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Premessa

Nel 1983, una storica commissione americana sull’istruzione fece una fa-

mosa dichiarazione: dissero che “la nostra nazione [è] a rischio”, che “una 

marea crescente di mediocrità … minaccia il nostro stesso futuro”, e che 

avremmo dovuto considerare le nostre penose performance K-121 come una 

chiamata alle armi. Con una fiducia ai minimi storici nelle istituzioni edu-

cative, molti stati invitarono gli insegnanti e i concittadini a proporre idee 

nuove, nuovi approcci, nuove scuole che potessero aiutare a ricostruire un si-

stema non funzionante. A partire dal 1991 nacquero le charter schools2, con lo 

scopo di servire come divisione di ricerca e sviluppo dell’educazione pubblica.

Nel quarto di secolo che è trascorso, una nuova generazione di idealisti ha 

risposto alla squillante chiamata alle riforme, soprattutto nelle città in cui 

vivevano in povertà milioni di bambini di cui il Paese ignorava l’esistenza, 

i quali frequentavano scuole non efficienti e inospitali. Nel crearsi le proprie 

scuole e classi, questi riformatori hanno superato i muri della burocrazia, 

per poi affrontare le difficoltà che avevano tormentato i loro predecessori. 

Ma in qualità di idealisti pragmatici, non hanno inseguito la chimera dell’u-

guaglianza educativa in astratto. L’hanno perseguita senza sosta nel compito 

1. Sigla convenzionale che comprende il sistema educativo primario e secondario e che va dall’inizio 
della primaria (K, che sta per Kindergarten) alla conclusione della secondaria (12° grado, corrispon-
dente all’ultimo anno di superiore di secondo grado), N.d.T.

2. Le charter schools sono scuole gestite con fondi pubblici ma che operano in autonomia da quelle 
statali. Di fatto esse “stipulano un contratto (charter) con un ente o istituzione pubblica che dà loro 
il diritto di ricevere fondi pubblici in cambio del rispetto degli impegni assunti nel contratto stes-
so, che può essere revocato se vengono meno agli impegni previsti. Le scuole possono iscrivere gli 
studenti indipendentemente dalla zona di residenza e questo le distingue dalle scuole pubbliche 
tradizionali, che hanno la responsabilità della formazione degli studenti che vivono in un parti-
colare distretto. Le charter schools non sono gestite dallo stato come le altre scuole pubbliche ma da 
organizzazioni senza fini di lucro o anche a fini di lucro, pur ricevendo la maggior parte dei fondi 
dallo Stato o dal distretto” (tratto da P.E. Peterson, D.E. Campbell, Charters, vouchers and public educa-

tion, Brookings Institution, Washington D.C. 2001, p. 6, traduzione di Filomena Fuduli Sorrentino, da 
Charter Schools: cosa sono e a chi giovano?, in www.lavocedinewyork.com/, 4 aprile 2016), N.d.T.)
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di risolvere i problemi educativi all’interno di una comunità di apprendenti 

orientata verso un obiettivo comune. 

Improvvisamente, le porte delle aule – tristemente e stranamente chiuse 

per decenni – si spalancarono, e in molti, alla ricerca di modelli da cui im-

parare e da copiare, poterono entrare nelle classi degli insegnanti più dotati, 

quelli i cui studenti erano più felicemente concentrati sull’apprendimento, 

capaci di fare squadra e in grado di conseguire risultati straordinari.

Tra questi studiosi di classi eccezionali ce n’è uno, un insegnante alto e 

schivo, che ci è rimasto più a lungo di tutti gli altri – Doug Lemov. Lui rico-

nosceva il significato di quei colpi di pennello educativi che la maggior parte 

di noi nemmeno vedeva o considerava: il modo in cui gli insegnanti anda-

vano in giro per la classe, coinvolgevano tutti gli studenti, facevano domande 

mirate, davano risalto alle cose positive, gestivano il tempo, aspettavano in 

modo strategico e poi tiravano fuori le risposte agli studenti.

Lemov ha avuto occhi per vedere i dettagli della lezione ben fatta, e cuore 

per amare e celebrare gli insegnanti per il loro effetto sulle traiettorie delle 

vite degli studenti. Ha riempito pile di quaderni neri di scarabocchi illeggibili 

quanto entusiastici, che lentamente si sono trasformati in frasi e idee capaci 

di resistere e di rimanere impresse. E poi, prima di chiunque altro, ha portato 

dentro le classi le telecamere per catturare pratiche esemplari.

Dopo aver osservato al ralenti il replay di azioni didattiche, ha trasfor-

mato i suoi appunti in una tassonomia di pratiche d’insegnamento efficaci: 

all’inizio per il suo uso personale, poi per gli insegnanti del network che ave-

vamo creato, le Uncommon Schools, e infine come base per formare migliaia 

di insegnanti e di dirigenti scolastici in tutta la nazione. A un certo punto – 

dopo aver prodotto qualcosa come 28 versioni del testo – un gruppo di noi gli 

ha fatto pressione perché lo pubblicasse; ogni esitazione da parte di Lemov 

scaturiva dall’umiltà, e dal considerare il suo libretto d’istruzioni come an-

cora in fieri.

E così era impreparato per quello che è successo quattro anni dopo: cen-

tinaia di migliaia di copie della sua tassonomia scrupolosamente assemblata 

– la prima edizione di questo libro – presero letteralmente il volo dal magaz-

zino di Amazon a una velocità impressionante, raggiungendo un quarto di 

tutti gli insegnanti d’America di tutti i tipi di scuola, pubblica, indipendente, 

parrocchiale, urbana, suburbana, rurale. Trovarono una guida attuabile ed 

accessibile, che potevano usare non solo per sistemare le classi e program-

mare le lezioni, ma anche durante l’atto di insegnare. Gli insegnanti novel-

lini adottarono routine a prova di bomba per gestire le classi, creare un am-

biente gioioso, e costruire una piattaforma produttiva per l’apprendimento. 

Quelli più esperti apprezzarono che Lemov aveva “inventato una nuova 

lingua dell’insegnamento americano”, come ha spiegato Elizabeth Green in 
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PREMESSA

Costruire un insegnante migliore3. La sua era la loro lingua, piena di slogan me-

morabili, e corredata da fotografie e video di veri insegnanti, per aiutarli a 

passare da “buono a ottimo”. In un volume successivo, Esercitarsi per la per-

fezione4, Lemov e i suoi colleghi incoraggiarono gli insegnanti a esercitare le 

tecniche e le strategie prima di improvvisare di fronte agli studenti.

Nel frattempo, più di 18.000 tra dirigenti scolastici e insegnanti hanno se-

guito i corsi di formazione di Lemov attraverso le Uncommon Schools, e altre 

migliaia hanno appreso il suo approccio attraverso la Relay Graduate School 

of Education, che abbiamo fondato anche per condividere gli elementi dell’in-

segnamento efficace da lui classificati. Ho osservato il suo lavoro attecchire 

in Brasile, India e Sud Africa. La regina di Giordania ha commissionato una 

traduzione in arabo, mentre insegnanti in Cina, Corea, Australia, Olanda, In-

ghilterra e altri paesi hanno portato TLAC nelle loro classi.

