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= Frammenti

L’erotica dell’insegnamento non può prescindere da questa incarnazione e da questo
incontro. La cosiddetta “attività didattica”
non può essere schiacciata sulla dimensione
meramente cognitiva in opposizione alla
funzione valoriale e affettiva dell’educazione. Istruzione e educazione sono una falsa
alternativa. Non ci sarebbe un’istruzione
senza effetti educativi né un’educazione
senza effetti di trasmissione dell’istruzione.
Nella scuola l’educazione non può prescindere dalla trasmissione di determinati contenuti didattici. Alfabetizzazione e capacità di
contare sono, per esempio, due acquisizioni
necessarie che ordinano il livello dell’istruzione primaria. […] Allo stesso modo non
possiamo sganciare l’istruzione dal processo
dell’educazione, cioè dal processo di “umanizzazione della vita”… Sapere, infatti, non
significa solo accrescere le conoscenze,
potenziare la propria istruzione, ma anche e
soprattutto imparare ad aprirsi all’apertura
del desiderio, aprire attraverso quest’apertura altri mondi rispetto a quelli già conosciuti. Per questo l’erotica non può mai essere
situata in alternativa alla didattica. E questo
riguarda sia la pratica dell’insegnamento sia
quella dell’apprendimento. […] Dove c’è
didattica autentica, non c’è opposizione tra
istruzione e educazione, tra contenuti cognitivi e relazione affettiva, tra nozioni e valori.
Perché la didattica autentica è sempre attraversata dal corpo, dalla pulsione, avendo
come sua meta più alta la trasformazione
degli oggetti del sapere in corpi erotici. […] I
libri danzano diventano oggetti in movimento, corpi erotici. Qualcosa si muove e ci
trasporta. Ecco il miracolo della lezione.
Trasportare il desiderio, mettere in moto,
decentrare la visione. Allora il libro acquisisce un vero e proprio corpo. Ecco perché la
lettura può diventare a sua volta una pratica
capace di soddisfare la pulsione.
Massimo Recalcati

Massimo Recalcati è tra i più noti psicoanalisti in Italia. Clinico illustre, giornalista e scrittore, conta svariate pubblicazioni. Ricordiamo,
tra le tante: “Il complesso di Telemaco” (2013) e
“Un’ora di lezione” (2014); da quest’ultima è
tratto il presente brano. Il suo interesse al mondo
della scuola si manifesta in forma provocatoria
con una netta critica alla Pedagogia delle “competenze” che tanta parte ha oggi nel dibattito
culturale e nelle ultime proposte governative
sulla “Buona scuola”. Più condiviso dalla
Pedagogia contemporanea l’atteggiamento di
condanna per l’insegnamento che punta sulla
pura trasmissione delle conoscenze e delle tecniche e che corre il rischio di bloccare la curiosità e
il desiderio dell’alunno. Il Maestro oltre a trasmettere saperi codificati deve saper accendere il
gusto della ricerca e della scoperta, deve saper
favorire “il desiderio del sapere”. A tratti la lettura del libro potrebbe svelare aspetti di un rinnovato interesse per una Pedagogia neo idealistica. Ma il discorso è più complesso. Per i neoidealisti il maestro “artista” seduce l’alunno per portarlo verso un modello educativo voluto dal maestro stesso; per Recalcati il fascino del maestro è
liberatore, apre potenzialità che l’alunno sceglie
per raggiungere quelle mete che l’alunno stesso
desidera. (G.C.)
Il lavoro dell’insegnante è uno dei lavori
più decisivi nella formazione dell’individuo
anche se, come abbiamo già ripetuto, nel
nostro Paese viene bistrattato e umiliato sia
economicamente che socialmente. Resta il
fatto che non sapremo mai abbastanza dare
il giusto peso a come l’incontro con un insegnante possa davvero cambiare una vita,
renderla diversa da prima, favorire la sua
trasformazione singolare. Accade come con
l’incontro con certi libri o con certe opere
d’arte. Il mondo continua a essere quello di
prima, certo, ma non è più lo stesso. È come
prima e non è più come prima.
È questo l’effetto di un incontro con una
testimonianza che sa incarnarsi: le stesse
cose si imparano a vedere in modo nuovo.

(L’ora di lezione, Einaudi, Torino, 2014, p. 83 e seg.)
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La parola è pressoché impronunciabile, di difficile lettura e memorizzazione
eppure Valeria Amerano ci costruisce
sopra una poesia che vince il 1° premio
al Concorso di Poesia di Roddi. Ma se
leggi e rileggi il testo ti senti avvolgere e
condurre per mano dalla carezza del
ritmo narrativo, dalla musicalità delle
parole, dal rapporto indovinato tra contenuto e forma, dalla capacità di fotografare col linguaggio il messaggio
arcano che viene dall’oggetto evocato. E
ti chiedi perché e come, da una parola
sconosciuta e strana, possa nascere l’incanto di una composizione estetica.
Questa apparente discrasia mi invita a
riflettere sulla natura profonda del fatto
poetico. L’arte è anzitutto libertà espressiva soggettiva e assoluta dell’artista,
capacità creativa originale e aperta ad
ogni tipo di contenuto reale o immaginario, interno o esterno al compositore.
L’unico limite richiesto all’autore sta
nella capacità di trasmettere le sensazioni che egli stesso prova e di cui vuol
rendere partecipi gli altri. La differenza
tra l’artista e il semplice comunicatore
sta nel fatto che il primo sa costruire un
messaggio unico originale e irripetibile
in modo che il fruitore lo possa recepire
come tale.
Ora il soggetto Rucilicchio è un
suono, un termine astratto assente dalla
nostra semantica linguistica. Lasciato a
sé senza ulteriori predicati potrebbe
lasciarci indifferenti o suscitare immagini diverse in ciascuno di noi. Ma ecco
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che l’autrice ci trasmette quello che per
lei è il significato di Rucilicchio e lo fa
aprendoci un orizzonte di stimoli che ci
conducono ad esplorare un misterioso
tesoro nascosto. Osserviamo questo
tesoro ripercorrendo i versi della
Poesia.
È un nome dato da una madre a un
figlio, avvolto quindi da una valenza
affettiva.
Ha un suono onomatopeico: ricorda il
cigolio… dei giocattoli di latta… un
sonaglio di lettere ferrose. Ha una origine misteriosa: ignoro il dialetto. Ha una
natura fragile e tagliente. E poi un
cenno fuggevole a una complicità
misteriosa difficile a capirsi / facilissima da amare / per cedimento… fino a
concludere: forse ho sbagliato… Il
nome è la perfetta immagine di chi lo
porta: luccica come acqua sorgiva / che
canta tra le pietre; vibra talmente che
nessuna mano può fermare; ha il riso
insolente della giovinezza che sposa il
presente e scansa la tristezza…
Proviamo ora a leggere il testo poetico
di Valeria per scoprirne la libera potenzialità descrittiva e la sua capacità di
trasmettere un brivido di stimoli e di
sensazioni intorno al semplice suono di
un nome…
La Giuria di Roddi ha ben dimostrato
di capire l’essenzialità del fatto poetico
e ha riconosciuto a Valeria Amerano la
capacità di saperlo governare.
Gianluigi Camera

RUCILICCHIO (DI VALERIA AMERANO)
Mi hai messo in bocca
il nome
che ti dava tua madre.
Un sonaglio di lettere ferrose
il cigolio vivace dei giocattoli di latta
che la nostra infanzia ha conosciuto.
Ignoro il dialetto in cui è nato
e sarà il suono soltanto
a guidarmi nel suo senso
di cosa fragile e tagliente
rumorosa e ostinata
difficile a capirsi
facilissima da amare
per cedimento più che per virtù.
Forse ho sbagliato, ma tua madre no.
La voce di quel nome
ti raccoglie tutto:
un luccichio d’acqua sorgiva
che canta tra le pietre
e nessuna mano può fermare,
il riso insolente
della giovinezza
che si rinnova, sposa il presente
e scansa la tristezza.

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

= Ai Soci, agli Amici, ai Lettori
LA SEDE SOCIALE
Torino - via del Carmine, 27 (piano terreno) presso l’edificio della scuola elementare Federico Sclopis – Tel. 011.436.63.39

QUOTA SOCIALE
La quota associativa per l’anno 2014/2015
rimane invariata: è di € 30,00 per i soci
ordinari e di € 50,00 per i soci sostenitori/scuole.

SITO INTERNET
www.associazionetommaseo.it

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA
QUOTA SOCIALE

E-MAIL
info@associazionetommaseo.it

• 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)

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.

IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

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, primaria e secondaria. Essa non ha scopo di
lucro ed è indipendente da qualsiasi
gerarchia amministrativa o confessionale.

• 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
Rossana Alessandria, Valeria Amerano,
Gianluigi Camera, Maurizio Cisi,
Fabrizio Ferrari, Lia Ferrero,
Piergiuseppe Menietti.
- Coordinatore della redazione: Luciano
Rosboch

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori di rinnovare l’iscrizione all’associazione per l’anno 2014/2015.
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 propria adesione all’Associazione “Niccolò Tommaseo”, nel presente numero trovate le indica-
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= Vita Associativa

= Editoriale

Sul sito internet dell’Associazione
(www.associazionetommaseo.it) è possibile trovare tutte le informazioni aggiornate sugli appuntamenti e le iniziative.

