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L’ingresso a scuola rappresenta un aspetto importante della socializzazione che assume forme nuove e più complesse rispetto
alla satellizzazione della prima infanzia (famiglia/figure parentali). A scuola i bambini e le bambine incontrano i PARI e gli ADULTI.
Il loro orizzonte fondamentale è la classe, il contesto è la scuola. Le attività, anche quelle del progetto CnC riguardano perlopiù
la vita d’aula (intreccio progetto / didattica ordinaria).L’interfaccia con realtà simili e diverse, territorialmente più o meno
vicine, rinforza il SENSO DI APPARTENENZA ad un progetto comune valorizza e, contemporaneamente relativizza la propria
personale esperienza

Nel tempo presente la relazione interpersonale enfatizza la dimensione del consenso e trascura tutti gli aspetti che
determinano la tensione delle persone le une verso le atre. Questo fenomeno è acuito in modo particolare dalla cultura del «mi
piace» che caratterizza i social. Il risultato è che, invece di aprire gli orizzonti, questa forma di relazione chiude ciascuno nel
proprio mondo ridotto alla sola dimensione dei propri gusti e dei propri interessi. La dimensione di un’alterità concreta e
storicamente determinata (l’altra ACS o l’altro Gruppo cooperativo) consente l’attivazione degli ingredienti della relazione oggi
più dimenticati: la MERAVIGLIA, la CONOSCENZA, la COMPRENSIONE e la DISPONIBILITÀ AL CAMBIAMENTO.

Il confronto tra due realtà non è quasi mai esente da una dimensione giudicante che tende ad attribuire valore maggiore ad una
delle due rispetto all’altra. Questa inevitabile dimensione del confronto è terreno propizio per l’incremento della vis
competitiva nei confronti di quella cooperativa. «se l’altro è migliore di me, devo attrezzarmi per rovesciare questo rapporto».
Spesso, però, il rovesciamento del rapporto non passa per l’impegno personale ad essere migliore, quanto piuttosto per le
strategie di svalutazione dell’altro. (i bambini e le bambine, i giovani e le giovani ricevono esempi continui di questi meccanismi).
La «caccia al tesoro» delle preziosità altrui consente di educare al SENTIMENTO DELL’AMMIRAZIONE (al posto dell’invidia), del DESIDERIO

DI MIGLIORARSI per concorrere all’obiettivo comune di un MONDO MIGLIORE ED ETICAMENTE PIÙ SOSTENIBILE

L’incontro con l’alterità – sia essa rappresentata dal compagno di banco, dal membro dello stesso gruppo cooperativo o dal
socio della propria ACS, o da altri coetanei appartenenti a realtà diverse, o dalle stesse diverse realtà del territorio, o, addirittura
dai «molti maestri del passato » - deve concorrere alla finalità educativa di AMPLIARE IL PROPRIO PERSONALE «PERIMETRO» affinché il
PROPRIO PERSONALE MIGLIORAMENTO COINCIDA CON LA CRESCITA DEL TUTTO DEL QUALE CIASCUNO È PARTE.
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La conoscenza dell’Altro è il primo passo della relazione. In questo caso si parla di una
conoscenza reciproca di due soggetti collettivi: il gruppo cooperativo ABC e l’ACS, i
quali, però, a loro volta sono formati da molti soggetti individuali, ciascuno dotato
delle proprie caratteristiche e preziosità. Nella fase conoscitiva, dunque, si avrà cura
di raccontare/documentare di sé i seguenti aspetti: 1. il CONTESTO, 2. le CARATTERISTICHE

DEL SOGGETTO COLLETTIVO e 3. le CARATTERISTICHE INDIVIDUALI DEI SOGGETTI CHE LO

COSTITUISCONO

• Lettera cartacea
• Racconto per immagini
• Mail
• Video (power point)
• Incontro in presenza
• Altro………. 

iniziale di percorso

DIMENSIONE

COMPARATIVA

Allo scopo di vincere la tendenza a ricercare nell’altro solo elementi di somiglianza
che rappresentano un fattore rassicurante perché confermano la bontà delle proprie
scelte, è importante attuare una comparazione tra sé e l’altro volta ad individuare
anche gli aspetti dissonanti. I punti di attenzione della comparazione, dunque, sono:
la SOMIGLIANZA, la DIFFERENZA, la DIVERGENZA (come noi, diversamente da noi, divergenti
da noi): Tali criteri vanno applicati a: 1. i PRINCIPI/VALORI; 2. l’INTERPRETAZIONE DI TALI

PRINCIPI E VALORI; 3. le MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI E VALORI

• Analisi comparata dei 
valori che ispirano il 
proprio Gruppo o ACS;

• Interpretazione comparata 
di un medesimo evento, 
regola, valore;

• Narrazione reciproca del 
proprio agito

• Altro………. 

assonanze dissonanze

DIMENSIONE

OPERATIVA

La conoscenza reciproca di sé, delle proprie intenzioni, dei propri valori e del modo
con cui attuarli si concretizza e si rafforza nel LAVORO INSIEME che può essere svolto
anche a distanza, a seguito e per effetto di una progettazione condivisa. Ovviamente
occorre pensare a piccole cose, commisurate all’età degli alunni e delle alunne e
connesse con gli elementi di SOMIGLIANZA (o con le SPECIFICHE PREZIOSITÀ di un
gruppo/ACS) riscontrate tra i gruppi e le ACS.

• Composizione collettanea 
(grafica, ipertestuale, verbale);

• Partecipazione ad un 
medesimo evento che si 
realizza nei territori di 
appartenza

• Altro………. 

fare
insieme

Fare
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