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� FFrraammmmeenntt ii

Gli stretti rapporti fra motricità e atti-
vità mentale non favoriscono solo lo svi-
luppo dell’attività cognitiva e del senso
di identità, ma hanno profondi riflessi
anche sullo sviluppo affettivo-emotivo e
sullo sviluppo sociale.

Uno degli aspetti più importanti della
maturazione emotiva è lo sviluppo gra-
duale della capacità di dominare tensio-
ni psicologiche che tenderebbero a tra-
dursi immediatamente in comportamen-
ti di tipo motorio [...]. Più in generale,
esso consiste nella crescente capacità di
dominare delle tensioni impedendo loro
di scaricarsi in modo diretto e differendo
nel tempo il loro soddisfacimento sulla
base di una rappresentazione cognitiva
d’insieme che comprenda, oltre alla
situazione presente, anche certe situa-
zioni passate e soprattutto le situazioni
future e quindi anche le conseguenze
positive o negative, dirette o indirette
dei propri comportamenti.

Vi è però un altro aspetto della matu-
razione emotiva che può sembrare in
contraddizione con quello ora veduto
ma che è in realtà solo complementare.
Esso consiste nella capacità di dare inve-
ce libera manifestazione motoria, in
forme però socialmente accettabili, a ten-
sioni che permanendo inespresse po-
trebbero assorbire una parte dell’energia
psichica di cui un bambino dispone, im-
pedendogli di concentrare la sua atten-
zione su certi compiti. Il saltellare, il
camminare, il gesticolare, o il manifesta-
re con la mimica gioia, irritazione o
paura, o il dare pugni ad un pupazzo di
gomma o a un punching-ball, o il carez-
zare un orsachiotto, possono servire a
liquidare, attraverso comportamenti che
non danneggiano altri né infrangono

regole condivise, almeno una parte della
tensione […].

Quanto si è ora detto ci permette di
vedere anche il rapporto assai stretto che
esiste tra sviluppo motorio e sviluppo
sociale. Vi è una parte della motricità che
assolve, in forme più o meno intenziona-
li, ad una funzione comunicativa. Il
gesto, la mimica, o la posizione dell’inte-
ro corpo, o il modo in cui esso si sposta
nello spazio, sottolineano, rafforzano e
arricchiscono di significati un messaggio
verbale, e in certi casi, come già si è
detto, ne fanno addirittura le veci […].

Il rapporto con lo sviluppo sociale
viene poi in primo piano in tutti quei
giochi competitivi in cui la motricità ha
un ruolo rilevante, e più tardi nelle vere
e proprie gare. Vi è stata, negli anni scor-
si, una certa tendenza a svalutare le
situazioni competitive, a considerarle
come prive di valore educativo, o addi-
rittura come negative, a tutto vantaggio
delle situazioni collaborative. Tuttavia vi
sono situazioni in cui la competizione,
intesa come «gara», risulta […] non solo
accettabile, ma anche auspicabile. 

[…]
Ed è del resto la situazione di gara che

permette, in larga misura, di caricare di
significato quell’utilissimo lavoro di pre-
parazione e di allenamento che la prece-
de e che può rendere fluida e priva di
incertezze la prestazione, un lavoro che
in sé potrebbe essere poco interessante
se non addirittura noioso per il carattere
ripetitivo che spesso lo caratterizza, se
non fosse appunto «vivificato» dalla
prospettiva della competizione che ci si
accinge ad affrontare.

(GUIDO PETTER, Psicologia e scuola primaria,
Giunti Gruppo Editoriale, 1990, Firenze, pp.
405-406)
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RRiissttoorraannttee  ““ssccuuoollaa””

Ho appena letto il Buongiorno di Massimo
Gramellini sulle gite di classe differenziate in
base al censo e sugli alunni «morosi» lasciati a
pane e acqua. Quest’ultima notizia, soprattut-
to, mi ha colpito. In un Comune d’Italia - non
m’interessa quale; in una scuola statale
d’Italia - non m’interessa quale, un gruppo di
allievi italiani e stranieri è stato emarginato
alla mensa scolastica e a questi alunni, seduti
accanto ai compagni, è stato servito, in luogo
del comune menù, un pezzo di pane e un bic-
chiere d’acqua. Motivazione: i genitori non
potevano pagare la retta. Ho davanti agli
occhi l’immagine di quel tavolo con la pagnot-
ta e il bicchiere. Ma quel che più impressiona
è il fatto che nessuno si sia indignato abba-
stanza. Non si è indignato il dirigente scolasti-
co, non gli insegnanti, non i genitori, non i
compagni, non l’opinione pubblica. Un geni-
tore intervistato ha dichiarato: «È appena giu-
sto, chi non paga, non mangia» (cito a memo-
ria). Ma la scuola non è un ristorante. La scuo-
la è una comunità educante, è un luogo privi-
legiato di crescita e di formazione umana. A
scuola si insegna la solidarietà, la condivisio-
ne, l’inclusione; si lotta contro l’emarginazio-
ne e l’umiliazione del più debole.

A scuola si spiega che i figli non devono
scontare le fragilità dei padri. Che non esista
un servizio di assistenza sociale in quel
Comune? Che una scuola non sappia denun-
ciare e magari provvisoriamente sopperire a
un caso di sopruso? In altri tempi un simile
episodio, unico che io sappia nel suo squallido
genere, avrebbe innescato assemblee di geni-
tori, cortei di cittadini che avrebbero richiesto
le dimissioni di qualche funzionario o politico
troppo zelante. Nulla di tutto questo.

Gianluigi Camera
ex dirigente scolastico, Torino

Articolo pubblicato sul quotidiano “La Stampa” il 26/03/2010
nella rubrica “L’editoriale dei lettori” - pag. 40
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LA SEDE SOCIALE:

Torino - via del Carmine, 27 (piano terre-
no) presso l’edificio della scuola elementa-
re Federico Sclopis – Tel. 011.436.63.39

SITO INTERNET:
www.associazionetommaseo.it

E-MAIL:

info@associazionetommaseo.it

APERTURA DELLA SEGRETERIA

La segreteria è aperta ogni martedì con
orario 16,00 - 18,00.
La segreteria è a disposizione anche in
altri orari, previo appuntamento da con-
cordare con almeno una settimana di anti-
cipo, per consulenze, utilizzo dell’aula
informatica anche in modo assistito, con-
sultazione di testi, ecc.

CORTESE INVITO

Sostenete l’attività dell’Associazione con
l’apporto della vostra adesione.
La “Niccolò Tommaseo” è una libera
associazione di insegnanti, dirigenti e
pensionati della scuola dell’infanzia, pri-
maria e secondaria. Essa non ha scopo di
lucro ed è indipendente da qualsiasi
gerarchia amministrativa o confessionale.

AVVISO IMPORTANTE

Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici let-
tori di rinnovare l’associazione per l’anno
2009/2010.
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha
bisogno del sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi per il
corrente anno: l’iscrizione è facile ed è
anche possibile tramite bollettino di c/c
postale, senza nessun altro impegno.

Allo scopo di favorire tutti coloro che
intendono iscriversi o rinnovare la pro-
pria adesione all’Associazione “Niccolò
Tommaseo”, nel presente numero trovate
le indicazioni per il versamento della
quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuita-
mente.

QUOTA SOCIALE

La quota associativa per l’anno 2009/2010
è di € 25,00.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA

QUOTA SOCIALE

a) bollettino di conto corrente postale
intestato a:
Associazione Magistrale “Niccolò
Tommaseo”,
via del Carmine 27 (Torino - 10122) –
C.C.P. n. 27591106;

b) pagamento diretto presso la sede
sociale, nei giorni di apertura della
Segreteria

Ricordiamo di indicare sempre nella
causale del versamento anche il codice
fiscale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Valeria Amerano, Liliana Biasiol,
Gianluigi Camera, Andrea Colombo,
Fabrizio Ferrari, Filippo Furioso,
Maria Luisa Quirico.
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ASSEMBLEA DEI SOCI

Si è tenuta lo scorso 30 marzo l’as-
semblea dei soci dell’Associazione, con-
vocata per l’approvazione del bilancio e
la progettazione delle attività per il
futuro anno scolastico. I soci presenti
hanno approvato la gestione economica
2009 e le iniziative fino ad oggi avviate,
manifestando apprezzamenti per il sem-
pre interessante notiziario associativo
“Nuova Vita Magistrale” e per il sito
web: sono, questi, strumenti che si ca-
ratterizzano per la loro essenzialità e
completezza e permettono sia di tenersi
aggiornati sul mondo della scuola, sia
di attingere spunti di riflessione sulla
didattica e sulle politiche scolastiche.

STUDIO DA CARABINIERE E TI SPOSO

Informiamo i nostri soci e lettori che,
lunedì 15 marzo scorso, presso la Biblio-
teca Civica Villa Amoretti, Valeria Ame-
rano ha presentato il suo libro “Studio
da carabiniere e ti sposo - racconti di
una maestra di Mirafiori -” ediz.
Graphot. 

La raccolta, che comprende brani in
gran parte già pubblicati sul notiziario
“Nuova Vita Magistrale”, è stata intro-
dotta e commentata da Gianluigi Ca-
mera, curatore della prefazione.

Il ricordo affettuoso di una maestra
di periferia ripercorre scorci, atmosfere
e figure della scuola pubblica degli anni
’70-’80 in cui ai fermenti innovativi si
fondono le difficoltà di integrazione di
un tessuto sociale che esprime nella
propria inquietudine il prezzo dello svi-
luppo e dello spaesamento nella città di
adozione.

Il libro è in vendita a prezzo scontato,
per i soci, presso l’Associazione nelle
ore di apertura della segreteria.

