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www.associazionetommaseo.it

Per rimanere aggiornati sulle nuove iniziative, visitate il sito web
dell’Associazione Magistrale “Niccolò Tommaseo”.

A disposizione per la consultazione:
• novità dal mondo della scuola e sul mondo della scuola;
• aggiornamento in servizio e gruppi di lavoro;
• calendario degli appuntamenti;
• biblioteca pedagogica;
• notiziari associativi.

E-mail: info@associazionetommaseo.it
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A cinquant’anni dall’istituzione della
Scuola Media Unica – di cui si parla in
altra parte del Notiziario – ci sembra che
il celebre scritto della Scuola di Barbiana:
“Lettera a una professoressa” sia ancora
oggi fortemente provocatorio e di grande
attualità.

LA SCUOLA

Barbiana, quando arrivai, non mi
sembrò una scuola. Né cattedra, né
lavagna, né banchi. Solo grandi tavoli
intorno a cui si faceva scuola e si man-
giava.

D’ogni libro una sola copia. I ragaz-
zi gli si stringevano sopra. Si faceva
fatica a accorgersi che uno era un po’
più grande e insegnava.

Il più vecchio di quei maestri aveva
sedici anni: il più piccolo dodici e mi
riempiva di ammirazione. Decisi fin
dal primo giorno che avrei insegnato
anch’io.

La vita era dura anche lassù.
Disciplina e scenate da far perdere la
voglia di tornare.

Però chi era senza basi, lento o svo-
gliato si sentiva il preferito. Veniva
accolto come voi accogliete il primo
della classe. Sembrava che la scuola
fosse tutta solo per lui. Finché non
aveva capito gli altri non andavano
avanti.

Non c’era ricreazione. Non era
vacanza nemmeno la domenica.

Nessuno di noi se ne dava gran pen-
siero perché il lavoro è peggio. Ma
ogni borghese che capitava a visitarci

faceva una polemica su questo punto.
Un professorone disse: “Lei reveren-

do non ha studiato pedagogia.
Polianski dice che lo sport è per il
ragazzo una necessità fisiopsico…”.

Parlava senza guardarci. Chi inse-
gna pedagogia all’Università, i ragaz-
zi non ha bisogno di guardarli. Li sa
tutti a mente come noi le tabelline.

Finalmente andò via e Lucio che
aveva 36 mucche nella stalla disse:
“La scuola sarà sempre meglio della
merda”.

Questa frase va scolpita sulla porta
delle vostre scuole. Milioni di ragazzi
contadini sono pronti a sottoscriverla.

Che i ragazzi odiano la scuola e
amano il gioco lo dite voi. Noi conta-
dini non ci avete interrogati… Sei
ragazzi su dieci la pensano esatta-
mente come Lucio. Degli altri quattro
non si sa...

L’anno dopo ero maestro. Cioè lo
ero tre mezze giornate la settimana.
Insegnavo geografia matematica e
francese a prima media.

Per scorrere un atlante o spiegare le
frazioni non occorre la laurea.

Se sbagliavo qualcosa poco male.
Era un sollievo per i ragazzi. Si cerca-
va insieme. Le ore passavano serene
senza paura e senza soggezione. Lei
non sa fare scuola come me.

Poi insegnando imparavo tante
cose.

Per esempio ho imparato che il
problema degli altri è uguale al mio.
Sortirne tutti insieme è la politica.
Sortirne da soli è l’avarizia. Dal-
l’avarizia non ero mica vaccinato.
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Sotto gli esami ero tentato di man-
dare al diavolo i piccoli e studiare
per me. Ero un ragazzo come i
vostri, ma lassù non lo potevo con-
fessare né agli altri né a me stesso.
Mi toccava essere generoso anche
quando non ero.

[…]

GLI ESAMI

A giugno del terzo anno di Barbiana
mi presentai alla licenza media come
privatista.

Il tema fu: “Parlano le carrozze fer-
roviarie”.

A Barbiana avevo imparato che le
regole dello scrivere sono: Avere qual-
cosa di importante da dire e che sia
utile a tutti o a molti. Sapere a chi si
scrive. Raccogliere tutto quello che
serve. Trovare una logica su cui ordi-
narlo. Eliminare ogni parola che non
serve. Eliminare ogni parola che non
usiamo parlando. Non porsi limiti di
tempo. 

Così scrivo coi miei compagni que-
sta lettera. Così spero che scriveranno
i miei scolari quando sarò maestro. 

Ma davanti a quel tema che me ne
facevo delle regole umili e sane del-
l’arte di tutti i tempi?

[…]
Il compito di francese era un con-

centrato di eccezioni. Gli esami vanno
aboliti. Ma se li fate, siate almeno leali:
le difficoltà vanno messe in percen-
tuali di quelle della vita. Se le mettete
più frequenti avete la mania del tra-
bocchetto. Come se foste in guerra coi
ragazzi.

Chi ve lo fa fare? Il loro bene?
Il loro bene no. Passò col nove un

ragazzo che in Francia non saprebbe
chiedere nemmeno del gabinetto.

Sapeva solo chiedere gufi, ciottoli e
ventagli sia al plurale che al singolare.
Avrà saputo in tutto duecento vocabo-
li e scelti col metro di essere eccezioni,
non d’essere frequenti. Il risultato fu
che odiava anche il francese come si
potrebbe odiare la matematica.

[…]
(da “La scuola di Barbiana - Lettera a una pro-
fessoressa” - Libreria editrice fiorentina, 1968,

pagg. 12 e 13)
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Si dibatte, da sempre, sulla mission del diri-
gente scolastico a cui inevitabilmente fanno
capo due caratteristiche talvolta tra loro con-
fliggenti: quella amministrativo - normativa e
quella pedagogica. La storia della scuola ita-
liana e, soprattutto la prassi, oscillano ed enfa-
tizzano or l’uno or l’altro aspetto, raramente
giungendo ad una sintesi felice tra i due.

Le scuole secondarie hanno quasi sempre
privilegiato il primo versante; la scuola pri-
maria, con la stessa denominazione di “Di-
rettore didattico” sembra avere voluto sotto-
lineare il secondo.

Ora le cose stanno cambiando. L’accre-
sciuta consistenza quantitativa dell’organico
delle Scuole, la creazione degli Istituti Com-
prensivi, la provenienza dei dirigenti dall’in-
segnamento in ordini di scuola diversi rispet-
to a quelli di direzione, l’enfasi delle prove
concorsuali su tematiche giuridiche piuttosto
che pedagogiche impongono una seria rifles-
sione su questo tema.

Anacronistico pensare un Dirigente come
“Maestro dei Maestri” di lombardiana me-
moria, ma non meno illogica la concezione di
un dirigente burocrate perfettamente inter-
cambiabile con un direttore delle Poste o
delle Ferrovie.

Occorre pensare ad una figura di dirigente che
sappia governare l’area dell’educazionale – se-
condo la felice espressione di Cesare Scurati –.
Che non entri nello specifico della didattica
delle discipline – e come potrebbe un preside di
liceo occuparsi di matematica e di latino, di
filosofia e di greco? – ma che sappia occuparsi
seriamente e motivatamente dei problemi del-
l’insegnamento/apprendimento, dei rapporti
con alunni e famiglie, della redazione del POF,
della valutazione del sistema e delle sue com-
ponenti. Meglio se affiancato da uno staff di
coordinatori della didattica. E tutto ciò conside-
ri il nucleo portante della sua professione.

Una sorta di regista dell’aspetto più sostan-
ziale della scuola: la relazione educativa. 

Gianluigi Camera
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LA SEDE SOCIALE

Torino - via del Carmine, 27 (piano terre-
no) presso l’edificio della scuola elemen-
tare 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 concordare
con almeno una settimana di anticipo, per
consulenze, consultazione 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’iscrizione all’associa-
zione per l’anno 2013/2014.
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 inten-
dono iscriversi o rinnovare la propria ade-
sione all’Associazione “Niccolò Tomma-
seo”, nel presente numero trovate le indica-

zioni per il versamento della quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.

QUOTA SOCIALE

La quota associativa per l’anno 2013/2014
rimane invariata: è di € 30,00 per i soci
ordinari e di € 50,00 per i soci sostenito-
ri/scuole.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA

QUOTA SOCIALE

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

• bonifico bancario intestato a:
Associazione Magistrale “Niccolò
Tommaseo”,
via del Carmine 27 - (Torino - 10122)
IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

• pagamento diretto presso la sede socia-
le, nei giorni di apertura della Segreteria

Ricordiamo di indicare sempre nella cau-
sale del versamento anche il codice fiscale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Valeria Amerano, Gianluigi Camera,
Fabrizio Ferrari, Enrica Golzio,
Lorenza Patriarca, Piergiuseppe Menietti.
- Coordinatore della redazione: Luciano
Rosboch
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Ricordiamo che sul sito internet dell’As-
sociazione (www.associazionetommaseo.it)
è possibile trovare tutte le informazioni
aggiornate sugli appuntamenti e le ini-
ziative.

SEGRETERIA

Il servizio di segreteria sarà sospeso dal
18 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 com-
presi per la pausa natalizia; riprenderà
regolarmente a partire da martedì 7 gen-
naio, con il solito orario, dalle 16:00 alle
18:00.

RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Ricordiamo ai nostri Soci di rinnovare
l’iscrizione all’Associazione per l’a.s.
2013/2014; le quote sono: € 30,00 per i
soci ordinari e € 50,00 per i soci sostenito-
ri/scuole.

BILANCIO SOCIALE

Il 5 settembre sono stati presentati pres-
so il Forum Regionale per l’Educazione e
la Scuola del Piemonte i Bilanci Sociali
della “Rete di Scuole per il Bilancio So-
ciale”, rete promossa e coordinata dal-
l’Associazione Tommaseo e dall’Univer-
sità di Torino, Dipartimento di Manage-
ment (ulteriori dettagli nell’Editoriale).

Il Direttivo e la Redazione di
Nuova Vita Magistrale desidera-
no esprimere i migliori auguri
per il prossimo Natale e per un
sereno anno nuovo.

� EEddii ttoorr iiaa llee

Il 5 dicembre presso la sede del Forum
Regionale per l’educazione e la scuola del
Piemonte si è tenuto un importante evento
per la scuola, un evento che speriamo sia
destinato a cambiare il modo di intendere,
amministrare e gestire la scuola: la presen-
tazione del Bilancio Sociale delle scuole
piemontesi aderenti alla rete denominata
“Rete di Scuole per il Bilancio Sociale”.