Mentre TLAC diventava un fenomeno globale, è successa una cosa diver-

tente. Mentre gli insegnanti imparavano da Lemov, lui imparava da loro. 

Negli ultimi dieci anni ha visitato qualcosa come 10.000 classi e guardato 

10.000 filmati. Dopo la pubblicazione di TLAC ha osservato innumerevoli in-

segnanti migliorare, adattare e riformulare le tecniche che aveva descritto. 

Una delle mie tecniche preferite è quella che Lemov ha chiamato “la cultura 

dell’errore”, in cui gli insegnanti fanno sì che per i loro studenti mostrare i 

loro errori , anziché nasconderli, sia naturale e sano. Dall’anno di pubblica-

zione della prima edizione, Lemov ha guadagnato quattro anni di feedback 

che lo hanno aiutato a rifinire il suo pensiero, la sua scrittura e la sua tasso-

nomia.

Questa cultura, ovviamente, ha portato inevitabilmente a una edizione 

2.0, quella che ora avete nelle vostre mani. In questa, i fan della prima edi-

zione troveranno evidentemente le stesse tecniche di base, formulate in 

modo ancora più chiaro. Quello che c’è di nuovo, proprio all’inizio della ver-

sione 2.0, è un trattamento più profondo e più specifico di come “verificare la 

comprensione”. C’è anche del nuovo materiale sull’attività di scrittura degli 

studenti, così come sullo spostare la ratio del lavoro cognitivo dall’insegnante 

agli studenti. Attenendosi agli standard nazionali del Common Core – un pro-

mettente sviluppo che ha alzato l’asticella dell’istruzione in tutto il territorio 

– il lavoro di Lemov spinge più che mai gli insegnanti a fare domande rigo-

rose e a impegnare gli studenti in un apprendimento più rigoroso.

Per tutte queste ragioni, ho la sensazione che si riconoscerà in questo 

libro un insieme più ampio di insegnanti, con una gamma più ampia di stili, 

3. Building a Better Teacher, W. W. Norton & Company 2014.

4. Practice Perfect, Jossey-Bass 2012.
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voci e approcci. Scopriranno nuove tecniche che possono impiegare nelle loro 

classi, e si imbatteranno in un nuovo linguaggio che li chiamerà ad essere 

ancora migliori. Allo stesso tempo, molti di loro metteranno in pratica, adat-

teranno e inventeranno il set di tecniche successivo che emergerà nei de-

cenni a venire. Possa il circolo degli insegnanti eccellenti crescere ancora, 

possa la comunità di pratica allargarsi e voi che leggete essere parte della 

generazione di insegnanti che usano e sviluppano strumenti che possono  – 

come diciamo noi alle Uncommon Schools – cambiare la storia.

Norman Atkins

Norman Atkins è cofondatore

e presidente della Relay GSE

e fondatore delle Uncommon Schools.

Novembre 2014
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Ringraziamenti

Il mio primo ringraziamento dev’essere rivolto agli insegnanti, a cominciare 

dai miei, tra i quali ce ne sono stati di eccellenti, che hanno guidato e formato 

il mio modo di pensare dalle elementari fino all’università. Come la signora 

Cosgrove (della Wood Acres Elementary), che al terzo grado mi ha aperto le 

porte della matematica. O al settimo, il signor Lewis (della Western Junior 

High School) mi ha insegnato a scrivere un testo “nel modo giusto”: su questo 

non transigeva. Un’abilità che, una volta acquisita, è stata il mio lasciapas-

sare al college. Al dodicesimo grado, avevo saggiamente deciso che, in storia, 

la lettura dei Racconti di Canterbury era inutile, almeno finché il signor Gil-

hool (della Walt Whitman High School) non mi fece scartabellare nel testo 

per scoprire se effettivamente la gente nel Medioevo si divertisse così tanto.

Ci sono stati insegnanti che ho adorato – come la signora Cosby, che per 

anni sono tornato a trovare – e insegnanti come l’esigentissimo e serio si-

gnor Simmons, che poteva apparire un po’ legnoso, forse, ma che era corag-

giosamente convinto che la lezione di inglese dovesse essere intensiva sui 

testi ed esatta nelle interpretazioni. Non concedeva spazio, ahimè, a nessuna 

delle goliardate che il giovane Lemov cercava nei suoi insegnanti preferiti, e 

quindi non ricordo in seguito di averlo più rivisto o di averci più parlato; cio-

nonostante devo averlo pensato un centinaio di volte dopo aver capito che 

era stato lui, alla fine, a insegnarmi a leggere un brano letterario con rigore 

e concentrazione.

Ma qual è stato l’insegnante che mi ha messo in mano Il vecchio e il mare? 

Il romanzo di Hemingway è stato il primo libro che mi abbia davvero par-

lato. Ricordo una sera in cui i miei genitori mi annunciarono che saremmo 

andati fuori a cena. E ricordo anche la sedia in cui ero seduto nel momento in 

cui dissi loro no, penso che rimarrò a casa a leggere. Avrò avuto undici o do-

dici anni; il libro era difficile per me, ma evidentemente avevo un insegnante 

che si aspettava grandi cose, e così il libro mi è capitato in mano, nonostante 

ora, non so se per ironia della sorte oppure come esito di una corretta rifles-

sione sul lavoro degli insegnanti, io non ricordi affatto chi è che me l’ha dato. 
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Oggi, imparare dagli insegnanti – o, meglio, continuare a farlo – è diven-

tato il mio mestiere. Gli argomenti sono cambiati, ma il principio è rimasto 

lo stesso, e ancora una volta ho trovato tanti insegnanti che, consentendomi 

di osservare il loro lavoro, mi hanno trasmesso insegnamenti profondi e du-

raturi, alcuni dei quali fulminanti e immediatamente riconoscibili, altri 

che mi hanno colpito solo in un secondo tempo, o anche a volte molto tempo 

dopo. Le loro lezioni sono la sostanza di questo libro, nonostante inevitabil-

mente ce ne siano molti senza nome, e quindi colgo l’occasione per ringra-

ziare tutti gli insegnanti che ho avuto l’onore di osservare e studiare – come 

collega e a volte come estraneo fastidioso. Condividere ciò che ho imparato da 

loro è una grande responsabilità. Spero di aver inteso correttamente (almeno 

in parte) i loro insegnamenti. Ad ogni modo, grazie.

