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b Frammenti

cose che la scuola insegna non hanno la necessità
di essere utili e vantaggiose per i loro beneficiari.
Esse ricavano piuttosto la loro giustificazione
da un sistema continuamente rielaborato di
rapporti storico-culturale che precede l’incontro
con una classe di studenti e con le loro predilezioni. Se preferite, sono rilevanti per gli adulti
educati a riconoscerli come tali. I giovani hanno
il diritto di chiedere di poterle ricevere.
Liberare la scuola dalla tirannia dei giovani, e
dalle pedagogie che la giustificano, significa in
realtà sgomberare il campo dell’educazione da
un’assurda impalcatura teorico-organizzativa
che , nel nome degli interessi e degli stili dell’apprendimento, ha surrogato qualsiasi discorso
sui contenuti dell’insegnamento, costringendo
gli insegnanti (fino ormai a lambire la stessa
università) dentro una nuova camicia di forza
burocratica. La pedagogia, come abbiamo imparato a conoscerla in questi anni, è diventata
il principale ostacolo alla comprensione di quel
legame trascendente che fonda nei singoli l’esperienza sociale.
In fondo, che cos’è l’enfasi che la nuova scuola
mette sul tema delle educazioni se non il riconoscimento di quello che Roger Scruton chiama
un deficit cumulativo di esperienza sociale nei
giovani? Solo che la scuola, nell’atto di riconoscere questo deficit, si priva al tempo stesso
degli strumenti per porvi rimedio.
L’assurdo della nostra condizione educativa
sta infatti nel pensare di poter trattare per via
burocratica l’enorme massa di questioni poste
dalla consapevolezza di questo deficit. Che si
tratti della sfera delle relazioni affettive, e
dunque dell’educazione del gesto, del movimento del corpo, delle emozioni, dello sguardo
e dell’orecchio, e cioè di quello che vediamo e
di quello che ascoltiamo, del rapporto con il
cibo, con gli altri, e cioè della sfera della consumazione simbolica di contenuti spirituali, dell’introiezione, della strutturazione dell’io e della
successiva scoperta del tu, in ognuno di questi
casi il problema è sempre lo stesso, l’educazione
del giudizio. Mettere gli allievi nelle condizioni
di sapere che cosa fare nelle più disparate circostanze personali.

Dire che attraverso la scuola la società realizza
obiettivi che hanno a che fare con la sua riproduzione è un’affermazione carica di non poche
ambiguità e molte implicazioni. Cominciamo
da queste ultime. La più importante è il riconoscimento di un legame trascendente fra le
persone. Questo legame giustifica per esempio
il fatto che la scuola custodisce un patrimonio
di conoscenze e di valori e che il suo compito è
scegliere nella massa gli individui più adatti a
riceverlo e a rinnovarlo. In questo senso la
scuola è un dovere delle persone e non qualcosa
che si fa a loro vantaggio. Comporta sacrificio
e autodisciplina. È qui che il discorso si fa ambiguo. Una linea sottile, e che pure non si può
trascurare, separa infatti due diverse idee della
cultura, come totalità chiusa al servizio della
coesione sociale e come risposta personale a
problemi che sorgono sul terreno di un tradizione ricevuta. Le guerre culturali che hanno
investito la scuola in Occidente tra anni ottanta
e novanta hanno sacrificato la proprio la possibilità di pensare questa distinzione. Ne è venuta
fuori una scuola lacerata tra l’ossessione conservatrice dell’identità, intatta e intangibile,
della nazione e la celebrazione acritica della
diversità, vale a dire la pretesa di poter rispondere alle sfide del pluralismo sociale con strumenti meramente accademici. In entrambi i
casi si è trattato di una scuola che concepiva la
cultura al servizio di una qualche ipotesi costruttiva dell’ordine sociale. Tanto nelle versioni
di destra che in quelle di sinistra, infatti, questo
modello di educazione appare ugualmente dominato da un riduzionismo cognitivo in cui
l’unica reale preoccupazione è l’incondizionata
accettazione da parte degli studenti della conoscenza ricevuta. È una scuola del controllo
per mezzo della tecnica pedagogica e dei nuovi
strumenti della valutazione concepita in opposizione all’esperienza liberale della cultura come
terreno dell’autocrazia giovanile.
Conservare significato e valore di queste distinzioni è importante per sapere con chiarezza
cosa critichiamo quando parliamo di scuola. È
sullo sfondo di queste considerazioni, allora,
che bisogna intendere l’affermazione che le