Tutto è iniziato circa due anni fa quando
l’Associazione Magistrale N. Tommaseo e
il dipartimento di Management dell’uni-
versità di Torino hanno deciso di lavorare
insieme alle scuole per costruire un percor-
so in grado di arrivare alla rendicontazione
sociale del proprio operato.

Non è stato facile definire cosa si può
intendere per Bilancio Sociale della scuola.
Molti oggi ne parlano ma poche sono le
esperienze concrete legate a questo stru-
mento. L’interesse di tutti era rendere espli-
cito e comunicare all’esterno non solo come
venivano spesi i soldi ogni anno assegnati
a vario titolo, ma quanto la scuola metteva
in campo per il successo di ogni studente.
Tanti infatti sono i progetti dentro la scuola
che non passano attraverso finanziamenti o
che sono attuati attraverso la flessibilità
oraria e organizzativa: come sarebbe stato
possibile esplicitare tutti questi interventi?
Attraverso quali strumenti si sarebbe riu-
sciti a rendicontare l’attività progettuale
che ogni giorno prende corpo attraverso il
lavoro degli insegnanti fuori dalla classe
ma dentro la scuola?

Questa era la sfida. Mettere insieme la
rendicontazione economica con le proget-
tualità e le attività scolastiche era il nostro
obiettivo.

Le scuole che hanno aderito al progetto
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sono quelle che in qualche modo, in passato,
hanno sperimentato percorsi di autovaluta-
zione o che hanno saputo mettere in discus-
sione al proprio interno il significato profes-
sionale della funzione docente. Questo si è
rivelato, con il senno di poi, un requisito fon-
damentale per chi desidera avviarsi alla ste-
sura del Bilancio Sociale. Ogni scuola e ogni
insegnante o dirigente ha dovuto imparare a
dialogare con il proprio operato, a mettersi
in discussione davanti ai colleghi e ai collegi,
a essere critici e costruttivi nei confronti della
didattica, a essere aperti all’ascolto con stu-
denti e famiglie. Non solo: si è imparato
anche a saper difendere le proprie scelte in
classe o in istituto e a valorizzare le risorse e
i traguardi raggiunti, nonché a saper costrui-
re motivazione e collegialità.

Le scuole erano tutte appartenenti al per-
corso dell’obbligo, primarie o secondarie di
I grado della provincia di Torino. Molta for-
mazione è stata fatta grazie all’Associazione
N. Tommaseo e all’Università per poter
affrontare le tematiche in modo consapevo-
le e costruttivo. Si è definito in modo preci-
so l’ambito del progetto e gli obiettivi da
raggiungere, anche in relazione al punto di
partenza delle diverse scuole.

Ogni scuola ha partecipato con un gruppo
interno all’Associazione e un gruppo interno
alla scuola in modo da poter agire in modo
trasversale e trasparente. Gli incontri sono
stati numerosi e le modalità di lavoro hanno
coinvolto tutti i soggetti di ogni singola scuo-
la: la dirigenza, lo staff di direzione, le funzio-
ni strumentali, il collegio docenti, la segrete-
ria, il direttore dei servizi amministrativi,
ognuno con il preciso compito di dialogare,
rendicontare, documentare e ascoltare. Un
modo di fare scuola ricco di snodi e incroci
che raramente ha trovato realizzazione. 

L’autonomia ha aiutato parecchio perché

ogni istituzione ha potuto cambiare o adat-
tare la propria organizzazione interna per
poter sfruttare le competenze e responsabili-
tà disponibili e sviluppare modelli trasver-
sali di comunicazione efficaci all’obiettivo. 

Un valore aggiunto è stato il coordina-
mento esterno alle scuole svolto dall’Asso-
ciazione N. Tommaseo che ha messo le isti-
tuzioni tutte sullo stesso piano, nonché il
continuo dialogo e confronto su quali le
difficoltà, quali i traguardi raggiunti, ma
soprattutto sui processi attivati e sui per-
corsi realizzati.

Il risultato raggiunto è orgoglio di tutti i
soggetti. Le scuole, l’associazione, l’univer-
sità hanno lavorato con pochissime risorse
ma grande costanza e dedizione, senza
nessun riconoscimento da parte delle isti-
tuzioni. 

Si può dire che attraverso la pubblicazio-
ne del Bilancio Sociale ha trovato finalmen-
te compimento l’autonomia scolastica; lo si
può dire perché Autonomia è innanzitutto
assunzione di responsabilità e il Bilancio
Sociale ne è la testimonianza. 

L’Associazione N. Tommaseo e il Dipar-
timento di Management, insieme alle scuole,
quest’oggi concludono un importante per-
corso ma danno il benvenuto all’Osser-
vatorio per il Bilancio Sociale nelle Scuole
(OBISS – obiss.it). Il percorso che ha dato ori-
gine alla pubblicazione del Bilancio Sociale
infatti non è un evento sporadico, cosiddetto
di “buona prassi”, ma un modo di vedere la
scuola che, nell’interesse di studenti e nazio-
ne, non verrà abbandonato ma anzi dissemi-
nato sul territorio e nelle istituzioni.

La speranza è che questa iniziativa venga
raccolta e fatta propria da tutti coloro ope-
rano nella scuola.

Fabrizio Ferrari
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Se pensiamo al lungo intervallo di
tempo intercorso tra i Programmi mini-
steriali per la Scuola elementare del 1955
e quelli del 1985 o anche tra questi e le
Indicazioni per i Piani personalizzati del
2004, possiamo a buon diritto interrogar-
ci sul fatto che, a differenza dal passato,
in meno di un decennio, si siano succe-
duti ben tre provvedimenti inerenti l’or-
ganizzazione delle scuole del primo
ciclo: 2004 (Min. Moratti), 2007 (Min.
Fioroni), 2012 (Min. Profumo).

Le ragioni sono molteplici, ma non del
tutto convincenti. Da un lato il sempre
più vertiginoso succederci e accavallarsi
di fenomeni storici, sociali, politici e cul-
turali.

Dall’altro l’alternarsi di visioni diverse
delle finalità del far scuola da parte delle
maggioranze di Governo del Paese.

E ancora il pensiero un po’ ingenuo
ma non troppo, che basti cambiare le
regole per risolvere le carenze della
nostra scuola.

A onor del vero occorre almeno precisa-
re la filosofia di fondo che contrappone le
Indicazioni Moratti a quelle di Fioroni,
riviste da Profumo nel 2012.

Le Indicazioni del 2004 si riferiscono
testualmente a “Piani personalizzati delle
attività educative”.

Le Indicazioni Fioroni e Profumo utiliz-
zano il termine “Curricolo”. La differenza
non è di poco conto e non solo di caratte-
re nominalistico.

L’enfasi sulla personalizzazione sta ad
indicare una scelta a priori di contenuti e
obiettivi a cura dei docenti e delle fami-
glie, quasi ad autorizzare e giustificare,
anche a livello di scuola di base, una note-
vole diversità di percorsi e di performan-
ces. Una sorta di pedagogia liberista in

campo educativo.
La ripresa del termine “curricolo” con la

precisazione di “un unico curricolo verti-
cale” tra i tre segmenti delle scuole del
primo ciclo, già sottinteso nei Programmi
1985, prevede invece un percorso unita-
rio, elaborato dalle scuole con mete comu-
ni offerte a tutti gli alunni. Le difformità
qualitative e quantitative, i diversi ritmi
di maturazione e apprendimento tra i
diversi alunni non sono ignorate. Aprono
la strada a percorsi di rinforzo e di appro-
fondimento fermo restando l’obiettivo
comune da perseguire. Il termine “perse-
guire” non è messo a caso; sta ad indicare
un traguardo comune cui tendere auspi-
cabilmente, non da raggiungere necessa-
riamente.

Ma per tornare alla denunciata frenesia
riformatrice dell’ultimo decennio, va sot-
tolineato il fatto che la scuola reale più che
di riforme ordinamentali, pur necessarie
ma non sufficienti, ha urgente bisogno di
piani concreti di intervento. Se l’istruzio-
ne è un investimento per il futuro, come
oggi si sostiene da ogni parte, occorre
chiedere:

Formazione qualificata e generalizza
del personale superando la farisaica
forma dell’aggiornamento inteso come
puro diritto e non come dovere;

Assunzione del personale attraverso
concorsi qualificati e ciclicamente pro-
grammati;

Autovalutazione e valutazione del
sistema scuola e di ciascuna delle sue
componenti;

Potenziamento delle disponibilità eco-
nomiche del Fondo di Istituto con partico-
lare attenzione all’utilizzo agli impieghi
didattici;

Riduzione / eliminazione del precariato
docente;

Rivisitazione degli impegni dei docenti
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di ogni ordine di scuola, non per aumen-
tare l’orario di cattedra ma per garantire i
tempi necessari alla programmazione,
all’aggiornamento.

Tutto ciò presuppone un giusto ricono-
scimento economico da perseguire a livel-
lo di contratto di lavoro.

Ma se di un intervento ordinamentale
c’è bisogno, occorrerebbe pensare di
determinare, per tutte le scuole primarie e
per la secondaria di primo grado, pochi
modelli orari uniformemente generalizza-
ti: non più di due come era prima dei tagli
dei Ministri Moratti e Gelmini: un tempo
pieno di 40 ore settimanali con mensa e
un modulo di 30 ore settimanali senza
mensa, entrambi caratterizzati da 30 ore
di attività d’aula. Le ore di compresenza,
specie nel settore primario, rappresentano
un’esigenza imprescindibile.

Ovviamente tutto ciò presuppone un
costo economico di difficile comprensione
per chi pensa che per cambiare la scuola
basti cambiare le Indicazioni Ministeriali.

Forse non tutti sanno che dopo le rifor-
me Moratti e Gelmini ogni scuola ha una
pluralità di modelli orari non confrontabi-
li neanche all’interno della stessa sede
scolastica.

Le citate due Riforme ministeriali
hanno fornito l’alibi per fare risparmi alla
faccia della qualità scuola che solo le pro-
pagande elettorali descrivono come inve-
stimento per il futuro.