LA BUONA SCUOLA
“Le linee di indirizzo” che il Premier
Renzi ha annunciato all’inizio di settembre, ove dovessero realmente concretizzarsi e non ridursi ad una sterile
elencazione di buoni propositi, rappresenterebbero un unicum nel panorama
riformatore degli ultimi anni, caratterizzati da innovazioni come occasioni di
risparmio. Innanzitutto per la vastità
dell’orizzonte contemplato: dall’assunzione dei precari alla costituzione di un
organico funzionale all’offerta formativa di ogni istituto, dal piano di formazione obbligatoria del personale scolastico alla progressione di carriera per
merito fino al potenziamento di alcune
discipline trascurate (Storia dell’arte,
Educazione musicale, Informatica,
Inglese). Positiva risulta essere la forma
di consultazione on-line che ha coinvolto scuole, associazioni, famiglie, alunni
e cittadini. Sarà in grado il Ministero di
gestire l’enorme massa di contributi?
Restano inoltre alcuni dubbi circa i
tempi di formalizzazione di una riforma di tale portata e circa i risvolti economici ad essa sottesi. Ci auguriamo
che i dubbi si trasformino in realtà e che
si superino le difficoltà attuative.
Vediamo ora di esaminare un aspetto,
forse il più delicato e innovativo di tutto
l’impianto riformatore: gli avanzamenti
di carriera del personale docente attraverso il merito e non più per sola anzianità. Non voglio entrare nei particolari
della complessa procedura. Voglio esaminare il principio che ne sta alla base,
partendo dalla constatazione che,

SEGRETERIA
Il servizio di segreteria sarà sospeso
dal 16 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015
compresi per la pausa natalizia; riprenderà regolarmente a partire da martedì
6 gennaio, 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.
2014/15; le quote sono quelle previste
per il corrente anno: € 30,00 per i soci
ordinari e € 50,00 per i soci sostenitori/scuole.
Il Direttivo e la Redazione di Nuova
Vita Magistrale desiderano esprimere
i migliori auguri per il prossimo
Natale e per un sereno anno nuovo.
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attualmente, tutti i docenti godono, a
parità di anzianità di servizio, della
stessa retribuzione. E ciò indipendentemente dalla qualità della prestazione
professionale, dalla motivazione, dall’assiduità lavorativa, dalla propensione alla formazione in servizio. Non era
così un tempo, negli anni cinquanta e
sessanta, quando, attraverso prove
selettive volontarie per esami o per soli
titoli si consentiva di anticipare, fino ad
un massimo di tre anni, il passaggio da
una classe retributiva alla successiva.
Per una serie di motivi, alcuni anche
comprensibili come la scarsa congruità
tra le prove selettive e la professionalità
vissuta, le accelerazioni di carriera vennero meno e si ritornò alla palude dell’indistinto. Invano alcuni Contratti di
Lavoro riaffermarono il principio: l’auspicio cadde nel vuoto.
Ecco, in estrema sintesi, il processo
della progressione di carriera per merito:
• valutazione su tre aspetti squisitamente attinenti la funzione docente
(qualità della competenza didattica,
della propensione alla formazione in
itinere, del contributo all’organizzazione della scuola;
• valutazione gestita dal Nucleo di
Valutazione con la presenza di un
docente Mentor appositamente selezionato;
• valutazione triennale, ciclicamente
ripetibile, rivolta a selezionare un 66%
di docenti a livello di Collegio a cui
attribuire un riconoscimento mensile
netto pari a 60 euro, triennalmente
cumulabili fino a raggiungere, a fine
carriera, 9.000 euro annui di incremento stipendiale.

Non sfuggono la delicatezza dell’operazione e le difficoltà a cui potrebbe
andare incontro: dalle tensioni a livello
di rapporti personali, ai dubbi circa
l’operato dei valutatori, alla percentuale
prestabilita di incentivati, troppo alta o
troppo bassa a seconda delle realtà. Su
questi aspetti la discussione è aperta.
Resta un dato di fatto: l’attuale situazione di stagnazione va superata. Il preconcetto neo - idealistico secondo cui il
rapporto educativo non sia valutabile,
in un mondo in cui tutte le professioni
sono valutate, è un nonsenso. Alunni,
famiglie, colleghi non fanno che pronunciare giudizi di valore sull’operato
degli insegnanti, talvolta anche fuori
luogo, con scarsa conoscenza dei fatti e
con ancora minore oggettività. Si tratta
di superare queste forme di pseudo
valutazione, di non far finta di nulla,
accettandole tacitamente. Il fatto che
per la prima volta ci si ponga intenzionalmente, da un punto di vista sistematico, ad osservare l’operatività di chi
lavora nella scuola non può che essere
accolto con attenzione. E se questa fosse
una provocazione, varrebbe la pena di
raccoglierla per trovare una soluzione
che non rappresenti una difesa dello
status quo.
Gianluigi Camera
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dell’Università di Torino (Master in
Sistemi di Gestione, Qualità e
Accreditamento nelle istituzioni scolastiche e Universitarie, Corso Universitario
di
Aggiornamento
Professionale
Leadership, Management e Qualità nella
dirigenza del MIUR) e dall’Associazione
N. Tommaseo (l’Autovalutazione nella
scuola, Insegnanti: professionisti riflessivi, Genitori: riflessioni sulla scuola,
Studenti: protagonisti a scuola).
A differenza di altre esperienze maturate altrove e governate “top-down”, il progetto OBISS si caratterizza per una forte
connotazione a rete dove le istanze, le
esperienze, le difficoltà, le soluzioni arrivano “bottom-up”, dalla periferia verso il
centro, dove si compie l’elaborazione, la
discussione, e si definiscono approcci
comuni, condivisi e partecipati.

= Reti di scuole per la

rendicontazione sociale
Esiste una realtà nel territorio piemontese che sta conducendo un importante percorso di costruzione del Bilancio Sociale
con scuole di ogni ordine e grado. Oramai
da alcuni anni l’Associazione Magistrale
Niccolò Tommaseo, il Dipartimento di
Management dell’Università di Torino e le
Scuole, insieme in OBISS (Osservatorio per
il Bilancio Sociale della Scuola - Obiss.it),
stanno conducendo una ricerca per valutare le ricadute del Bilancio Sociale nelle istituzioni scolastiche in termini di efficacia e
miglioramento.
I termini accountability, stakeholders, così
come quello di Bilancio sociale, Rendicontazione economica e sociale, sono oramai entrati da tempo nel linguaggio della
scuola, per lo meno in alcuni settori di
essa più sensibili all’innovazione. Ciò
anche in funzione di numerose indicazioni e di alcuni vincoli normativi che hanno
guidato le istituzioni scolastiche a riflettere sul significato e la portata di questi
temi avviandole al dialogo con i diversi
soggetti cui fanno riferimento.

Gli attori principali sono motivati da
una forte commitment verso l’obiettivo,
ovvero la sperimentazione di percorsi di
eccellenza e di vera autonomia anche
finanziaria, finalizzata alla creazione di
uno strumento di governance scolastica e
di trasparenza, con potenzialità molto
forti sia verso l’esterno sia verso l’interno.
Il coinvolgimento del Dirigente scolastico
e dei Docenti, nonché il supporto del
DSGA, si sono dimostrati fondamentali
per avviare e fare crescere il dialogo, la
valutazione e autovalutazione di sistema,
la revisione economica e la raccolta di
tutti i dati di funzionamento.

L’Associazione N. Tommaseo da sempre in forte contatto con le scuole e le loro
realtà, si è fatta promotrice insieme al
Dipartimento di Management dell’Università di Torino, di un percorso di costruzione della rendicontazione sociale funzionale alla realtà scolastica, sia in un’ottica comunicativa forte ed efficace, sia in
un’ottica di miglioramento dei percorsi e
dei risultati.

Il modello di Bilancio Sociale nato da
questo lavoro è fortemente radicato nella
scuola, perché da qui partito, omogeneo,
perché costruito insieme in rete, efficace,
perché immediato e semplice, completo,
perché comprensivo di tutti i dati di funzionamento ed efficacia, scientifico, perché

Il progetto nasce da alcune esperienze
didattico-formative maturate negli anni
passati dal Dipartimento di Management
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rigoroso dal punto di vista metodologico.

= Il metodo analogico intuitivo

e problem solving

Queste cinque caratteristiche del bilancio sociale, che potremmo definire modello OBISS, ovvero il radicamento, l’omogeneità, l’efficacia, la completezza e la scientificità hanno permesso al percorso di
ricerca di raccogliere progressivamente
sempre più consensi sul territorio piemontese, uscendo dal torinese e aprendosi
anche ad altre regioni e contesti scolastici.

In questo mio secondo contributo vorrei sottolineare come il metodo analogico si dimostri estremamente potente nel
favorire l’apprendimento delle abilità di
risoluzione dei problemi aritmetici, nel
far sì che i bambini vedano nel problema una sfida cognitiva da affrontare
con serenità ricercando strategie risolutive di tipo intuitivo.

Nelle diverse annualità il progetto, sempre autofinanziato, è andato progressivamente affinandosi, anche grazie al costante monitoraggio condotto da Università e
Associazione, diventando oggi un modello sistematizzato, organico, affidabile e
sostenibile nel tempo.

La metodologia di Camillo Bortolato
restringe la pratica dei problemi “verbali” che non si incontrano nella vita di
tutti i giorni. Ribalta la tradizionale
impostazione scolastica di approccio ai
problemi, proponendo al bambino di
servirsi della sua lavagna mentale sulla
quale disegnare, cancellare, aggiungere,
spostare, per arrivare solo successivamente al linguaggio verbale che costituisce la parte più difficile nella risoluzione dei problemi.1

Le linee guida del modello OBISS di
rendicontazione sociale hanno saputo fare
tesoro delle esperienze già esistenti e
patrimonio di molte scuole, ma progressivamente superandole e arrivando a definire capitoli più funzionali, coinvolgendo
anche percorsi di qualità quali il Marchio
Saperi, AICQ Education o CAF che hanno
costituito per molte scuole una base
importante da cui partire, fornendo capacità di orientamento e informazioni.

Secondo l’autore, i buoni solutori non
pensano al “tempio” della disciplina,
non pensano all’algoritmo delle operazioni contrassegnate dai segni + - : x ,
formano immagini nella mente, vivono
il film del problema perché sanno che
per risolverlo ci vuole immaginazione.
Prima si deve pensare alla situazione e
solo alla fine scegliere le operazioni
come fossero strumenti prodotti da altri
per fare meno fatica.

Le attività stanno proseguendo e a breve
si aprirà una nuova call per coinvolgere
altre scuole e territori nel percorso, sempre
in un’ottica di collaborazione e di dialogo,
ma forti di un’esperienza partita dal basso
che ha saputo raccogliere consensi, generare miglioramento, portare risultati.
Fabrizio Ferrari
(f.ferrari@associazionetommaseo.it)

Maurizio Cisi
(maurizio.cisi@unito.it)
1 Bortolato, “Problemi per immagini”, Trento, Erickson 2002
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CON QUALE MODALITÀ INIZIARE?
Testo o immagine?