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

Proseguono e si avviano alla conclusio-
ne i lavori del progetto di autovaluta-
zione d’Istituto, un progetto che ha per-
messo all’Associazione di distinguersi
all’interno delle istituzioni scolastiche
per l’alto valore aggiunto che lo caratte-
rizza. Il terzo momento del percorso,
dedicato agli alunni, è in corso di speri-
mentazione in diverse scuole torinesi e,
insieme al questionario dedicato ai
docenti e al questionario dedicato ai
genitori, completa il panorama su cui
sono state focalizzate le attenzioni al
fine di evidenziare gli elementi di eccel-
lenza e criticità che caratterizzano le
scuole. Al termine di quest’ultimo
momento di sperimentazione, lo stru-
mento sarà pronto per essere proposto e
adottato dalle scuole primarie e secon-
darie di I grado interessate a riflettere
sull’efficacia dei propri percorsi forma-
tivi, anche in relazione alle sempre
maggiori responsabilità che caratteriz-
zano l’autonomia e le nuove politiche
scolastiche.
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Questo numero del notiziario esce in
un momento molto delicato per l’infor-
mazione. 

L’Associazione Magistrale Niccolò
Tommaseo ha sempre visto tra i suoi
soci insegnanti liberi, consapevoli che
essere liberi significa poter agire nel
rispetto degli studenti, a loro vantaggio
e nell’interesse di una scuola capace di
costruire conoscenza attraverso menti
in grado di pensare senza dogmi, pre-
concetti o stereotipi.

Oggi assistiamo a una pesante minac-
cia alla nostra costituzione e alla nostra
libertà di informazione. Chi ne uscirà
sconfitto è difficile dirlo, ma una infor-
mazione che si vuole sempre più al
seguito di idee o bandiere, e che a fatica
riesce a rimanere plurale, è sintomo di
un diritto democratico violato. Alla
base delle capacità di scelta è una infor-
mazione in grado di comunicare fatti,
eventi, opinioni; senza la quale diventa
difficile formarsi idee e arrivare a scelte
personali finalizzate al benessere e al
meglio. 

L’informazione attraverso la carta
stampata e i mezzi di comunicazione
più diffusi e utilizzati, la radio e la tele-
visione, rischia di perdere il suo spazio
vitale sotto la pressione del potere.

L’evidenza è sotto gli occhi di tutti:
assistiamo a notiziari e trasmissioni
dove toni forti e accesi contrastano con
la volontà di una comunicazione appro-
fondita e obiettiva, dove ogni informa-
zione viene venduta come condivisibile
dagli uni o dagli altri a seconda dell’in-
teresse politico o dell’opportunità del
momento; tutto ciò a danno della neces-

sità di veder chiaro, di capire, di trarre
conclusioni da parte del cittadino- spet-
tatore- elettore.

La scuola educa a gestire le informa-
zioni, a utilizzarle interpretandole, leg-
gendole da diversi punti di vista per
promuovere in ciascuno il senso critico,
l’analisi e la capacità di scegliere in
modo consapevole. Affinché la capacità
di interessarsi alle notizie non perda
elasticità ed esercizio, è sempre più
importante che la scuola educhi i giova-
ni alla ricerca spontanea e autonoma
delle informazioni e del sapere, al con-
fronto fra diverse fonti per allontanare il
pericolo di una visione superficiale e
unilaterale. Internet può costituire al
momento un’importante alternativa cui
fare riferimento per riuscire ad orientar-
si nel mare degli eventi quotidiani, loca-
li, nazionali e mondiali. 

La scuola deve muoversi non solo
per fare in modo che gli studenti sap-
piano elaborare le informazioni, ma che
anche sappiano reperirle in più direzio-
ni e valutarle per arrivare ad avere un
quadro di riferimento vasto che permet-
ta la visione autonoma e non condizio-
nata della realtà.

Questo richiede insegnanti liberi,
capaci di operare scelte non sulla base
di ideologie o apparenze, ma con la
mente che respira e riesce a vedere la
dimensione dei fenomeni oltre la loro
utilità immediata.

Ora più che mai è necessaria una
scuola con insegnanti che siano in
grado di trasmettere questa libertà di
pensiero, perché i ragazzi apprezzino la
pluralità delle opinioni nel momento
pericoloso che stiamo vivendo.

Fabrizio Ferrari
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Da quando mi occupo di scuola – e
quindi non da ieri – sento parlare di
crisi del sistema educativo. E non solo
perché la crisi è fenomeno che riguarda
ogni essere vivente . Ma di crisi come di
offerta di una risposta incompleta,
insufficiente ai bisogni dell’individuo e
della società.

Negli anni sessanta, a livello di scuo-
la primaria, cominciò a scricchiolare
l’impianto pedagogico previsto dai
Programmi Ministeriali del ’55: si criti-
cavano l’enfasi del fanciullo “tutto
intuizione, fantasia e sentimento”, il
globalismo esasperato a detrimento
delle discipline, la retorica dell’ambien-
te senza distinguere la lettera della
legge dalle deformazioni della prassi
quotidiana.

Dopo lunghissima gestazione nac-
quero i Programmi dell’ ’85 con la sot-
tolineatura della scuola come ambien-
te educativo di apprendimento, del-
l’individualizzazione, dell’alfabetizza-
zione culturale, della disciplinarità.
Un salto di qualità notevole preceduto
e accompagnato da una vera rivolu-
zione sul versante della valutazione,
dell’ampliamento dei tempi dell’ap-
prendimento, attraverso il progressivo
ampliamento del tempo pieno nato nei
primi anni settanta. Parallelamente,
con esclusione della meritoria e capil-
lare opera dell’IRRSAE (Istituto Re-
gionale di Ricerca Sperimentazione e
Aggiornamento Educativi) in occasio-
ne dell’emanazione dei Programmi
stessi, gli insegnanti furono ben pre-
sto lasciati abbastanza soli ad affronta-
re le nuove, non semplici sfide educa-

tive. I direttori didattici furono sempre
più direttori e meno didattici e il rap-
porto tra i capi di istituto, gli inse-
gnanti e gli alunni assunse sempre più
un risvolto amministrativo/burocrati-
co, sino a eliminare quell’aggettivo
“didattico” come un’appendice dive-
nuta inattuale e quasi ironica: questa
però è un’altra storia da trattare in
altra sede. Ma quel che è più grave è
che la stessa formazione in servizio
assunse contrattualmente il carattere
di scelta e non di obbligo professiona-
le. A fronte di questa situazione, anzi-
ché agire sui contenuti attraverso
pochi ritocchi, soprattutto in sede con-
trattuale, si imboccò nuovamente la
strada delle riforme di sistema e nel-
l’ultimo decennio assistemmo a quat-
tro diversi interventi: 

• la Riforma Berlinguer,
• la Riforma Moratti,
• il cauto riformismo Fioroni,
• la riforma Gelmini.

A tutto ciò si aggiunga l’introduzione
della Autonomia scolastica attraverso la
legge Bassanini (1997) ed Regolamento
attuativo (1999).

Si continuò cioè a intervenire sul con-
tenitore, sull’impalcatura del sistema
senza incidere più di tanto sul contenu-
to dell’impegno di aula, in una parola,
sulla validità della relazione educativa.

Senza contare che ogni riforma di
sistema richiede tempi lunghi di
gestazione: approvazione di leggi, di
regolamenti, di decreti attuativi cui
deve seguire l’indispensabile aggior-
namento degli addetti ai lavori e la
divulgazione alle famiglie e agli alun-
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ni. In questo decennio, ancora non si
era perfezionato l’iter di una innova-
zione che il cambiamento politico
della compagine di Governo provve-
deva ad iniziare un nuovo percorso
provocando un autentico ingorgo di
norme e di indicazioni: una sorta di
gioco al cambiamento coatto, mentre
l’urgere dei tempi e la fretta giocava-
no negativamente sul momento più
importante dell’operazione: la rifles-
sione, la sperimentazione, la docu-
mentazione tra i docenti, le famiglie
gli alunni.

Tutto ciò provocò e provoca una rea-
zione di malcelato rifiuto da parte delle
scuole, un senso di frustrazione e di
malessere diffuso trasmesso alle fami-
glie ed agli alunni. I risultati negativi
testimoniati dai risultati delle prove
OCSE sui nostri adolescenti (di cui sono
responsabili tutti gli ordini di scuola,
primaria compresa), le recenti critiche
dei giornali, non fanno che peggiorare
la situazione. Da ultimo, la severa anali-
si della neonata Associazione “Italia
futura” presentata su tutti i quotidiani e
i servizi radio televisivi denuncia alcuni
nodi negativi che, se male intesi, posso-
no preludere ad un nuovo intervento
sui contenitori:

• una autonomia scolastica fraintesa
che crea antagonismo e frammenta-
zione tra le scuole;

• il superamento, operato dalle Rifor-
me, della cogenza dei programmi
nazionali attraverso la forma delle
“Indicazioni” che possono originare
forme di anarchia progettuale;

• l’appiattimento della categoria dei
docenti che impedisce la valorizza-
zione delle eccellenze;

• l’abbandono dei Concorsi e le assun-
zioni “ope legis”;

• la denuncia del susseguirsi non stop
di provvedimenti riformistici.

Non condivido, personalmente,
tutti gli aspetti di questa critica.
Ritengo però che costituiscano una
necessaria provocazione su cui è
opportuno riflettere. Concordo sul-
l’overdose di interventi riformistici,
non tutti motivati dall’intento di
migliorare la qualità del servizio.
Alludo in modo specifico all’ultima
Riforma dettata più dall’esigenza del
risparmio che dal proposito di opera-
re un salto di qualità. Il solo pensare
che dopo decenni di tempi lunghi si
possano considerare il maestro unico
e le 24 ore i modelli tipo della scuola
primaria e che i prolungamenti di
orario vengano ottenuti aggiungendo
frammenti di ore in numero impreci-
sato, ha dell’incredibile sulla scena
europea.

Non condivido le critiche al modello
dell’autonomia scolastica, anche perché
penso che si tratti di una Riforma anco-
ra tutta da attuare. In effetti ha così poco
inciso sulla scuola da non meritare nes-
sun rimprovero. Si tratta di una autono-
mia che dispone di sempre più ridotte
risorse finanziarie, gestita da dirigenti e
docenti impreparati, etero guidata da
una pressoché immutata regia vertici-
stica. Quanto all’osservazione sull’esa-
sperata concorrenza tra scuola e scuola,
a ben riflettere, è sempre esistita. Forse
oggi è un po’ più accentuata per difen-
dere la consistenza degli organici sotto-
posti ai rigorosi tagli voluti dalla politi-
ca ministeriale.