Gianluigi Camera

� VVaalloorr iizzzzaarree  llee  rr iissoorrssee  uummaannee

VALORIZZARE LE RISORSE UMANE PER

UN’ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE DELLA SCUO-
LA O ATTUARE UN’ORGANIZZAZIONE FLESSIBI-
LE PER VALORIZZARE LE RISORSE UMANE? LE

POSSIBILITÀ OFFERTE DALL’AUTONOMIA DIDAT-
TICA, ORGANIZZATIVA E DI RICERCA, SPERI-
MENTAZIONE E SVILUPPO.

Nel nostro paese sono state introdotte
“dall’alto” riforme della scuola che non
hanno prodotto vere innovazioni nella
scuola, mentre alcune innovazioni, nate
“dal basso”, all’interno delle scuole, sulla
base delle sollecitazioni provenienti dal
contesto socio-economico, come quella
del Tempo Pieno, sono poi state recepite
dalle riforme successive e, ancora, altre
riforme sono state precedute da una spe-
rimentazione e un monitoraggio come
quelli con la quale sono stati introdotti i
cosiddetti Moduli organizzativi nelle
scuola primaria. 

L’autonomia scolastica,varata nel 1999
con il Regolamento omonimo, è rimasta
una riforma incompiuta per molti motivi:
innanzitutto per la mancanza di impor-
tanti interventi legislativi di supporto, su
tutti la riforma degli organi collegiali e il
regolamento sul sistema nazionale di
valutazione, emanato solo quest’anno,
poi per la permanenza di tutto un filone
normativo, in parte precedente e in parte
successivo, che si riferisce ancora ad una
visione centralistica del sistema e, infine e
soprattutto, per la carenza di una cultura
specifica all’interno delle scuole. Spesso
l’assenza di un quadro normativo com-
pleto è stata addotta come giustificazione
per ogni forma di resistenza alla Riforma,
mentre il cambiamento culturale necessa-
rio all’innovazione avrebbe richiesto un
processo di formazione e di sviluppo pro-
fessionale continuo, condotto con la meto-
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dologia della ricerca-azione, che coinvol-
gesse “dal basso” tutti gli insegnanti e
non si limitasse alla formazione dei diri-
genti scolastici e delle cosiddette funzioni
obiettivo.

La domanda: “Perché si perde tempo in
riunioni che non hanno senso? Io voglio
lavorare nella mia classe, con i miei stu-
denti o (con accezione ancora più restritti-
va) con quegli studenti che mi seguono e
apprezzano la cultura che trasmetto
loro!” che accomuna molti insegnanti ad
una loro collega diventata scrittrice famo-
sa, non avrebbe più ragion d’essere se la
riforma dell’autonomia si fosse trasfor-
mata in innovazione diffusa. L’essenza di
quella riforma, infatti, sta proprio nella
consapevolezza che il potere decisionale e
la responsabilità conseguente sono distri-
buiti tra tutti i soggetti e non più accentra-
ti nella figura apicale del dirigente scola-
stico.

Con l’autonomia è stata ridisegnata
tutta l’architettura del sistema scolastico:
al primo posto c’è il Piano dell’Offerta
Formativa (POF) elaborato dal Collegio
dei docenti in base agli indirizzi generali
per il tipo di scuola stabiliti a livello
nazionale, agli indirizzi di gestione defi-
niti dal Consiglio di Istituto che poi lo
adotterà, alle esigenze del contesto cultu-
rale, sociale ed economico della realtà
locale in cui la scuola è situata. Per l’ela-
borazione il collegio dà mandato ad una o
più commissioni o gruppi di lavoro di
predisporre parti del POF da portare a
conoscenza di ogni docente prima della
discussione e della votazione che porte-
ranno alla sua deliberazione. In questa
fase viene avviato un processo di negozia-
zione e di mediazione che porta alla ste-
sura definitiva del POF che, dopo la deli-
berazione, viene “reso pubblico e conse-
gnato agli alunni e alle famiglie all’atto

dell’iscrizione”. Da quel momento il POF,
definito come “il documento fondamenta-
le costitutivo dell’identità culturale e pro-
gettuale” dell’istituzione scolastica, è lo
strumento che impegna ogni docente a
realizzare il diritto ad apprendere di tutti
gli alunni valorizzando le diversità e pro-
muovendo le potenzialità di ciascuno.

Per la prima volta si parla in modo
esplicito di flessibilità tanto nell’ambito
dell’autonomia didattica, con un’articola-
zione modulare del monte ore annuo
delle discipline, un uso flessibile dell’uni-
tà oraria e “degli spazi orari residui”,
un’aggregazione degli alunni funzionale
agli obiettivi, l’attivazione di percorsi
didattici individualizzati e molto altro
ancora, quanto nell’ambito dell’autono-
mia organizzativa, con l’impiego dei
docenti funzionale all’impianto proget-
tuale illustrato nel POF ed eventualmente
differenziato in base alle scelte metodolo-
giche ed organizzative adottate nel mede-
simo.

Nonostante tutte le difficoltà prospetta-
te ed altre intervenute negli anni successi-
vi, in seguito al taglio inesorabile e pro-
gressivo di organici e risorse finanziarie,
nelle scuole si è avviato un percorso che
ha fatto registrare rallentamenti ed accele-
razioni, ma non si è mai fermato. Si è trat-
tato di un processo faticoso, ma non inso-
stenibile, perché la fatica si può sostenere
quando ha un senso! Il senso di questa
lunga avventura è stato costruito proprio
nelle riunioni di staff, commissioni e
gruppi di ricerca-azione e di collegio
attraverso la metodologia di problem sol-
ving, ma prima ancora con l’ascolto di
operatori della scuola, alunni e famiglie
dai quali veniva la prima formulazione
dei problemi e con l’osservazione e la
registrazione puntuale delle evidenze
sulle quali avviare la riflessione dalla
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quale deve partire qualsiasi azione di
miglioramento.

In questo modo la scuola da istituzione
che trasmette apprendimento è diventata
istituzione o, ancora meglio, comunità
professionale che apprende dall’esperien-
za, dalle relazioni tra colleghi, con gli
allievi e i genitori.

I problemi affrontati sono legati a vinco-
li “esterni” quali la riduzione delle risorse
in organico a fronte di un aumento della
domanda delle famiglie di un tempo
scuola più esteso, ma non solo.

Ancor più limitanti e insormontabili
apparivano spesso i vincoli interni: la irri-
ducibilità delle differenze tra tempi scuo-
la (pieno, modulare, verticale, orizzonta-
le) con le relative modalità organizzative
sanciva nei fatti e nelle pratiche l’impossi-
bilità di condividere i momenti della pro-
gettazione e della valutazione, unica
garanzia della realizzazione del POF in
ogni classe della scuola, e rendeva diffici-
le la comunicazione tra colleghi e con le
famiglie.

Inoltre si rilevava la persistenza di clas-
si eterogenee tra di loro perché non for-
mate secondo criteri di equità, ma in base
alla scelta del tempo scuola espressa dai
genitori, che determinavano sperequazio-
ni prima di tutto nelle possibilità per gli
alunni di diverse classi di raggiungere il
successo formativo e poi nel carico di
lavoro dei docenti a queste assegnati: un
numero molto variabile di classi, discipli-
ne, alunni, ecc.

Le premesse per l’individuazione delle
soluzioni accettabili e/o auspicabili per
la scuola sono state la condivisione, la
gradualità, la sostenibilità costituita da
un processo di continua sperimentazio-
ne, verifica e regolazione, e l’attenzione
costante a costruire una struttura istitu-
zionale coerente e “dialogante” in cui le

priorità del POF venissero sostenute e
confermate da tutti gli strumenti finan-
ziari e organizzativi: il Piano annuale
delle attività, l’organigramma di funzioni
strumentali, referenti e commissioni,
l’impiego del Fondo d’Istituto regolato
dalla contrattazione e delle risorse finan-
ziarie del Programma annuale con le
schede di progetto.

La soluzione perseguita è stata finaliz-
zata a costruire un’idea e una pratica di
scuola in cui tutti si potessero riconoscere
ed ha percorso la strada della riduzione
graduale degli ostacoli interni all’indivi-
duazione di un modello di scuola sempre
più unitario, anche se articolato. In que-
st’ottica si è realizzata una progressiva
armonizzazione tra tempi scuola, utiliz-
zando gli strumenti offerti dall’autono-
mia come risposta alle situazioni ricono-
sciute come maggiormente critiche. Si
sono registrati anche momenti di divisio-
ne nel Collegio, passato da una fase con-
senziente del tipo “Voto a favore, tanto
non mi tocca!” ad una fase più conflittua-
le, ma di maggiore consapevolezza dei
processi in gioco. Anche i genitori del
Consiglio di Istituto e ancor più quelli
poco coinvolti negli organi collegiali della
scuola non hanno colto fin dall’inizio
tutta la portata dell’innovazione.

Risorse importanti in questo processo
sono stato lo staff, a composizione varia-
bile a seconda dei temi affrontati, per la
capacità di pensare un modello di scuola
con il dirigente e di comunicarlo ai colle-
ghi, aiutando però sempre il dirigente a
comprendere meglio il clima e a valutare
l’opportunità di aumentare o allentare la
pressione delle richieste, la negoziazione
con RSU “costruttive” che sono riuscite
ad equilibrare l’interesse dei colleghi con
quello per la “buona scuola” che si stava
costruendo insieme. Cruciale è stata
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anche la funzione delle commissioni,
alcune delle quali già esistenti come quel-
la per la formazione delle classi e sezioni
e quella per la progettazione didattica per
mappe concettuali, poi costantemente
adeguate alle esigenze emergenti, ed altre
costituite negli anni come quella sull’ela-
borazione di prove oggettive comuni a
tutte le classi, quella sulla predisposizione
degli orari o quella per l’autovalutazione.

Negli anni si è giunti ad una grande
attenzione nell’assegnazione dei docenti
alle classi prime con criteri di equità e con
l’abbinamento tra gruppo classe e team
docente di fronte ai genitori in seduta
pubblica, atto dal grande valore simboli-
co in un’epoca come questa di grande sfi-
ducia e diffidenza nei confronti delle isti-
tuzioni.