Vedono le operazioni come in windows “copia” “taglia” e “incolla”

Nella quotidianità prima vediamo.
Cogliamo il tutto con un unico sguardo, arriviamo all’essenziale nel tempo di un respiro.
La nostra attenzione si focalizza sull’immagine e non disperde le energie nella decodifica del testo, nel confronto di proposizioni
semplici, subordinate, causali, ipotetiche…

addizione è INCOLLA
sottrazione è TAGLIA
moltiplicazione è INCOLLA TANTE VOLTE

L’immagine mentale è il livello più facile di comprensione del problema.
Le IMMAGINI sono il PUNTO DI PARTENZA
Il TESTO VERBALE è il PUNTO DI
ARRIVO
Nella comprensione di un problema
grande importanza riveste il ruolo dei
QUANTIFICATORI LOGICI, parole
apparentemente semplici che sottendono
uso di convenzioni e di una pratica che
non necessariamente i bambini hanno.
Lo sviluppo delle competenze del bambino sarà quindi direttamente interconnesso alla dimestichezza che avrà acquisito con queste parole chiave:

divisione è TAGLIA TANTE VOLTE

I cattivi solutori, al contrario, pensano
solo alle operazioni, a quel linguaggio
della matematica che si impara a scuola,
ma che non ha nulla a che fare con la
genialità che ci permette di immaginarci la soluzione.
La comprensione di un problema
dipende molto dal testo e da come sono
presentati i dati.
Osservate questa esemplificazione
tratta dall’introduzione del testo “Problemi per immagini”, Trento, Erickson.

TUTTI
UNO
CIASCUNO
Ognuno di questi termini dà luogo ad
un’operazione di raggruppamento diversa.2

Didattica tradizionale: TESTO
Se Franca ha speso 6 € per acquistare 3
lampadine, quanto ha speso per ciascuna
di esse?
(struttura subordinata e inversione di
ordine)
Didattica analogica: IMMAGINE

2 Bortolato, “Comprendere il testo di un problema”, Trento, Erickson

(formazione dell’immagine mentale)
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Il termine CIASCUNO in particolare si
presta a generare confusione e difficoltà
poiché ha in sé i significati opposti di
UNO e di TUTTI.
Ciascuna lampadina infatti significa
TUTTE le lampadine ma considerate
UNA alla volta.

fronti, focalizzandosi sulle soluzioni
intuitive più che su quelle procedurali.

Come se non bastasse il termine CIASCUNO può essere sostituito da moltissimi sinonimi:
“OGNUNO” oppure “AL PEZZO”
“L’UNO”
oppure “A TESTA”
“UNITARIO” oppure “A LAMPADINA”

Per concludere vorrei segnalare la
ricerca ?Problem solving aritmetico: didattica tradizionale e analogica a confronto,
Difficoltà di Apprendimento e Didattica
Inclusiva”, vol. 1, n° 2, pp. 243-253,
Mehrnoosh Z., Fusi S., La Barbera A.,
Restani E. (2013), svolta nell’anno scolastico 2012/2013, che ha coinvolto la mia
all’epoca quinta come una delle due classi analogiche.
La ricerca aveva l’obiettivo di comprendere quali differenze vi siano tra la risoluzione di
problemi presentati in una forma tradizionale
e problemi presentati in forma analogica, e tra
studenti che utilizzano all’interno della propria didattica quotidiana la prima metodologia
(che definiremo gruppo tradizionale) e chi utilizza la seconda (gruppo analogico). A ogni
partecipante alla ricerca è stato chiesto di svolgere quattro problemi presentati in forma tradizionale (tratti da libri di testo scolastici) e
quattro problemi analogici, tratti dai materiali didattici del prof. Camillo Bortolato.
…I partecipanti alla ricerca sono 156 studenti suddivisi in un gruppo tradizionale
(102 studenti dell’ultimo anno di scuola primaria e 18 studenti del primo anno di scuola
secondaria di primo grado, provenienti da
diverse scuole genovesi) e un gruppo analogico composto da 36 studenti dell’ultimo
anno di una scuola primaria di Torino e una

Diminuire quindi i problemi verbali
fatti di dati, operazioni, risposte strutturate e aumentare i problemi per immagini in cui il bambino sperimenta le proprie capacità risolutive senza il peso
della “disciplina”, in modo libero, cercando dentro di sé la soluzione e non
adattandosi al pensiero altrui. Incentivando così il pensiero divergente.

Inoltre quando i quantificatori CIASCUNO e TUTTO sono assenti è convenzionalmente ritenuto sottointeso l’indicatore TUTTO perché è concettualmente più facile, dato esperienziale che il
bambino non possiede.
COME PROCEDERE ALLORA?
Affrontare i problemi con la predisposizione giusta, cioè con leggerezza, come
un gioco, come se la matematica non esistesse.
Focalizzare l’attenzione sui problemi.
È umano occuparsi di una cosa alla volta,
è onesto riconoscere i propri limiti, quindi:
• prima si fa il calcolo per il calcolo
• poi si fanno problemi per i problemi
(seconda parte dell’anno scolastico per
le classi 1ª, 2ª, 3ª).
Lasciare libera la mente di procedere
guidata dalla propria immaginazione, a
volte anche per tentativi, altre per con-
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di Bassano Vicenza.
Mentre il primo gruppo ha da sempre utilizzato metodologie e libri di testo tradizionali, il secondo ha, fin dal primo anno scolastico,
adottato il metodo analogico in tutte le sue
componenti: per l’apprendimento del calcolo
mentale e scritto, frazioni, numeri decimali,
equivalenze, tabelline e problemi aritmetici.
….
I dati emersi dal gruppo tradizionale possono considerarsi allarmanti, in quanto il 58%
dei partecipanti raggiunge una fascia di prestazione deficitaria, con una media di 3,7 problemi svolti correttamente su 8.
Le classi analogiche raggiungono, invece,
una prestazione ottimale con una media di 7,4
problemi svolti correttamente su 8. Su 36 partecipanti totali, 30 si collocano nella fascia di
criterio pienamente raggiunto (CPR) e 6 nella
fascia di prestazione sufficiente (PS).
Nel complesso i partecipanti non presentano
difficoltà nella codifica dei testi e, abituati a
lavorare per immagini, le utilizzano anche
nei problemi tradizionali, costruendosi piccoli disegni con i quali visualizzare i dati verbali.

I dati emersi suggeriscono che le abilità di
calcolo, pianificazione e comprensione del
testo scritto, non abbiano ricoperto un ruolo
determinante nel delineare una deficitaria
risoluzione dei problemi. Sono abilità
importanti perché coinvolte nel compito, ma
sembrano non presentarsi come decisivi nel
delineare una “cattiva” o una “buona” risoluzione.
Il risultato sembra assegnare alla didattica
un importante ruolo nell’apprendimento delle
abilità di risoluzione dei problemi aritmetici,
visti i risultati nella soluzione dei problemi dei
bambini che hanno seguito il metodo analogico rispetto al gruppo tradizionale.
Concludo con le belle parole del maestro Camillo, tratta dalla copertina del
testo “La via del metodo analogico - Teoria
dell’apprendimento intuitivo della matematica” -, Trento, Erickson, 2014.
“Solo quando ti commuovi, puoi sperare di
capire un bambino. Ti indicherà lui la strada
per salire la montagna della matematica. Il
Metodo analogico è infatti il percorso segreto con cui ciascuno di noi ha imparato la
matematica, fatta di
strategie nascoste per
compensare i propri
limiti”.
Rossana Alessandria
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documenti tratti da fotografie, lettere, oggetti
di uso domestico, paesaggi e scenari, si prestano a dare un volto per quanto possibile
veritiero alle varie epoche.
Occorre precisare a monte che le testimonianze e i documenti che suggeriamo si propongono come meri esempi: non mancherà
certo all’insegnante l’opportunità di attingere
ad altre testimonianze, offerte da adulti o
anziani che hanno vissuto episodi significativi verificatisi durante la loro infanzia e nel
loro contesto di vita: bombardamenti, sfollamenti, lotte partigiane, aspetti positivi e negativi dell’industrializzazione e dello sviluppo
economico e tecnologico…
Documenti e testimonianze si concretizzano in un tessuto narrativo al cui interno trovano la loro ragion d’essere alcuni spunti di
riflessione, espressi perlopiù attraverso quesiti sottoposti via via agli alunni.
I problemi che si prestano a essere discussi
in classe possono a volte riguardare situazioni e congiunture dolorose che inducono a
riflessioni amare, ma non dimentichiamo che
avvicinarsi alla storia comporta, sin dalla
scuola primaria, esplorare realisticamente i
problemi concreti e spesso scottanti che vengono affrontati dalla gente comune di una
determinata epoca e di un determinato contesto socio – culturale. I quadri di civiltà s’intessono di una pluralità di fattori morali, sociali,
economici, religiosi, psicologici e sono scanditi da cicli di progresso e di recessione, di
benessere e di crisi. I bambini non possono
ignorarli, se devono poter imparare a leggere
le vere trame della storia vissuta, al di là delle
pagine scarne o immaginifiche dei libri di
testo.

= Didattica della storia nella

scuola primaria
CLASSE SECONDA
L’ORIZZONTE SI ALLARGA
Siamo in seconda. Dopo aver portato gli
alunni ad esplorare alcuni aspetti della loro
crescita nelle sue componenti più significative - il gioco, il linguaggio e l’espressione iconica - l’orizzonte spazio-temporale assume
dimensioni più ampie e presenta sfaccettature più numerose, composite e meno facilmente esplorabili.
Com’era l’infanzia dei genitori? E quella
dei nonni? E quella dei bisnonni? Il cammino
si compie per questo tratto a ritroso e abbraccia un arco temporale di circa ottant’anni. È
uno “scavo” che cerca di ricuperare un passato via via più remoto, facendo rivivere eventi
e processi che hanno caratterizzato per vari
aspetti le condizioni di vita e i modi di essere
e di pensare delle generazioni che hanno preceduto quella a cui i bambini appartengono.
Si tratta in buona sostanza di ricostruire una
microstoria che si colloca, spontaneamente e
gradualmente, nell’alveo della storia italiana
più recente.
La memoria scaturisce in generale dalla
testimonianza di coloro che hanno vissuto
episodi ed eventi non necessariamente eccezionali, ma certamente significativi di
un’epoca, di un modo di vivere e di concepire realtà concrete, a volte drammatiche, complesse e contraddittorie come la guerra, le
distruzioni e gli sfollamenti, o come l’imporsi
dell’industria, i movimenti migratori e lo
stemperarsi di una cultura agricola e paesana
in agglomerati urbani di periferie anonime,
destrutturate, spesso disumanizzanti.
Proprio risalendo a ritroso i decenni del
Novecento cercheremo di proporre una serie
di testimonianze offerte da genitori, nonni e
bisnonni che raccontano, mescolando a volte
le impressioni personali con il reale svolgersi
degli eventi. Tali testimonianze, unite ai

L’infanzia dei genitori
La media dei genitori potrebbe aver trascorso l’infanzia nel decennio 70/80 del
Novecento. L’eterogeneità della classe si presta ad arricchire la memoria e la narrazione,
considerando la diversità della loro provenienza, del loro contesto di vita, degli episodi
da loro vissuti.
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I CASERMONI

l’industria; lo sradicamento delle famiglie
provenienti in prevalenza da realtà rurali del
sud; l’affollamento degli alloggi da parte di
parenti e di compaesani immigrati che avevano trovato anch’essi lavoro nella grande città;
la mancanza di spazi verdi per i bambini,
costretti a giocare nei cortili o sulla strada; la
funzione assistenziale assunta dalla scuola
che si sarebbe trasformata a poco a poco in
scuola a tempo pieno; la pressoché totale
assenza di servizi: ambulatori medici, farmacie, centri d’assistenza…
• Perché i quartieri operai della grande città
venivano chiamati “dormitori”?
• Che cosa mancava loro per rendere vivibile
la vita degli abitanti?
• Quali vantaggi e quali svantaggi essi offrivano alle famiglie provenienti dal sud
rispetto ai loro paesi di provenienza?
• Quali motivi avevano spinto le famiglie
come quella di Claudia a emigrare alcuni
anni prima in una città del nord?