Quando parlo di quello che “ho” imparato, in realtà sto parlando di quello 

che “abbiamo” imparato, laddove il “noi” si riferisce ai miei colleghi del team 

Teach Like a Champion delle Uncommon Schools: John Costello, Dan Cotton, 

Colleen Driggs, Joaquin Hernandez, Jen Kim, Tracey Koren, Rob Richard 

ed Erica Woolway. La loro costante capacità di comprensione dell’insegna-

mento, per non parlare dell’apprezzamento e dell’amore per il mestiere d’in-

segnare, sono stati un sostegno ai miei sforzi per fare il mio lavoro bene come 

loro. Anche se potreste non accorgervene, viene da loro la maggior parte delle 

idee più riuscite (e, per quanto mi riguarda, sono consapevole che non avrei 

potuto trovare compagni migliori). Una menzione speciale per due membri 

del team: Rob, che dirige il lavoro sui video e che ha gestito la preparazione 

dei settantacinque filmati collegati a questo libro come una sorta di progetto 

collaterale all’interno della vertiginosa complessità del resto del suo lavoro; 

e Joaquin “Jo Jo” Hernandez, che ha scritto e preparato la maggior parte dei 

materiali con saggezza e lucidità. Rob e Joaquin hanno l’incredibile capacità 

di saper scrivere su una tastiera in auto: mai prima di loro era stato fatto così 

tanto lavoro sulla superstrada dello Stato di New York, ve lo assicuro.

Gli altri colleghi alle Uncommon Schools – i nostri dirigenti, i miei com-

pagni direttori di gestione, il direttivo dell’organizzazione, dal CEO Brett 

Peiser in giù, e i molti che coordinano il nostro lavoro dalla sede – sono stati 

un’ulteriore fonte di conoscenza sull’insegnamento, sia attraverso le loro ri-

flessioni, sia perché hanno costruito un’organizzazione sull’insegnamento e 

sugli insegnanti. Sono fiero di essere parte delle Uncommon Schools: la mia 

preoccupazione più grande al loro interno è assicurarmi che il mio lavoro sia 

degno dei miei colleghi.

Scrivere può essere un procedimento lento, cosa che quasi certamente 

non giustifica i miei ritardi nella lavorazione del manoscritto di questo libro. 

Per questo sono grato a Kate Gagnon, la mia editor alla Jossey-Bass, per il suo 

acume e per la sua pazienza: è lei che per prima ha immaginato il libro e che, 
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imperturbabile, lo ha portato a termine. Lei e il resto del team alla Wiley, 

incluse Debra Hunter e Lesley Iura, sono state il sostegno di questo libro in 

mille modi, sforzandosi costantemente di vedere il suo potenziale nell’aiu-

tare gli insegnanti anche se non avevo il tempo di mettere esattamente tutte 

quelle idee in azione. Faccio anche umilmente notare che, nonostante la mia 

eccitazione nei confronti della versione riveduta del libro, ora non avreste 

nessun volume in mano se non fosse stato per la guida costante del deve-

lopment editor Nic Albert, il cui supporto ha incluso l’apporto di acute intu-

izioni riguardo struttura e fraseggio, così come la gestione di una decina di 

compiti minuziosi per i quali non c’era più spazio nel mio cervello.

Solo di recente ho iniziato a pensare a me stesso come uno scrittore di 

professione: è avvenuto grazie all’effetto-guida di Rafe Sagalyn, più un so-

dale che un agente, che mi aiuta a capire e a contestualizzare il mio lavoro 

e come renderlo importante e utile per le persone. Sono grato di avere una 

guida tanto saggia, il cui obiettivo è aiutarmi a capire qual è la mia stessa vi-

sione della scrittura e a metterla in pratica.

Questo libro, come il più grande progetto didattico di formazione degli in-

segnanti di cui è parte, sarebbe stato impossibile senza il sostegno generoso 

e la guida della Carnegie Corporation di New York e della Fondazione Kern.

E poi c’è Norman Atkins, che ama dare inizio a progetti ambiziosi, fon-

datore prima della North Star Academy di Newark, poi delle Uncommon 

Schools, e infine della Relay Graduate School of Education.

Norman fa di tutto per concretizzare progetti che crede possano aiutare a 

eliminare il divario tra i risultati degli studenti poveri e quelli degli studenti 

privilegiati. Aveva in mente che uno di questi progetti fosse la “tassonomia”, 

l’elenco improvvisato di quello che gli insegnanti eccellenti facevano nelle 

loro classi che stavo buttando giù. “Dovrebbe diventare un libro”, mi consi-

gliò. Io dissi di no, ma Norman mi diede il tormento. Qualunque scusa ac-

campassi, lui aveva una soluzione pronta, e alla fine capii che sarebbe stato 

più facile scriverlo piuttosto che vincere le insistenze di Norman. Quindi è 

giusto che gli faccia i miei ringraziamenti più sentiti per la sua tenacia, per 

la sua fiducia e per il suo sostegno.

I miei tre bambini non sono solo il centro della mia vita, ma mi ricordano 

ogni giorno l’impegno che gli insegnanti e le scuole prendono nei confronti 

dei genitori quando assumono l’incarico di educare i loro figli, ed è per me 

una grande motivazione a fare del mio meglio nel mio lavoro quotidiano. Se 

mai sono stanco, mi basta pensare a quanto non solo apprezzi, ma anche sin-

ceramente goda della loro presenza ogni volta che siamo insieme. È un dono 

raro e autentico, ne sono convinto, che proviene da quello spirito divertente, 

indipendente, intelligente che anima ciascuno di loro. Sono fiero di loro e di 

quello che sono, specialmente se penso ai miei molti passi falsi ed errori di 
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valutazione, alcuni dei quali (gli insegnanti che stanno leggendo sanno di 

cosa sto parlando) sono stati clamorosi, e tutti quanti però sopportati da loro 

con grazia. Quando sono in viaggio, non c’è sacrificio che non sia disposto a 

sopportare pur di poter cenare accanto a loro o almeno di potergli augurare 

la buonanotte.

Infine, il debito più grande è quello che ho nei confronti di mia moglie 

Lisa, con la quale condivido la responsabilità e la gioia del lavoro più impor-

tante che potrò mai fare: crescere questi bambini. Per molti anni ha fatto 

il grosso anche della mia “metà” nell’accudirli affinché io potessi scrivere. 

Detto questo, ringraziare Lisa per il suo aiuto per questo libro mi fa lo stesso 

effetto di ringraziare il sole: nessun libro può essere scritto al buio, certo, ma 

è difficile comunque per me non percepire la sensazione di banalizzare un 

dono di questa grandezza. Ci provo lo stesso: grazie, Lisa, per le ore ritagliate 

dalle mattine della domenica e i martedì notte e tutto il lavoro extra che 

hanno comportato. Grazie per aver ragionato con me sulle idee mentre dal 

finestrino mi allungavi da bere e da mangiare sul sedile posteriore. E soprat-

tutto, grazie per la tua luce.
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Le Uncommon Schools

Alle Uncommon Schools abbiamo la missione di avviare e gestire scuole pub-

bliche di qualità in contesti urbani, con l’obiettivo di ridurre i dislivelli di 

apprendimento e di preparare gli studenti provenienti da famiglie con un 

reddito basso ad affrontare con successo il college. Per quasi vent’anni, e at-

traverso tentativi ed errori, abbiamo imparato tantissime cose su quello che 

funziona in una classe. Non ci siamo stupiti nello scoprire che il successo in 

classe è legato alla nostra abilità di assumere, far crescere e conservare buoni 

insegnanti e buoni dirigenti. Questo ci ha spinti a investire molto nella for-

mazione dei docenti e nella costruzione di un sistema che aiuta i dirigenti a 

dirigere, gli insegnanti a insegnare e gli studenti a imparare. Ci appassiona 

cercare nuovi modi per migliorare giorno per giorno l’apprendimento dei no-

stri studenti: per farlo ci impegniamo a non sprecare nemmeno un minuto.