Il punto dolente su cui insiste il
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documento di “Italia futura” è costi-
tuito dall’appiattimento del corpo
docente e, aggiungerei, dirigenziale. A
questo proposito è sempre bene rico-
noscere la presenza anche molto signi-
ficativa di personale valido, motivato
e preparato.

Il personale della scuola attraversa
oggi una crisi dovuta ad un misto di
cause e scadimenti di immagine da
parte di una utenza suggestionata da
forme di consumismo, di qualunqui-
smo, di perdita di valori e di interessi
autentici, da scarsa valorizzazione della
professionalità, da contratti di lavoro
che da troppo tempo barattano la poca
retribuzione con richieste di prestazione
affidate in gran parte al volontarismo. È
deficitario, soprattutto, l’obbligo della
formazione in servizio che costituisce la
leva fondamentale della qualità profes-
sionale.

La componente più qualificata di
ogni impresa è costituita, da sempre,
dal capitale umano, dall’impegno con-
vinto e intelligente di chi in essa opera,
e solo in un secondo tempo dalle stru-
mentazioni e dalle strutture. La profes-
sionalità crea le condizioni per esigere
gli strumenti e le strutture. Non c’è stru-
mento che possa motivare l’impegno
degli operatori.

La Fondazione di cui stiamo parlan-
do denuncia l’assenza di serie proce-
dure concorsuali per l’assunzione di
personale scolastico. È pur vero però
che le immissioni in ruolo dalle vigen-
ti graduatorie “ad esaurimento” ri-
guardano docenti abilitati in prece-
denti concorsi o comunque in corsi
abilitanti speciali, anche se è corretto
ammettere il diverso grado di serietà
tra la prima e la seconda forma di

selezione. Il turn over oggi è così lento
che non possiamo pensare, se non in
termini di tempo medio lunghi, ad un
rinnovamento del corpo insegnante. I
nuovi percorsi di formazione iniziale
e i nuovi criteri di ingresso dei docen-
ti nella scuola, di cui si parla da anni,
sono di là da venire. Sono forse da
rimpiangere gli ultimi decenni del
secolo scorso quando la biennalità dei
concorsi di Stato garantiva una sele-
zione certamente più accorta.

L’urgenza è quella di agire qui ed ora,
utilizzando le leggi a disposizione,
senza invocare nuovi cicli normativi.

Le parole d’ordine potrebbero essere:

• aggiornamento in servizio non affi-
dato al volontariato o al capriccio del
singolo insegnante,

• ricaduta monitorata della formazione
sul lavoro di aula,

• riconoscimento della professionalità,
valutazione, autovalutazione del
sistema scuola,

• sostegno alle realtà più deboli. 

Gianluigi Camera
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� BBeennvveennuutt ii   aa  BBeerr ll ii nnoo

“Berlino è a questo condannata, sem-
pre e continuamente a divenire e mai ad
essere”.

Così diceva Karl Scheffler a inizio ‘900.
E questa è la più azzeccata definizione
che ancora oggi si può assegnare alla
città. Arrivando a Berlino, la prima volta,
una delle sensazioni che ti prende è di
disorientamento. Non si riesce a coglier-
ne la visione di insieme, non esiste un
centro, ogni quartiere di Berlino è come
una piccola città. Berlino è “metropoli”,
multiculturale e multietnica. Quasi subi-
to ti rendi conto che dovrai tornarci una,
due, più volte per riuscire a coglierne
l’anima. Intanto consulti la guida e devi
decidere da dove iniziare. Se vuoi
mescolarti ai turisti che in ogni periodo
dell’anno si riversano nella capitale il
distretto di Mitte ti offre l’opportunità di
passeggiare sulle orme della storia lungo
l’Unter den Linden a partire dalla Porta
di Brandeburgo. Mitte si trovava a
Berlino Est e se ti spingi lungo la Karl
Marx Allee e sei assalito dalla Ostalgie
puoi ammirare ancora palazzi in puro
stile sovietico degli anni ’50. Il simbolo
della nuova Berlino è rappresentato sicu-
ramente da “Potsdamer Platz”, crocevia
più frequentato d’Europa dove vennero
installati i primi semafori. È stata rico-
struita ad opera di numerosi talenti
internazionali dell’architettura moderna
dopo un periodo in cui divenne terra di
nessuno perché divisa in due dal muro.
Oltre ai monumenti e ai luoghi da visita-
re con l’aiuto di una buona guida, è con-
sigliabile mescolarsi alla vita dei berline-
si, che non è mai frenetica; gli abitanti
utilizzano principalmente i mezzi pub-

blici per spostarsi in città, sono espansivi
e pronti a familiarizzare con gli stranieri
e mettono a proprio agio visitatori pro-
venienti da tutto il mondo. Un aspetto
della mentalità berlinese è la tolleranza.
Un residente su 7,5 a Berlino è straniero
e la città ospita la più numerosa e anima-
ta comunità gay e lesbica d’Europa.
Berlino, rispetto ad altre capitali europee,
è una città giovane ma non ha eguali per
ricchezza di vissuto e per i colpi inferti
dal destino. Nell’ultimo secolo Berlino è
stata a più riprese al centro della scena
internazionale e nella capitale sono molti
i monumenti, i musei e le iniziative che
ricordano la storia del Novecento. A
Berlino ha avuto inizio l’Olocausto ed
ora è la città tedesca con più monumenti
in memoria della Shoah. A Berlino c’è
storia, teatro, musica, c’è la casa di
Brecht, la tomba di Marlene... A Berlino
non hai paura a girare di notte... Se hai
bisogno di qualcosa a Berlino la trovi. A
Berlino puoi mangiare a qualsiasi ora del
giorno o della notte, che sia Rollmöpse,
Eisbein o canguro, struzzo o coccodrillo.
A Berlino non traslochi, lasci i tuoi mobi-
li e ne compri degli altri nei negozi del-
l’usato. Puoi trovare un alloggio da affit-
tare a poco prezzo e puoi soggiornare in
pensioni a basso costo. Berlino è una città
ricchissima di verde e di opportunità di
relax, i parchi sono numerosi e nei din-
torni si possono trovare boschi rigogliosi
e una serie innumerevole di laghi, tutti
balneabili. Berlino non è una città bella, è
interessante. È la città meno tedesca della
Germania ed è sempre in movimento. E
se decidi di tornarci sai che non la trove-
rai uguale.

Maria Luisa Quirico
(ex-insegnante di tedesco nella scuola pubblica)
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� LLaa  lleett ttuurraa
ddeell ll ’’ ii nnsseeggnnaannttee

Siamo quasi giunti al termine del
lavoro su “Pinocchio”.

Sicuramente è un percorso impe-
gnativo ma vi garantisco che è alta-
mente educativo ed “amato” dai bam-
bini che diventano sempre più attenti
e pronti a cogliere tutti gli spunti pos-
sibili in ogni capitolo. Il finale è avvin-
cente e la trasformazione del buratti-
no in bambino molto rassicurante. 

Nel 30° capitolo, leggeremo e poi
illustreremo l’incontro con Lucignolo
e daremo una fotocopia con la descri-
zione del personaggio e del paese dei
balocchi.

Lucignolo
Ora bisogna sapere che Pinocchio, fra i
suoi amici e compagni di scuola, ne
aveva uno prediletto e carissimo, il
quale si chiamava di nome Romeo; ma
tutti lo chiamavano col soprannome di
Lucignolo, per via del suo personalino
asciutto, secco e allampanato1, tale e
quale come il lucignolo2 nuovo di un
lumino da notte.
Lucignolo era il ragazzo più svogliato e
più birichino di tutta la scuola; ma
Pinocchio gli voleva un gran bene.

LUCIGNOLO: «Vado ad abitare in un
paese... che è il più bel paese di questo
mondo: una vera cuccagna!... Lì non vi
sono scuole, lì non vi sono maestri, lì

non vi sono libri. In quel paese bene-
detto non si studia mai. Il giovedì non
si fa scuola: e ogni settimana è compo-
sta di sei giovedì e una domenica.
Figurati che le vacanze dell’Autunno
cominciano col primo di gennaio e fini-
scono coll’ultimo di dicembre. Ecco un
paese come piace veramente a me! Ecco
come dovrebbero essere tutti i paesi
civili!... Dunque vuoi partire con me? Sì
o no? Risolviti... Saremo più di cento
ragazzi. A mezzanotte passerà di qui il
carro che ci deve prendere e condurre
fin dentro ai confini di quel fortunatis-
simo paese.»

Siccome questi sono capitoli sui
quali conviene soffermarsi a lungo
per tutta una serie di implicazioni e di
spunti, nella pagina successiva descri-
veremo e disegneremo il carro (31°
capitolo).

Il carro
Finalmente il carro arrivò: e arrivò
senza fare il più piccolo rumore, perché
le sue ruote erano fasciate di stoppa e
di cenci.
Lo tiravano dodici pariglie di ciuchi-
ni, tutti della medesima grandezza,
ma di diverso pelame. Alcuni erano
bigi, altri bianchi, altri brizzolati a
uso pepe e sale, e altri rigati a grandi
strisce gialle e turchine. Ma la cosa
più singolare era questa: che quelle
dodici pariglie, ossia quei ventiquat-
tro ciuchini, invece di essere ferrati
come tutte le altre bestie da tiro o da
soma, avevano ai piedi degli stivalet-
ti di vacchetta bianca.
...Il carro era già tutto pieno di ragaz-
zetti fra gli otto e i dodici anni, ammon-
ticchiati gli uni sugli altri, come tante
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2 lucignolo = la treccia dei fili dei lumi e delle
candele che, bruciando, fa luce



acciughe nella salamoia. Stavano male,
stavano piegati, non potevano quasi
respirare; ma nessuno diceva ohi, nes-
suno si lamentava. 
Subito dopo sarà opportuno proce-

dere allo stesso modo per il condutto-
re del carro.
In una nuova pagina scriveremo
come titolo: “Sul far dell’alba arriva-
rono felicemente nel Paese dei
Balocchi”, poi incolleremo la fotoco-
pia con la descrizione di questo
luogo... Questo paese non somiglia-
va... Un’intera facciata sarà destinata
a scrivere l’elenco dei giochi nel
paese dei balocchi: 
-con le noci, -con le piastrelle, -con la
palla, -con il cerchio, -sul velocipede, -
sul cavallino di legno, -a moscacieca, -
a rincorrersi, -ai pagliacci. 
Noi ci siamo divertiti moltissimo ad
evidenziare tutti gli errori che compa-
rivano nelle parole scritte sui muri. Su
una colonna gli errori, sull’altra le
parole o le frasi corrette. Anche qui mi
è venuto in aiuto il testo di Rodari!
Del capitolo 32°, evidenzieremo l’in-
gresso nella stanza della
Marmottina che gli diagnostica la
febbre del somaro e gli annuncia che
tra poche ore diventerà un vero ciu-
chino!!! Da non trascurare sarà il
dialogo tra i due ciuchini, amatissi-
mo dai bimbi:

I due ciuchini
Poi uscì e si dette a cercare Lucignolo
dappertutto. Lo cercò nelle strade, nei
teatrini, in ogni luogo...
Allora andò a cercarlo a casa e, arrivato
alla porta bussò:
LUCIGNOLO: «Chi è?»
PINOCCHIO: «Sono io!»