Nonostante la fatica e le difficoltà, alcu-
ni segnali hanno dato la conferma che
questo processo innovativo aveva cam-
biato profondamente la scuola. Il primo
si è manifestato inaspettatamente cinque
o sei anni fa, in un periodo di grande ten-
sione sindacale e politica conseguente a
tagli e provvedimenti normativi che sem-
bravano negare autonomia e risorse
necessarie alle scuole, quando di fronte
ad una crisi diffusa che pareva spegnere
ogni speranza, ho invitato il Collegio ad
operare una forte riduzione degli impe-
gni assunti nel POF in progetti e commis-
sioni di lavoro e a comunicarla poi ai
genitori spiegandone le motivazioni. La
mia sorpresa è stata grande quando ho
constatato che nelle discussioni in
Interclasse un gran numero di progetti e
commissioni del POF sono state ritenute
irrinunciabili e prioritarie dai docenti in
quanto essenziali proprio per il lavoro
d’aula. Si è trattato di una presa di
coscienza indiretta che molte riunioni
non sono solo utili, ma addirittura indi-

spensabili e che l’impegno nelle sedi col-
legiali non è in conflitto con quello in
classe, ma ne costituisce un supporto.

Il secondo si è palesato di recente quan-
do, come è successo ogni volta in cui si è
rivisto profondamente il POF, la necessità
di formalizzare l’attività di autovalutazio-
ne nella redazione del primo Bilancio
sociale ha determinato l’attivazione di
gruppi consolidati che, in modo coopera-
tivo ed apparentemente “facile”, ne
hanno compiuto una redazione a più
mani che ha ritrovato la propria composi-
zione proprio nella struttura solida e coe-
rente dell’istituzione scolastica costruita
in quasi quindici anni di lavoro e delinea-
ta sopra.

In questa scuola l’organizzazione flessi-
bile finalizzata al miglioramento continuo
in un contesto complesso è stata possibile
grazie alle risorse professionali presenti,
che ne sono risultate potenziate e miglio-
rate a loro volta, rendendo realistica la
visione della scuola come organizzazione
competente, anche oltre la presenza o l’as-
senza delle persone che negli anni l’hanno
guidata o animata, e questo è un buon
esempio di acquisizione di autonomia.

Enrica Golzio
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� AAiiuuttaatt ii  cchhee  ii ll  cciieell  tt ’’aaiiuuttaa

Sono cresciuta in una famiglia di inse-
gnanti, la nonna nata nel 1900, fu maestra
elementare per quasi 40 anni, quando lasciò
il lavoro per supportare l’unica figlia nella
gestione della numerosa prole, ben sette
ragazzini, tra cui chi scrive. Mia madre era
professoressa e finiva per salire in cattedra
anche a casa. Spesso, quando qualcuno di
noi ragazzi si lamentava di non riuscire in
qualcosa, nonna o mamma alternativamen-
te ci invitavano a provare e riprovare solle-
citando il nostro senso di autonomia e lo
spirito di iniziativa facendo riferimento al
famoso proverbio: “Aiutati che il ciel t’aiu-
ta”. Dovevamo imparare ad attivarci in
prima persona senza aspettare che la solu-
zione arrivasse dall’alto. Una filosofia di
vita più che un’esortazione al fare.

Spesso davanti alle difficoltà mi torna in
mente quel proverbio e, forse un po’ per
via del mestiere che faccio, mi viene da
interpretarlo in senso collettivo, come spin-
ta a progettare nuove soluzioni ai problemi
insieme alle persone con cui collaboro.

Per questa ragione, in questi anni, caratte-
rizzati da una continua diminuzione delle
risorse destinate alla scuola, pur aderendo
alle giuste proteste di associazioni profes-
sionali e sindacati, a fronte di compiti e
responsabilità sempre più impegnativi per
garantire a tutti il “diritto all’apprendimen-
to”, non ho mai smesso di cercare soluzioni
con lo stesso spirito positivo che avevo
imparato in casa. Ho sempre creduto, infat-
ti, testimoniandolo a quanti lavorano con
me, che il miglior modo di manifestare l’im-
portanza della scuola fosse quello di conti-
nuare a dare il massimo, conquistando alle-
anze grazie alla qualità del nostro lavoro
nell’attesa che “lo Stato/cielo” si attrezzas-
se meglio per fare il proprio dovere. 

Il rischio di assistere ad un lento declino

di qualità e di varietà della proposta edu-
cativa nella scuola pubblica italiana è però
concreto perché spesso le difficoltà sono
soverchianti soprattutto nelle realtà più
deprivate. A farne le spese sarebbero
soprattutto le fasce più deboli della popo-
lazione scolastica, quelle che per tradizio-
ne abbiamo sempre messo al centro dei
nostri sforzi educativi.

Proprio per rispondere a queste preoccu-
pazioni e per cercare di affrontare in modo
propositivo e costruttivo i problemi, com’è
nella filosofia a cui ho fatto riferimento in
apertura, è maturata l’esperienza che mi
avvio a raccontare: un’esperienza che
ritengo esportabile perché parte dal coin-
volgimento diretto delle famiglie e del ter-
ritorio all’impresa educativa.

Quest’anno la scuola che dirigo, un
Istituto Comprensivo del centro di Torino,
ha dovuto affrontare una grave crisi di
risorse: pochi docenti di sostegno (10 inse-
gnanti per 22 alunni con certificazione di hc
nella primaria; 4,5 docenti per 12 studenti
certificati nella secondaria) e pochissime ore
di compresenza (molte delle ore eccedenti
l’orario frontale di insegnamento nelle clas-
si a Tempo Pieno sono utilizzate per incre-
mentare il Tempo scuola sui moduli) da
dedicare agli alunni che manifestano una
qualche difficoltà di apprendimento (162
alunni secondo i dati statistici rilevati a ini-
zio anno, oltre il13% degli iscritti).

La scuola ha protestato con forza e ha otte-
nuto un piccolo incremento di organico di
sostegno dall’Ufficio Scolastico e un mode-
sto finanziamento dal Comune per l’assi-
stenza specialistica. Meno di quanto servis-
se, ma sufficiente a garantire una copertura
accettabile delle situazioni più gravi.

Terminata l’emergenza, insieme al grup-
po di genitori che mi aveva sostenuto nella
gestione della grave carenza di risorse per
l’integrazione, si è cominciato a riflettere su
come una grossa scuola come la nostra
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potesse continuare a offrire un servizio di
qualità senza adeguate risorse: finanzia-
menti per la formazione, un giusto numero
di docenti di sostegno per la mediazione
didattica, sussidi indispensabili a rendere
più efficace l’intervento degli insegnanti.

Quando i normali bisogni educativi di
tutti gli alunni si arricchiscono e per qual-
cuno diventano più complessi di fronte a
una “normalità più speciale” servono
infatti risposte metodologicamente più
ricche di quanto sia possibile offrire con le
risorse ordinarie. Una scuola che sappia
rispondere a questi bisogni speciali è una
scuola che diventa migliore per tutti per-
ché si impegna ad adeguare la proposta
didattica alle diverse esigenze di ciascuno,
ad arricchire gli strumenti di lavoro, ad
ascoltare e a coinvolgere gli alunni nel
loro progetto di crescita.

Da queste riflessioni è nata l’idea di
costituire un’associazione dei genitori per
trovare le risorse che ci permettessero di
lavorare sempre meglio nella direzione
dell’inclusione, così che nessuno possa
mai avere la tentazione di vedere nella
diversità un problema che limita i diritti
degli altri, ma che tutti insieme si riesca a
cogliere il valore e le opportunità che ogni
esigenza speciale offre alla classe e all’in-
tera scuola.

Il modello è quello statunitense delle
Community Schools che rappresentano un
vero e proprio centro culturale e il riferi-
mento educativo per l’intera comunità
locale, la quale si sente investita da una
concreta responsabilità nel supportare le
iniziative della scuola stessa. La proposta
si deve fondare su un forte patto di fiducia
e di collaborazione, ma trasforma la scuola
in un riferimento per il suo territorio e le
garantisce il sostegno alle scelte di politica
scolastica messe in atto, posto che esse
siano frutto di un progetto realmente con-
diviso. È un modello a cui stiamo lavoran-

do da anni attraverso il progetto “genitori
in gioco”1 e la festa “Adotta la scuola”2

oltre che con un notevole sforzo di comu-
nicazione per diffondere i principi fondan-
ti del nostro POF, sfociato quest’anno nella
redazione del Bilancio Sociale, perché solo
un’informazione trasparente può promuo-
vere vera adesione sia all’interno, sia
all’esterno della scuola. 

Ciò che si è cercato di stimolare è stata la
partecipazione sincera, concreta e consape-
vole delle famiglie a una comunità per la
quale la scuola di quartiere rappresentasse
un bene importante da preservare e soste-
nere perché si crede nel valore dell’istruzio-
ne dei propri figli come investimento sul
futuro piuttosto che come una spesa. L’idea
dell’associazione sembrava la spontanea
evoluzione del percorso intrapreso.

Sulla base di queste premesse i genitori si
sono subito attivati predisponendo lo statuto
e le regole di funzionamento della nascitura
associazione, io ho scritto ai rappresentanti
raccontando la nostra idea perché coinvol-
gessero gli altri genitori delle diverse classi
nel progetto e a breve sarà convocata un’as-
semblea di istituto per lanciare “A.Tom.I.”,
l’Associazione Tommaseo per l’Inclusione
con l’obiettivo principale di far diventare la
Scuola un vero strumento di integrazione e
di inclusione sociale dei nostri studenti.

Lorenza Patriarca
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1 Si tratta di un progetto in cui viene chiesto ai genito-
ri di segnalare le proprie competenze e disponibilità
per collaborare con i docenti nell’arricchire le lezioni
in classe, per la gestione delle biblioteche e dei labo-
ratori, per l’assistenza durante le uscite serali ed
extrascolastiche.

2 Si tratta di un evento organizzato dai genitori a fine
maggio in concomitanza con le giornate di “Adotta
un monumento” a cui l’istituto aderisce e che ha il
fine di raccogliere finanziamenti destinati ai progetti
di sostegno al diritto allo studio e all’acquisto di
materiale e sussidi didattici.



� QQuuaarrttaa  CCoonnffeerreennzzaa  RReeggiioonnaallee
ddeell llaa  ssccuuoollaa33

Si riporta il documento conclusivo della IV
Conferenza Regionale della Scuola elaborato
dalle associazioni facenti parte del Forum
Regionale per l’Educazione e la Scuola del
Piemonte.

