pubblica inoltre, in quanto tale, nel suo operare, deve essere in grado di riconoscere e di rimuovere qualunque ostacolo( fisico, economico-sociale, culturale etc) che possa impedire al singolo il raggiungimento degli obiettivi e soprattutto la realizzazione di sé. Deve dunque garantire, come recita la Costituzione, la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti ”senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ”. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa ed i progetti formativi e didattici sono elaborati e rivolti a ciascun soggetto presente in quell’arco spazio-temporale, che pone precise domande esistenziali e cerca delle risposte. Ecco perché fin dai primi anni di scolarizzazione è necessario che i docenti stabiliscano delle proposte educative fondandole sui bisogni e sui desideri dei bambini e degli adolescenti, valorizzando, al contempo, i momenti di passaggio da un ciclo all’altro, che rappresentano le tappe fondamentali del loro sviluppo evolutivo. In tale prospettiva, la scuola italiana assegna alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione un ruolo preminente ed ha favorito la diffusione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di creare una scuola unitaria di base, che guidi i discenti in questo cammino di crescita, concordando finalità, obiettivi, strategie, strumenti di lavoro comuni.