LUCIGNOLO: «Aspetta un poco, e ti
aprirò.»
Dopo mezz’ora la porta si aprì e...
Pinocchio vide il suo amico con un
gran berretto di cotone in testa, che gli
scendeva fin sotto il naso... e facendo
finta di nulla, gli domandò sorridendo:
PINOCCHIO: «Come stai, mio caro
Lucignolo?»
LUCIGNOLO: «Benissimo; come un
topo in una forma di cacio (formaggio)
parmigiano.»
PINOCCHIO: «Lo dici proprio sul
serio?»
LUCIGNOLO: «E perché dovrei dirti
una bugia?»
PINOCCHIO: «Scusami amico: e allora
perché tieni in capo codesto berretto di
cotone che ti copre tutti gli orecchi?»
LUCIGNOLO: «Me l’ha ordinato il
medico, perché mi sono fatto male a
questo ginocchio. E tu, caro burattino,
perché porti codesto berretto di cotone
ingozzato (infilato) fin sotto il naso?»
PINOCCHIO: «Me l’ha ordinato il
medico, perché mi sono sbucciato un
piede.» 
LUCIGNOLO: «Oh! Povero Pinoc-
chio!...»
PINOCCHIO: «Oh! Povero Lucigno-
lo!...»
A queste parole tenne dietro un lun-
ghissimo silenzio... finalmente il burat-
tino disse al suo compagno:
PINOCCHIO: «Levami una curiosità,
mio caro Lucignolo; hai mai sofferto di
malattia agli orecchi?»
LUCIGNOLO: «Mai! E tu?»
PINOCCHIO: «Mai! Per altro da questa
mattina in poi ho un orecchio che mi fa
spasimare.»
LUCIGNOLO: «Ho lo stesso male
anch’io.»
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PINOCCHIO: «Anche tu?...E qual è
l’orecchio che ti duole?»
LUCIGNOLO: «Tutt’e due. E tu?»
PINOCCHIO: «Tutt’e due. Che sia la
medesima malattia?»
LUCIGNOLO: «Ho paura di sì.»
PINOCCHIO: «Vuoi farmi un piacere,
Lucignolo?»
LUCIGNOLO: «Volentieri! Con tutto il
cuore.»
PINOCCHIO: «Mi fai vedere i tuoi
orecchi?»
LUCIGNOLO: «Perché no? Ma prima
voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio.»
PINOCCHIO: «No: il primo devi esse-
re tu.»
LUCIGNOLO: «No, carino! Prima tu,
dopo io.»
PINOCCHIO: «Ebbene, facciamo un
patto da buoni amici.»
LUCIGNOLO: «Sentiamo il patto.»
PINOCCHIO: «Leviamoci tutt’e due il
berretto nello stesso tempo: accetti?»
LUCIGNOLO: «Accetto.»
PINOCCHIO: «Uno! Due! Tre!»
E risero, risero, risero da doversi regge-
re il corpo: se non che, sul più bello del
ridere, Lucignolo si chetò, e barcollan-
do e cambiando il colore:
LUCIGNOLO: «Aiuto, aiuto, Pinoc-
chio!»
PINOCCHIO: «Che cos’hai?»
LUCIGNOLO: «Ohimè! Non mi riesce
più di star ritto sulle gambe.»
PINOCCHIO: «Non mi riesce più
neanche a me!»
Il momento più brutto e più umiliante
fu quello quando sentirono spuntarsi
di dietro la coda e facevano tutt’e due
in coro: j-a, j-a, j-a.

La tragedia di Pinocchio prosegue
nel 33° capitolo. All’inizio evidenzie-

remo il mestiere dell’Omino di
burro:

Il mestiere dell’omino di burro
E ora avete capito, miei piccoli letto-
ri, qual era il bel mestiere che faceva
l’Omino? Questo brutto mostriciatto-
lo, che aveva una fisionomia tutta
latte e miele, andava di tanto in tanto
con un carro a girare per il mondo:
strada facendo raccoglieva con pro-
messe e con moine tutti i ragazzi,
svogliati, che avevano a noia i libri e
le scuole: e dopo averli caricati sul
suo carro, li conduceva nel «Paese
dei balocchi» perché passassero tutto
il loro tempo in giochi, in chiassate e
in divertimenti. Quando poi quei
poveri ragazzi illusi, a furia di baloc-
carsi sempre e di non studiar mai,
diventavano tanti ciuchini, allora
tutto allegro e contento s’impadroni-
va di loro e li portava a vendere sulle
fiere e sui mercati. E così in pochi
anni aveva fatto fior di quattrini ed
era milionario.

Nella pagina successiva, invece,
disegneremo una bella e grande
locandina nella quale scriveremo il
programma del grande spettacolo di
gala... Seguirà la descrizione del ciu-
chino Pinocchio in mezzo al circo e la
sua raffigurazione. Detteremo la parte
in cui il burattino riconosce la fatina...
Vide sul palco... Il capitolo si conclude
tragicamente. Detteremo solo, riassu-
mendo, la scena in cui viene gettato in
acqua con una pietra al collo e la illu-
streremo.

Lasceremo tutti con il fiato sospeso
e verificheremo la comprensione degli
ultimi capitoli.
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Che cosa ricordo?
Domande dal 28° al 33° capitolo

1) Chi, nel mare, invoca l’aiuto di 
Pinocchio?

2) Come si comporta con lui il burat-
tino?

3) Verso quale rifugio si dirige?
4) Quale terribile personaggio incontra

Pinocchio?
5) Che cosa pensa che sia e cosa vuole 

fare il mostro del burattino?
6) Da chi viene salvato Pinocchio? 
7) Da chi viene aiutato e rivestito il

burattino?
8) Che cosa viene a sapere di Eugenio?
9) Dove va, ora, Pinocchio?

10) Dopo quanti tentativi decide di
bussare alla porta?

11) Chi si affaccia dopo mezz’ora? Che
cos’ha in testa?

12) Perché Pinocchio perde la pazienza?
13) In che cosa si trasforma il battente 

della porta?
14) Dove finisce il suo piede di legno?
15) Quale colazione gli porta, al mattino,

la cameriera? 
16) Che cosa succede a Pinocchio per la 

gran fame?
17) Che cosa promette il burattino alla

Fata?
18) Che cosa promette la Fata al burattino?
19) Perché Pinocchio chiede alla Fata il 

permesso di uscire? 
20) Che cosa sarà servito a colazione ai

suoi compagni?
21) Come si chiama il migliore amico di

Pinocchio?
22) In quale paese intende recarsi 

Lucignolo?
23) Perché Pinocchio è attratto verso

quel paese?
24) Quando iniziano e quando finiscono 

le vacanze nel Paese dei Balocchi?

25) Perché il carro non fa rumore?
Com’è l’omino che lo guida?

26) Da chi è trainato? Che cos’hanno ai 
piedi, al posto dei ferri?

27) Dove prende posto Pinocchio? Che 
cosa gli dice l’animale?

28) Come si presenta il Paese dei Balocchi?
29) Quanti mesi trascorre Pinocchio 

divertendosi?
30) Quale brutta sorpresa ha il burattino

grattandosi il capo?
31) Dove si specchia e con che cosa si 

copre la testa?
32) A quale animale chiede consiglio?
33) Che cosa capita a Pinocchio ed a

Lucignolo? 
34) Chi li va a prendere a trasformazione

avvenuta? Dove vengono portati?
35) Da chi viene acquistato Pinocchio?

Che cosa gli succede una sera?
36) Il ciuchino chi riconosce tra il pub-

blico? Perché?
37) A chi viene venduto? Dove viene

buttato?
Forse tutte queste domande vi sembreranno
eccessive per dei bimbi di seconda ma non è
così! Per loro è un vero divertimento, un
cimentarsi, uno stimolo. Nell’intervallo i
nostri giocavano a porsi le domande...