I villaggi operai che sorgono nelle periferie
e nella prima cintura delle città del nord a
partire all’incirca dagli anni sessanta rappresentano uno scenario che offre lo spunto per
una elementare presa di coscienza di alcuni
dei problemi più evidenti che caratterizzano
il periodo: espansione dell’industria e intensificarsi del flusso migratorio, urbanizzazione
selvaggia, bisogni assistenziali, inquinamento e salute, necessità di evasione, turismo
sano e abbuffate fuori porta…
Angela, la mamma di Claudia, proveniva da
un paese della Puglia. Il suo papà era stato
assunto a suo tempo dalla FIAT di Torino e,
dopo vari anni di lavoro, aveva avuto in assegnazione un alloggio nuovo in un complesso di
case popolari di dieci piani della periferia della
città. A vederli dall’alto, i “casermoni” sembravano scatole di fiammiferi allineate e talmente
vicine tra loro, che non lasciavano il posto a
spazi verdi. In questo singolare villaggio non vi
erano negozi e solo col tempo si improvvisò un
piccolo mercato con poche bancarelle di frutta e
verdura. La chiesa era una costruzione modesta
e non poteva disporre di un oratorio che accogliesse i bambini. La scuola era talmente affollata che si dovevano fare i doppi turni: uno al
mattino, uno al pomeriggio; la mensa funzionava per ogni bambino un mese sì e un mese no.
Il quartiere aveva assunto, come vari altri, l’appellativo di “dormitorio”.
Non lontano sorgeva una fabbrica dove il
metallo che proveniva dalle miniere veniva
depurato dalla roccia da cui era stato estratto:
era una fonderia. Una volta alla settimana il
metallo veniva fuso a temperature altissime e
in quei momenti si sentiva un lungo boato e
dalle ciminiere usciva un fumo rossastro,
denso, puzzolente che oscurava il cielo e faceva bruciare gli occhi e la gola dei bambini che
giocavano all’aperto. Solo dopo qualche ora
si riusciva a rivedere il sole.
Lo scenario dell’agglomerato urbano privo
di servizi si presta a dare origine ad alcuni
interessanti spunti di riflessione: l’immigrazione massiccia conseguente al richiamo del-

ARIA DI MONTAGNA
Al margine di questi agglomerati urbani
sorgevano non di rado complessi di fabbriche
inquinanti che lavoravano il cemento o i
metalli e che rappresentavano un pericolo
costante per la salute: le malattie broncopolmonari erano le più diffuse. Giovanna, la
mamma di Federico, aveva il papà medico:
visitando i suoi pazienti, egli si rendeva conto
dei danni che procurava, agli adulti e ai bambini, l’aria inquinata della città. Per questo
motivo, quando la stagione e il tempo lo consentivano, caricava tutta la famiglia sull’auto
per una gita in montagna.
“La montagna fa sangue” era solito dire.
Che cosa poteva significare quella frase?
• Che i bambini si sarebbero sbucciati le
ginocchia durante la salita
• Che l’aria di montagna e il movimento…
(continuate voi)
La macchina percorreva la strada di una
ripida vallata alpina e si fermava in una borgata sperduta. Qui la strada carrozzabile si
trasformava in una mulattiera o in un sentie-
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ro che portava, dopo ore di arrampicata, a un
laghetto limpido e gelido o a un pianoro
erboso dove sorgeva un gruppo di malghe.
Provate a interrogarvi e a discutere in classe.
• Che cosa può aver scavato le valli alpine?
Delle enormi ruspe azionate dagli uomini
Il ghiaccio delle montagne che scivolava
lentamente in basso
L’acqua del torrente che ancora oggi le percorre
• Che cos’è un pianoro erboso?
• A che cosa servono le malghe?
• Perché le acque del laghetto sono limpide e
gelide?
Il ritorno in città avveniva a tratti a passo
d’uomo, in coda a centinaia di altre macchine
con i loro puzzolenti tubi di scappamento
• Perché le auto procedevano a passo d’uomo?
• Com’erano in quegli anni le strade che portavano in città?
• Erano già frequenti le autostrade che congiungevano la montagna alla città?
Il papà brontolava: “Un ritorno del genere
fa perdere tutto il beneficio di una giornata di
montagna!” Ma era pronto a ricominciare la
domenica successiva.
Lungo la strada del ritorno Giovanna notava, sul ciglio della strada, intere combriccole
di parenti e amici che incominciavano a…
sparecchiare. Erano arrivate al mattino, avevano aperto i bagagliai delle macchine e avevano scaricato borse termiche, bottiglioni di
vino, fornelli a gas, bombole, pentolame, stoviglie, grandi tovaglie di plastica colorata e
ancora cavalletti, assi, sdraio, ombrelloni,
intere attrezzature per cucinare la carne alla
brace… Mancava solo il frigorifero di casa.
• Che cosa sono le borse termiche? Si usano
ancora oggi?
• A che cosa dovevano essere collegate le
bombole del gas?
• A che cosa potevano servire le assi e i cavalletti?
Verso mezzogiorno le famiglie incominciavano a mangiare e a bere e il pranzo si protraeva a volte fino a sera, quando i gitanti
ricaricavano il tutto nei bagagliai e si mette-

vano in coda per il ritorno.
La riflessione su questi comportamenti, in
uso ancora oggi, viene spontanea.
• Era opportuno fermarsi e scaricare gli
armamenti sul ciglio della strada?
• Non sarebbe stato possibile camminare un
po’ per allontanarsi dal traffico e dall’inquinamento?
• Era salutare mangiare a crepapelle dal mattino alla sera?
• Era sufficiente per uomini e ragazzi dare
qualche calcio al pallone?
• Dove finiva il beneficio della campagna o
della montagna?
L’infanzia dei nonni
L’orizzonte temporale si allarga ulteriormente e raggiungiamo, a ritroso, gli anni in
cui i nonni dei bambini possono verosimilmente aver vissuto la loro infanzia: il decennio 50/60.
Possiamo pensare che le testimonianze
siano più sfumate e meno precise, ma i nonni
hanno in genere buona memoria.
LA CASA DI RINGHIERA
Oggi è venuto in classe Vito, il nonno di
Davide: l’avevamo invitato perché ci raccontasse qualche episodio della sua infanzia.
Vito aveva otto anni e viveva in un paese
della Calabria con i genitori e due fratelli:
Vincenzo, maggiore di due anni e Carmela, di
cinque anni. Suo padre era contadino e la sua
casa aveva solo due stanze, una stalla e un
fienile, ma il clima era così mite, che, nella
buona stagione, la vita si svolgeva nel cortile
o nel prato alberato. Le estati erano caldissime e asciutte, gli inverni non erano molto
rigidi: Vito non sapeva che cosa fosse la neve.
Ma le annate erano spesso magre a causa
della siccità o delle forti piogge autunnali che
provocavano anche alluvioni e frane. Per
questo la famiglia non di rado soffriva la
fame; non rimaneva che emigrare al Nord,
dove l’industria, che incominciava ad espandersi, richiedeva mano d’opera e dove si
erano già sistemati alcuni compaesani.
In una rigida giornata d’inverno Vito scese
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da un treno affollato e ingombro di bagagli di
ogni tipo. Sulla banchina nevicava e il freddo gli
penetrava nelle ossa, perché era coperto solo da
una giacchetta stretta e corta di maniche.
La sua prima abitazione era un modesto
alloggio di due camere in una vecchia casa di
una cittadina della cintura di Torino. Le
camere, come quelle dei coinquilini, si affacciavano su un ballatoio di passaggio e i gabinetti, privi di acqua potabile, venivano usati
da tutte le famiglie del piano. I ragazzini avevano solo un cortile a disposizione, ma era
loro proibito giocare al pallone, perché facevano rumore e spesso rompevano vetri.
La famiglia ora disponeva di un salario, ma
non sarebbe bastato se la mamma non avesse
fatto alcuni servizi in varie famiglie. Vito e
Vincenzo frequentavano la scuola al mattino
e il doposcuola fino a metà pomeriggio,
Carmela era stata accolta alla scuola materna.
Nei pomeriggi d’inverno la cucina era triste e
buia, rischiarata solo da una lampadina che
pendeva dal soffitto; la mamma rientrava
tardi e occorreva inoltre parlare sottovoce per
non svegliare il papà, che dormiva prima di
affrontare il turno di notte.
• Quanti alunni della classe hanno avuto i
nonni emigrati dal sud? Come si svolgeva
la loro giornata?
• Di che cosa sentivano maggiormente la
mancanza?
• Provavano nostalgia per il paese da cui
provenivano?
• Vito era un bimbo sveglio e intelligente, ma
a scuola faceva fatica a imparare: secondo
voi, per quali motivi?

