
INSEGNANTI ALLA RISCOSSA 
 
Metti un piovoso fine settimana novembrino, metti un’imponente costruzione stile 
medievale che domina la valle dell’Adige e si affaccia sul lago di Caldaro, metti 
50 insegnanti e 10 esperti: questi gli ingredienti del corso di aggiornamento 
residenziale per insegnanti di ogni ordine e grado svoltosi a Termeno presso 
l’Accademia Rechtenthal  sabato 9 e  domenica 10 novembre 2014 e avente 
come titolo: “Alla ricerca del talento perduto”. Il corso, approvato dalla 
Sovrintendenza Scolastica in lingua italiana di Bolzano ed autofinanziato,  è stato 
organizzato dall’Associazione di insegnanti Diesse, didattica e innovazione 
scolastica, ed ha coinvolto insegnanti di tutta la regione ed esperti provenienti da 
regioni vicine.  
Il corso si è svolto nel pomeriggio di sabato con un incontro in plenaria, ed ha visto 
una serie di relatori, tutti insegnanti, “raccontarsi” nel loro vissuto scolastico 
spiegando in particolare come hanno impiegato i loro talenti personali 
nell’insegnamento ed hanno incoraggiato i loro alunni a mettere a frutto i loro. 
Dopo la cena gli insegnanti si sono radunati ancora per trascorrere una piacevole 
serata canora in cui hanno potuto “carpire” i segreti del canto polifonico e 
metterli subito in pratica. La serata si è conclusa  con una serie di canti significativi 
della tradizione italiana.  
Il mattino seguente i vari relatori hanno invitato gli insegnanti ai loro workshops per 
un lavoro più mirato e specifico per alcune materie scolastiche. Sei i workshops 
allestiti: relione-arte-storia, CLIL, libri fondanti, metodo di studio, matematica con la 
LIM e fisica con la LIM.  
Scrive un corsista  “Ringrazio e faccio i complimenti per i corsi organizzati. Anche 
quest'anno gli argomenti, e le persone che hanno curato il corso sono riusciti a 
lasciare un segno positivo dentro di me. Vi ringrazio tanto e aspetto il prossimo”. 
Questo giudizio rappresenta la sintesi di tutto il corso: un evento utile e apprezzato 
dalla maggioranza degli insegnanti presenti, per l’alta professionalità ed umanità 
dei relatori e per gli argomenti trattati, il tutto condito da un clima di familiarità e 
positività.  
Ed è proprio quello che ci vuole per la scuola italiana: professionisti che sappiano 
trasmettere ai giovani non solo nozioni, ma anche la positività della realtà e della 
vita.  
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