Sappiamo che molti insegnanti, molte scuole e molti sistemi scolastici 

hanno a cuore le stesse cose che interessano noi: soluzioni pratiche per classi 

e scuole che funzionano, che possano essere attuate su larga scala e che siano 

accessibili a tutti. Siamo fortunati ad aver avuto l’opportunità di osservare e 

di imparare da insegnanti eccezionali – sia all’interno delle nostre scuole sia 

in tutti gli Stati Uniti – che aiutano tutti gli studenti a ottenere risultati alti. 

Osservare questi insegnanti all’opera ci ha consentito di ricavare, codificare 

e filmare una serie di scoperte concrete e pratiche su che cosa rende possibile 

un’istruzione efficace. È stato entusiasmante condividere queste intuizioni 

nei libri Teach Like a Champion (e la sua Guida pratica), Practice Perfect, Driven By 

Data, Leverage Leadership e Great Habits, Great Readers5.

Fin dall’uscita dell’originale Teach Like a Champion, Doug Lemov e il team 

Uncommon Teach Like a Champion (TLAC) hanno continuato a studiare gli 

insegnanti artefici dei migliori risultati nella rete delle Uncommon Schools, 

nelle organizzazioni partner e nelle scuole di tutto il Paese. Attraverso innu-

5. I titoli dei libri, inediti in Italia: Esercitarsi per la perfezione, Basato sui dati, Far leva sulla leadership e 

Ottime abitudini, ottimi lettori, N.d.T.
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merevoli ore di osservazione, Doug e il team TLAC hanno ulteriormente rifi-

nito e codificato le migliori pratiche concrete condivise dagli insegnanti più 

efficienti. Teach Like a Champion 2.0 prende le mosse dal lavoro pionieristico 

del libro originale Teach Like a Champion e lo condivide con insegnanti e di-

rigenti che si impegnano a cambiare la traiettoria delle vite degli studenti.

Ringraziamo Doug e il team TLAC per i loro sforzi instancabili a sostegno 

degli insegnanti in ogni parte del mondo. Speriamo che i nostri sforzi per dif-

fondere quello che abbiamo imparato sia d’aiuto a voi, ai vostri studenti e alla 

collettività.

Brett Preiser

Amministratore delegato
Uncommon Schools

Le Uncommon Schools sono una rete non-profit di quarantadue charter 

schools pubbliche e dalle prestazioni elevate che preparano più di dodicimila 

studenti K-12, provenienti da famiglie dal reddito basso negli stati di New 

York, New Jersey e Massachusetts, a portare a termine con successo il college.

Una ricerca del 2013 del CREDO (Center for Research on Education Out-

comes) ha rivelato che, per gli studenti di classi sociali disagiate che fre-

quentano le Uncommon Schools, queste “cancellano completamente l’effetto 

negativo associato all’essere uno studente povero”. Nel luglio del 2013 le Un-

common Schools hanno vinto il Broad Prize destinato alle charter schools pub-

bliche per aver mostrato “complessivamente le migliori performance studen-

tesche e il miglioramento più rilevante del Paese relativamente agli ultimi 

anni nel ridurre il divario di apprendimento per studenti provenienti da fa-

miglie dal reddito basso e studenti di colore”. Per saperne di più sulle Un-

common Schools, visitate il nostro sito http://uncommonschools.org. Potete 

anche seguirci su Facebook (www.facebook.com/uncommonschools), e su 

Twitter e Instagram su @uncommonschools.
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Introduzione.
L'arte dell'insegnamento e i suoi 
strumenti

Insegnare bene è un’arte. Nelle altre arti – pittura, scultura, scrittura di ro-

manzi – i grandi maestri sfruttano con perizia un uso competente di attrezzi 

base per trasformare il più grezzo dei materiali (pietra, carta, inchiostro) 

nei beni più preziosi per la società. Quest’alchimia è tanto più stupefacente 

quanto più gli attrezzi appaiono insignificanti agli occhi degli altri. Quanti, 

di fronte a uno scalpello, a un martello o a una lima, riescono a immaginarli 

capaci di produrre il David di Michelangelo?

La grande arte risiede nella padronanza e nell’uso di abilità di base, ap-

prese tramite uno studio diligente (“artigianato”, se si vuole). Impari a col-

pire uno scalpello con un martello e perfezioni l’abilità col tempo, capendo 

con quale angolazione colpirlo e quanto salda deve essere la presa. Un giorno, 

magari anni dopo, degli osservatori potrebbero attribuire un valore alla filo-

sofia espressa da ciò che hai creato, ma la tua abilità con l’umile scalpello è 

ben più importante di qualsiasi teoria. È vero, non tutti quelli che imparano 

a manovrare uno scalpello scolpiranno un David, ma è altrettanto vero che 

chi non sa padroneggiare lo strumento non riuscirà a fare più che qualche 

segno nella roccia.

Ogni artista – insegnanti inclusi – è un artigiano, il cui obiettivo è stu-

diare una serie di strumenti e scoprire i segreti del loro uso. Uno scalpello in 

sé può sembrare banale, ma più lo capisci, più ti guiderà nel riconoscerne le 

potenzialità. Nello smussare un profilo con inaspettata levigatezza, lo scal-

pello ti porta improvvisamente ad accorgerti che potresti aggiungere deli-

catezza a un’espressione facciale, o più tensione ai muscoli della figura che 

stai scolpendo, e ciò cambia la tua visione. Padroneggiare gli strumenti non 

consente semplicemente la creazione, la ispira. Il processo è spesso lontano 

dall’essere eccitante; una vita d’artista è realmente una vita d’artigiano, se-

gnata dai calli e dalla polvere della pietra, e richiede diligenza e umiltà; le sue 

ricompense sono però immense. Una vita di lavoro degna di essere vissuta.

Viaggiando all’estero durante il mio primo anno di college, vidi i quaderni 

di scuola di Picasso al Museo Picasso di Barcellona. Ciò che ricordo meglio 

3828_TLAC_1-492.indb   23 10/01/18   14:35

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



24

TEACH LIKE A CHAMPION

sono i disegni che riempivano i margini delle pagine. Tuttavia non erano 

album di schizzi. Erano quaderni come quelli che qualunque studente tiene 

per prendere appunti durante le lezioni. I minuscoli bozzetti immortalavano 

il viso di un insegnante, o la stessa mano di Picasso impugnare una ma-

tita, con prospettiva, tratto e ombreggiatura perfetti. Ho sempre pensato che 

quello di Picasso fosse un lavoro di astrazione, un modo di ragionare che ren-

deva irrilevante l’abilità di disegnare con precisione e realismo. I suoi schizzi 

raccontavano un’altra storia, testimoniando la sua padronanza delle basi e 

una spinta costante ad affinare il suo talento. Perfino nei momenti di distra-

zione, egli rifiniva i mattoni della sua tecnica. Era innanzitutto un artigiano, 

e poi un artista: lo attesta anche il fatto che nella sua vita ha riempito, se-

condo una stima, 178 album di schizzi.