LA SCUOLA CHE SI RINNOVA AIUTA LA RINASCI-
TA DEL PAESE

CONTRIBUTO PER UN’AGENDA DI POLITICA DEL

CAMBIAMENTO

I 26 focus territoriali e i 7 laboratori rea-
lizzati nel seminario del 5 settembre
hanno coinvolto, complessivamente,
diverse centinaia di insegnanti, dirigenti,
genitori, educatori, studenti, amministra-
tori locali, operatori del territorio. 

Le esperienze di sessanta scuole pie-
montesi che, come tante altre, cercano di
non arrendersi alla situazione difficile in
cui si trova da anni il nostro sistema del-
l’istruzione, sono state alla base del con-
fronto collegiale e di gruppo realizzato

dalla 4a Conferenza regionale.
Sono emerse riformulazioni di nodi pro-

blematici, idee, argomentazioni, proposte
da assumere come contributo per costruire
un’agenda della politica sulla scuola e da
rivolgere alle istituzioni che governano il
sistema di istruzione e formazione, dal
Ministero alle Unità Scolastiche. 

Questo documento di sintesi finale rac-
coglie le sollecitazioni al cambiamento
valutate come indispensabili per rilancia-
re la scuola.

La sintesi integra i contenuti del quader-
no di documentazione con il dibattito nei
laboratori con lo scopo di porre in eviden-
za le azioni di cambiamento valutate come 

determinanti per la qualità del fare scuola
e rispetto alla quali nessuno può sentirsi
estraneo all’assunzione di responsabilità,
dal Ministero alle singole Unità scolasti-
che. Esse riguardano, in particolare, quat-
tro importanti campi di iniziativa:

Garantire le condizioni essenziali per
valorizzare la scuola,

Progettare l’ambiente educativo in fun-
zione del processo di insegnamento-
apprendimento,

Ripensare il curricolo verticale nella
logica delle Indicazioni nazionali,

Promuovere e sostenere la scuola come
risorsa del territorio.

Garantire le condizioni essenziali per valoriz-
zare la scuola

“…O ci sono margini per un reinvesti-
mento nella scuola pubblica, oppure devo
smettere di fare il ministro dell’Istruzione.
Mi rendo conto in questi giorni, che la scuo-
la ha subito tanti, troppi tagli. Occorre
invertire la rotta degli ultimi anni e rilancia-
re un investimento in un settore cruciale
per lo sviluppo e per la vita quotidiana dei
cittadini. Altrimenti io che ci sto a fare?”.4

Come riconosciuto dalla Ministra M.C.
Carrozza, per dare senso condiviso ad un
progetto di cambiamento che possa coin-
volgere come protagonisti tutti i soggetti
della scuola è necessario garantire le con-
dizioni essenziali necessarie al processo
di insegnamento-apprendimento. 

Tra i presupposti indispensabili per per-
mettere una efficace flessibilità finalizzata
al miglioramento dell’apprendimento
(come previsto dal DPR 275/99) si pone
in evidenza:

- l’organico di scuola stabile e funzionale;
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- l’adeguatezza del numero alunni per
classe e del numero di classi per inse-
gnante;

- la riduzione della frammentarietà dei
piani di studio;

- la formazione obbligatoria in servizio
basata sulla ricerca.

Progettare l’ambiente educativo in funzione
del processo di insegnamento-apprendimento

Nella riorganizzazione interna, tutti gli
aspetti della vita scolastica devono essere
coinvolti e posti a “servizio” del migliora-
mento dell’apprendimento di tutti e di cia-
scuno: il lavoro quotidiano con gli allievi, i
progetti attivati, l’organizzazione degli spa-
zi e degli orari, la gestione della segreteria. 

Cosi come devono essere coinvolti tutti
soggetti della scuola: insegnanti, studenti,
dirigenti scolastici, personale ATA, geni-
tori, in un patto di co-responsabilità basa-
to sul riconoscimento e la valorizzazione
delle competenze, sulla flessibilità delle
soluzioni, sullo scambio delle esperienze,
sulla ricerca costante della condivisione
dei progetti e obbiettivi, e sulla divisione
equa dei compiti.

La scuola come “comunità di appren-
dimento” è impegnata a promuovere
esperienze collaborative e cooperative
costruendo percorsi condivisi ai quali
tutti concorrano in base al proprio ruolo
e alle proprie competenze, per

- creare condizioni per una reale parteci-
pazione dei bambini e degli adolescenti,
introducendo alcuni elementi essenziali
(quali il radicamento nella realtà vissuta
dai ragazzi la passione, l’emozione) e
per stimolare interesse e coinvolgimen-
to nei percorsi educativi e di apprendi-
mento;

- valorizzare le risorse presenti e le espe-

rienze vissute sia dai ragazzi sia dagli
adulti che si relazionano nel percorso di
insegnamento-apprendimento;

- scegliere una didattica quotidiana inte-
rattiva che dia spazio alla riflessione
sull’esperienza.

In particolare è importante ripensare
alla collegialità che deve ritornare ad esse-
re il nucleo centrale e vitale di ogni scuo-
la che voglia presentarsi al proprio territo-
rio come luogo di rielaborazione cultura-
le e come presidio educativo con una sua
identità e connotazione specifica. 

La collegialità va declinata e costruita a
partire dalle passioni e dalle competenze
di tutti i soggetti e va accudita in un clima
di responsabilità e corresponsabilità; si
costruisce attraverso momenti di senso. 

In questa visione di scuola, il collegio dei
docenti rappresenta il momento di sintesi
delle riflessioni e delle proposte già media-
te e maturate dai docenti in gruppi di lavo-
ro formali (riunione di plesso, interclasse,
consigli di classe, dipartimenti).

Le figure strumentali e le figure orga-
nizzative devono ritornare ad essere figu-
re di collegamento fra i docenti, la diri-
genza e il territorio. Il dirigente dovrebbe
favorire e potenziare il confronto e farsi
garante del Progetto di scuola.

Ripensare il curricolo verticale
nella logica delle Indicazioni nazionali

Se finora esperienze di verticalità in una
scuola e la costruzione di un curricoli ver-
ticali sono state dettate da situazioni con-
tingenti a volte casuali e di rado intenzio-
nalmente cercate, ora l’unitarietà dei cur-
ricoli s’impone come un’ulteriore sfida
innovativa e di cambiamento.

Costruire verticalità efficace è un proces-
so complesso, a più mani, che deve cercare
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di armonizzare elementi di specificità e di
discontinuità, una vera scommessa cultu-
rale da giocare sia sul piano interno della
scuola sia sul territorio. Le discipline sono
definite nelle Indicazioni Nazionali come
chiavi di lettura della complessità; se l’ap-
proccio culturale è verso il curricolo unita-
rio di istituto, questo non deve essere la
somma dei curricoli disciplinari, ma la cor-
nice che dà senso alle scelte disciplinari via
via più ricche e articolate. 

Il processo si sviluppa da un lato come
progressione parallela alla crescita/matu-
razione del ragazzo, al potenziamento
delle sue capacità, all’accompagnamento
a successivi e consapevoli cambiamenti
orientati a costruire competenze spendibi-
li per il suo progetto di vita.

Dall’altro, chiama in causa la professio-
nalità degli insegnanti che devono matu-
rare una cultura fondata su percorsi for-
mativi comuni e condivisi tra ordini
diversi di scuola.

La formazione e l’aggiornamento devono
basarsi sull’attività di ricerca-azione, sul
lavoro in team e in rete, a partire da espe-
rienze efficaci realizzate nelle scuole e sul
territorio nazionale, valorizzando le com-
petenze presenti tra gli insegnanti e utiliz-
zando la comunicazione multimediale.

Promuovere e sostenere la scuola
come risorsa del territorio

La scuola può diventare un motore rico-
nosciuto di cambiamento molto rilevante
per l’intera comunità locale. Si può amplia-
re il senso della massima educativa africa-
na “per far crescere un bambino ci vuole
un villaggio”. Potremmo dire: “Per fare
cambiare e crescere una scuola ci vuole
una comunità, ma per far crescere una
comunità ci vogliono scuole virtuose”. 

La costruzione di reti territoriali di scuole
Le scuole che stanno realizzando una

autonomia di tipo “virtuoso”, hanno un
banco di prova immediato e ineludibile:
la scelta di non chiudersi al proprio inter-
no, ma al contrario di aprirsi all’esterno,
avviando azioni di collaborazione con
altre scuole e con i servizi del territorio
Una particolare forma di apertura delle
singole scuole e la scelta di fare rete con
altre scuole dello stesso territorio.

La rete territoriale fra scuole ha una
notevole rilevanza nel processi di cambia-
mento. Alcuni problemi del territorio ven-
gono affrontati “insieme” e ciò agevola la
ricerca di soluzioni condivise a problemi
che sono dell’intero territorio. La rete di
scuole consente anche di mettere insieme
le risorse della formazione. Ogni scuola
può ancora decidere autonomamente
delle iniziative, ma tutte vengono messe a
disposizione dell’intero territorio. La rete
e anche un punto di forza per i nuovi diri-
genti, che nella rete possono attingere a
un bagaglio di esperienza e di conoscenza
delle realtà locali.

Dalla rete di scuole alla collaborazione
con altri soggetti del territorio

I luoghi e i soggetti dell’educazione per
i ragazzi e per tutti i cittadini sono molte-
plici e a ciascuno di questi competono
responsabilità multiple, diverse e anche
complementari. Le esperienze di collabo-
razione e di scambio fra le scuole e altri
soggetti che operano sul territorio rappre-
sentano un “motore” di cambiamento e di
innovazione educativa per lo sviluppo di
percorsi di insegnamento/apprendimen-
to ricchi di richiami interdisciplinari e
interculturali.