zio per contenere i cibi era troppo piccolo perché occorreva un altro spazio per contenere il
ghiaccio. Questo fondeva facilmente, soprattutto nella buona stagione, e i cibi si alteravano facilmente.
• La spesa poteva esser fatta una o due volte
alla settimana come si fa oggi, andando al
supermercato? Se no, perché?
• Esistevano già i supermercati?
• Che cosa c’era al loro posto?
Un giorno nonna Ernestina vide arrivare a
casa sua un frigorifero moderno, una specie
di mobile di metallo bianco laccato che quasi
non trovava posto in cucina. Per lei aveva
qualche cosa di magico: quando fu innestata
la spina nella presa di corrente, il frigo si mise
a ronfare come un gatto. A distanza di giorni
gli alimenti che erano stati messi a conservare si mantenevano freschi e non cambiavano
sapore.
Una vicina di casa di Ernestina aveva comprato anch’essa un frigorifero della miglior
marca e perciò invitava a turno le sue amiche
per mostrare loro quella meraviglia. Per questo voleva a tutti i costi offrir loro una limonata, visto che nel frigo a volte teneva solo un
limone e una bottiglia d’acqua del rubinetto.
Se queste rifiutavano, un po’ per invidia, un
po’ perché non avevano sete, si sentiva molto
delusa: non poteva aprire il portellone e non
poteva far ammirare l’interno del frigorifero
con tutti i suoi scomparti e con le luci che si
accendevano e lo facevano brillare.
L’infanzia dei bisnonni
Non tutti gli alunni della classe hanno i
bisnonni ancora in vita, ma la loro infanzia
dovrebbe aver coperto mediamente un arco
compreso tra gli anni 30 e 40/45: durante la
seconda guerra mondiale erano dunque in
buona parte bambini o ragazzi.
I bisnonni raccontano a lungo, rievocando
scenari di bombardamenti, di fame, di sfollamenti, di perdite di persone care, offrendo ai
bambini l’opportunità di venire a conoscenza
di una realtà che la vita di oggi mai avrebbe
lasciato loro supporre.

ARRIVA IL FRIGORIFERO
Chiara riferisce ai compagni il racconto fattole della nonna.
Quando era piccola, negli anni cinquanta,
nonna Ernestina aveva in casa una ghiacciaia,
come tante altre famiglie: il ghiaccio veniva
distribuito a blocchi dai venditori che passavano con il carro o con un camion sgangherato che faceva il giro del quartiere. Ma la ghiacciaia aveva un sacco di inconvenienti: lo spa-
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BOMBE SULLA CITTÀ

to era minuscola; la legna, non bene stagionata, non prendeva fuoco e faceva fumo. I muri
trasudavano umidità; i vetri delle finestre,
quelli che c’erano ancora, si coprivano in
inverno di incrostazioni di ghiaccio. Al posto
dei vetri mancanti i miei genitori avevano
sistemato dei pannelli di legno compensato:
uno di essi aveva un foro al centro per far
passare il tubo della stufa.
A causa del freddo avevo i geloni ai piedi e
alle mani; allora la mamma sfilava dai materassi un po’ di lana e la portava a un’anziana
signora che la filava. Con quella lana, ruvida e
bianca, la nonna confezionava ai ferri guanti e
calzettoni che pungevano le mani e i piedi, ma
almeno mi guarivano i geloni”.
• Che cosa sono i geloni? Oggi ne soffrite
ancora?
• Sapreste far funzionare una stufa a legna?
• A che cosa poteva servire il tubo che usciva
dalla finestra?
• Perché mancavano i vetri?
Perché la villa era vecchia e abbandonata
Perché i bombardamenti sulla città, che non
era lontana, spesso provocavano degli spostamenti d’aria che li mandavano in frantumi.

La signora Silvia, la bisnonna di Alessandro,
viene invitata in classe. Ha superato gli ottant’anni, ma ha un’ottima memoria e racconta
volentieri. A volte però deve interrompersi
perché le viene il nodo in gola.
“Avevo sette anni e avevo iniziato la seconda. Ricordo un mattino, all’alba di un lontano
mese di novembre dell’inizio della guerra. Il
cielo era rosso per i bagliori degli incendi provocati dalle bombe sganciate nella notte sulla
città. Io seguivo, con i miei genitori e la mia
nonna, un carretto trainato a mano da un conducente sconosciuto, sul quale era stato caricato l’essenziale per sopravvivere all’inverno
che era alle porte.
Lasciavo la mia casa, il mio rione, i miei
giochi, la mia scuola ed ero triste e disorientata. Non sapevo bene dove fossimo diretti: i
miei genitori nominavano un paese della cintura di Torino dove speravano non arrivassero i bombardamenti. Faceva freddo e io mi
stringevo addosso il mio cappottino leggero.
Stavamo sfollando; come noi, altre famiglie si
dirigevano verso la periferia spingendo un
carretto simile al nostro”.
La maestra prega la signora Silvia di interrompere un momento il suo racconto e di aiutarci a riflettere.
• Che cos’era un bombardamento?
• Chi sganciava le bombe?
• Che cosa provocava una bomba quando
colpiva una casa o una fabbrica?
• Che cos’erano i rifugi antiaerei?
• Erano sempre sicuri?
• Ne sono rimasti alcuni?
• Si potrebbero ancora visitare?
• Che cosa significa “sfollare”?
• Era indispensabile sfollare?
• Che cosa poteva provare la piccola Silvia
fuggendo dalla città?
Il racconto dell’anziana signora riprende.
“Siamo arrivati, non ricordo come, nel
paese destinato e ci siamo accampati in uno
stanzone di una villa abbandonata: tutte le
altre stanze erano già occupate da famiglie
sfollate come noi. La stufa che abbiamo trova-

LA TESSERA ANNONARIA
Dopo la seconda pausa di riflessione la
signora Silvia prosegue.
“Mangiavamo poco e male perché il cibo
scarseggiava: il pane era una specie di poltiglia grigiastra dove trovavamo a volte pezzi
di spago e sassolini; la farina sembrava gesso;
la carne era scarsa e sempre dura e grassa; il
burro mancava del tutto, l’olio aveva un
sapore strano; la marmellata conteneva, al
posto della frutta, una gelatina zuccherosa; il
cioccolato era fatto di farina di castagne; il
caffè mancava del tutto. Al suo posto usavamo l’orzo: tostavamo i chicchi sulla stufa, in
una specie di tegame metallico dotato di una
manovella e li tritavamo in appositi macinini.
E dire che, per comprare quelle poche cose,
bisognava fare code di ore con il pericolo continuo dei bombardamenti.
Era possibile acquistare solo quello che
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consentiva la tessera annonaria, che veniva
assegnata dal Municipio a ogni capofamiglia
per ciascuno dei suoi componenti e i controlli erano molto rigidi.
Il paese era circondato dai campi e dagli
orti e sovente ci rivolgevamo ai proprietari
delle cascine per avere un po’ di latte, di
burro, di farina, ma avevamo pochi soldi; per
questo i contadini chiedevano in cambio piatti, tovaglie e oggetti di valore e noi ci rassegnavano a privarcene, perché altrimenti non
saremmo riusciti a toglierci la fame.
Quando la guerra era finita da poco e riprendeva molto lentamente la vita, mi recai a
Torino per una giornata sola, perché l’alloggio
che avevamo in città era stato distrutto. In
quell’occasione la mamma mi comprò due etti
di frammenti di biscotti e io feci festa come
davanti a una torta di panna e lamponi.
• Perché il cibo scarseggiava in tempo di
guerra? Tutte le risposte seguenti possono
essere in parte esatte.
Perché bisognava rifornire i soldati al fronte
Perché i campi producevano poco, in quanto mancavano le sementi e i concimi adatti
Perché erano state distrutte parecchie fabbriche che producevano generi alimentari
Perché molti prodotti non arrivavano più
dai paesi fuori dall’Italia
Con la tessera annonaria si potevano comprare anche sapone e detersivi.
• Secondo voi, i detersivi del tempo di guerra erano così abbondanti e delicati come
quelli di oggi?
• In qualche angolo della vostra casa o della
vostra soffitta si conserva ancora un tostaorzo o un macinino a manovella?
• Secondo voi, in tempo di guerra si beveva
acqua minerale?
• In varie case o cascine non vi era l’impianto di acqua potabile: dove si attingeva dunque l’acqua da bere? Come si faceva?
E le domande che inducono le riflessioni
possono continuare…
(Continua)
Lia Ferrero

= I racconti di Valeria
AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY...
“An apple a day keeps the doctor away” saluto al telefono il mio amico Luciano Rosboch,
dopo avergli aggiornato il bollettino dei miei
reumatismi. E lui di rimando: “The bigger the
apple, the better you feel”. Questa frase in
apparenza banale, insieme ad altre consorelle di un indimenticabile repertorio, non indica soltanto un ping pong più o meno fatuo
di proverbi anglosassoni, ma il ricordo
comune di due studenti adulti (già collocati
nel mondo del lavoro) irretiti, intrappolati,
nei lontani anni 80, in un metodo di studio
tanto severo, provato, mnemonico e, per
certi versi, assurdo da risultare affascinante
per i risultati che era in grado di garantire.
Arrancando, ripetendo, riscrivendo, riascoltando fino alla nausea le audiocassette in
dotazione all’Istituto, s’imparava l’Inglese.
By heart (a memoria), siamo d’accordo. Il che
faceva mollare fin dalle prime lezioni le
menti troppo elastiche, i parlatori abituati a
barcamenarsi branca pì branca meno (piemontese purissimo, questo, visto che mi sono tuffata nelle lingue e il Piemontese nel suo piccolo lo è anch’esso), a insaponare di comunque, cioè, suppergiù, voglio dire, per tradurre infine alla Sordi candidato a vigile metropolitano. Niente da fare. All’Istituto dell’ombrellino, ai piedi del monumento a Vittorio
Emanuele, la grammatica e la fonetica erano
cose serie e non intercambiabili. Con tre
errori di traduzione o di pronuncia o di
risposta alle domande orali non si procedeva
all’unità successiva. L’insegnante promuoveva solo dopo aver verificato con un esercizio scritto e due orali l’acquisizione di tutte
le difficoltà presentate nella lezione. Le
lezioni erano venticinque per ogni corso alla
fine del quale ciascuno era approdato al
numero di unità realmente superato. A stabilire se lo studente fosse in grado di procedere, ogni cinque lezioni veniva sottoposto al
temutissimo Lex, un esame di livello effet-
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tuato con le cuffie, un foglio e una biro.
Nessun vocabolario né marchingegno per
copiare. Non ce ne sarebbe stato il tempo. Lo
studente prendeva posto dietro un vetro,
una specie di cabina multipla del
Rischiatutto dove ciascuno riceveva dalle
proprie cuffie le consegne di un’audiocassetta diversa da quella toccata agli altri. Trenta
frasi dettate in Inglese, trenta frasi in Italiano
da tradurre in Inglese (contenenti le proprietà grammaticali imparate nelle ultime cinque lezioni) e infine l’esame di comprensione orale. Dieci domande aperte con quattro
risposte a scelta di cui una sola, ovviamente,
esatta. Le frasi imparate a memoria costituivano il modello con le regole da applicare in
situazioni analoghe. Il nastro dell’audiocassetta non poteva essere fermato, non tornava
indietro sulla parola non capita, non dava la
possibilità di riascoltare o di inseguire la
proposizione oscura. Andava avanti, lui, e,
per non perdere tutto il resto, occorreva passare oltre e non accanirsi sul concetto dubbio. Era un esame ansiogeno che richiedeva
la sufficienza in tutte e tre le prove: dettato,
traduzione e comprensione orale. I voti
riportati non facevano media. Due voti brillanti in traduzione e dettato non bastavano a
rimediare l’insufficienza nella comprensione
orale. Di solito i gruppi erano formati da sei
studenti, a volte del tutto eterogenei. Il mio
comprendeva una maestra elementare (la
sottoscritta), tre liceali di differenti istituti,
un impiegato bancario, un’anziana signora
di Borgo Po che sperava di sorprendere con
qualche espressione anglosassone il figlio
trasferito in Irlanda. Quando entrava l’insegnante (rigorosamente di madre lingua) con
i pagellini dei Lex il nostro stomaco si chiudeva a pugno. Il timore di una retrocessione
era reale e plausibile, e dover ripetere cinque
lezioni era un peccato oltreché un intralcio al
completamento del programma annuale. I
fogli della prova erano lì, con i nostri errori
visibili, evidenziati, inoppugnabili. Ma se
tutto era stato superato, era una soddisfazione veder premiata con un passo avanti la

