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• Collaborazione
• Condivisione
• Corresponsabilità
• Coeducazione
• Cooperazione
• Collegialità
• Coerenza
• Coraggio



Collaborazione
• Fra docenti per condividere il progetto 

formativo
• Con gli studenti per lavorare CON loro e non 

IN VECE loro
• Con le famiglie – dove presenti- per 

incoraggiare e promuovere la crescita umana
• Con le istituzioni del territorio per farsi aiutare



Condivisione
• del progetto formativo, degli obiettivi, 

dello sforzo richiesto a ciascuno, della 
fatica e del sacrificio necessari

• per testimoniare che nessuno basta a 
se stesso, ma la sussidiarietà è 
necessaria e utile

• di successi e insuccessi, perché la 
regia va condivisa, assumendo 
ciascuno la propria parte di 
responsabilità



Corresponsabilità
• Perché nessuno si senta esonerato da una 

quota parte di responsabilità
• Perché nessuno cresca pensando che tocca 

agli altri, o che lui non è in grado, o che da lui 
nulla di buono può venire

• Perché alla fine deve essere chiaro che gli 
obiettivi debbono essere raggiunti e non solo 
enunciati



Coeducazione
• Perché dalla relazione educativa 

nessuno esce come era prima: tutti 
sono modificati

• Perchè i docenti che ascoltano gli 
studenti sono più ricchi e vitali

• Perché non è ciò che diciamo, ma ciò 
che siamo, che lascia il segno in chi 
entra in rapporto con noi



Cooperazione
• Perché la relazione deve servire a 

entrambi per meglio operare e 
raggiungere i propri fini e i fini 
comuni

• Cooperazione è scambio del meglio 
di sé per accogliere il meglio 
dell’altro

• È apertura alla diversità nella 
ricerca del benessere di tutti



Collegialità

• Contro i mulini a vento è 
improduttivo battersi

• L’educazione è frutto di interazioni 
molteplici: quando sono concertate 
raggiungono il traguardo

• Nella scuola questo è difficile ma è 
possibile e dovuto, pena 
l’impossibilità di colpire nel segno



Coerenza
• Stabiliti gli obiettivi educativi del consiglio 

di classe, date le priorità nessuno può 
transigere: la sicurezza per i ragazzi sta 
nella nostra capacità di contenerli 
coerentemente con le regole condivise e 
stabilite

• Le regole che nascono dalle scelte 
educative valgono per tutti: adulti e 
giovani. Sempre

• Non è ciò che diciamo, ma come lo 
viviamo che assume significato per i 
giovani



Coraggio

• Il coraggio è la capacità di sognare 
e credere che tutti i giorni – anche 
a dispetto dell’evidenza- possiamo 
costruire nella fatica della relazione 
educativa un pezzo di quella donna 
e quell’uomo che sono abbozzati 
oggi nei giovani che  stanno seduti 
nelle aule scolastiche.
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