Il Territorio è relazione e l’obiettivo è
quello di realizzare progetti comuni basa-
ti su un patto di reciproca responsabilità.
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Ciò significa in particolare:

- curare i processi, le relazioni e la comu-
nicazione, garantendo le funzioni di
facilitazione, accompagnamento, ani-
mazione del processo;

- avviare la costruzione della rete attra-
verso la co-progettazione con chi condi-
vide un minimo quadro di riferimento,
attivando, nel contempo, un dispositivo
metodologico e organizzativo capace di
supportare il lavoro di rete e il suo
ampliamento. A questo scopo possono
essere utili le Conferenze annuali di ter-
ritorio, la stesura di progetti integrati, la
scrittura insieme (Scuola e Territorio)
della premessa del POF; 

- scegliere insieme criteri e indicatori per
monitorare le esperienze che si realizza-
no, documentarle e renderle comunica-
bili anche all’esterno; 

- costruire POF TERRITORIALI, le cui linee
concordate nelle conferenze di servizio,
comprendono le adesioni delle scuole alle
attività offerte/proposte dall’Ammini-
strazione, dalle istituzioni (Musei, centri di
ricerca, Università, realtà produttive ecc.) o
dagli altri soggetti del territorio (asso-
ciazioni culturali, ricreative sportive ecc.). 

La produzione di un bilancio sociale
della scuola

È importante che le scuole, in quanto isti-
tuzioni pubbliche, siano poste nelle condi-
zioni di realizzare la RENDICONTAZIONE
SOCIALE al contesto ambientale nel quale
operano, DANDO VALORE (non solo in
termini meramente numerici) agli interven-
ti formativi che progettano e realizzano. 

Il Bilancio Sociale è uno strumento
attraverso il quale l’istituzione scolastica
racconta tutto quanto viene messo in atto
per perseguire il successo scolastico degli
alunni e alunne. Questo in estrema sinte-

si, ma nel dettaglio si parte dall’analisi del
territorio e della propria utenza per poi
rendicontare come sono state utilizzate le
risorse economiche e finanziarie, qual è
stato l’utilizzo delle risorse umane, quali i
progetti attivati, quali i risultati accademi-
ci degli apprendimenti e così via.

Non è affatto un percorso facile, compli-
cato dall’assenza di linee guida in materia
e di percorsi già sperimentati, ma lavora-
re sul bilancio sociale per una scuola vuol
dire migliorare la governance attraverso la
rendicontazione di quanto avviato nella
propria istituzione scolastica, dei propri
processi, percorsi e dei successi e possibi-
li miglioramenti.

Le ricadute a livello di studenti e stu-
dentesse, sulla missione della scuola si
toccano con mano e vanno molto al di là
delle attese. Le scuole, attraverso il
Bilancio Sociale possono confrontarsi
sulle modalità didattiche, organizzative,
gestionali delle seppur esigue risorse, sui
risultati attesi e verificati, sugli importan-
ti valori portati in classe quotidianamente
dagli insegnanti, impegnati in prima per-
sona a realizzare quanto la scuola ha pro-
gettato sulla carta. 

Le riflessioni sugli apprendimenti
essenziali e imprescindibili, sulla costru-
zione dei curricoli, sulle modalità di valu-
tazione, sui risultati INValSI, sulle proget-
tualità, sui laboratori sono alternate alle
riflessioni sulle risorse disponibili, sulle
politiche scolastiche, sulle modalità di
esercizio delle autonomie, in un quadro
costruttivo e virtuoso con modelli in
grado di mettere nero su bianco quanto la
scuola mette in campo per il futuro della
società, nonostante le forti e grandi caren-
ze di uno stato centrale incapace di inve-
stire nell’istruzione e nella formazione
delle future generazioni.
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PAESAGGIO SOTTO LA NEVE

Lo aveva comprato perché costava
poco, non era brutto e aveva una buona
cornice: di legno scuro, lineare, non
scheggiata. Lo aveva visto già due mesi
prima e aveva aspettato che il prezzo si
abbassasse o, se nel frattempo lo avessero
comprato altri, che facesse il destino. Era
appoggiato a terra, fra altri quadri, dove il
rigattiere, perse le speranze di venderlo,
lo aveva buttato con un prezzo che non
pagava nemmeno più il disturbo di tener-
lo ad ammuffire nel sottoscala, in mezzo
alla polvere e agli odori umani di mobili e
vestiti invecchiati con gli uomini. 

La litografia in bianco e nero, numerata
e firmata dall’autore, era cupa nei colori,
terrifica nel soggetto: un’isola tonda come
una torta di pietra emergeva da acque
nere (o si inabissava?), circondata da una
scala a vite che conduceva ad un piano di
undici case, strette fra loro in un abbraccio
fraterno e disperato di naufraghi, le luci
tutte accese, i tetti innevati, una lenta pro-
cessione di figure verso la chiesa illumi-
nata per una messa notturna, forse di
Natale. Fuori della cinta due platani spo-
gli, i rami aperti come dita protese in
un’offerta supplice, sembravano sostene-
re l’isola o minacciare di trascinarla a
fondo come temibili divinità naturali da
propiziare con l’omaggio e la preghiera. Il
corniciaio aveva commesso un errore
nella misura dello sfondo avorio su cui
spiccava l’immagine, lasciando un centi-
metro di bianco in più sul lato sinistro:
un’imprecisione evidente che guastava il
piacere della simmetria. Fu per corregge-
re questo difetto e per ripulire il vetro dal-
l’interno che Barbara si decise a staccare
con un coltello la carta tesa dietro il qua-
dro dall’artigiano, e ad aprirlo.

All’apparire di una busta chiusa, trattenu-
ta da un chiodino, ritrasse istintivamente
le mani al petto come in presenza di un
animale inatteso e sgradito, uno scarafag-
gio o un ragno annidato in qualcosa che
riteneva sicuro da sorprese, inanimato e
ormai suo. Ma un oggetto che viene da
un’altra casa non è mai senza memoria.
La curiosità prevalse sul fastidio: Barbara
tagliò la busta e ne sfilò uno scritto in
inchiostro verde che cominciò a leggere
col disagio di chi sa d’introdursi in un
segreto.

“Cara Renza, sapevo che non avresti
sopportato a lungo la disparità dello sfon-
do, tu così razionale, equilibrata e giusta,
perciò pregai il corniciaio di sbagliare le
misure e di nascondere questa lettera nel-
l’ultimo quadro che ti avrei regalato
prima di morire. Sono stato un cattivo
marito rannicchiato in un buon matrimo-
nio. Il pozzo del silenzio inghiottiva ogni
minimo disappunto; la nostra buona edu-
cazione, il rispetto reciproco e un affetto
premuroso e fraterno, come fossimo nati
dalla stessa famiglia, ci legavano indisso-
lubilmente rendendo la nostra unione
esemplare e quasi invidiabile agli altri.
Ma io ti ho tradita, Renza. Anzi, poiché il
misfatto si è ripetuto nel tempo e sempre
con la stessa persona: io ti tradivo. Ricordi
quei viaggi a Milano cui la ditta mi obbli-
gava ogni tanto per trattare con i fornito-
ri? Non mi sono mai mosso da Torino.
Incontravo la parte di me rimasta fuori
dal matrimonio, a te sconosciuta e a me
rivelata solo dall’irruzione di una verità
potente e luminosa che mi ha accecato,
lasciandomi nella vergogna felice e affa-
mata di ciò che ero veramente. “Povera
Renza”, quante volte tornando a te dalla
mia ombra io l’ho pensato; senza pentir-
mi, però, della mia gioia sana, colpevole e
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vile. Ti volevo bene, te ne ho voluto sem-
pre come me ne volevi tu: in quel modo
preoccupato e sollecito, distante dalla
gelosia e dall’intimità - che sbrigavamo
come una faccenda goffa, marginale e
maldestra, cui facevamo seguire subito
l’elenco degl’impegni dell’indomani fra le
carezze del ringraziamento. Non ho mai
desiderato una vita senza di te, Renza: la
tua fredda ironia mi divertiva, la tua indi-
pendenza mi rassicurava. Apprezzavi la
mia compagnia e non avevi bisogno di
me. Eri intelligente e simpatica, orgoglio-
sa di cavartela da sola: perché avrei dovu-
to rinunciare a te? Non lambiccarti per
scoprire chi è. Non la conosci. La persona,
intendo. Non ho detto sia una donna. E
non te lo dirò. Quella che adesso ti sem-
brerà un’offesa insostenibile diventerà
presto la tua consolazione. Il dubbio
lascerà un margine alla speranza di non
aver avuto forse rivali del tuo genere.
Potresti essere stata l’unica donna che io
abbia amato sinceramente, di quell’amore
monco e infantile che era il solo modo
ch’io conoscessi di amare. Avrei potuto
non dirtelo mai, lasciarti vivere in pace
col presente che ti resta e coi ricordi, ma la
verità premeva dentro di me come l’unico
dono che potessi farti a costo del tuo odio.
Dovevi sapere, alla fine, con chi avevi
passato la vita. Tieni, se puoi, per te que-
sto segreto. Non raccontarlo alle amiche.
Considera il pudore della confessione
affidata ad un quadro e il rischio che tu
possa non trovarla mai, ignorarla e igno-
rarmi per sempre. Sarebbe questo il mio
castigo. Addio, Renza. Accetta questa
insolita, tardiva forma di rispetto come un
penoso atto d’amore. Ruggero”.

Barbara chiuse la lettera e si sentì l’am-
bigua custode di un dolore risparmiato e
di una commossa verità perduta.
Immaginò la fatica di un uomo prossimo

alla morte che si mette a scrivere, a rivela-
re e nascondere per l’ultima volta, in una
specie di scommessa col futuro che non
sarà più il suo, la confessione dovuta alla
moglie; e la pacata indifferenza di colei
che, trascurata la molesta inesattezza
delle misure del quadro, invece di aprirlo
per correggerle, lo porta dal rigattiere per
liberarsene. E lì il quadro rimane, datato
al suo ingresso, un anno e mezzo inven-
duto, spostato in zone sempre più remote,
il prezzo che scende col trascorrere dei
mesi, offerto ad un pubblico che non s’in-
teressa all’isola di pietra sorretta dai pla-
tani nudi, pronti, ad un solo cambio di
sguardo, ad annegarla. Nessuna luce bril-
la sul paesaggio, non uno spicchio di
luna, non una stella. È nero fondo il cielo,
e il segreto che contiene non s’immagina.
Perché Renza, contravvenendo alla sua
consuetudine per l’ordine e la simmetria,
non lo avrà aperto? Quanto Ruggero s’il-
ludeva di conoscere la moglie? Quanto
credeva di deluderla? Ecco, è sufficiente
un lieve spostamento dell’angolo visuale
e l’isola pare risucchiata dalle acque oscu-
re orlate di minuscole creste bianche. Ciò
che prima appariva come un estremo
gesto di affetto malato ora assomiglia ad
un volgare atto di presunzione. L’estra-
neità ha coperto e sciolto tutto: segreti,
pietà, compassione, temuti rancori e delu-
sioni. Barbara piega il foglio scritto in
inchiostro verde e lo rimette al suo posto,
fra la litografia e il chiodino. Incolla la
carta sul retro e appende il quadro a
destra della libreria. È contenta dell’affa-
re, certa che il “Paesaggio sotto la neve”
non potesse trovare un acquirente più
incantato e morboso di lei.

