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Nella conversazione ci accompagnano le immagini 

delle opere del pittore olendese, di scuola 

caravaggesca:

Hendrick ter Brugghen (Deventer , 1588 – 1/11/1628)

"La malinconia di Maria Maddalena" , 1627

Dopo aver parlato a lungo 
dei bambini ci scambiamo 
alcune idee sul docente 
con: 

Denominazione

Origine

Controllata 

Garantita



(Irene cura San Sebastiano, 1625)

Docente che sa prendersi cura 
di…

(Il dubbio di San Tomaso, 1622)

Docente che semina dubbi per 
cercare il sapere con gli allievi.  



(Giocatori d'azzardo, 1623)

Docente che si mette in gioco

(La conversione di San Matteo)

Docente disposto a cambiare idea per 
costruire un gruppo con 
interdipedenza positiva.



(San Girolamo, 1614)

Docente che riflette, che studia …

(Eraclito)

Docente: donna/uomo di cultura



I TRE FATTORI DI QUALITI TRE FATTORI DI QUALITÀÀ DELL'INSEGNANTEDELL'INSEGNANTE
DA UMBERTO MARGIOTTA (A CURA DI)DA UMBERTO MARGIOTTA (A CURA DI)

"L'INSEGNANTE DI QUALIT"L'INSEGNANTE DI QUALITÀÀ""
ARMANDO EDITOREARMANDO EDITORE



1° Scenario
La qualità dell'insegnante 
scaturisce dalle 
motivazioni e dalle 
capacità del singolo 
individuo.

2° Scenario
La qualità degli insegnanti 
scaturisce dalle scuole 
organizzate con 
infrastrutture di supporto 
alla didattica  e alla 
collaborazione tra docenti.

3° Scenario

La qualità degli insegnanti 
è il risultato di politiche 
coerenti e ben testate 
relative alla formazione 
iniziale ed in servizio, al 
curricolo, alla valutazione 
dello studente e del 
docente.



DS APPRENDIMENTO

DS EMOZIONI

DS INSEGNAMENTO

DSORGANIZZAZIONE

DS UMORE

Caravaggio,  Suonatore di liuto



"Ogni studente suona il 

suo strumento, non c’è

niente da fare. La cosa 

difficile è conoscere 

bene i nostri musicisti e 

trovare l’armonia. Una 

buona classe non è un 

reggimento che marcia 

al  passo, è

un’orchestra che prova 

la stessa sinfonia".

(Daniel Pennac, Diario di scuola, 

Ed. Feltrinelli) 

Caravaggio, Concerto di giovani


