
UN MESSAGGIO  
PER INSEGNANTI 

E DIRIGENTI 

AIMC AIMC 

 
La scelta professionale è indice di va-

lori e di atteggiamenti consapevoli 
che possono andare oltre ogni mo-
dello e ogni norma per ritrovare 
creatività nell’innovazione e umani-
tà nella ricerca. 

 
Nei nostri contesti scolastici ci sembra 

importante assumere alcuni orien-
tamenti di fondo: 
1. ogni scelta didattica deve tener 
conto, allo stesso tempo, della di-
mensione dell’apprendimento e 
dell’esperienza di stare nel mondo 
qui ed ora; 
2. ogni azione deve essere vissuta 
in termini collegiali con il coinvolgi-
mento dei colleghi; 
3. ogni attività va articolata nel suo 
dettaglio operativo; 
4. ogni percorso assume valore so-
ciale solo se è aperto all’esterno, al 
territorio, ad altri mondi e culture 
anche in campo internazionale.  

 

Vuoi conoscere meglio l’AIMC? 
Scrivi a  

aimcnord2@gmail.com  
Giornata mondiale  

degli insegnanti 2022 

Emilia Romagna 
Lombardia 
Piemonte  
Veneto 

 SCUOLA, DOVE SEI?  
A CACCIA DEL TESORO 

A TUTTI I DOCENTI  

UN GRANDE GRAZIE  

E L’AUGURIO DI ESSERE  

VERI TESTIMONI. 

AIMC 
l’Associazione che  

sta accanto agli insegnanti 



Le motivazioni 
La scuola è capace di elaborare una signi-

ficativa pedagogia volta alla formazione 
di ciascuno e alla maturazione del sen-
so civico. 

 
Il rapporto tra conoscenza e azione genera 

nuovi significati perché richiama il va-
lore della competenza e dei compiti di 
realtà. Tale rapporto, messo in relazio-
ne alle virtù, sottolinea il coinvolgimen-
to di tutta la persona nell’assumere un 
proprio modo di essere e uno stile di 
vita. 

 
La relazione tra conoscenza e azione rivo-

luziona la relazione didattica ed educa-
tiva evidenziando  

da una parte l’attenzione alla dimensione 
corporea e sensibile della comunica-
zione tra le persone prima ancora dello 
scambio intellettuale e di conoscenza; 

dall’altra la contemporanea presenza di 
due finalità della scuola: 
- orientare ad apprendere recuperan-

do il valore della mediazione didatti-
ca e la relazione con i saperi; 

- educare allo stare nel mondo. 
 

Conoscenza e azione, coniugate tra loro, 
promuovono la spinta motivazionale 
degli insegnanti per collaborare e par-
tecipare attivamente alla comunità pro-
fessionale e scolastica. 

IL MESSAGGIO 

 
L’insegnante e l’insegnamento svolgono 

un ruolo sociale ed intellettuale per-
ché qualificano il docente come uomo 
di cultura, capace di animare e di con-
tribuire allo sviluppo e alla trasforma-
zione culturale del proprio territorio. 
 

Il pensiero riflessivo e critico sono alla 
base di una interazione costruttiva, 
fondata sul dialogo e sulla reciprocità. 
Questo fatto richiama l’importanza di 
una ricca competenza del docente, e 
degli adulti in generale, fondata su una 
qualificata capacità di ascolto, di inter-
vento, di accompagnamento degli 
alunni, degli studenti e dei giovani. 

 
Il senso dei valori, da recuperare, orienta 

l’azione educativa per dare significato 
allo stare nel mondo, qui ed ora, te-
nendo presente il cammino verso il 
bene comune. “Dialogo – dono – cura 
– parola – comunicazione” hanno forte 
risonanza nell’azione docente e costi-
tuiscono i caratteri della passione 
educativa.  

Alla fine di agosto un gruppo di docenti si 
è incontrato ad Arliano (Lucca) acco-
gliendo la proposta del Seminario estivo 
promosso da AIMC Emilia, Lombardia, 
Piemonte e Veneto. 
Un momento in cui i partecipanti hanno 
riflettuto sul tesoro che è la scuola e sul-
le sue pietre preziose, cercando di inter-
rogarsi sulle realtà e gli accadimenti che 
oggi sollecitano fortemente la scuola. 
Dai lavori è scaturito un documento che 
oggi, in occasione della Giornata mondia-
le degli insegnanti, vogliamo diffondere 
tra i colleghi. 

Le PIETRE PREZIOSE che costituiscono il 
tesoro scuola 

 
La nuova via antropologica pone al cen-

tro l’educazione alla bellezza, esteti-
ca ed etica: nella scuola valorizza lo 
stare insieme, l’incontro con gli altri, 
la prossimità, sperimenta un modo di 
vivere sostenibile e matura il rappor-
to positivo tre le persone, con la na-
tura e con l’ambiente. 

 
La scuola è luogo di accoglienza, di rela-

zione, di ricerca, di inclusione, di at-
tenzione al benessere, di apertura 
senza confini. 

AIMC 