Valeria Amerano
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Continua la preziosa collaborazione del nostro
socio Piergiuseppe Menietti tra i più illustri
esperti di Storia della Città di Torino.

SECONDA PARTE: “LA CITTADELLA E
LO SVILUPPO DELLA TORINO BA-
ROCCA”

Il Duca, detto Testa ‘d Fer per la sua ostina-
ta determinazione, aveva operato il trasferi-
mento della capitale del Ducato sabaudo da
Chambéry a Torino per allontanarla dai
Francesi che, nonostante i trattati di pace,
rappresentavano un potenziale pericolo.

La nuova capitale doveva essere protetta
nel migliore dei modi e, il 2 settembre 1564,
fu iniziata l’erezione di un’imponente citta-
della, posta all’angolo sud-ovest dell’antica
cinta romana, nel luogo di uno dei quattro
bastioni alla moderna.

In realtà, l’idea di erigere una fortezza di-
fensiva moderna era già stata vagheggiata dai
Francesi che, ricevuti alcuni progetti dal vi-
centino Francesco Orologi (od Horologgi),
non avevano poi dato corso alla realizzazione.

Emanuele Filiberto si valse dell’opera del-
l’architetto Francesco Paciotto di Urbino e
raccolse 2.200 persone per la costruzione. Si
diede carattere totalmente prioritario
all’opera ed in soli venti mesi di lavoro fu
compiuta l’enorme stella pentagonale, prov-
vista di cinque bastioni, con una superficie
di 74 giornate e 63 tavole, pari a circa 28
ettari.

I lavori furono poi continuati per dieci
anni e l’opera divenne ancora più grande e
più munita per mano dei successori di
Emanuele Filiberto, sempre pronti a spinge-
re nuove difese verso la campagna man
mano che i cannoni dei nemici diventavano
più precisi e più potenti.

Così, nel 1639, furono costruite cinque
opere a forma di “V” rovesciata dette mezze-

lune a difesa delle cortine, cioè dei tratti ret-
tilinei di muratura costituenti i lati del pen-
tagono fortificato.

Ulteriori rinforzi vennero attuati, come
vedremo, dal duca Vittorio Amedeo II.

* * * * * * * * *

Emanuele Filiberto aveva provveduto alla
difesa militare della città ed i suoi successo-
ri poterono dedicarsi con sicurezza all’am-
pliamento della capitale, che si sviluppò
prevalentemente in epoca barocca per meri-
to di insigni architetti.

Il figlio di Testa ‘d Fer, CARLO EMANUE-
LE I, nel 1587 iniziò a pensare al primo
ingrandimento di Torino verso sud.
L’architetto Ascanio Vitozzi praticò un’inci-
sione nel vecchio tessuto urbano delineando
il primo tratto dell’attuale via Roma, da
piazza Castello alla cinta cittadina che corre-
va lungo via Santa Teresa.

A causa dei notevoli esborsi bellici del
periodo, i lavori per l’ingrandimento oltre ad
essa ebbero inizio solo nel 1620, sotto la
guida dell’architetto Carlo di Castellamonte
e furono sostanzialmente terminati nel 1632,
per volere del duca VITTORIO AMEDEO I.

L’ampliamento, a cui contribuì la famosa
MADAMA CRISTINA DI FRANCIA,
moglie dei Duca predetto, ebbe come arteria
principale la via Nuova (ora via Roma) e
come piazza quella Reale, poi dedicata a San
Carlo.

Vittorio Amedeo I morì nel 1637 e
Cristina salì al trono come reggente. Contro
di lei combatterono i cognati, Principe
Tommaso e Cardinale Maurizio, che aspi-
ravano al dominio sul ducato. Nell’anno
1640 Torino fu cinta d’assedio, ma la
Reggente ebbe la meglio e resse saldamen-
te il potere fino al 1663, l’anno in cui potè
finalmente salire al trono suo figlio, il duca
CARLO EMANUELE II.

Il Sovrano riprese l’espansione urbanisti-
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ca della città e, dal 1673 al 1683, compì il
secondo ampliamento di Torino verso est, in
direzione del Po. I nuovi quartieri sorsero
grazie all’opera di illustri architetti, tra cui
primeggiò Amedeo di Castellamonte.

L’arteria dell’ingrandimento fu via Po,
volutamente tracciata in diagonale rispetto
all’asse delle antiche vie romane per precisi
intendimenti urbanistici. La piazza dell’am-
pliamento fu dedicata a Carlo Emanuele II
ed assunse la denominazione popolare di
Carlina.

ITINERARI DIDATTICI ALLA SCOPERTA
DI TORINO BAROCCA -

IL PRIMO INGRANDIMENTO
La visita inizia da piazza Castello, facilmente

raggiungibile con i mezzi pubblici anche dalle
scuole più lontane.

PALAZZO E GIARDINI REALI = giunto
a Torino nel 1563, Emanuele Filiberto prese
alloggio nel Palazzo del Vescovo, alle spalle
del Duomo. Nel 1577 gettò le basi di un
nuovo edificio di corte, quello di San
Giovanni, lungo via XX Settembre, che subì
notevoli danni nell’assedio del 1640.

Fu restaurato, ma i Sovrani preferirono eri-
gere il Palazzo Nuovo Grande: quello ancora
oggi esistente e visitabile. Nel 1658 l’edificio
fu abbellito dalla facciata di Amedeo di
Castellamonte e venne completato, in epoche
successive, con nuove costruzioni e dotato di
splendidi arredi. Nel 1899 l’antico Palazzo di
San Giovanni fu distrutto per erigere l’ala
nuova lungo via XX Settembre.

I giardini reali, voluti dal duca Emanuele
Filiberto, furono ristrutturati alla fine del
XVII Secolo dall’architetto francese André le
Notre. Notevoli, oltre agli alberi ed alle
aiuole, il Garittone del Bastion Verde (all’an-
golo nord-est) e la fontana della Nereide con
i Tritoni di Simone Martinez (1756).

Attraversiamo la piazzetta Reale e, superata

la cancellata del Palagi (ideata nel 1842),
siamo di fronte alla:

CHIESA DI SAN LORENZO = fu eretta a
partire dal 1634, per volere del duca Vittorio
Amedeo I, in seguito al voto pronunciato
dal nonno Emanuele Filiberto sul campo
della battaglia di San Quintino il 10 agosto,
giorno dedicato a San Lorenzo. È dominata
dalla magnifica cupola di Guarino Guarini
(1680) e fu eretta nel luogo dove preesisteva
la chiesa di Santa Maria del Presepe.

Varcata la porta di San Lorenzo, si accede
alla grande aula rettangolare che comunica
con la parte più importante della chiesa, a
pianta centrale, sulla quale si erge la cupola
guariniana.

Uscendo dalla chiesa si ha un bel colpo d’oc-
chio sulla facciata barocca del Palazzo Madama,
eretta nel 1721 su disegno dell’architetto Filippo
Juvarra e si prosegue lungo i portici della
Prefettura fino al:

TEATRO REGIO = (Benedetto Alfieri
1740), distrutto da un incendio nel 1936 e
rifatto dagli architetti Mollino e Zavelani
Rossi nel 1973.

Attraversata via Po, procediamo lungo i porti-
ci di piazza Castello raggiungendo via
Accademia delle Scienze e piazza Carignano.

PALAZZO CARIGNANO = progettato
nel 1679 per volere del Principe di Ca-
rignano Emanuele Filiberto il Muto dall’ar-
chitetto Guarino Guarini. Dal portale, che si
apre nella sinuosa parte centrale della fac-
ciata barocca in mattoni, si accede al cortile
dove è ben evidente il punto di attacco del-
l’ampliamento ottocentesco verso piazza
Carlo Alberto.

Il palazzo ospita il Museo del Risor-
gimento, che le scolaresche possono visitare
previa prenotazione.
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Proseguendo lungo via Accademia delle
Scienze, si passa davanti al:

PALAZZO DELL’ACCADEMIA DELLE
SCIENZE = già prestigiosa sede del
Collegio dei Nobili, l’edificio ospita il
Museo Egizio e la Galleria Sabauda (preno-
tazioni per visite scolastiche).

Svoltando a destra in via Maria Vittoria, si
giunge in:

PIAZZA SAN CARLO = il salotto di
Torino, dalle composte proporzioni, sorse
intorno al 1644 ad opera di Carlo ed
Amedeo di Castellamonte. Seguendo i por-
tici, un tempo scanditi da colonne binate
che furono poi “tamponate” con un solido
pilastro per ragioni di statica, si raggiungo-
no due chiese “gemelle”, apparentemente
simili.

SANTA CRISTINA = (a sinistra guardan-
do verso Porta Nuova) fu eretta per volere
della prima Madama Reale Cristina di
Francia e presenta una splendida facciata
juvarriana (1715). All’interno, tra numerose
opere d’arte, spicca un affresco dedicato al
duca Vittorio Amedeo II ed al Principe
Eugenio che, dall’alto di Superga, osservano
la città assediata nel 1706.

SAN CARLO = (a destra guardando
verso Porta Nuova) fu eretta nel 1619, ma la
facciata è del 1834. Il bassorilievo sotto il
timpano effigia San Carlo Borromeo nell’at-
to di comunicare il duca Emanuele Filiberto.

Ai tempi della peste di Milano del 1578,
l’Arcivescovo era giunto pellegrino a Torino
per venerare la Sindone, qui trasferita da
Chambéry per volere di Emanuele Filiberto.
Il duca Testa di Ferro è effigiato, al centro
della piazza, nel celebre monumento eque-
stre di Carlo Marochetti (1838), mentre ripo-
ne la spada nel fodero al termine della bat-
taglia di San Quintino, dando inizio ad

un’epoca di pace e di riforme.

Attraverso via Roma (ricostruita nel 1933-
1937) è possibile il ritorno in piazza Castello.

