venerdì 12 aprile 2019
CRESCERE CON IL TEATRO
MARCO MORANDI coordinatore del progetto musica-scuola dell’Indire
Un modello per la valorizzazione delle buone pratiche in ambito didattico

Sono il coordinatore della struttura di ricerca Indire che si occupa dell'innovazione del curriculum
nell'aria artistico-espressiva, che lavora all'interno delle direzioni tracciate dal DL 60, quindi
musica, coreutica e anche teatro.
Da pochi mesi abbiamo iniziato a lavorare nell’ambito del teatro, con il coordinamento della collega
ricercatrice Claudia Chellini al fine di formare un gruppo di lavoro in grado di muoversi con le
attività teatrali all’interno del mondo scolastico seguendo le direzioni tracciate dal curricolo per
l’educazione e dalla didattica per competenze.
Oggi vorrei parlarvi di un progetto che, pur non interessando il teatro, potrebbe diventare un
modello parzialmente replicabile anche in questo ambito. Abbiamo appena realizzato e pubblicato
un progetto di buone pratiche sulla didattica della musica, partito dal basso, con delle selezioni di
docenti di discipline musicali.
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Attualmente abbiamo circa 80 buone pratiche, con un bando ancora aperto, e ne stiamo
selezionando altre. Ad ogni buona pratica all'interno del progetto è dedicata una pagina gestita dal
singolo autore, sia dal punto di vista dei contenuti aggiuntivi (download, link ecc.) che dal punto di
vista della community, cioè della discussione che si innesca sui contenuti della singola attività.
Tutte le buone pratiche sono presentate dagli stessi autori attraverso lo stesso format, testuale e
multimediale: una playlist sul modello Youtube per narrare la propria attività didattica e consentire
che altri docenti della scuola possano replicare questa buona pratica, considerando anche le
differenze legate, ad esempio, ai diversi ordini scolastici e alle diverse realtà all'interno della scuola
e della classe.
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Come già anticipato, ogni buona pratica ha una propria pagina dedicata dalla quale si possono
scaricare materiali in download, e dalla quale si accede a una community interna, per cui docenti di
tutta Italia, dopo la registrazione al sito (gratuitamente), possono direttamente fare domande per
una sorta di consulenza. È una forma di tutoraggio dell'autore per consentire di replicare la sua
buona pratica all'interno di altri contesti scolastici; in questo modo riusciamo a mettere in contatto,
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dal basso, docenti appassionati – e ne abbiamo trovati tantissimi– con i docenti che realizzano le
proprie buone pratiche. Questa metodologia è interessante perché permette di diffondere
all'interno della scuola italiana l'innovazione dal basso.

Un aspetto molto rilevante del nostro progetto riguarda la gestione delle buone pratiche dal punto
di vista degli ambiti disciplinari, degli indicatori e della didattica per competenze, di cui parlerò fra
poco.
Grazie a questa organizzazione, all'interno del sito abbiamo un archivio molto strutturato e molto
dettagliato che permette a un utente di trovare molto velocemente le risorse che più gli
interessano.

In Indire abbiamo realizzato un format di narrazione delle buone: questi sono i cinque momenti che
coincidono con la narrazione dell'esperienza che funzionano molto bene nell’ambito della musica,
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ma che possono funzionare anche in altri settori. C’è una introduzione, una cassetta degli attrezzi
in cui c'è la definizione degli strumenti, l'esplorazione, la comprensione, la composizione e la
comunicazione.

Per finire vorrei mostrare un lavoro teorico che potrebbe essere svolto prima di iniziare un nuovo
progetto di buone pratiche, al di fuori dell’ambito musicale: lavorare per competenze didattiche.
Dal curricolo 2012 sono state estrapolate dai traguardi 3 parole chiave, 3 competenze, direi tre
macro-competenze che sono state declinate in diversi aspetti/dimensioni.
Ognuno ci questi aspetti è stato descritto e questo ci ha permesso di creare una rubrica di
progettazione e valutazione che per i docenti rappresenta una guida per andare a costruire la
propria azione didattica, perché nel momento in cui il docente decide quale competenza andare a
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sviluppare (oppure più di una) può andare a gestire la propria azione didattica seguendo uno o più
aspetti delle macro-competenze proposte ed in questo modo descrivere meglio l’attività,
strutturando quindi una progettazione didattica per competenze.
In questo modo siamo riusciti a creare un progetto che possa essere organizzato all'interno di
specifiche competenze, anche per aiutare i docenti stessi nella narrazione, nella valutazione dei
propri processi all'interno della propria didattica.

Questo è, in sintesi, il nostro modello che potrebbe rappresentare, anche in modo parziale, un
punto di partenza per lavorare in un ambito come il teatro.
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