Questo è un libro sul mestiere di insegnare. Più precisamente, riguarda 

gli attrezzi necessari ad avere successo nel campo più rilevante: l’insegna-

mento nelle scuole pubbliche, principalmente in quelle dei quartieri degra-

dati, che si rivolgono a studenti destinati alla povertà e a poche, fugaci oppor-

tunità. Il prezzo del fallimento qui è alto, e le sfide immense. Gli insegnanti 

spesso lavorano in un calderone in cui gli insuccessi della nostra società sono 

elevatissimi e palesi, e talvolta paiono soverchianti. Tuttavia, ogni giorno 

e in ogni quartiere in cui si è persa ogni speranza, ci sono insegnanti che, 

senza troppa pubblicità, prendono studenti che secondo altri “non riescono” 

– non riescono a leggere la grande letteratura, non riescono in algebra o nel 

calcolo, non riescono e non vogliono imparare – e li trasformano in studenti 

che ce la fanno. Difficilmente sappiamo i nomi di questi insegnanti, ma sono 

dappertutto e di solito lavorano sodo e senza essere notati, vicinissimi eppure 

così diversi da quel 50 per cento di nuovi assunti a tempo determinato che 

lasciano l’insegnamento entro i primi tre anni. Pensateci: sembra quasi che 

per questi nuovi insegnanti in difficoltà, le soluzioni alle sfide che alla fine 

li porteranno ad abbandonare la professione sboccino appena girato l’angolo 

senza che ne siano minimamente a conoscenza. E che per gli studenti en-

trare nella classe giusta possa riaprire le porte delle opportunità. Il problema 

è che non siamo abbastanza seri nell’imparare dagli insegnanti che possono 

fornire queste risposte.

Prendete Zenaida Tan, di cui Jason Felch del «Los Angeles Times» nel 2010 

ha scritto un profilo dopo che le informazioni raccolte dal Distretto Scolastico 

Unificato di Los Angeles l’avevano segnalata per più di sette anni come una 

dei pochissimi insegnanti bravi della città, con studenti capaci di prestazioni 

platealmente superiori alla media anno dopo anno.

“Secondo i criteri del LAUDS – scrive Felch – “Tan semplicemente rag-

giunge le prestazioni standard, come in teoria fanno tutti gli insegnanti del di-

stretto – l’unica altra opzione dei valutatori è al di sotto della prestazione stan-
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dard. In una valutazione recente, il suo preside, dopo aver spuntato tutte le 

caselle giuste, aveva segnalato in una nota che per tre volte aveva richiamato 

in ritardo i suoi studenti dopo l’intervallo. “Lo gettai via perché ero furiosa, – 

disse Tan. – Perché non ti concentri sul mio insegnamento, su dove arrivano 

i miei studenti?”6.

Il mio obiettivo era trovare il maggior numero possibile di insegnanti di 

questo tipo e rendergli onore studiandoli. Per scrivere questo libro ho pas-

sato molto tempo stando in fondo alle classi o guardando video di grandi in-

segnanti in azione. Ho usato la riflessione che fa Jim Collins in Costruito per 

durare7 e in O meglio o niente. Come si vince la mediocrità e si raggiunge l’eccellenza8 

secondo cui ciò che separa l’eccellente dal buono conta di più di ciò che de-

scrive la mera abilità. Non volevo sapere cosa rendeva un’insegnante piut-

tosto brava, bensì quello che la rendeva eccezionale, capace di farcela contro 

le previsioni; che cos’era che faceva diventare alcuni insegnanti in grado di 

riuscire laddove fallivano migliaia di programmi sociali dalle migliori in-

tenzioni. Esistevano idee coerenti che consentivano loro di trasformare vite 

in modo attendibile? C’erano parole e azioni che noialtri potevamo copiare e 

adattare? C’erano dei principi dietro l’eccellenza? O la loro eccellenza era idio-

sincratica e non mappabile?

Scoprii così che ogni grande insegnante, preso da solo, sembra unico e 

originale, ma messi tutti insieme rivelano alcuni elementi comuni. Iniziai 

a vedere sia il tema che la variazione, così cominciai a stilare una lista delle 

cose che facevano. Diedi a queste azioni dei nomi in modo da poterle ricor-

dare, e col tempo la mia lista crebbe sia nel numero degli argomenti sia nel li-

vello di specificità. Le idee si riunivano in tecniche. Non tutti gli insegnanti 

che osservai usavano ogni tecnica che descrivevo. Come Felch, scoprii che 

esistevano insegnanti d’ogni sorta e stile: “Erano tranquilli ed energici, sor-

ridenti e austeri. Alcuni rimanevano inchiodati alle basi, mentre altri diver-

gevano molto dal piano di studi spesso rigido del distretto”. Ma nell’insieme 

emergeva una storia. Una cassetta degli attrezzi per colmare i divari di ap-

prendimento esiste, alla fine. Il contenuto è stato forgiato da diecimila inse-

gnanti che lavorano silenziosamente e senza riconoscimenti in fondo a cor-

ridoi dal linoleum crepato. Sono sicuro che alcune delle mie analisi del loro 

operato sono sbagliate. E infatti ho riscritto questo libro per cercare di affer-

rare maggiormente e con più accuratezza quello che fanno. Le pagine che se-

6. Jason Felch, “No Gold Stars for Excellent L.A. Teaching”, «Los Angeles Times», 29 agosto 2010, 
http://www.latimes.com/local/teachers-investigation/la-meadv-good-teacher-20100828-story.
html#page=1.

7. Titolo originale Built to Last, inedito in Italia, N.d.T.

8. Titolo originale Good to Great, traduttore Roberto Marini, Mondadori, Milano 2007, N.d.T.
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guono sono il mio sforzo di descrivere e organizzare i loro strumenti e il modo 

in cui li usano. 

Se siete insegnanti all’inizio del vostro tirocinio e da poco vi siete avvi-

cinati all’arte dell’insegnamento, il mio scopo è aiutarvi a diventare uno di 

quegli insegnanti che, in una lunga e illustre carriera, risvegliano i talenti la-

tenti e le abilità sopite negli studenti, senza badare a quanti tentativi in pas-

sato si siano rivelati fallimentari. Se impegnate voi stessi e le vostre capacità 

in questo lavoro, avrete successo e riuscirete a cambiare vite. Se avrete suc-

cesso, sarete più facilmente felici sul lavoro, e se sarete felici, farete un lavoro 

migliore.