IL SECONDO INGRANDIMENTO

Lasciando piazza Castello si imbocca via Po,
arteria del secondo ampliamento cittadino, che
mette in comunicazione il “Castello” (Palazzo
Madama) con il ponte sul fiume.

LA CONTRADA DI PO = caratterizzata
da una splendida regolarità architettonica,
vanta edifici illustri come il Palazzo
dell’Università (al n° 17, inaugurato nel
1720) ed il Palazzo degli Stemmi (al n° 27, in
corso di restauro). Su di essa si apre un’im-
portante chiesa barocca:

SAN FRANCESCO DA PAOLA = voluta
dalla Madama Cristina di Francia come
voto al Santo protettore delle coppie deside-
rose di prole, fu iniziata nel 1633.

Sulla facciata molto lineare campeggia lo
stemma della prima Madama Reale, del tipo
partito, con croce sabauda e gigli di Francia.
La chiesa, dal cospicuo apparato decorativo,
era collegata al grande convento dei Frati
Minimi.

Proseguendo lungo i portici di via Po si svolta
a destra in via Accademia Albertina raggiun-
gendo:

PIAZZA CARLO EMANUELE II = pro-
gettata da Amedeo di Castellamonte (autore
del secondo ingrandimento cittadino) è
popolarmente chiamata Carlina.

Al centro di essa biancheggia il retorico
monumento a Camillo Benso conte di
Cavour (Giovanni Duprè, 1873), ma sono di
gran lunga più importanti i palazzi che la
circondano.

In particolare, nella zona a ponente della
piazza, all’angolo con via Des Ambrois,
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sorge l’edificio del Ghetto Nuovo, dove
erano segregati gli Israeliti. Di fronte ad
esso, dall’altro lato della piazza, il palazzo
Roero di Guarene, poi Ferrero d’Ormea,
vanta una facciata juvarriana (1730) abbelli-
ta da un terrazzo con elegante balaustra.

A sud sorgono i due edifici più importanti:

LA CHIESA DI SANTA CROCE = il tem-
pio juvarriano a pianta centrale, con facciata
ottocentesca, è attualmente chiuso per
restauri.

COLLEGIO DELLE PROVINCE = la
scuola, fondata da Vittorio Amedeo II per
l’educazione dei futuri docenti e funzionari
del regno, trovò sede nel palazzo progettato
da Antonio Bernardo Vittone nel 1737. Dal
1814 l’edificio fu assegnato al Corpo dei
Carabinieri Reali divenendo poi la caserma
Chiaffredo Bergia.

Da piazza Carlina, per via Accademia
Albertina, si raggiunge via Giolitti concludendo
l’itinerario di fronte alla facciata dell’

OSPEDALE DI SAN GIOVANNI VEC-
CHIO = costruzione iniziata da Amedeo di
Castellamonte nel 1680 e poi continuata dal
Baroncelli e dal Garove.

L’edificio, a pianta quadrata, è caratteriz-
zato da un corpo centrale a croce greca, che
forma quattro cortili. Nelle crociere, già adi-
bite ad uso sanitario, sono in fase di riordi-
no le collezioni del prestigioso Museo
Regionale di Scienze Naturali.

Piergiuseppe Menietti

� QQuuaaddrraannttee  nnoorrmmaatt ii vvoo

RIFORMA DEI LICEI: DA CINQUE A QUATTRO

ANNI?
Periodicamente compare la proposta

di riduzione dei percorsi liceali quin-
quennali a soli quattro anni per ade-
guarsi ai modelli europei che da sem-
pre possono licenziare i giovani a 18 e
non a 19 anni come in Italia. Un
tempo, tra gli Istituti superiori, il solo
Istituto Magistrale aveva durata qua-
driennale e la sola Scuola Magistrale
(per docenti di Scuola Materna) aveva
un percorso di tre anni.

Il problema della durata del percor-
so scolastico ha una lunga storia. Ci
provò il Ministro Berlinguer propo-
nendo la riduzione della durata del
segmento del 1° ciclo da otto a sette
anni; ma la Riforma non ebbe succes-
so. La Ministra Moratti decise invano
di intervenire con una sforbiciata al 2°
ciclo, ma le stesse opposizioni interne
al Governo bloccarono il progetto.
Recentemente il Ministro Profumo
tornò sull’argomento e ora, la succedi-
trice Ministra Carrozza ha autorizzato
una forma di sperimentazione che
sarebbe per ora effettuata da un nume-
ro ristrettissimo di scuole paritarie,
sperimentazione destinata ad esten-
dersi in futuro ad un campione più
consistente di Scuole. 

Il vero nocciolo della questione sta
nello stabilire se il raggiungimento
delle competenze al termine del ciclo
superiore possa essere posseduto indi-
pendentemente dalla durata del ciclo
stesso. È d’obbligo una risposta forte-
mente dubitativa, anche alla luce delle
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statistiche internazionali sulla forma-
zione dei nostri adolescenti che collo-
cano l’Italia non certamente ai primi
posti della classifica. Forse prima di
operare tagli indiscriminati occorre-
rebbe individuare le cause del nostro
insuccesso scolastico ed interrogarci
su programmi e prestazioni didattiche.
Scontata e comprensibile la posizione
fortemente negativa dei Sindacati su
questo punto. Tra l’altro la Riforma
comporterebbe una riduzione dell’orga-
nico di un quinto dei posti.

SCUOLA MEDIA UNICA: COMPLEANNO DI

MEZZO SECOLO

L’anno 1963/64 segnò l’inizio di una
rivoluzione scolastica col superamen-
to della preesistente dicotomia tra
Media classica a cui si accedeva con
uno specifico Esame di Ammissione,
ma che apriva la strada agli studi
superiori, e le Scuole di Avviamento
Commerciale e Professionale prive di
ulteriori sbocchi scolastici ma aperte al
lavoro. Le famiglie e gli alunni erano
costretti ad una scelta precoce al termi-
ne della quinta classe elementare. Il
più delle volte la scelta dipendeva da
motivazioni di carattere socio econo-
mico. Questo storicamente il maggior
merito della Nuova Scuola Media:
quello di avere organizzato un percor-
so unitario almeno sino ai quattordici
anni di età. Anche se la riforma ridus-
se ma non eliminò il fenomeno dell’ab-
bandono scolastico. L’ISTAT ci dice
che il 7,86% degli alunni che in questo
mezzo secolo hanno frequentato la
Media non hanno conseguito la licen-
za, ovviamente con percentuali diver-
se a seconda delle diverse aree geogra-

fiche. Non si ebbe l’accortezza di pre-
parare e accompagnare il nuovo.
L’espansione della Scuola media fu un
po’ abbandonata a se stessa. Ancor
oggi detto segmento costituisce l’anel-
lo debole della catena formativa.

LA STORIA INFINITA

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il
Concorso per Dirigenti scolastici della
Lombardia debba essere bloccato a
causa della trasparenza delle buste
contenenti il nominativi dei candidati.
E ciò, quando nel 2012, già si era prov-
veduto a stilare la graduatoria dei vin-
citori. Di conseguenza si è proceduto a
reimbustare le prove e una nuova
commissione provvederà a ricorreg-
gerle. Avremo dunque dei vincitori
bocciati e degli esclusi riconsiderati.
Giunge notizia che anche per il Lazio
potrebbe succedere la stessa cosa. Una
vicenda eclatante, mai successa in pas-
sato. Anche per questo il Decreto
Carrozza apporta alcune importanti
modifiche alle procedure di assunzio-
ne dei dirigenti scolastici.

IL DECRETO LEGGE ISTRUZIONE È LEGGE

Il Senato, in data 7 novembre u.s., ha con-
vertito in legge il Decreto sull’Istruzione
del Ministro Carrozza. Il Provvedimento
segna un punto di svolta rispetto alle
politiche restrittive del Governi prece-
denti, per le quali il concetto di Riforma
costituiva un alibi per operare tagli di
organico e di spese. Esaminiamo in estre-
ma sintesi i punti salienti del testo.
Studenti
- Istituzione di Borse di studio per

studenti universitari e delle scuole
superiori.
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- Incremento della connettività wire-
less per scuole secondarie.

Libri di testo
- Facoltativa dal prossimo anno l’ado-

zione dei libri di testo. Potranno
essere sostituiti con libri alternativi,
anche prodotti dalle scuole, con testi
digitali da offrire in comodato d’uso
agli studenti in particolari situazioni
economiche.

Lotta alla dispersione
- Fondo economico specifico per

avviare programmi didattici integra-
tivi e di prolungamento di orario per
alunni stranieri e alunni in difficoltà.

Orientamento per studenti
- Il fondo stanziato potenzierà l’azio-

ne di orientamento per gli alunni che
devono scegliere l’indirizzo per la
scuola superiore o l’università.

Potenziamento offerta formativa
- Aumento di un’ora per l’insegna-

mento della Geografia negli istituti
tecnici e professionali.

- Incremento dei programmi visite per
musei, siti archeologici e culturali.

- Rafforzamento dei programmi di
alternanza scuola/lavoro.

- Detrazione fiscale al 19% per dona-
zioni a favore di Università.

- Prime acquisizioni di lingua inglese
per le scuole dell’infanzia.

Personale della scuola
- Piano triennale per l’assunzione a

tempo indeterminato di docenti e
personale ATA. Assunzione di 26.000
docenti di sostegno.

- Nuove procedure di assunzione dei
dirigenti scolastici attraverso un
corso concorso annuale di formazio-
ne presso la Scuola Nazionale di
Amministrazione, fatta salva la gra-

duatoria degli idonei dell’ultimo
concorso che viene trasformata in
graduatoria ad esaurimento.

Edilizia scolastica
- Gli Enti locali potranno contrarre

mutui ad interesse agevolato per far
fronte alle carenze strutturali delle
scuole e per costruire nuovi edifici.
Le rate di ammortamento saranno
pagate direttamente dallo Stato.

Dimensionamento della rete scolastica
- Provvederanno direttamente le

Regioni secondo criteri definiti dal
Ministero previo accordo con la
Conferenza Stato - Regioni.

Formazione docenti
- Sono previste attività di Formazione

con riguardo alle competenze digitali,
ai percorsi scuola / lavoro, all’educa-
zione, all’affettività, al rispetto delle
diversità e alle pari opportunità.

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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