(continua nei prossimi numeri)

Liliana Biasiol
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� UUnn  ggiioorrnnoo  ssppeecc iiaa llee

Li portavamo a pescare a Castel
Passerino, in un laghetto artificiale
attrezzato e riservato alla pesca
sportiva, ai piedi del Musiné. Fra le
numerose iniziative proposte alle
scuole negli anni dell’amministra-
zione Novelli, esisteva questa feli-
cissima e poco frequentata oppor-
tunità. Per i nostri bambini di
Mirafiori Sud, con pochi soldini in
tasca e vivacità da vendere, era
un’occasione preziosa. Si partecipa-
va una classe per volta: come si
decidesse, una mattina, di prendere
la propria famiglia allargata per
concedersi una gita fuori porta,
senza intrusi, spostando all’aria
aperta, lungo la riva rotonda e tran-
quilla di un laghetto, fino alle quat-
tro e mezza, la lezione. Veniva a
prenderci un piccolo bus del Co-
mune che costava, nell’80, cinque-
cento o mille lire a testa, esattamen-
te non ricordo; ma so che per passa-
re fuori un’intera giornata era,
anche in un quartiere povero, una
cifra simbolica. A Castel Passerino
trovavamo ad attenderci due pen-
sionati, due nonni, dotati di pazien-
za, garbo, canne da pesca ed esche
vive. Al primo vociare scomposto
per stabilire le precedenze, i due
“maestri di pesca” scuotevano il
capo e bisbigliando adottavano coi
bambini un codice di comunicazio-
ne ovattato che essi impiegavano di

solito per giocare ai mimi, a nascon-
dino o a tramare burle. “Se parlate
forte le trote si spaventano, scappa-
no e non ne pescate più. Sono pesci
furbi, sapete. Per farle avvicinare
bisogna stare zitti...”. Mostravano
ai bambini come si appende l’esca,
anche se poi provvedevano loro
all’operazione; li collocavano alla
giusta distanza l’uno dall’altro, e
con gesti lenti, precisi e accorti, utili
ad affinare nei ragazzi l’attenzione,
la misura e il calcolo delle conse-
guenze, insegnavano a lanciare sul-
l’acqua la lenza, a muoverla per
illudere il pesce della vitalità del
verme, a trarla a riva con cautela
azionando il mulinello solo quando
la trota avesse abboccato saldamen-
te. Un recupero troppo rapido, ad
una prima tensione della lenza,
avrebbe provocato il distacco del
pesce dall’amo. Ampi gesti silen-
ziosi richiamavano l’esperto che
accorreva ad aiutare il pescatore
fortunato a deporre a riva la trota
che si dibatteva nell’aria, prima di
finire sotto un colpo deciso che ne
troncava l’agonia. Li guardavo
mantenersi a distanza, silenziosi e
concentrati, qualcuno seduto sui
talloni in una posa orientale, tutti
placati, sereni, sorridenti, femmine
e maschi, desiderosi di portare a
casa la prova di una conquista
nuova, il frutto della pazienza e di
un’abilità sconosciuta. Mai come
sull’orlo di quel laghetto avevo
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visto tranquilli gli irrequieti e fidu-
ciosi i timidi, tutti con gli occhi
posati sull’acqua a seguire final-
mente con la complicità e la vastità
del silenzio un pensiero, una fanta-
sia, un ricordo senza le ruote della
fretta, il sovraffollamento rumoroso
delle case, delle scuole, dei cortili.
Si voltavano a salutarmi con la
mano, mentre camminavo tutto
intorno, alle loro spalle, e segreta-
mente mi commuovevo alla giorna-
ta di gioia che cuciva insieme le
nostre vite. Mi tornava in mente
una pagina di Proust, quando bam-
bino, durante le passeggiate lungo
il corso della Vivonne a Combray,
l’autore si imbatteva con i genitori
nel solito pescatore il quale mostra-
va di conoscerli levandosi il cappel-
lo al loro passaggio. Il bambino
allora avrebbe voluto chiedere il
suo nome, ma i genitori gli faceva-
no cenno di tacere per non spaven-
tare il pesce. Scrivendo la “Re-
cherche”, Proust si accorse di igno-
rare ancora, e per sempre, in osse-
quio a quel divieto, l’identità del
pescatore di Combray.

Ero convinta d’imparare molto
sulla natura umana osservando i
bambini giocare, organizzarsi o
applicarsi ad un esercizio. Mi piace-
va stare da parte, sorvegliarli di
lontano, vederli rispondere a una
difficoltà, agire e interagire. 

Consumavamo il pranzo freddo
della refezione nel locale annesso al

laghetto, un bar frequentato dai
soci della pesca sportiva con una
saletta ceduta alle classi ospiti e
affidata alle loro cure. Lasciavamo
quindi i tavoli puliti, raccoglieva-
mo i nostri rifiuti e spazzavamo a
terra con uno zelo che spesso tra-
scuravamo a scuola. Le trote pesca-
te finivano in un cesto. La regola
era che tutti dovessero tornare con
almeno un pesce: perciò, quando si
avvicinava l’ora della partenza, i
due anziani si davano da fare ad
aiutare coloro i quali non avevano
pescato nulla. Accadeva che qual-
cuno più abile o fortunato ne aves-
se pescate due o tre: due erano con-
sentite, la terza veniva data in dono
ad un compagno che ne avesse sol-
tanto una. L’esperienza ricreativa
terminava con una condivisione in
cui ciascuno era chiamato a supera-
re il proprio egoismo. L’indomani
raccontavamo al nostro giornalino
le avventure, le emozioni e la sor-
presa di un giorno speciale che pas-
sava sempre troppo in fretta.

Valeria Amerano
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� SSuuppeerr iioorr ii ::   rr ii ffoorrmmaa  oo  rr ii ttooccccoo
aall  rr iibbaassssoo??

Fervono in questi giorni le ricer-
che e le attese nelle scuole medie e
superiori rispetto ai nuovi scenari
che l’approvazione dei Regolamenti
della Scuola Secondaria di II Grado
propone per i prossimi anni. È diffi-
cile capire ancora come saranno
definite tutte le scuole rispetto ai
nuovi indirizzi, per ora accolti dalla
regione Piemonte ma sotto condi-
zione perché non si conoscono le
indicazioni sugli organici e quindi le
risorse che si avranno a disposizione
(probabilmente ai primi di aprile).

Le pagine web di MIUR, Pro-
vincia e Regione offrono alle fami-
glie e a tutti gli operatori il quadro
delle confluenze automatiche, es-
pressione tecnica per definire la
nuova veste di ogni istituto dopo
l’applicazione dei regolamenti. Si
parla di regolamenti perché sono
tre, uno per area: Licei, Tecnici e
Professionali. 

I tre atti legislativi, le loro conse-
guenze e quindi il nuovo ordina-
mento delle scuole superiori (aree,
settori, indirizzi, opzioni, orari, cur-
ricoli e profili di uscita) sono com-
plessi, quantitativamente corposi e

richiedono una valutazione analitica
approfondita anche per evitare faci-
le conclusioni demagogiche. Di
seguito si tenta un’informazione
sugli aspetti essenziali: 

il regolamento dei Licei suddivide
i tipi: Artistico (6 indirizzi), Classico,
Linguistico, Musicale e Coreutico,
Scientifico, Scienze Applicate e
Scienze Umane. 

I Tecnici si articolano in due setto-
ri - Economico e Tecnologico che a
loro volta si articolano rispettiva-
mente in 2 e 9 indirizzi. Stesso
discorso vale per i Professionali: due
settori – Servizi; Industria e Arti-
gianato - con 4 indirizzi nel primo e
2 nel secondo. Alcuni licei e indiriz-
zi prevedono una particolare specia-
lizzazione attraverso una curvatura,
detta opzione, degli insegnamenti
prevista dall’Ente Locale in fase di
stesura del Piano dell’Offerta For-
mativa Territoriale. Fra Tecnici e
Professionali c’è il tentativo di supe-
rare le sovrapposizioni oggi esisten-
ti con la distinzione chiara delle due
figure professionali in uscita: il
diplomato dei Tecnici ha una prepa-
razione più legata alla progettazione
e al governo di un ciclo produttivo,
il diplomato dei Professionali è
orientato alla produzione aziendale.
I Professionali, previa intesa con la
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Regione, potranno continuare con i
corsi di qualifica triennale.

Tutti i percorsi sono statali, tutti i
percorsi sono quinquennali e si arti-
colano in un primo biennio - unita-
rio ma non unico - orientativo o par-
zialmente orientativo, un secondo
biennio con prevalenza degli inse-
gnamenti d’indirizzo e un anno
finale. La riduzione degli indirizzi è
stata notevole, da un centinaio (tanti
erano i titoli di studio possibili) a
una quarantina circa. C’è anche da
tener presente che il percorso è spe-
rimentale per tre anni e questo è un
elemento da considerare con grande
attenzione perché può consentire
correzioni in corso senza dover
riprendere tutto da capo. Le prime
classi del 2010/2011 saranno tutte
all’interno del nuovo corso, ma
anche le classi di prosecuzione -
dalla II alla V - nei Tecnici e Pro-
fessionali vedranno modificarsi la
struttura oraria - meno 4 ore la setti-
mana - pur mantenendo l’indirizzo
precedente equi è stata fatta una
riduzione frettolosa e non accurata-
mente meditata di discipline e atti-
vità. Il Governo non ha ascoltato i
pareri delle Commissioni Parla-
mentari che chiedevano una ridu-
zione di sole due ore. Questo dato
avvalora la tesi che ci si trova dinan-

zi a interventi legislativi, mascherati
con qualche opzione pedagogico-
didattica, di semplice contenimento
della spesa. Anche alcuni compo-
nenti delle Commissioni ministeriali
che hanno lavorato alla stesura dei
nuovi curricola hanno espresso il
loro scontento circa il risultato finale
del lavoro: unico obiettivo di tale
operazione è il risparmio. I conti tor-
nano a Tremonti ma probabilmente
non torneranno alla scuola reale. 

Questa nuova impostazione della
scuola superiore farà crescere la
qualità degli apprendimenti e dei
saperi in uscita? Alcuni nodi critici
sono: la riduzione dei curricoli sia
nelle classi iniziali interessate dalla
Riforma sia nelle classi di prosecu-
zione di tecnici e professionali; l’irri-
solta frantumazione degli insegna-
menti; la forte diminuzione delle
discipline di indirizzo e soprattutto
dei laboratori nei tecnici e professio-
nali, oltre che delle compresenze,
rendono incoerenti i profili d’uscita
per l’impossibile acquisizione delle
necessarie competenze specifiche;
l’incoerenza tra i profili di uscita e le
risorse che si mettono in campo.
Altro elemento critico su cui anche il
Consiglio di Stato ha chiesto chia-
rezza è la definizione del rapporto
tra autonomia e flessibilità poiché i
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Regolamenti prevedono percentuali
consistenti di modifica del curricolo
per le necessarie articolazioni che
rispondono a specificità territoriali.

