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IIIlll   CCCooonnnvvveeegggnnnooo   “““RRRIIINNNAAASSSCCCIIIMMMEEENNNTTTEEE”””      
Fondazione Amiotti 

Si è tenuto a Milano il 21 marzo 2015 il 
Convegno Rinascimente: La bella scuola 
possibile, vi è stato distribuito il Dossier 
digitale che si trova anche in rete 
(http://www.rinascimente.org/it).  
Il progetto per molti versi somiglia a quello di 
OSCOM di cui WOLF parla spesso, essendone 
l’organo di comunicazione. Il progetto 2015 
consiste nell’istituzione dei Laboratori Diversa 
Mente, in prosecuzione del progetto degli 
scorsi tre anni, Pedagogia della Bellezza 

(finanziato da USR Campania). Per questo fortunato caso, è saltata fuori in rete il convegno 
della Fondazione Amiotti, cui ha partecipato un istituto napoletano, il Virgilio IV di Scampia 
(Dir. Battimiello). Dal prossimo numero speriamo di pubblicare qualche notizia su queste 
attività.  
Il Dossier mostra grande attenzione, del tutto condivisa, per l’educazione alla competenza, alle 
indicazioni della Comunità Europea: l’Italia ha sempre avuto prospettive didattiche comuni con 
l’Europa, basta guardare la storia della pedagogia. Dewey, al centro dei discorsi del learning by 
doing, era studioso di Hegel e molto vicino agli idealisti dei programmi scolastici del 1923. E 
l’attività della Fondazione si è già rivolta alla “Didattica del fare. Fare per includere”, oltre alle 
attività sulla differenza di genere ( “IBIDeM – Io Bambina Io Donna e Maestra”). Ora progetta 
l’osservazione di altre buone pratiche didattiche per Rinascimente TV, la Web TV fatta da 
insegnanti per insegnanti con il contributo dei ragazzi: finalmente l’idea della TV di Rio de 
Janeiro, di cui WOLF ha ultimamente riparlato, fa parte di un progetto di attività degli istituti 
della formazione ordinaria appoggiati dalla Fondazione Amiotti. Perché occorre bene fare, ma 
anche bene comunicare i propri risultati per realizzare la didattica in progress.  
Come si vede, sono molte le somiglianze con la ricerca azione OSCOM, e ciò non può stupire: 
la critica interna a tutte le prospettive attive del primo 900 deriva dalla necessità di correggerle 
rendendole interattive, è tutta una nuova dimensione didattica delle nuove tecnologie e della 
società dell’immagine. La didattica era già debole in quelle prospettive visto che non la si 
considerava una scienza filosofica autonoma: ma la debolezza d’origine è diventata un baratro, 
se si guarda dal punto di vista delle TIC, che fu il punto di partenza nel 1997 di OSCOM. 
Occorre potenziare la didattica disciplinare anche universitaria con l’educazione all’immagine 
(Programmazione Interdisciplinare in Figura) per una buona composizione dei testi discontinui, 
la lettura dell’uomo d’oggi. I punti di convergenza si spiegano facilmente: stesso problema e 
dunque stesse procedure di problem finding, problem posing, problem solving.       

La Fondazione Amiotti si muove in questo campo con una dimensione solida e ben articolata, 
ma soprattutto sostenuta da quella voglia di fare che è in tante scuole di tutta Italia, troppo 
spesso meno considerata di quanto non meriti. OSCOM si muove in Campania, terra che lotta 
in tutti i campi contro una comunicazione più negativa del giusto, oltre che in rete con altre 
regioni (Toscana, Piemonte, Calabria, Abruzzo) e può attestare che solo grazie alla solerzia, 
competenza e responsabilità dei docenti ha avuto la possibilità di consolidare la sua ricerca 
(vedila in www.oscom.unina.it e nel canale YouTube oscom.unina). La rete che si potrà 
costruire, se si vorrà, potrà dare ottimi frutti.     

 

 
di Clementina Gily OServatorio di Comunicazione 
Ortoformativa Multimediale OSCOM 
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