
NON   SI   FINISCE   MAI   DI   IMPARARE…E   INSIEME   È   MEGLIO!   

Da  piccola,  al  termine  di  ogni  anno  scolas�co,  stanca  chiedevo  a  mia  madre  quando                
nella  mia  vita  avrei  finito  di  studiare,  quando  avrei  potuto  mandare  finalmente  in               
vacanza  la  mia  testa  e  lei  puntualmente  mi  rispondeva  che  questo  non  sarebbe  mai                
accaduto,   perché   non   si   può   interrompere   il   processo   di   apprendimento.   

Alla  fine  di  un  anno  scolas�co  par�colarmente  intenso  e  impegna�vo,  la  Dirigente  ha               
dato  l’opportunità  a  noi  docen�  di  poter  condividere  buone  pra�che  d’insegnamento             
messe  in  a�o  durante  l’anno;  alcuni  colleghi  hanno  dato  la  propria  disponibilità              
condividendo  esperienze,  idee  e  nuovi  strumen�  impiega�  durante  la  dida�ca,  in             
presenza   e   non   solo.   

Una   vera   boccata   d’aria   fresca.     

È  stato  molto  interessante  confrontarsi  con  nuove  a�vità  dida�che,  abbiamo            
ricevuto  nuovi  s�moli  per  affinare  la  nostra  professionalità;  sopra�u�o  nel  se�ore            
forma�vo  la  crescita  personale  e  quella  professionale  non  sono  inscindibili  e  devono              
necessariamente   viaggiare   in   parallelo.     

Uno  dei  tan�  pun�  di  forza  dell’autoformazione  è  proprio  quello  di  perme�ere  a               
ciascun  individuo  di  me�ersi  in  gioco,  di  contribuire  a�vamente  al  proprio  sviluppo              
aumentando   la     conoscenza   di   sé   e   delle   proprie   modalità   di   apprendimento.   

Altro  aspe�o  par�colarmente  appassionante  è  stato  lo  scambio  reciproco  tra            
colleghi  di  diversi  livelli  scolas�ci:  ho  ricevuto  da  parte  della  scuola  primaria  una               
sferzata   di   energia   che   mi   ha   aperto   nuovi   orizzon�.     

Raffrontandomi  con  altri  partecipan�  è  emerso  che  mol�  di  noi,  alla  fine  dei  vari                
incontri,  hanno  già  entusias�camente  cominciato  a  programmare  nuove  a�vità  per            
il  prossimo  anno  scolas�co,  con  la  voglia  di  me�ere  in  a�o  nuove  proposte  a  par�re                 
già   da   se�embre.     

Riassumendo,  le  a�vità  autoforma�ve  ci  hanno  ricaricato  di  un  nuovo  slancio  vitale              
ed  è  l’obie�vo  che  noi  della  comunità  educante  dovremmo  raggiungere  con  i  nostri               
alunni:  trasme�ere  un  grande  entusiasmo  e  una  nuova  forza  vitale  tale  da  lasciare  in                
loro   una   grande   voglia   di   crescita   e   trasformazione   posi�va.   

“Ogni  volta  che  impariamo  qualcosa  di  nuovo,  noi  stessi  diven�amo  qualcosa  di              
nuovo.”   (Leo   Buscaglia)   
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