La distribuzione delle iscrizioni
del prossimo anno fornirà indubbia-
mente un primo dato di riflessione,
il numero degli abbandoni in corso
d’anno e gli esiti finali a giugno 2011
forniranno ulteriori elementi di
riflessione per capire le scelte delle
famiglie e come aggredire i nodi cri-
tici. 

Sono sempre più convinto che i
tempi della politica mal si adeguano
a quelli della scuola: la lentezza e
poi le accelerazioni improvvise a
ridosso del tempo limite necessario
per approntare i passaggi del nuovo
anno scolastico azzerano la possibi-
lità di stabilire con certezza se il
feed-back informativo con le fami-
glie riporta dati significativi; le
necessità e le scadenze elettorali
“sconsigliano” a chi governa di
assumere decisioni restrittive rispet-
to a una distribuzione ottimale delle
risorse e “consigliano” ai conten-
denti le classiche promesse elettora-
li; la voglia di apparire innovativi a
tutti i costi spegne discussioni
importanti come quelle che invece
andrebbero fatte in modo compiuto
e non solo con bla-bla mass-mediati-

ci: la certificata e crescente diminu-
zione degli apprendimenti alla fine
del ciclo di studi, pur variegata tra
regione e regione, gli abbandoni nei
primi anni delle superiori inquieta-
no sulle future capacità di sostenta-
mento, assistenza e sviluppo della
nostra società italiana, interrogano
sulla qualità delle metodologie d’in-
segnamento e sulla distribuzione
delle risorse. Per rispondere in
modo positivo a queste sfide occor-
rerebbe un salto culturale, passare
cioè dalla logica della contrapposi-
zione per principio a quella della
collaborazione nel rispetto delle sen-
sibilità di parte, ma, per quel che si
assiste in questi ultimi mesi, pare
che il nostro paese sia ancora lonta-
no da questa prospettiva e quindi
un “in bocca al lupo”, tanta pazien-
za e capacità di argomentazione a
tutti coloro che, da dentro e da fuori,
cercano di far del bene alla scuola
italiana.

Andrea Colombo
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PREMESSA

Studi nazionali ed europei sem-
brano rilevare un aumento ed una
diversificazione del fenomeno della
violenza fra minori in particolare
nelle scuole.

In questo contesto mi riferisco alla
«violenza a scuola» richiamando
così un fenomeno complesso di vio-
lenza anche occasionale impulsiva e
contro le cose, che non coinvolge
solo i coetanei tra loro, nè i meccani-
smi ormai ben studiati di asimme-
tria tra autore e vittima, ripetitività e
intenzionalità tipici del bullismo.

Le richieste di attenzione alle pro-
blematiche della violenza e del disa-
gio provengono sempre più dal-
l’ambiente sociale complessivo.
Sovente sorge il dubbio che sia l’en-
fasi dei mass-media a far considera-
re la violenza degli studenti a scuo-
la, e quella giovanile in generale,
come un fenomeno in crescita smi-
surata o addirittura nuovo. A me
pare più ragionevole pensare ad un
aumento di visibilità del fenomeno
favorito da elementi positivi quali
l’interesse per il tema della violenza
ai bambini, il diffondersi di modelli
di relazione adulto-bambino mag-

giormente basati sul dialogo, una
maggiore attenzione ai diritti indivi-
duali ed alla loro tutela.

Da tempo nella scuola si pone il
problema della ricerca di strumenti
adeguati per affrontare i comporta-
menti aggressivi degli alunni che si
spingono fino a manifestazioni di
bullismo. 

Questi appunti sono solo delle
briciole di ragionamento che vorreb-
bero, come nella favola di Pollicino,
aiutare insegnanti e dirigenti a non
perdersi.

• La violenza entra a scuola con i
problemi e le paure dei ragazzi, con
i fatti di cronaca e della vita quoti-
diana, con il clima sociale comples-
sivo. Inoltre la scuola riceve talvolta
bambini-ragazzi trattati male o mal-
trattati nel contesto familiare nel
quale vivono: la stragrande maggio-
ranza dei comportamenti violenti,
anche gravi, si manifestano nel pri-
vato, in casa, contro persone vicine
(figli, mogli-compagne, genitori,
fidanzate, vicini di casa) ed eviden-
ziano una carenza nella educazione
dei sentimenti quanto della ragione
di chi li agisce.

Non si può neppure negare che la
scuola a sua volta produca violenza,
seppure talvolta inconsapevolmen-
te: con un’organizzazione rigida che
non favorisce l’attenzione ai singoli
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ed alle dinamiche di gruppo, con il
prevalere di modalità solo trasmissi-
ve dell’insegnamento, ma soprattut-
to con l’adesione ad una visione
adultocentrica di se stessa, della
società, dell’educazione.

• Dobbiamo fare i conti con
modelli di comportamento e schemi
di relazione di cui è permeato il
nostro contesto sociale. Il ricorso alla
regolazione violenta dei conflitti e
delle difficoltà relazionali in ogni
campo è diffuso, tanto da essere
considerato normale ed essere piut-
tosto approvato; scarseggiano sia
l’investimento nel valore di riferi-
menti normativi condivisi, sempre
più spesso presentati/vissuti come
ostacoli alla libertà individuale, sia
la considerazione degli altri come
persone titolari di diritti pari ai
nostri. Tra i ragazzi paiono sempre
più diffuse scarsità di interessi e
noia della quotidianità, che sovente
essi tendono a riempire con immagi-
ni e giochi elettronici, che inducono
facilmente alla deresponsabilizza-
zione anche attraverso un indeboli-
mento. Inoltre, in molte periferie
urbane il contesto di vita ancora,
purtroppo, fenomeni di disgregazio-
ne sociale, degrado socio-culturale e
scarsità di opportunità positive,
possono essere fattori importanti nel
determinare un orientamento indi-
viduale e di gruppo alla violenza,

che non si devono enfatizzare ma
neppure dimenticare. 

• Le innovazioni di questi anni nel
settore scolastico traggono il loro
riferimento principale nel DPR n.
275 del 1999 «Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche» che all’arti-
colo 1 recita: «l’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche è garanzia di
libertà di insegnamento e di plurali-
smo culturale e si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione
di interventi di educazione, forma-
zione e istruzione, mirati allo svilup-
po della persona umana (…) al fine
di garantire [agli studenti] il successo
formativo, coerentemente con le
finalità e gli obiettivi generali del
sistema d’istruzione …».

Il Piano dell’Offerta Formativa è il
«documento fondamentale costituti-
vo dell’identità culturale e proget-
tuale delle istituzioni scolastiche».
Nel POF deve essere esplicitata «la
progettazione curricolare, extracur-
ricolare, educativa e organizzativa
che le singole scuole adottano nel-
l’ambito della loro autonomia», pro-
muovendo «le potenzialità di cia-
scuno e adottando tutte le iniziative
utili al raggiungimento del successo
formativo».

Inoltre nella Direttiva Ministeriale
n. 16, 05/02/2007 – Linee di indirizzo
generali ed azioni a livello nazionale per
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la prevenzione e la lotta al bullismo si
legge: «L’autonomia delle istituzioni
scolastiche, … è orientata a favorire
… la realizzazione di interventi edu-
cativi e formativi adeguati ai diversi
contesti, alla domanda delle fami-
glie e alle caratteristiche specifiche
dei soggetti coinvolti al fine di
garantire loro il successo formativo.
(…) 

… si deve avere consapevolezza
che la prevenzione ed il contrasto al
bullismo sono azioni “di sistema”
da ricondurre nell’ambito del qua-
dro complessivo di interventi e di
attività generali, nel cui ambito
assume un ruolo fondamentale la
proposta educativa della scuola
verso i giovani».

Per questi motivi ritengo indi-
spensabile che sia inserito nel POF
di ogni istituto scolastico, e di conse-
guenza nelle programmazioni delle
classi, elementi per una politica sco-
lastica integrata per contrastare e
prevenire la violenza a scuola, intesa
come “un insieme coordinato di
interventi che coinvolgano tutte le
componenti scolastiche e nella quale
gli adulti della scuola si assumono la
responsabilità della relazione con i
ragazzi”3.

Si deve operare per rendere possi-
bili progetti che portino innovazione
nella didattica tenendo conto del-
l’ambito relazionale, che attivino le
risorse della scuola per conoscere
(perché i processi difensivi di nega-
zione possono accomunare, per
ragioni diverse, alunni ed istituzio-
ne), prevenire, contrastare fenome-
ni di disagio, dispersione, violenza,
che si ripercuotono sull’apprendi-
mento. Presupposto è il coinvolgi-
mento del collegio docenti, di sin-
goli insegnanti e di tutto il persona-
le scolastico nel mettersi in gioco
nel rapporto con gli studenti e le
famiglie e viceversa.

• Purtroppo, invece, la situazione
non mi pare mutata di molto rispet-
to alla descrizione che la Prof.ssa
Fonzi in relazione al bullismo pro-
poneva già diversi anni fa: “Si ha
l’impressione che [gli adulti] acqui-
siscano consapevolezza del fenome-
no in questione quando questo ha
già raggiunto evidenze eclatanti o
quando le vittime abbiano corso
concreti e ripetuti rischi di danneg-
giamento fisico e psicologico. O
quando sono gli stessi adulti a fare
le spese delle prepotenze agite dai
ragazzi”4.
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Ancora spesso gli adulti con
compiti educativi innescano rea-
zioni a catena, del tipo offesa –
provocazione - punizione - nuova
provocazione - nuova punizione -
ulteriore provocazione - punizione
formale, favorendo o determinan-
do un processo di stigmatizzazio-
ne che fissa l’identità del bambi-
no/ragazzo in termini negativi,
attaccando la sua immagine di sé e
la sua autostima, favorendo una
sclerotizzazione delle relazioni tra
l’alunno ed il contesto, in termini
anch’esse negativi: si rischia così
di attivare un circolo vizioso che
tende a ripetersi e ad ingigantirsi
in una spirale che sembra ben pre-
sto inarrestabile. Spesso, troppo
spesso ancora, si richiede che i
ragazzi-alunni più problematici
siano allontanati. A volte ciò avvie-
ne, in altre occasioni l’obiettivo di
“salvaguardare” il gruppo dal cat-
tivo elemento viene perseguito
attraverso meccanismi più sottili e
sotterranei, senza accorgersi che il
più delle volte qualche altro alun-
no prende il posto di quello allon-
tanato-isolato. 