fatica. Avere la percezione d’imparare, di
non girare a vuoto, di lasciarsi alle spalle un
ostacolo per incontrarne di nuovi: questo
dava il senso allo studio e motivava la
volontà di mettersi alla prova. Nella mezz’ora di conversazione l’insegnante ci rivolgeva domande intorno a un argomento o ci
mostrava foto di luoghi e persone che
avremmo dovuto descrivere. Un giorno fece
circolare fra noi la fotografia di alcune signore mature molto animate intorno a un tavolo
apparecchiato per il tè. Avevano l’aria di
conoscersi da molto tempo. L’insegnante
disse: forse erano state compagne di scuola.
Se fosse così, cosa si stanno dicendo, secondo voi?... I ragazzi restarono un attimo perplessi. Sentii di poter rispondere: “Do you
remember...?” L’insegnante sorrise e annuì.
“Ti ricordi?”. È proprio quello che adesso
ci domandiamo Luciano ed io ripensando
con nostalgia alla scuola dell’ombrellino.
Purtroppo molto si perde di una lingua, con
gli anni, quando non la si esercita continuamente. Ma le situazioni e le espressioni
imparate in quei corsi e i personaggi ricorrenti - da Mrs. Mable a Mr. Taylor ad aunt
Mary con le loro mirabolanti avventure - ci
legano come gli appartenenti ad una società
segreta, gli iniziati di una setta. Le ultime
tecnologie hanno travolto e spazzato le
audiocassette, cambiato metodi e scuole
diventate obsolete. Ma noi continuiamo a
sostenere con simpatia e gratitudine il vecchio istituto dell’ombrellino, il suo rigore e le
sue formule mnemoniche “out of date” che al
momento buono, però, tornano utili come
un salvagente.
Valeria Amerano
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Porta Nuova. I due palazzi, in stile neoclassico, trovarono degna continuazione nel
1851, quando Carlo Promis disegnò i lunghi
edifici simmetrici che si estendono fino al
corso Vittorio Emanuele II.
Piazza Carlo Felice, rallegrata al centro dai
Giardini Sambuy con la caratteristica fontana, è chiusa a sud dalla stazione di Porta
Nuova, costruita nel 1861 su disegno di
Alessandro Mazzucchetti (la facciata si ispira a linee rinascimentali) e più volte adeguata alle esigenze del crescente traffico ferroviario.

= Alla scoperta della città

di Torino
QUINTA PARTE: “Torino nell’ ‘800”
Come si è accennato nei precedenti articoli, nel corso dell’Ottocento Torino si ingrandì
notevolmente ed i fulcri degli ampliamenti
furono quattro grandi piazze sorte in corrispondenza delle antiche porte monumentali
distrutte per volere di Napoleone.
PIAZZA VITTORIO VENETO = (che esamineremo più avanti tracciando un itinerario di
visita) fu eretta allo sbocco di via Po verso il
fiume a partire dal 1825, su progetto del giovane architetto Giuseppe Frizzi.

PIAZZA STATUTO E LE TRASFORMAZIONI NELLA ZONA DI PORTA SUSA =
a partire dal 1852 e, particolarmente dal
1857, la zona sud-ovest di Torino subì una
profonda trasformazione: la Cittadella fu
drasticamente distrutta ed al suo posto sorsero prestigiosi palazzi porticati, caserme e
scuole.
Della grande e potente fortezza rimase in
piedi unicamente il maschio precedentemente descritto; Torino non esitò ad abbattere
l’antico simbolo della sua potenza militare
sacrificandolo per un altro simbolo – moderno – dell’economia e del progresso: lo scalo
ferroviario di Porta Susa.
Di fronte alla stazione fu aperta una piazza che, accogliendo i viaggiatori, li convogliava nella via Cernaia che, a sua volta, li
conduceva verso il centro cittadino.
Chi, invece, proveniva in carrozza dalla
strada di Francia giungeva in una piazza dal
fascino inglese, intitolata allo Statuto. La
costruzione di essa fu intrapresa nel 1864 su progetto di Giuseppe Bollati - dall’ Italian
Building Society Limited di Londra.
Il trasferimento della capitale a Firenze
scoraggiò i capitalisti britannici ed i lavori
furono continuati dal Municipio di Torino.
Al centro della piazza, un giardino ospita il
Monumento al Traforo del Frejus, inaugurato il 26 ottobre 1879.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA = (già
piazza d’Italia ed Emanuele Filiberto) fu
costruita in direzione nord, verso la Dora.
Nel Settecento, la ristrutturazione juvarriana
dell’attuale via Milano si era conclusa con la
costruzione della piazza d’Italia, dotata di
imponenti edifici porticati. Nel 1826 il re
Carlo Felice approvò il progetto di ampliamento che si svolse in due fasi. La piazza
d’Italia fu quasi raddoppiata nella sua lunghezza mantenendo perfettamente il modulo juvarriano. Successivamente gli urbanisti
Lombardi, Formento e Courtial vi collegarono l’enorme ottagono ospitante il mercato di
Porta Palazzo. Esso costituisce la parte maggiore dell’attuale piazza della Repubblica,
che ha un’estensione complessiva di 51.300
metri quadrati.
A breve distanza di essa, lungo corso
Giulio Cesare, sorge l’ardito ponte sulla
Dora, progettato intorno al 1823, con un’unica ardita arcata, dall’ing. Carlo Bernardo
Mosca.
PIAZZA CARLO FELICE = nel 1822 l’architetto Gaetano Lombardi progettò due edifici ad esedra da erigersi all’imbocco dell’attuale via Roma, nella zona della distrutta

*****
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I Torinesi appresero che la capitale sarebbe
stata trasferita a Firenze alla fine dell’estate
del 1864. La reazione popolare fu immediata: tra il 20 ed il 22 settembre molti cortei sfilarono al grido di “O Roma o Torino” e le
dimostrazioni furono brutalmente represse
nel sangue. Lo spostamento della capitale a
Firenze avvenne nell’aprile del 1865 e sei
anni dopo il Re ed i ministri poterono finalmente raggiungere Roma.
Privata del suo ruolo politico, Torino
puntò sull’economia e lo sviluppo di industrie e commerci fu ben rappresentato dalle
grandi Esposizioni che richiamavano migliaia di visitatori italiani ed esteri.
Gli insediamenti industriali sorgevano
nelle periferie, mentre nell’antico centro cittadino si avviarono drastici risanamenti che
sostituirono con nuovi palazzi molti edifici
fatiscenti d’impianto medievale. Il risanamento urbanisticamente più cospicuo fu
quello ottenuto con l’apertura di via Pietro
Micca, la diagonale che conduce da piazza
Solferino a piazza Castello.
L’arteria fu progettata dall’Ingegnere
Capo del Comune Tommaso Prinetti nel
1893 ed alla realizzazione parteciparono
architetti di vaglia come Carlo Ceppi, autore
– tra l’altro – della Casa Bellia, che si estende
da via XX Settembre a via San Tommaso.

rò in modo sempre maggiore i disegni
costruttivi spingendo costantemente più in
alto un’opera architettonica insolita e singolare.
Ad un certo punto, però, gli Ebrei si trovarono senza fondi e, valutata la stabilità dell’edificio, il Municipio lo acquistò nel 1877,
destinandolo a sede del Museo Nazionale
dell’Indipendenza Italiana. Alessandro
Antonelli morì nel 1888 e la costruzione
della Mole terminò a cura di suo figlio
Costanzo.
Nel 1904 un uragano abbattè la statua del
Genio che la sovrastava e, nel 1953, un tornado troncò buona parte della cuspide, sostituita da una guglia di acciaio e cemento
armato, che raggiunse l’altezza di m. 165,15.
La Mole ospita il prestigioso Museo
Nazionale del Cinema. È possibile salire, con
l’ascensore, alla terrazza inferiore del tempietto, che collega il classico volto dell’edificio
alla guglia che lo sormonta. Il panorama
della città, cinta da monti e colline, è stupendo.
Lasciando via Montebello e seguendo via Po in
direzione del fiume, si raggiunge:
PIAZZA VITTORIO VENETO = i lavori
per costruirla, progettati fin dal 1818, ebbero
inizio nel 1825 su disegno di Giuseppe
Frizzi. Il giovane architetto seppe risolvere
in modo brillante due importanti problemi:
la connessione dei nuovi edifici con i due
palazzi più antichi che costituivano l’emiciclo d’imbocco a via Po e la pendenza del terreno da questi al fiume.
La soluzione di mimetizzare tale pendenza con un’architettura uniforme, si può notare osservando la linea dei balconi da via Po
al corso d’acqua: alle solette dei ballatoi di
ogni palazzo a monte corrisponde la sommità delle ringhiere del successivo sorto più in
basso.