Se siete già insegnanti esperti, spero che una chiacchierata sugli stru-

menti e sulla loro applicazione, l’elaborazione di un vocabolario adatto a par-

lare dei momenti problematici e spesso sottovalutati della vostra giornata, vi 

ispireranno non solo ad affinare il mestiere, ma anche ad amarlo a provare il 

piacere dell’impegnarsi (o del re-impegnarsi) per raggiungere la padronanza 

più approfondita possibile del vostro lavoro, così complesso e meritevole. Im-

magino che in molti casi questo libro descriverà cose che sapete e fate già, il 

che va benissimo e in questo caso il mio scopo è aiutarvi a migliorare un po’ 

in quelle cose, magari imparando applicazioni utili e varianti che non ave-

vate considerato. In ogni caso, la vostra crescita è importante tanto quanto 

quella del novizio. Insegnare è il mestiere migliore, e il più importante, nella 

nostra società. Chi lo fa ha diritto a sperimentare un progresso e un appren-

dimento costanti. Dopotutto, è quello che ci auguriamo per i nostri studenti.

Se dirigete una scuola, spero che questo libro vi aiuti ad aiutare gli inse-

gnanti a svolgere il loro impegnativo lavoro con il maggiore successo possi-

bile. Nel nostro campo, il primo obbligo di un’organizzazione è aiutare i propri 

membri a riuscire. Quando gli insegnanti finiscono la loro giornata senten-

dosi realizzati, quando si accorgono che stanno avendo successo e che questo 

aumenta, allora rimangono nelle nostre scuole per molto tempo, fanno un 

lavoro eccellente, lavorano con gioia e sono d’ispirazione agli altri, e tutto 

questo ripaga abbondantemente la struttura.

Lasciatemi dire, tuttavia, con l’umiltà che si rinforza ogni volta che os-

servo un insegnante eccellente in azione, che sono tutt’altro che un mae-

stro, anzi. Il mio lavoro non è stato quello di inventare gli strumenti che qui 

descrivo, bensì spiegare come altri li usano e cosa li rende efficaci. Ciò ha si-

gnificato dare delle definizioni alle tecniche, per creare un vocabolario co-

mune con il quale analizzare e mettere in discussione la classe. Definizioni 

che potranno all’inizio sembrare un espediente, ma che costituiscono uno 

degli elementi più importanti. Se non esistesse la parola democrazia, sarebbe 

mille volte più difficile avere e sostenere una cosa chiamata “democrazia”. Sa-
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remmo eternamente impantanati nell’inefficienza – “Sai quella cosa di cui 

parlavamo, in cui ognuno dice la sua…” – esattamente nel momento in cui 

avremmo bisogno di agire. Per sostenere il loro lavoro, insegnanti e dirigenti 

devono saper parlare con scioltezza ed efficienza di una serie di idee definite 

con chiarezza e condivise. Hanno bisogno di un vocabolario comune suffi-

cientemente accurato da consentire un’analisi esauriente degli avvenimenti 

che succedono in classe. Credo che le definizioni contino e debbano essere 

usate. Idealmente, vi consentiranno di parlare dell’insegnamento vostro e di 

quello dei vostri pari in un linguaggio efficace e specifico.

Però vorrei essere chiaro. A dispetto delle definizioni, ciò che troverete 

qui non è farina del mio sacco, e non è nemmeno una teoria. È una serie di 

appunti delle osservazioni del lavoro di maestri, alcuni dei quali incontrerete 

in questo libro, e di molti altri che non incontrerete, la cui coscienziosità e 

abilità hanno stimolato e ispirato questo lavoro. 

CHE COS'È 2.0?

Vi sarete chiesti che cosa significa il “2.0” del titolo [dell’opera originale, che è 

appunto Teach Like a Champion 2.0]. Se avete letto l’originale “Teach Like a Cham-

pion”, vi sarete domandati perché semplicemente non aggiornare il testo 

mantenendo lo stesso titolo. Aggiungere “2.0” dà conto del fatto che il libro 

è talmente ricco di nuove idee all’interno di una struttura diversa, che è dif-

ficile per me pensare che si tratti dello stesso oggetto. Negli ultimi quattro 

anni, osservando grandi insegnanti in azione, ho imparato tanto quanto nel 

periodo in cui ho scritto la versione originale del libro, se non di più. Sono 

stato ispirato da quello che insegnanti talentuosi e motivati fanno con una 

buona idea quando la trovano: spesso la usano come spunto, e di fatto adat-

tano e sistemano qualsiasi cosa positiva nel momento in cui ci si imbattono; 

la adeguano al loro approccio, al loro stile unico, al loro ambiente e a i loro stu-

denti. Soprattutto, ho scoperto, gli insegnanti migliori trovano il modo per 

assimilare quanto gli viene dato rendendolo più rigoroso. Praticamente, ap-

pena ho iniziato a condividere con loro le idee attinte dagli insegnanti nella 

versione originale del libro, guidarli è diventato inutile. Nelle classi, le idee 

ritornavano a me, ma adattate, modificate e migliorate al punto che ciò che 

vedevo quando gli insegnanti eseguivano le tecniche del libro era spesso mi-

gliore di quello che avevo descritto io.

Sono arrivato a definire questo processo il Circolo Virtuoso: tu dai agli in-

segnanti qualcosa di buono, e loro lo renderanno migliore, più intelligente e 

immediato. Arrivi a domandare a te stesso come non ti sia venuto in mente 

la prima volta qualcosa di così palesemente utile o raffinato. Questa è la 
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parte più stimolante della mia professione, e il motivo per cui sono profonda-

mente ottimista nei riguardi dell’insegnamento. Niente potrebbe rendermi 

più felice che confrontarmi con il superamento delle idee originali e pensare 

quanto in fretta questa seconda versione del libro necessiterà di essere ag-

giornata. Per ora, il nuovo titolo riflette la profondità della conoscenza gene-

rata da questo ciclo. 

Come evidenzierò più avanti, questa nuova edizione di Teach Like a Cham-

pion 2.0 include anche tecniche nuove di zecca. Questo perché i grandi in-

segnanti sono imprenditori, e l’insegnamento è pieno di quello che De-

borah Ball – decana della Scuola dell’educazione all’Università del Michigan 

– chiama “problemi endemici”. Endemico, in questo caso, è l’opposto di “eso-

tico”; significa che i problemi sono interamente prevedibili, che sappiamo 

che ci saranno. Le questioni endemiche includono quelle del tipo: che fare 

quando uno studente rinuncia e non intende neppure provarci? Come si fa a 

sapere se lo studente che se ne sta appartato e silenzioso in un angolo sta im-

parando? Come sfruttare al massimo la quantità di lavoro che fanno gli stu-

denti? Come reagire quando chiedete a uno studente di sedersi, e quello con 

un sorrisetto dice a voi di sedervi? Come suggeriscono questi esempi, la pre-

vedibilità dei problemi endemici non implica che siano semplici da risolvere. 

E un insegnante non dovrebbe metterci una dozzina d’anni di tentativi bruti, 

errori, sofferenze e fatica prima di trovare loro una soluzione. Ulteriori osser-

vazioni mi hanno aiutato a vedere i tanti problemi endemici risolti brillante-

mente dagli insegnanti. Il livello di queste aggiunte ha giustificato un libro 

2.0, che oltre a essere il seguito della versione precedente ne è la revisione.