Lo “stile relazionale” complessivo
della vita scolastica è ovviamente
favorente o sfavorente il fenomeno:
per esempio, una certa tolleranza ed
approvazione della violenza a scuola
vengono rinforzati a livello psicolo-

gico e sociale quanto più il fenomeno
viene banalizzato come “scherzo” o
imputato alle vittime. 

• È attraverso l’attenzione al grup-
po ed alle sue dinamiche che si deve
intervenire.

I comportamenti aggressivi sono
il prodotto di interazioni diverse, è
necessario quindi riconoscere le
dinamiche di un gruppo ed entrarci
per favorire dei cambiamenti signi-
ficativi in un’ottica di prevenzione
e di intervento sul fenomeno, 

Non è semplice il lavoro educati-
vo per chi voglia affrontare seria-
mente il problema, anche perché
chi nella scuola cerca di arginare il
fenomeno lo fa spesso in solitudi-
ne ed in controtendenza rispetto al
pensiero comune diffuso. Non è
facile contrapporsi e lavorare edu-
cativamente al fine di creare
un’idea di NOI che includa tutti,
ciascuno con la propria individua-
lità-unicità-diversità, in una fase
storica in cui prevale l’idea di un
NOI ben distinto da LORO: «NOI
siamo pochi, riconoscibili, differenti e
LORO sono categorie di tutti uguali,
spersonalizzabili … grigi! NOI siamo
visibili, vogliamo essere visibili,
abbiamo il diritto alla visibilità: esi-
stiamo perché appariamo e per appari-
re-esistere facciamo (quasi) qualunque
cosa. LORO no, al massimo possono
apparire come vittime-comparse nel
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nostro gioco».
Ancora scarseggia la consapevo-

lezza che uno dei migliori e più effi-
caci strumenti di intervento consiste
nel favorire ed allestire una sorta di
allenamento alla prosocialità. 

Sappiamo5 che nell’evoluzione
della nostra specie non vince il più
forte, ma il più adatto, in definitiva
il più “intelligente”. La prosocialità
fa parte di questa intelligenza, il suo
grado di sviluppo e le sue possibili-
tà di educazione dipendono in gran
parte dalle esperienze che il “cuccio-
lo dell’uomo” è messo nelle condi-
zioni di fare, certo soprattutto nella
prima infanzia, ma durante tutto
l’arco della sua esperienza formati-
va. A fronte di quella sorta di aneste-
sia delle coscienze che sembra pre-
valere a livello sociale, l’educazione
alla prosocialità si propone come
attività per favorire lo sviluppo
della consapevolezza di sé, non per
disinnescare i conflitti (che anzi
risultano utili per la crescita e l’ap-
prendimento), ma per migliorare il
gruppo ed ogni suo componente e
per diminuire la necessità/opportu-
nità di ricorrere alla prevaricazione
ed alla violenza quali strumenti
comunicativi.

«Un’educazione alla prosocialità, oltre
ad inibire in generale il comportamento
aggressivo, … può contribuire a …con-
notare le relazioni tra pari come un
importante fattore di protezione tra i
giovani».6

• La possibile attivazione di un
circolo virtuoso comporta una visio-
ne sistemica dell’azione educativa.
Essa passa attraverso il superamen-
to dell’isolamento, della solitudine,
dell’assenza di speranza, della ri-
nuncia alla creatività. La scuola de-
ve favorire cambiamento al suo
interno con interventi contempora-
neamente strutturanti (che aiutano
ad arrivare a risultati rispetto alle
strutture del comportamento), infor-
manti (che aiutano la classe ed ogni
alunno/a a divenire consapevoli) ed
istituzionali (centrati sulla vita della
classe e della scuola e sui rapporti
con altre istituzioni e agenzie). 

In particolare la scuola dell’obbli-
go può essere un fattore protettivo
rispetto alla diffusione di comporta-
menti violenti tra i propri allievi a
livello di struttura (spazi e tempi), di
organizzazione (regole e attività
didattiche) e del ruolo educativo
degli insegnanti. In essa gli adulti
devono operare per potenziare le 
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abilità dei bambini-ragazzi e favori-
re il successo scolastico e la soddi-
sfazione degli allievi (elementi
importanti per l’autostima e  lo svi-
luppo del senso di efficacia), essere
luogo del contenimento (sul piano
materiale – spazi, tempi – emotivo e
mentale), far percepire agli alunni
giustizia e protezione. 

Se ogni alunno percepisce di esse-
re trattato giustamente e di essere
protetto, di poter comunicare suoi
stati d’animo anche dolorosi (senza
con ciò distruggere chicchessia!), di
poter sperare di avere momenti di
gratificante successo … ha minor
bisogno di cercare tutto questo in un
mondo parallelo (bagni, corridoi,
ecc.), e/o di cercare lì un suo “guar-
daspalle”. 

Si tratta di lavorare contempora-
neamente sul livello cognitivo ed
emotivo insieme.

• Nella ricerca di strumenti ade-
guati rientra anche l’esigenza di rac-
cogliere dati ed elementi del conte-
sto nel quale si opera per meglio
calibrare gli interventi educativi. È
importante che tale esigenza si
manifesti prima di un’eventuale
“bufera” che può investire la scuola
a causa di episodi di violenza, si può
realizzare come strumento che rap-
presenta anche un momento forte di
attenzione ad un problema ineludi-
bile nella vita scolastica … rappre-

senta una azione preventiva di auto-
difesa della scuola stessa (“ci stava-
mo appunto occupando del fenome-
no!”). Esiste una buona documenta-
zione su questionari da proporre
agli studenti, ai lavoratori della
scuola ed alle famiglie, personal-
mente prediligo quelli che permetto-
no di avere dati su fatti e comporta-
menti a quelli che partono da una
spiegazione del fenomeno che si
vuole conoscere; inoltre in letteratu-
ra si trovano anche indicazioni sul-
l’utilizzo dei focus group e di altri
strumenti di conoscenza ed appro-
fondimento. Ritengo che l’elemento
più significativo sia rappresentato
dalla scelta consapevole di modalità
specifiche che vengono motivate e
condivise tra colleghi.

• I processi cui sopra ho accenna-
to richiedono una buona formazione
degli insegnanti. 

Il tema è controverso e spinoso e
non è certo compito di una serie di
appunti proporre soluzioni organiz-
zative, qui accennerò a necessità ed
a possibilità.

In particolare la formazione ne-
cessaria per progetti di prevenzione
ed intervento sulle tematiche qui
accennate deve centrare l’attenzione
sul rapporto tra problematiche com-
portamentali e difficoltà di appren-
dimento. L’ambito della relazione e
della mediazione assume un ruolo
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centrale nel curricolo.
Si tratta di offrire agli insegnanti

strumenti per affrontare le difficoltà
educative attraverso percorsi che li
coinvolgano attivamente anziché
sostituirsi a loro con “specialisti”
nelle classi, al fine di far crescere le
competenze della propria scuola,
anche valorizzando il ruolo di
docenti riconosciuti come adulti
autorevoli di riferimento. 

Il modello di formazione cui mi
riferisco si mantiene legato alla con-
cretezza delle dinamiche scolastiche
e si basa sulla modalità della ricerca-
zione sui temi della conflittualità. 

La modalità di ricercazione può
garantire una ricaduta positiva sugli
aspetti relazionali e didattici se gli
insegnanti non sono lasciati soli, ma
sono messi in condizione di collabo-
rare e confrontarsi in un gruppo
ampio, se hanno l’opportunità di
ricercare ed elaborare percorsi in
collegamento con i curricoli scolasti-
ci e confrontare le proprie esperien-
ze in un contesto di supervisione
pedagogica e psicologica: la scuola
italiana è rimasta una delle poche
organizzazioni di servizi nella quale
gli operatori non possono usufruire
con regolarità di supervisione e
sostegno al proprio operato … ed il
born out dei docenti è in aumento!
(ma questo è un altro discorso).

In un discorso di politica integra-

ta è auspicabile il coinvolgimento
anche di altre figure adulte con com-
piti istituzionali educativi: educato-
ri, assistenti sociali, volontari.

• I progetti dovrebbero essere
ampi partecipati e attuati su tempi
medio-lunghi. Un percorso comune
fra diverse classi in un progetto uni-
tario facilita il raggiungimento di
risultati positivi, meglio ancora
sarebbe il coinvolgimento dell’intera
scuola.

Alcuni problemi diventano anche
obiettivi “strategici” per il successo
e l’implementazione di un percorso
su queste tematiche:
• l’indispensabile impegno del diri-

gente per la creazione di una stra-
tegia di scuola, 

• le regole: poche, pubbliche, sem-
plici e spiegate, coerenti; non solo
divieti;

• la continuità e costanza nell’acco-
gliere anche il malessere dei
ragazzi;

• una buona flessibilità nella pro-
grammazione;

• un tempo sufficiente e riconosciu-
to per l’elaborazione e l’attuazio-
ne degli interventi; 
una visibilità del percorso;

• il coinvolgimento di tutte le figure
adulte: dai collaboratori scolastici
ai genitori. 
Alcune linee che possono guidarci

nella ricerca del coinvolgimento
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delle famiglie possono essere così
sintetizzate:
• non aspettare a muoversi quando

la situazione “scoppia”, né tanto
meno ricercare “supplenze” puni-
tive, ma lavorare per una com-
prensione comune di ciò che acca-
de ai figli-alunni;

• richiamare i diritti ed il potere dei
genitori, non solo i doveri e le
responsabilità;

• organizzare momenti di scambio
e occasioni concrete di collabora-
zione, più che incontri e conferen-
ze;

• ricercare una maggiore coerenza
fra gli interventi dei due sottosi-
stemi scuola e famiglia.
Con gli alunni si deve mettere in

campo qualcosa di più di una serie
di giochi-attività in singoli momenti
di approfondimento di/su le emo-
zioni ed i sentimenti, servono moda-
lità per mantenere un filo rosso fra le
proposte, coerenza con la didattica
quotidiana e per proporre in diverse
situazioni analoghe attività e moda-
lità. 