UN ITINERARIO NELLA TORINO
DELL’OTTOCENTO
Le passeggiate alla riscoperta della Torino del
secolo scorso potrebbero essere parecchie: ne suggerisco una, lasciando agli Insegnanti altre scelte personali di non difficile attuazione.
L’inizio dell’itinerario è in via Montebello, ai
piedi della:
MOLE ANTONELLIANA = in seguito
all’emancipazione civile ottenuta da Carlo
Alberto nel 1848, gli Israeliti decisero di erigere una sinagoga su di un esiguo appezzamento vicino a via Po. Nel 1862 il progetto fu
affidato ad Alessandro Antonelli, che elabo-

Seguendo la sobria regolarità di portici e facciate, si giunge al:
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PONTE VITTORIO EMANUELE I = eretto per volere di Napoleone Bonaparte dagli
invasori francesi a partire dal 1810. L’ardito
ponte a cinque arcate, opera di Claude-Joseph
La Ramée Pertinchamp, conduce alla:
CHIESA DELLA GRAN MADRE DI
DIO = costruita per ricordare il ritorno a
Torino di Vittorio Emanuele I, all’epoca della
restaurazione. L’edificio religioso fu progettato da Ferdinando Antonio Bonsignore in
uno stile neoclassico ispirato al Pantheon di
Roma e venne inaugurato da Carlo Alberto il
20 maggio 1831.

passi della F.I.A.T. e con l’esplosione del
liberty. Lo stile, detto anche art nouveau, era
nato a Londra ed aveva trovato nella nostra
città una validissima affermazione con
l’Esposizione
Internazionale
d’Arte
Decorativa Moderna del 1902.
Il liberty influenzò gli arredi e le decorazioni di importanti locali pubblici e privati
(Caffè Mulassano e Confetteria Baratti &
Milano in piazza Castello), ma ispirò soprattutto gli architetti, autori di capolavori quali
la Casa Nizza (via XX Settembre angolo via
Bertola), la Palazzina Rossi Galateri (via
Passalacqua, 14) e la Casa Fenoglio La Fleur
(corso Francia angolo via Principi d’Acaja).

Da piazza Vittorio Veneto, è possibile intraprendere un itinerario nel:

Per una più articolata riscoperta della Torino
liberty, rimando all’utile testo citato nella bibliografia.

BORGO NUOVO = sorto a partire dal
1830 dal Po a via Carlo Alberto e da Corso
Vittorio Emanuele II alla diagonale delle fortificazioni abbattute, segnata da via Andrea
Doria, piazza Cavour e via Plana.
Imboccata via della Rocca, si transita nell’affascinante piazza Maria Teresa, raggiungendo – tramite via Rolando – la piazza
Cavour sorta su di un tratto del più vasto
Giardino dei Ripari.
Visitata la vicina chiesa di San Massimo
(neoclassica, 1849/1853), si prosegue per via
Mazzini raggiungendo piazza Bodoni, al
centro della quale vi è il monumento equestre ad Alfonso Ferrero della Marmora
(1891). Notevoli gli edifici che la circondano,
tra cui il Conservatorio Musicale Giuseppe
Verdi e la casa all’angolo con via Pomba,
abbellita da una ricca serie di medaglioni in
cotto che effigiano personaggi illustri.

La spinta delle industrie che si affermavano sempre di più aumentò la popolazione
innescando un forte sviluppo dei quartieri
periferici e, dopo il ristagno causato dalla
prima guerra mondiale, il centro cittadino
visse profonde trasformazioni in epoca fascista. La più evidente fu la creazione di via
Roma nuova, completamente rifatta abbattendo le vecchie case che la cingevano e
costruendo nuovi palazzi parzialmente ispirati al barocco piemontese (come nel tratto
verso piazza Castello) o disegnati all’insegna di un modernismo lucido e spigoloso.
Sanate le ferite della seconda guerra mondiale, Torino si trasformò da centro urbano
di medie dimensioni ad estesa metropoli dai
notevoli problemi sociali.
Il centenario dell’unità nazionale fu celebrato con le manifestazioni di “Italia 61”. In
quell’anno, in seguito alla fortissima immigrazione di lavoratori da altre regioni
d’Italia, la città raggiunse il milione di abitanti e divenne il crogiolo di culture, tradizioni e abitudini molto diverse.
Per accogliere visitatori italiani ed esteri,
Torino costruì faraonici edifici espositivi
lungo il Po, mentre i palazzi del centro furo-

*****
Il 29 luglio 1900, a Monza, fu assassinato
Umberto I, figlio del primo Re d’Italia. Gli
successe Vittorio Emanuele III, il sovrano
che avrebbe regnato sull’Italia vittoriosa nel
primo conflitto mondiale, irreggimentata
dal fascismo e lacerata dall’ultima guerra.
Per Torino il Novecento si aprì con i primi
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- GERVASIO R., Storia aneddotica descrittiva di
Torino, vol. I-III, Piemonte in Bancarella,
Torino 1974
- Guida d’Italia...Torino, Touring Club Italiano,
Milano 1975
- Journal historique du siège de la Ville et de la
Citadelle de Turin, l’année 1706, P.Mortier,
Amsterdam 1708
- LEVA PISTOI M., PIOVESANA GALLO, Liberty Dieci
Itinerari Torinesi, Amalthea, Fiesole 1994
- Memorie di pietra. Frammenti di storia subalpina
nelle lapidi e nelle targhe delle strade, Comune di
Torino, Torino 1991
- MENIETTI P. ED E., Il Risorgimento nelle vie di
Torino. Itinerari, personaggi, notizie. Editrice Il
Punto, Torino 2011
- MENIETTI P., Le lapidi nelle vie di Torino. Itinerari,
personaggi, notizie, Editrice Il Punto, Torino
2014
- MENIETTI P., Pietro Micca nel reale e nell’immaginario. Note storiche, artistiche e letterarie, Editrice
Il Punto, Torino 2003
- MENIETTI P., Torino senza fretta. Itinerari Storico artistici nella città della Sindone, EDA, Torino, 1998
- RUGGIERO M., Storia del Piemonte, Piemonte in
Bancarella, Torino 1979

no quasi tutti ridipinti in un giallo uniforme.
Attualmente, grazie ad accurati studi e
restauri, gli antichi edifici stanno ritrovando la
variegatura delle colorazioni originali.
Parecchie strade del centro riconquistano le
vecchie pavimentazioni in pietra e sono illuminate in modo più razionale. Insomma, almeno
sotto gli aspetti estetici, Torino cambia in
meglio, diventando più bella e più preziosa.
È opportuno che gli insegnanti collaborino
al miglioramento in corso stimolando, nei
loro allievi, la conoscenza ed il rispetto di
una delle città più affascinanti d’Italia.
*****
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approfondire ed ampliare le conoscenze storiche,
urbanistiche ed artistiche sulla città.
- AMORETTI G., Il Ducato di Savoia dal 1559 al
1713, vol. I-IV, D. Piazza, Torino 1984-1988
- AMORETTI G., Il Museo Pietro Micca e dell’Assedio
di Torino del 1706, Grafiche Alfa, Torino 1978
- AMORETTI G., La verità storica su Pietro Micca,
L’Artistica, Savigliano 1996 (in vendita al Museo
“P. Micca”)
- AMORETTI G., MENIETTI P., Torino 1706. Cronache
e memorie della città assediata, Editrice Il Punto,
Torino 2005
- Archivi di pietra. Nelle chiese di Torino gli uomini,
la storia, le arti, Comune di Torino, Torino 1988
- BERNARDI M., Torino storia e arte, F.lli Pozzo,
Torino 1975
- Cittadini di pietra. La storia di Torino riletta nei
suoi monumenti, Comune di Torino, Torino
1992
- COGNASSO F., I Savoia, Dall’Oglio, Milano 1971
- COGNASSO F., Storia di Torino, Martello Giunti,
Milano 1974
- COLLI G., Storia di Torino, Il Punto, Torino 1981
- COMOLI MANDRACCI V., Torino, Laterza, Roma Bari 1983
FEA P., Tre anni di guerra e l’assedio di Torino del
1706, Voghera, Roma, 1905

Molti dei testi citati recano, a loro volta, interessanti bibliografie atte ad iniziare ricerche personali più approfondite e ramificate.
Piergiuseppe Menietti

*****
La Redazione di Nuova Vita Magistrale ringrazia affettuosamente Piergiuseppe Menietti per
la preziosa collaborazione che si conclude in questo numero del notiziario. I suoi approfondimenti storici sulla città di Torino, la sua capacità
espositiva chiara e dinamica hanno acceso sempre
il nostro interesse e arricchito la nostra conoscenza sulla città che abitiamo. La sua passione storica, punteggiata di aneddoti e curiosità, ci ha
istruiti e divertiti negli anni, rendendoci più consapevoli di tutto ciò che l’abitudine a vedere ogni
giorno ci induce a trascurare.
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innovazione
Formazione continua obbligatoria mettendo al centro i docenti che fanno
innovazione attraverso lo scambio fra
pari. Per valorizzare i nuovi Don
Milani, Montessori e Malaguzzi.
6. Scuola di vetro: dati e profili on line
Online dal 2015 i dati di ogni scuola
(budget, valutazione, progetti finanziati) e un registro nazionale dei docenti
per aiutare i presidi a migliorare la propria squadra e l’offerta formativa.
7. Sblocca scuola
Coinvolgimento di presidi, docenti,
amministrativi e studenti per individuare le 100 procedure burocratiche più
gravose per la scuola. Per abolirle tutte.
8.
La scuola digitale
Piani di co-investimento per portare a
tutte le scuole la banda larga veloce e il
Wi-Fi. Disegnare insieme i nuovi servizi digitali per la scuola, per aumentarne
la trasparenza e diminuirne i costi.
9. Cultura in corpore sano
Portare Musica e Sport nella scuola primaria e più Storia dell’Arte nelle secondarie, per scommettere sui punti di
forza dell’Italia.
10. Le nuove alfabetizzazioni
Rafforzamento del piano formativo per
le lingue straniere, a partire dai 6 anni.
Competenze digitali: coding e pensiero
computazionale nella primaria e piano
“Digital Makers” nella secondaria.
Diffusione dello studio dei principi
dell’Economia in tutte le secondarie.
11. Fondata sul lavoro
Alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria
negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e
professionali per almeno 200 ore l’anno,
estensione dell’impresa didattica,
potenziamento delle esperienze di
apprendistato sperimentale.
12. La scuola per tutti, tutti per la scuola
Stabilizzare il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF),
renderne trasparente l’utilizzo e legarlo

= Quadrante normativo
LA “BUONA SCUOLA” IN 12 PUNTI
Pubblichiamo la sintesi, a cura dello stesso
Ministero, dei punti qualificanti la proposta di
Riforma del sistema scolastico di cui si parla in
altra parte del Notiziario. Eventuali commenti,
critiche, proposte andavano fatte on-line al
Ministero entro il 15 novembre u.s.
L’Associazione gradirebbe comunque eventuali commenti da parte dei nostri lettori da trasmettere via e-mail: info@associazionetommaseo.it o
all’indirizzo di posta: via del Carmine, 27 10122 Torino.
1.