GLI INSEGNANTI E I CONSIGLI CHE RICEVONO

Gli insegnanti sono sommersi dai consigli. La maggior parte del tempo viene 

loro assegnato il compito di eseguire idee e ordini di terzi, di persone che ma-

gari non insegnano tutti i giorni. È probabile che, come risultato, molte di 

queste idee e di questi ordini non siano direttamente connessi alle sfide che 

caratterizzano il lavoro quotidiano di un insegnante. Spesso prendono spunto 

da scopi diversi dal padroneggiare le banali (per alcuni) prove endemiche 

dell’insegnamento, e questo tende ad accentuare la grande mole di indica-

zioni che ricevono. Vale la pena chiedersi allora a cosa dovrebbe assomigliare 

un consiglio. Io penso a tre varianti di indicazioni: motivate dall’ideologia, 

dalla ricerca e dai dati. 

L’indicazione dettata dall’ideologia rappresenta la forma più comune di 

consiglio che ricevono gli insegnanti. È dalla notte dei tempi che la gente ri-

flette su quello che succede o che dovrebbe succedere in classe e che si ostina 
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a suggerirlo agli insegnanti. Questo tipo di indicazione di solito afferma: 

“Così è come dovrebbe essere una classe”, il che è complicato anche quando sei 

d’accordo con l’idea in questione. A un insegnante si potrebbe dire che una classe 

deve essere democratica, ad esempio, fornendogli magari dei parametri di 

come debba essere una classe democratica, ma tale classe poi non è valutata 

in base al miglioramento dei risultati degli studenti, bensì se l’insegnante 

ha seguito o no le indicazioni di democratizzazione. La valutazione degli ef-

fetti di un’ideologia tende ad autoalimentarla. Agli insegnanti, in questi casi, 

non viene chiesto di usare e adattare le idee che ritengono adatte al raggiun-

gimento di alcuni importanti obiettivi – ad esempio i risultati dello studente 

in una determinata materia – quanto piuttosto di valutare i risultati spun-

tando una lista di “doveri” in continuo aumento: gli insegnanti devono in-

segnare inglese, matematica, scienze, storia, arte, educazione bancaria e fi-

nanziaria, gestione dell’ambiente, imprenditorialità e igiene personale in un 

ambiente altamente tecnologico che favorisce l’autostima, far sedere gli stu-

denti su puff ergonomici, fornire più soluzioni a ciascun problema, evitare il 

gergo da insegnanti e non sottoporre a un alunno o un’alunna una pagina di 

testo che contiene più di cinque parole che non conosce. E, mi raccomando, 

senza dimenticare il modulo sulle tossicodipendenze. In altre parole, l’indi-

cazione dettata dall’ideologia contribuisce allo sviluppo di scuole in cui gli 

insegnanti cercano in continuazione di fare ciò che viene detto loro anziché 

usare il loro fiuto, la loro abilità di problem-solving, o un’ampia gamma di stru-

menti per raggiungere obiettivi specifici. Ciò che si ottiene, spesso, è un ese-

cutore con una lista di cose da fare.

Gradualmente, le istruzioni che ricevono gli insegnanti hanno iniziato a 

diventare sempre più guidate dalla ricerca. La ricerca è importante, e dunque 

è un passo nella direzione giusta, ma ci sono ancora dei problemi. La ricerca 

ha bisogno di essere distillata e digerita per essere applicata. Se la ricerca so-

stiene un’azione particolare, significa che devi sempre eseguirla escludendo 

qualsiasi altra azione, o che dovresti combinarla con altre? Quanto spesso, 

in quali situazioni, e con quali altre azioni? E come le armonizzi? Anche se 

hai risolto tutti questi problemi, la ricerca potrebbe non risultare utile finché 

non sei riuscito a immaginare i dettagli per applicarla, diciamo, per quaran-

tasei minuti di un martedì mattina con trentuno alunni di quarta elemen-

tare con livelli di competenza molto diversi. O potrebbe rivelarsi di nessun 

valore; là fuori è pieno di ricerche di varia qualità, e anche le parti utili sono 

interpretate con un misto di buonsenso, cauta fedeltà, aperta distorsione, e 

cieca ortodossia. Ciò può tradursi in ricerca che legittima l’insegnamento 

mediocre come buono. La ricerca, in altre parole, lavora meglio quando non è 

un’imposizione ma è uno strumento adattato e applicato da professionisti per 
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raggiungere un obiettivo specifico e in seguito valutato per determinare se e 

come li aiuti a ottenere lo scopo.

Questo ci conduce al terzo tipo di istruzioni per insegnanti: le indicazioni 

guidate dai dati. Queste si basano non su ciò che dovrebbe succedere, ma su 

ciò che è avvenuto quando è stato ottenuto un successo. Com’erano combinate 

idee e ricerca e come sono state messe in pratica per essere sopravvissute al 

loro incontro con ventotto ragazzini di seconda media moderatamente scet-

tici? Cos’altro è dovuto capitare affinché si giungesse a quel singolo trionfo? 

Quali i temi e le variazioni usate dagli insegnanti in una varietà di lezioni 

di successo, tenendo conto della loro personalità, della situazione e del con-

testo? Non è cosa semplice mettere a punto queste indicazioni basate sui dati, 

e farlo ha le sue insidie, ma come avrete probabilmente indovinato, questo 

libro tenta di fornire agli insegnanti proprio questo tipo di guida, basata sul 

lavoro di quegli insegnanti che hanno felicemente risolto problemi endemici.

Per parafrasare un collega saggio, l’unica cosa certa riguardo ai miei sforzi 

per offrire indicazioni giustificate dai dati è che qualcuna l’ho sbagliata per 

forza. Sicuramente, quando uno o una delle insegnanti che osservavo stava 

facendo quella cosa particolare che ha condotto al risultato, avrò guardato da 

un’altra parte, frainteso quello che aveva fatto, confuso causa ed effetto, o al-

meno qualche volta visto ciò che volevo vedere. D’altra parte, una delle cose 

grandiose delle indicazioni basate sui dati è che chiunque può mettersi a cer-

carne. Anche se non siete d’accordo con le mie conclusioni, che siate inse-

gnanti o dirigenti di una scuola, di un distretto scolastico, di uno stato o di 

una nazione, potete usare un approccio basato sui dati per individuare il ri-

sultato che pensate sia più significativo, trovando i suoi migliori artefici e ri-

cavando indicazioni dal loro lavoro.

Uno dei benefici maggiori di un approccio basato sui dati è che esso ge-

nera la sua conoscenza a partire dagli insegnanti: è il processo che mostra 

agli insegnanti la migliore immagine di sé stessi. Come risultato, li considera 

non semplici destinatari ed esecutori del sapere di quel settore, ma creatori 

dello stesso, risolutori di problemi, imprenditori, creatori della visione pro-

fessionale. Rende gli insegnanti degli intellettuali. Penso che sia questo l’im-

portante. Non solo rende onore agli insegnanti e all’insegnamento, ma ideal-

mente cambia la percezione del settore e la levatura della professione. 