Brainstorming, circle time, giochi
di ruolo sono le attività maggior-
mente efficaci, se ben condotte,
anche perché a livello generale favo-
riscono gli insegnanti:
• nell’osservazione, per cercare di

capire le motivazioni che stanno
dietro ai comportamenti aggressi-

vi ed entrare nel vivo del proble-
ma;

• nell’ascolto e nell’offerta ai ragaz-
zi della possibilità di sospendere
l’azione attraverso la verbalizza-
zione delle proprie emozioni;

• nel porsi come adulti responsabili,
attenti e forti, e nel favorire la
comunicazione, il dialogo, la com-
prensione di quello che sta succe-
dendo, perché gli alunni com-
prendano che il dialogo aiuta a
ragionare e ad impedire che le
tensioni degenerino in “violenza”. 
È importante anche che gli inse-

gnanti imparino a “fare ponte” (brid-
ging) con le discipline d’insegna-
mento-apprendimento, con la quoti-
dianità della vita scolastica e non
solo.

Lo spirito di queste modalità di
relazione interpersonale è spesso
anche presupposto per favorire la
rimotivazione all’apprendimento di
molti alunni.

Troppo spesso invece vengono
proposti interventi spot, non inseriti
in una progettualità più ampia, che
non coinvolgono la quotidianità
delle relazioni scolastiche né l’ap-
proccio alle discipline di insegna-
mento.

• È necessario riconsiderare gli
aspetti socio-affettivo-relazionali
nell’apprendimento e curare gli ele-
menti metodologici per un appren-
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dimento collettivo-cooperativo; si
deve proporre una vera e propria
educazione alle competenze sociali,
di saper fare; è necessario parlare ed
ascoltare senza stancarsi. 

Ciò che sembra veramente effica-
ce non sono tanto l’ora “anti violen-
za” o di educazione alla convivenza
civile, né i progetti speciali, ma una
costante e certosina cura dei diversi
aspetti della quotidianità, del conte-
sto, con obiettivi precisi.

Gli obiettivi generali possono
essere individuati in:
• Individuali: favorire presa di

coscienza dei propri bisogni, emo-
zioni, risorse; incrementare la
capacità di autocontrollo e lo svi-
luppo personale socio-affettivo.

• Interpersonali: promuovere le
competenze sociali, in particolare
di mediazione interpersonale.

• Collettivi: creare un clima relazio-
nale preventivo di forme di intol-
leranza e violenza; rinforzare il
gruppo.

• Per gli adulti: incrementare la
conoscenza del fenomeno, svilup-
pare attitudine e capacità di atten-
zione di ascolto e di intervento.
Gli obiettivi specifici possono

essere:
• riconoscere-conoscere se stessi, gli

altri, alcuni problemi delle rela-
zioni interpersonali e sociali,

• non lasciarsi travolgere dalla

paura dell’insolito dell’inusuale e
diverso,

• sensibilizzare, avvicinare alle tec-
niche della comunicazione e alla
loro pratica, 

• imparare ad utilizzare la comuni-
cazione come medium anche nei
conflitti interpersonali,

• sviluppare autocontrollo e capaci-
tà di mediazione interpersonale
(imparare a non passare immedia-
tamente all’atto), 
avviare pratiche utili per affronta-

re i conflitti in modo creativo.
Le attività più indicate, i momenti

più adatti, le modalità maggiormen-
te proficue andranno studiate e spe-
rimentate scuola per scuola, classe
per classe.

Non è serio proporre inesistenti
ricette per depotenziare l’aggressivi-
tà, il bisogno smodato di apparire,
di considerare NOI meglio di LORO
e quasi in diritto, quindi, di sbeffeg-
giarli e maltrattarli … “così, per una
bravata!”

Curiamo il contesto, curiamolo
quotidianamente!

Filippo Furioso - Dirigente scolastico
IC Leonardo da Vinci, Torino
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RIFORMA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

I Regolamenti relativi alla Riforma dei
Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti
Professionali sono stati approvati dal
Consiglio dei ministri il 3 febbraio u.s.
ed entreranno in vigore, per le classi
prime, il prossimo anno scolastico.
L’iter di formalizzazione non è ancora
ultimato: i testi devono essere sottoposti
alla firma del Capo dello Stato, al con-
trollo dei Corte dei Conti per essere
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Il contenuto della Riforma riguarda le
classi prime, ma la riduzione degli orari
e quindi degli organici riguarderà anche
le classi successive (quinte escluse) sia
degli Istituti Tecnici che degli Istituti
Professionali. Per ora sono esclusi i Licei.
Si calcola (Fonte “Tuttoscuola”) che il
taglio si aggirerà sui 7.000 posti di
docenza e sui 500 posti di insegnanti
tecnico pratici. La riduzione dell’orario
medio settimanale andrà da 36 a 32 ore
per i tecnici e da 36 a 32/34 per i
Professionali.
Non male come biglietto da visita per la
Riforma…
Ci riserviamo un commento più analiti-
co in altra sede. 
Sul sito del MIUR
(www.pubblica.istruzione.it)
è già disponibile una serie di documen-
ti che illustrano: le tipologie dei corsi, i
profili, i quadri orari, le tabelle di con-
fluenza tra le vecchie e le nuove tipolo-
gie, la corrispondenza dei titoli di stu-
dio.

NUOVE FASCE DI REPERIBILITÀ

Nell’intento di effettuare un più atten-
to controllo delle assenze per malattia

dei dipendenti pubblici, a far tempo
dal 4 febbraio u.s., il Ministro Brunetta
ha reso note le nuove fasce orarie di
reperibilità del personale assente per
malattia:
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle
ore 18, giorni non lavorativi compresi.
Sono previste deroghe per il personale
assente per infortunio sul lavoro e per
chi deve sottoporsi a cure salva vita.

PROVE INVALSI (ISTITUTO NAZIONALE DI

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE)
Il MIUR con C.M. 86/2009 ha disposto
che le prove INVALSI per l’anno
2009/2010 di verifica delle conoscenze e
abilità degli alunni di II e V (Scuola
Primaria) e di I e II della Scuola
Secondaria di I grado siano rese obbli-
gatorie per tutte le Scuole.
Date di somministrazione delle prove
elaborate dall’INVALSI e uniformi su
tutto il territorio nazionale:
• 6 maggio prova di Italiano per le

prime e le quinte di Scuola Primaria; 
• 11 maggio prova di Matematica per le

prime e le quinte di Scuola Primaria;
• 13 maggio prova di Italiano e

Matematica per le prime di Scuola
Sec. di I grado;

• 17 giugno (in occasione degli esami
di Stato) per le classi terze di Scuola
Sec. I grado.

Per garantire la correttezza delle opera-
zioni le prove verranno seguite da un
osservatore esterno inviato dalla
Direzione Regionale su un campione
casuale di scuole.
I risultati saranno inviati all’INVALSI,
gli elaborati cartacei potranno essere
trattenuti dalle Istituzioni Scolastiche.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO TRA INCUDINE E

MARTELLO

Il Regolamento relativo alla distribuzio-
ne della rete scolastica, contemplato
dalla recente Riforma ministeriale, pre-
vede per il prossimo anno scolastico,
l’elevazione del numero massimo di
alunni per classe. Il numero minimo è
già stato ritoccato per il corrente anno
scolastico.
Ecco, in sintesi, i parametri per il
2009/2010:

N° minimo N° massimo
alunni alunni

Scuola dell’ infanzia 18 26 (29 con più
sezioni)

Scuola primaria 15 26 - 27

Pluriclassi 8 18

Scuola secondaria 1° grado 18 26 - 27

Scuola secondaria 2° grado 27

È superfluo considerare come questi
parametri possano negativamente
influire sulla possibilità di una soddi-
sfacente formazione.

Ma l’aspetto più strano consiste nel
fatto che questa norma si pone in con-
trasto col decreto del Ministero del-
l’Interno (1992) che detta norme sugli
edifici scolastici in materia di sicurez-
za e di sfollamento in caso di incendio.
Il predetto decreto prevede che, indi-
pendentemente dalla superficie dell’au-
la, negli spazi che dispongono di una
sola porta di uscita – e sono la stragran-
de maggioranza – non si possa superare
il numero di 25 alunni, 26 con l’inse-
gnante.
La responsabilità delle situazioni con
un maggior numero di occupanti ricade
sul dirigente scolastico che deve even-

tualmente assumersi l’onere di autoriz-
zare deroghe per i casi fuori regola.
Ci risulta che in provincia di Torino la
magistratura stia effettuando controlli
in tal senso.
A quando un accordo tra i due Mi-
nisteri?

ISCRIZIONI ED ORGANICI 2010/2011
Nel passato anno scolastico, chiuse le
iscrizioni per la scuola primaria, si è
assistito ad una enorme sperequazione,
da un lato, tra le richieste del modello
orario di 24 ore (3%) e del modello di 27
ore (7%) e, dall’altro, per i due rima-
nenti modelli: 30 e 40 ore (90%). Si pre-
vede che anche per quest’anno le
richieste si discosteranno di poco. Ma il
Ministero offrirà per ogni nuova classe
prima non a tempo pieno un organico
di sole 27 ore.
Lo scorso anno le scuole hanno sottrat-
to le ore di compresenza ai tempi pieni
per rispondere alle esigenze delle fami-
glie creando dei modelli orari “a spez-
zatino”, aggiungendo cioè alle 27 ore di
base più frammenti di 2 – 4 ore ciascuno
sino a raggiungere la fatidica soglia
delle 40 ore. Ci sono classi prime che in
questo modo dispongono di una giran-
dola di sei/sette docenti… Un modello
vergognoso che si commenta da solo.
Ma quest’anno il “tesoretto”, in molti
casi, non è più disponibile perché già
totalmente spalmato. Moltissime fami-
glie vedranno inevase le proprie ri-
chieste.

La Redazione
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Autorizzazione del Tribunale Civile e Penale di Torino N. 2798 in data 8 giugno 1978 
Direttore Responsabile: Valeria Amerano
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