2.

3.

4.

5.

Mai più precari nella scuola
Un piano straordinario per assumere
150 mila docenti a settembre 2015 e
chiudere
le
Graduatorie
ad
Esaurimento.
Dal 2016 si entra solo per concorso
40 mila giovani qualificati nella scuola
fra il 2016 e il 2019. D’ora in avanti si
diventerà docenti di ruolo solo per concorso, come previsto dalla Costituzione.
Mai più “liste d’attesa” che durano
decenni.
Basta supplenze
Garantire alle scuole, grazie al Piano di
assunzioni, un team stabile di docenti
per coprire cattedre vacanti, tempo
pieno e supplenze, dando agli studenti
la continuità didattica a cui hanno diritto.
La scuola fa carriera: qualità, valutazione e merito
Scatti, si cambia: ogni 3 anni 2 prof. su 3
avranno in busta paga 60 euro netti al
mese in più grazie ad una carriera che
premierà qualità del lavoro in classe,
formazione e contributo al miglioramento della scuola. Dal 2015 ogni scuola pubblicherà il proprio Rapporto di
Autovalutazione e un progetto di
miglioramento.
La scuola si aggiorna: formazione e
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agli obiettivi di miglioramento delle
scuole. Attrarre risorse private (singoli
cittadini, fondazioni, imprese), attraverso incentivi fiscali e semplificazioni
burocratiche.

rispetto alle sedi messe in palio.
Seguiranno le prove scritte, la prova
orale e la valutazione dei titoli. Coloro che
supereranno questi scogli saranno chiamati a frequentare un Corso di formazione a
cura della citata Scuola Nazionale di Amministrazione. Seguirà la nomina in ruolo.
Si parla di tempi brevi di svolgimento dell’operazione in modo da assicurare le nomine
entro l’inizio del prossimo anno scolastico.

CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI
A tre anni dall’ultimo concorso (2011) il
ministro Giannini annuncia che entro fine
2014 vedrà la luce il nuovo Corso/Concorso.
Se ne avverte un urgente bisogno. Le Sedi
prive di dirigente sono circa 1.200 a livello
nazionale ed il Piemonte è tra le regioni italiane più sguarnite: 90 sedi scoperte. A queste
vanno aggiunte quelle affidate d’Ufficio in
reggenza perché con popolazione scolastica
inferiore a 600 alunni e che ancora non sono
state trasformate in Istituti Comprensivi per i
campanilismi dei collegi docenti o per incuria
degli Enti Locali cui spettano le proposte di
dimensionamento della rete scolastica. Una
situazione che rischia il collasso nel momento
in cui l’ampio disegno di Riforma previsto dal
Governo esigerebbe un sicuro governo della
situazione. Il prossimo Corso/Concorso,
secondo quanto prevista dal D.L. 104/2013,
presenta alcune novità degne di nota. Cessa la
gestione dell’Ufficio scolastico regionale e
subentra la gestione centralizzata della Scuola
Nazionale di Amministrazione. Un cambiamento decisamente opportuno dopo le lungaggini delle conduzioni regionali segnate da
ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Si pensi
che i vincitori lombardi del concorso 2011
hanno occupato le sedi solo il 1° settembre u.s.
Resta il solo timore che il nuovo Ente gestore,
tradizionalmente volto a selezionare la dirigenza amministrativa, possa avere qualche
difficoltà nel valutare il profilo del dirigente
scolastico cui competono specifiche caratteristiche di leader educativo.
Hanno diritto a concorrere i docenti in
possesso di laurea e con cinque anni di servizio di ruolo. Anche per questa tornata è
prevista una prova di preselezione volta ad
individuare la base di partenza per le prove
vere e proprie: 20% di candidati in più

PROVE INVALSI
La Presidenza dell’INVALSI ha reso noto il
calendario delle prove di Italiano e
Matematica a cui saranno sottoposti tutti gli
alunni dei tre ordini di scuola nel prossimi
mesi di maggio / giugno:
• 5 maggio 2015: prova preliminare di lettura (classe 2ª primaria), Italiano per le classi 2ª e 5ª primaria;
• 6 maggio 2015: Matematica per classi 2ª e
5ª primaria e Questionario per le classi 5ª
primaria;
• 12 maggio 2015: Matematica, Italiano e
Questionario per le classi 2ª delle scuole
secondarie di 2° grado;
• Per ciò che concerne la scuola secondaria
di 1° grado la prova, che fa parte dell’esame di Licenza media, è fissata per il 19 giugno 2015.
Come per il passato il risultato delle prove
sarà restituito alle singole scuole per favorire la necessaria riflessione a livello collegiale
e individuale.
LA SCUOLA SI AUTOVALUTA
Nel settembre u.s. il Ministro ha firmato la
Direttiva che prevede un piano di autovalutazione e di valutazione esterna del sistema scolastico a far tempo dal corrente anno per la
durata di un triennio. Sono coinvolte tutte le
scuole statali e paritarie. L’obiettivo non è
quello di promuovere e bocciare i vari istituti
o di stilare delle graduatorie di valore, ma è
quello di migliorare i livelli di apprendimento
e di rafforzare le competenze degli studenti
per agevolare il loro buon esito nei successivi
per corsi universitari e nel mondo del lavoro.
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Le tappe del percorso triennale prevedono:
• una prima attività di autovalutazione, da
inviare in forma elettronica, entro luglio
2014, secondo una serie di indicatori uniformi sul territorio nazionale predisposta
dall’INVALSI (Istituto Nazionale di
Valutazione del Sistema di Istruzione). Il
piano dovrà contenere oltre all’analisi
della situazione presente in ogni struttura
anche la precisazione dei percorsi di
miglioramento delle offerte formative;
• un piano di formazione specifica per dirigenti e docenti del comitato di valutazione
su come condurre l’autovalutazione;
• una successiva valutazione esterna a cura
di ispettori tecnici e di esperti di settore
per constatare i livelli di miglioramento di
sistema che ogni anno visiteranno un massimo del 10% delle scuole.
A partire dal 2015 l’INVALSI produrrà
ogni anno un rapporto nazionale sul sistema
scolastico.
La Direttiva si occupa anche della valutazione del dirigenti scolastici, tema previsto
da anni, variamente affrontato e mai risolto.
Riteniamo che tutta la partita possa rappresentare un buon punto di partenza per
migliorare la nostra scuola soprattutto se la
si pensa in parallelo con le linee presenti
nella Riforma “La buona scuola”. Condizione essenziale è che il nuovo documento
ministeriale coinvolga e stimoli tutta la
comunità scolastica e non venga recepito
come un banale adempimento burocratico.
DIMENSIONAMENTO SELVAGGIO
Il 21 novembre u.s., il piano di dimensionamento
provinciale
delle
Istituzioni
Scolastiche è stato presentato alla Regione
cui spetta l’ultima parola in merito alla dislocazione sul territorio del servizio scolastico.
Mentre da un lato l’ambizioso Piano Renzi
con la Proposta “La buona scuola” presenta
una rivoluzione a tutto campo tendente ad
assicurare un miglioramento qualitativo dell’offerta formativa, dall’altro i rigidi criteri
ministeriali, ispirati alla legge del risparmio,
sembrano essere orientati in ben altra dire-

zione. Si tende ad una media regionale di
1.100 alunni per istituzione, al momento ridimensionata dalla Regione a 950. Media pur
sempre alta, troppo alta, che rischia di trasformare i complessi scolastici in ghetti ed i
dirigenti scolatici da leader educativi, quali
dovrebbero essere, in rigidi burocrati volti a
badare agli aspetti formali e quantitativi
delle proprie scuole e a trascurare, per necessità, i veri problemi della “relazione educativa” che sono il cuore della formazione.
La struttura dell’Istituto comprensivo era
stata pensata, sin dagli ultimi decenni del
secolo scorso, come uno spazio e un tempo
atti ad accogliere gli alunni dai tre ai quattordici anni obbligati su uno stesso territorio
garantendo uniformità e continuità di interventi formativi e di progettazione curriculare. Oggi sta prevalendo il solo criterio quantitativo e pur di raggiungere o superare la
fatidica media non ci si perita di aggregare
Plessi scolastici di territori distanti tra di loro
in cui il rapporto tra le componenti della
comunità scolastica non sempre è congruente ed assicurato. La cosa è resa ancor più
grave se si pensa che le Scuole “di pianura”,
dovendo rispettare la media regionale, sono
tenute a sopperire allo scarso numero di
iscritti delle istituzione “di montagna e di
collina” che trovano difficoltà a garantire il
rispetto dei 950 iscritti. Avremo pertanto, nei
grandi centri, scuole con medie di iscritti ben
superiori a quelli ufficialmente previsti.
SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
In data 26 novembre u.s. l’Italia è stata diffidata dal rinnovare i contratti a tempo determinato dei precari della scuola: docenti,
ATA, tecnici, al di là dei 36 mesi. A costoro
spetta la nomina in ruolo. Attualmente stiamo assistendo ad una guerra di numeri. Il
sindacato ANIEF parla di oltre 250.000 interessati, la “Buona Scuola” ne prevede l’assunzione di 150.000. La notizia rappresenta
una forte spinta per accelerare il cammino
delle Linee Guida ministeriali
La Redazione
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