Spesso l’oggetto dei nostri discorsi è “il” divario, quello del rendimento, 

ma di fatto ce ne sono diversi: il divario tra ricchi e poveri, certo, ma anche 

quello tra cosa uno studente pensa e cosa è in grado di scrivere, tra il sistema 

nazionale e il migliore sistema internazionale, tra ciò che le nostre scuole 

offrono e quello che dovrebbero offrire. Uno dei messaggi chiave di questo 

libro è che esistono soluzioni alle disparità di rendimento dell’insegnamento. 

Non esiste divario che non sia stato colmato da qualcuno da qualche parte. 
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Non soffriamo tanto la mancanza di soluzioni quanto il nostro essere inca-

paci di apprendere da insegnanti creativi che hanno realizzato le loro intui-

zioni mettendole in uso.

TECNICHE SPECIFICHE, CONCRETE E FATTIBILI

Quando ero un giovane insegnante, frequentai un corso di formazione e ne 

uscii con la testa piena di tante belle parole. Riguardavano tutto quello che 

mi aveva fatto desiderare di insegnare. “Aspettatevi molto dai vostri stu-

denti”. “Aspettatevi il massimo dai vostri studenti ogni giorno”. “L’obiettivo 

dell’insegnamento sono i ragazzi, non i contenuti”. Ero ispirato, pronto a mi-

gliorare, fino a quando non rimisi piede a scuola il giorno dopo. Mi chiesi: 

“Be’, come si fa? Qual è l’azione che devo compiere alle 8:25 del mattino per 

dare prova di queste elevate aspettative?”.

Sostanzialmente, un aiuto a migliorare il mio insegnamento l’ho rice-

vuto ogni volta che un collega mi ha detto qualcosa di molto concreto, del 

tipo: “Quando vuoi che seguano le tue indicazioni, rimani fermo. Se stai pas-

sando tra i banchi a distribuire fogli, sembra che le istruzioni non siano così 

importanti, non più delle altre cose che nel frattempo stai facendo. Mostra 

loro che lo sono. Rimani fermo”. Nel tempo, sono stati questi consigli con-

creti, specifici e realizzabili che mi hanno fatto alzare le aspettative sulla mia 

classe, ben più del ricordarmi che dovevo averne.

Il mio approccio in questo libro riflette questa esperienza. Ho cercato di 

descrivere le tecniche degli insegnanti eccellenti in un modo concreto, speci-

fico e riproducibile che consenta di iniziare a usarle domani stesso. Ho scelto 

di chiamare questi attrezzi “tecniche” e non “strategie” – anche se nell’am-

bito della didattica si tende a usare quest’ultimo termine – perché per me una 

strategia è un approccio generico che orienta delle decisioni, laddove una tec-

nica è qualcosa che dici o fai in un modo particolare. Se siete velocisti, la vo-

stra strategia potrebbe essere quella di uscire di scatto dai blocchi di partenza 

e di correre davanti agli altri; la vostra tecnica sarebbe inclinare il corpo in 

avanti di circa cinque gradi nello spingere le gambe verso l’alto e verso l’e-

sterno davanti a voi. Se voi ambiste a diventare dei grandi velocisti, l’eser-

cizio e il perfezionamento di questa tecnica vi aiuterebbe a migliorare molto 

più del perfezionare la strategia. E poiché una tecnica è un’azione, più la pra-

tichi più migliori. Rimuginare cento volte sulla decisione di correre in prima 

posizione non vi farà fare nessun progresso; ripetere cento sprint con la sola 

posizione del corpo corretta sì. Questo perché, penso, concentrarsi sul perfe-

zionare e migliorare tecniche specifiche è la strada più rapida per il successo. 

La mia speranza è che, con la pratica, sarete capaci di avere successo in qual-
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siasi classe e di usare la tecnica Chiamata a freddo (numero 33 del capitolo sette) 

o quella Nessuna rinuncia (numero 11 del capitolo tre) per mantenere i vostri 

studenti responsabili in una lezione con un “Contesto positivo” (tecnica 58 del 

capitolo dodici) e un rapporto alto (capitoli sette, otto e nove). Padroneggiare 

queste tecniche sarà molto più produttivo dell’avere convinzioni salde o es-

sere devoti a una strategia per poi, alla fine, essere sconfitti dalla realtà di ciò 

che si trova dentro a un’aula del più disagiato dei nostri quartieri.

È bene anche notare come questo set di tecniche non sia un “sistema”. Per 

me, il beneficio di prendere in considerazione tecniche individuali è che sono 

piccole unità separate di ricerca. Potete scegliere qualcosa che vi interessa 

e studiarlo, migliorando velocemente e osservando i risultati. E potete 

incorporare una nuova tecnica in quello che già fate senza dover ridisegnare 

la vostra intera strategia o prendere per buono tutto nel libro. Come hanno 

dimostrato Chip e Dan Heath nel loro libro Switch9, il modo in cui le persone 

si imbattono in informazioni utili ha molto a che fare con quanto sapranno 

usarle con successo per cambiare e migliorare le loro vite. Spesso quella che 

consideriamo resistenza al cambiamento – ad esempio da parte degli inse-

gnanti – è di fatto una mancanza di chiarezza riguardo alle cose concrete da 

fare quando si inizia a cambiare: “Ok, ho capito che dovrei essere più rigoroso, 

ma come lo faccio o inizio a farlo in modo concreto e gestibile?”. Dare alle per-

sone piccoli spunti da cui partire potrebbe sembrare meno efficace rispetto 

a fornire loro un sistema onnicomprensivo che abbraccia tutto quello che 

fanno, ma provare a fare tutto insieme non può che portare a una mancanza 

di azione. Avere un’idea gestibile e mirata su cui lavorare può aiutare a rendere 

il cambiamento e il miglioramento sicuri e facili da raggiungere, con il risul-

tato che quella tecnica diventa parte della tua vita. Spesso otteniamo cambia-

menti maggiori a lungo termine attraverso cambiamenti piccoli e immediati.

Un’altra osservazione chiave di Switch è che tendiamo a credere che le di-

mensioni di una soluzione debbano essere pari a quelle del problema. Sei stato 

sottoposto ad osservazione, sei stato criticato, devi cambiare tutto quello che 

fai indiscriminatamente, oppure no? Spesso, piccole modifiche possono avere 

effetti profondi e duraturi su grandi problemi. Ho un amico che ha combat-

tuto per anni contro i chili di troppo, sforzandosi di fare grandi cambiamenti 

nel suo stile di vita, con un impegno enorme che lo aveva completamente 

distratto dal lavoro e dalla famiglia. Un giorno si rese conto che un dente 

dolorante lo stava facendo masticare da un lato solo della bocca: spostava il 

cibo dal lato buono e lo inghiottiva mezzo intero. Capì che questo probabil-

mente lo spingeva a mangiare di più. Quindi si fece estrarre il dente e perse 

9. Pubblicato in Italia con il titolo di Switch on da Rizzoli Etas nel 2011, N.d.T.
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