
IL DOCENTE FACILITATORE - Workshop 
“Ciascuno deve trovare la propria personalissima strada”, Carl Rogers 

 
Premessa 

Ogni docente sa bene che creare un rapporto empatico in classe significa creare i presupposti perché 
si crei un clima positivo e sereno capace di stimolare quelle “sinapsi” che pare siano alla base dei 
processi di apprendimento del nostro cervello.  
Una lezione dovrebbe essere qualcosa che va oltre il concetto spazio-tempo. Un insegnante 
dovrebbe essere capace di stimolare la spontaneità del gruppo classe, creando un clima sereno e 
di grande accoglienza dello stile e dei tempi di ciascuno. L’alunno deve poter soddisfare il suo 
bisogno di comunicare e sentire accolte tutte le sue esigenze. Un educatore esperto e in linea con 
una scuola che vuole essere veramente luogo di cultura e di formazione, deve saperle cogliere e 
utilizzarle per la crescita del discente stesso, del gruppo classe e, in ultima analisi, per la propria 
crescita personale e professionale. 

Ma cosa significa fare l’insegnante facilitatore? 
Significa sviluppare la personalità degli allievi sostenendo l’autorealizzazione con conoscenze 
disciplinari, capacità pedagogiche e competenze sociali.  

 
Diario di bordo  

Insegno francese nella scuola secondaria di primo grado di Minervino di Lecce e, avendo a 
disposizione solo due ore settimanali in ogni classe, ho colto l’occasione della preparazione 
dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione per strutturare un percorso che mettesse in luce 
il ruolo del docente facilitatore.  

Con la classe III A, composta da 13 alunni, nei giorni 13 e 14 maggio ho avviato un lavoro di 
ricerca dei contenuti che saranno al centro del colloquio d’esame in lingua francese. 

Da alcuni giorni era emerso il bisogno da parte degli alunni di avere delle indicazioni, dei 
suggerimenti su come collegarsi al tema centrale scelto per il proprio percorso d’esame. 

“Io partirò dalla Ferrari… Cosa posso approfondire in francese?” 
“Io ho scelto il tema del sogno…” 

“Io parlerò dell’omosessualità…” 
“Io della libertà…” 

E così via.  
 

E in francese?  
Così ho deciso di dedicare le due ore settimanali della disciplina a questo lavoro che ha richiesto 
approfondimenti e un continuo feedback nei giorni successivi. 
 

Obiettivo  
Stesura di un testo di civiltà francese per il colloquio d’esame. 

 
Competenze disciplinari  



Comprensione e produzione scritta, produzione orale. 

 
Competenze trasversali  

Nel quadro delle competenze chiave europee, queste le competenze messe in gioco durante l’attività 
svolta: 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

INDICATORI 

Comunicazione nella 
madrelingua  

Leggere e individuare informazioni specifiche in testi di 
vario tipo 

Comunicazione nella lingua 
straniera 

Rielaborare e produrre testi di vario tipo. 
 

Competenze digitali Utilizzare con responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare informazioni e per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi semplici. 

Imparare ad imparare Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 
essere in grado di ricercare nuove informazioni; impegnarsi 
in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche 

 

Avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri. 
Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri. 

Spirito di iniziativa Dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Essere in grado 
di realizzare semplici progetti. Assumersi le proprie 
responsabilità, chiedere aiuto quando si trova in difficoltà e 
saper fornire aiuto a chi lo chiede. 

 
Ho organizzato l’attività nelle seguenti fasi: 

- brainstorming; 
- consultazione di fonti; 
- definizione argomento di civiltà francese da approfondire;  
- lettura attenta e selezione dei contenuti pertinenti; 
- rielaborazione e stesura del testo in formato word; 
- esposizione orale. 

Nella fase preparatoria, di brainstorming, ho sollecitato i ragazzi a esporre le loro idee guidandoli 
verso dei possibili collegamenti.  

Nella seconda fase, quella della consultazione di fonti, ho messo a disposizione testi di civiltà 
francese dedicati alla preparazione dell’esame, fotocopie e indirizzi di siti Internet. Gli alunni hanno 
potuto avvalersi del computer, del tablet o del proprio smartphone.  
Con la mia supervisione e guida, hanno sfogliato i materiali cartacei e fatto ulteriori ricerche su 
Internet.  



Dopo aver individuato il proprio argomento, hanno letto attentamente i testi e selezionato i 
contenuti pertinenti. 
Di seguito una sintesi degli argomenti scelti: 

Erika La drogue 

Ginevra La Constitution 

Alessandro La fệte de la musique 

Aurora  Des femmes du XXe siècle 

Simone  La Belle Époque 

Angela L’immigration 

Luca La pollution 

Melissa La vie quotidienne au temps du numérique 

Alessandra Paul Verlaine et l’homosexualité 

Luca La bonne alimentation 

Sara La Belle Époque 

Marika Le racisme  

Poème à mon frère blanc, Léopold Sédar 
Senghor  

 
A questo punto sono passati al lavoro di rielaborazione e redazione del testo. Hanno creato un 
semplice file word seguendo alcune indicazioni in modo da avere prodotti omogenei e acquisire le 
competenze per l’impostazione di un testo (font: Times New Roman; corpo 16 per i titoli e 12 per i 
paragrafi; interlinea multipla 1,5; numero caratteri da 2.000 a 3.000 circa spazi inclusi; testo: 
giustificato). 

