
IL SOGNO DI UNA SCUOLA

Finalmente dal primo gennaio 2022, è possibile vedere liberamente su youtube il 
documentario     Il sogno di una scuola, tassello di una ricerca sulla scuola italiana 
in trasformazione ieri, oggi e domani. 

Il progetto è stato ideato da Francesca Antonacci e Monica Guerra, due 
pedagogiste, ricercatrici  presso il dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca che, nel pensare i 
prodotti della loro ricerca hanno sempre pensato, sin dall'inizio, con la 
pubblicazione del Manifesto   Una scuola,  che i frutti debbano essere il più 
possibile liberi, non solo nel senso di gratuiti, ma soprattutto fruibili, condivisibili 
e circolanti.

Per questo il documentario    è visibile a chiunque ha il desiderio di vederlo, in 
forma privata o pubblica, in casa, a scuola, in università, ovunque.

Il documentario è nato come una ricerca, dimensione per le due ricercatrici 
imprescindibile per capire e promuovere nuove forme di scuola, che non si 
esaurirà qui, ma continuerà nelle prassi e nella pubblicazione e diffusione di 
quanto sta emergendo dai loro studi e dalle loro proposte sul campo.

Il documentario ruota intorno alle interviste proposte a undici maestri, individuati
come testimoni privilegiati della scuola in cambiamento presente oggi in Italia: 
Matteo Bianchini, Alex Corlazzoli, Sonia Coluccelli, Enrico Galiano, 
Franco Lorenzoni,  Gianpiero Monaca, Cesare Moreno, Davide 
Tamagnini, Luca Tondini, Rosaria Violi e Paolo Mai. Questi 11 insegnanti 
sono stati individuati per il loro impegno sul campo, ma anche per l’orientamento
a comunicare, in modi differenti tra loro, tale tensione trasformativa.

La scuola dovrebbe essere sempre in trasformazione, per rispondere ai bisogni 
formativi di studenti e studentesse. Per questo motivo sono state e sono ancora 
oggi numerose e significative in Italia le esperienze innovative e alternative ai 
modelli considerati tradizionali.
Manca tuttavia una messa a sistema delle esperienze che permetta di 
rintracciare le ricorsività che le attraversano. Il documentario intende contribuire 
a una proposta organica per il ripensamento della forma scuola nelle sue 
strutture fondamentali in continuità con la ricerca avviata intorno al Manifesto 
“una Scuola”.
In esso Francesca Antonacci e Monica Guerra hanno descritto gli elementi 
irrinunciabili per disegnare una scuola diversa e li hanno chiamati “assi” perchè 
su di essi si regge una scuola che si trasforma in modo coerente, organico e non 
frammentato.

Gli incontri, cioè tutte le persone che fanno la scuola ogni giorno
Gli stili, intesi come i modi di vivere la relazione di insegnamento e 
apprendimento
I linguaggi, nel senso delle mille forme per parlare il sapere

https://www.youtube.com/watch?v=snbmTOFu4UA
https://www.youtube.com/watch?v=snbmTOFu4UA
http://unascuola.blogspot.com/p/manifesto-per-una-scuola.html
http://unascuola.blogspot.com/p/manifesto-per-una-scuola.html
https://www.youtube.com/watch?v=snbmTOFu4UA


I contesti, intesi come i diversi luoghi intelligenti dell’abitare la scuola
Le possibilità, cioè i modi di intendere diversamente la progettazione e la 
valutazione

“Il sogno di una scuola” non è una scuola da sogno, ideale o irrealizzabile, ma 
una realtà in tante scuole italiane. Questo documentario vuole testimoniare 
alcune esperienze per sostenere tutte le altre, presenti e future.


