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COMUNICATO STAMPA 
Scuole quotidiane 
L’apprendimento di tutti: nuovo numero di HP/Accaparlante 
 
 

La rivista HP/Accaparlante conclude le uscite del 2003 con un numero dedicato 
all’apprendimento. “Scuole quotidiane – L’apprendimento di tutti nella comunità scolastica” intende 
rispondere alla domanda: “Che cosa significa imparare?”, dando per scontata l’inadeguatezza di un 
modello (noto come ”imbuto di Norimberga”) secondo cui lo studente, vaso vuoto, viene riempito di 
conoscenze dall’insegnante. È invece la comunità di studenti e insegnanti che deve costituire 
l’ambiente in cui l’apprendimento riguarda tutti e viene personalizzato, attraverso la relazione 
reciproca, secondo le esigenze di ognuno. 

 
I contributi, curati dalle pedagogiste Giovanna Di Pasquale e Marina Maselli, attraversano il 

tema della comunità educativa parlando di “gruppo-classe”, del rapporto tra individuo e gruppo in 
una relazione educativa, dei climi di classe e dell’accoglienza, dell’importanza della narrazione 
come rielaborazione delle esperienze personali e collettive maturate. Il tutto con il taglio aperto e 
pratico che è tipico di HP/Accaparlante: si alternano saggi pedagogici, apologhi zen (e non solo) 
che mostrano per immagini l’importanza di una conoscenza relazionale e non solo nozionistica, 
esempi concreti di documentazione e rielaborazione riuscita delle esperienze scolastiche (tra cui la 
presentazione del CD-Rom TirocinIO, utile strumento per la riflessione sui percorsi formativi). È 
inoltre presente un glossario che descrive molte proposte operative per gli insegnanti, con diversi 
scopi ma sempre tendendo all’obiettivo di trasformare una classe, che può essere in sé semplice 
aggregato di individui, in una comunità in cui l’apprendimento risulti facile e piacevole. 

 
Oltre alla parte monografica, HP/Accaparlante ospita come di consueto diverse rubriche. Tra 

i temi trattati in questo numero, il rapporto tra vignette satiriche e disabilità nella rubrica della rivista 
DM e l’intervista a Bengt Elmén, un disabile svedese con una carriera da “mentore”. Nello “Spazio 
Calamaio” viene descritto il laboratorio degli scacchi, recentemente attivato, mostrando come dietro 
a un gioco generalmente considerato “scientifico” possano nascondersi fantasia e fisicità. Per finire, 
come sempre, le recensioni librarie dell’”Occhio sullo scaffale”. 

 
 

 
Chi fosse interessato alla rivista può rivolgersi alle Edizioni Erickson: 
http://www.erickson.it – Numero verde 800-844052 
 