Dopo aver scritto il testo, gli alunni mi hanno inviato via e-mail il proprio elaborato, cui è seguito 
un fitto scambio di osservazioni e correzioni. Alcuni hanno dovuto ricominciare da capo perché 
hanno utilizzato testi troppo complessi attinti da Internet; la maggior parte invece ha soltanto 
aggiunto una breve introduzione all’argomento trattato.  

Infine, gli alunni hanno esposto in lingua francese il risultato della propria ricerca. 
 

Conclusioni 
Partecipare a questo workshop mi ha fatto riflettere sul mio ruolo di insegnante e sul mio modo di 
fare didattica.  
Come è emerso fin dall’inizio del corso, il “docente facilitatore” altro non è che un’etichetta per 
definire una modalità pedagogica adottata, ci si augura, dalla maggior parte degli insegnanti. 
L’insegnante, infatti, deve avere sempre l’obiettivo di rendere “più facile” il lavoro dei propri 
alunni.  
Attraverso questa semplice attività ho potuto constatare come la non-direttività, il fatto cioè di non 
imporre nulla ai miei alunni, abbia creato un clima di collaborazione e fiducia reciproca sia nel 
rapporto tra docente e discente, sia tra i discenti stessi. Infatti, anche se si è trattata di un’attività 



individuale e non di gruppo, ho potuto osservare come i ragazzi si siano messi a disposizione dei 
compagni con idee, suggerimenti e anche aiuto pratico nell’utilizzare le diverse tecnologie 
impiegate (Word, Posta elettronica, motori di ricerca). 

Di seguito alcune foto dell’attività svolta e l’elaborato di Marika. 
 

 



 

Le racisme et Léopold Sédar Senghor 



Aujourd’hui nous tous, nous sommes à connaissance par ouï-dire ou par expériences personnelles 

des épisodes de racisme. Le racisme est un comportement commun à toutes les sociétés du monde 

et ce phénomène est toujours plus répandu.  

L’homme, depuis l’antiquité, a été égoïste et surtout l’homme européen a persécuté “le different”. 

C’est pour ça que l’histoire du monde a été protagoniste des génocides, guerres, terrorisme… 

La couleur, la culture, la religion, les intérêts, les habitudes et la langue sont toutes choses qui 

caractérisent un home. Pour moi c’est une chose splendide, presque magique. Nous ne sommes pas 

tous des produits avec le même code à barre et en cette manière le monde est un peu plus 

intéressant.  

C’est faux de mettre tout le monde dans le même sac, il existe des personnes mauvaises et des 

bonnes personnes en chaque société.  

Beaucoup de gens pensent que tous le noirs et les marocains sont violeurs, que tous les albanais 

sont délinquants et que tous les chinois mangent les chats. Mais ça ce sont des préjugés. À mon avis 

les racistes sont des personnes fermés à la connaissance, superficiels qui regardent seulement aux 

apparences dans une réalité où nous sommes toujours en contact avec ces personnes. Parce que oui, 

ils sont des personnes à la même manière que nous.  

Un homme dont nous nous souvenons parce qu’il a défendu le thème de la négritude est Léopold 

Sédar Senghor avec le poète Aimé Césaire. 

Senghor est né en 1906. Il part à Paris pour ses études. Son premier recueil de poèmes Chants 

d’Ombre date de 1945. La même année, il débute une carrière politique et 15 ans plus tard il est élu 

Président de la République du Sénégal. Il le restera jusqu’en 1980. En 1983, il est élu à l’ Académie 

française et devient l’un des pères de la francophonie. Il écrit aussi un poème qui nous fait réfléchir 

sur ce thème. Il renverse le modèle où l’homme blanc est au centre de tout et l’homme noir est 

qualifié d’homme noir. 

 

Poème à mon frère blanc 

Cher frère blanc, 

Quand je suis né, j’étais noir, 

Quand j’ai grandi, j’étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir, 



Quand je mourrai, je serai noir. 

 

Tandis que toi, homme blanc, 

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as frois, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris. 

 

Alors, de nous deux, 

Qui est l’ homme de couleur? 

 

Ce poème parle de racisme de manière particulière. En effet un homme noir s’addresse à un homme 

blanc. Les couleurs associées à l’homme blanc sont: rose, blanc, rouge, bleu, vert, jaune, gris. 

Par contre la seule couleur associée à l’homme noir est le noir. Dans notre culture la couleur noire 

est le symbole de racisme. La conclusion du poème fait sourire: l’arme utilisée dans ce poème pour 

combattre le racisme est la couleur de la peau. 

 