(Adolfo Scotto di Luzio, La scuola che vorrei,
Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2013, pp. 116-119
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b Indic e
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È molto difficile tentare un’analisi oggettiva e
sincera, ancorché non esaustiva, della Riforma
“Renzi” a fronte del clamore che ne ha accompagnato il tormentato iter. Non ricordo
un analogo fragore critico per nessun altro
provvedimento tra i tanti, piccoli e grandi,
positivi o negativi degli ultimi 50 anni. La
tentazione è quella di schierarsi da una parte
o dall’altra, con manichea coerenza. Per contro
ogni legge va letta e interpretata come un
tentativo, un compromesso per dare delle risposte, senza la pretesa di esaltare o di abbattere
il provvedimento, ma con la consapevolezza
che una riforma di questa portata, la più
ampia forse dopo la stagione dei Decreti Delegati degli anni Settanta, non può che rendersi
perfettibile nel tempo. Solo l’opposizione politica (o sindacale) è portata talvolta alla negazione strumentale, fine a se stessa, nel momento in cui gli addetti ai lavori sono chiamati
ad attuare gli spunti positivi e di progresso, a
registrare nel tempo le negatività, confidando
nel democratico processo di perfezionamento
delle norme. L’attuale clima che spira dalle
opposizioni politiche, dagli appelli sindacali
e dalle lamentazioni associative sta creando
una cultura del rifiuto a prescindere, che non
lascia bene sperare nell’approccio alle novità,
positive o negative che siano.
Vediamo ora di analizzare alcune accuse rivolte
alla Riforma per verificarne la reale consistenza,
distinguendole dai giudizi sommari e dagli
slogan propagandistici. Un cartello issato in
Senato recitava: “State abbandonando i bambini
a Satana”. A monte l’accusa di un progetto di
Riforma “calato dall’alto”, con un dialogo ed
un ascolto bassi o inesistenti. In realtà la proposta di Riforma datata settembre ’14 fu
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rivolta con apposito sondaggio a tutti indistintamente, addetti ai lavori e fruitori compresi: non ricordo una iniziativa simile per
altri provvedimenti legislativi altrettanto importanti. Le risposte, le proposte, le critiche
furono, se non erro, circa 1 800 000 e valsero a
modificare e non solo superficialmente il testo
primitivo. Valga per tutte il discorso del “merito“ dei docenti in funzione della progressione
di carriera. La primitiva proposta ministeriale
aboliva radicalmente la progressione “per anzianità” e assegnava al “merito” la sola leva
di miglioramento economico. Le controproposte dei cittadini chiedevano a maggioranza
una duplicità di riconoscimenti per anzianità
e per merito. Durante l’iter parlamentare prevalse poi una ulteriore accentuazione dell’anzianità, con il “merito” lasciato ad un riconoscimento accessorio, una sorta di bonus
annuale, sganciato totalmente dalla carriera:
un capovolgimento totale della primitiva posizione. Analogo discorso per quel che riguarda
il “piano triennale” dell’offerta formativa,
prima di spettanza esclusiva del dirigente,
ora affidato – e giustamente – agli Organi
Collegiali della scuola. La valutazione dei
docenti finalizzata unicamente al diritto di
accesso al bonus è sì affidata al dirigente, ma,
a differenza della primitiva proposta, viene
attuata su criteri elaborati dal Comitato di
Valutazione ed articolata su principi fissati
dalla legge: qualità della didattica, risultati,
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativi della scuola. Non si potrebbe tuttavia pensare ad una valutazione collegiale
di ciascun docente: il comitato di valutazione
dovrebbe sedere in permanenza per valutare
tutti i docenti di ciascun istituto.
Ma l’aspetto più contestato della Riforma è
certamente quello che riconosce al dirigente
la facoltà di scegliere, previa presentazione
di curricoli ed eventuale colloquio, il personale

già inserito negli ambiti territoriali, sui posti
vacanti dell’organico. Norma sicuramente innovativa, aggiungerei di grande delicatezza
e responsabilità e tale da creare possibili contenziosi. Lo scopo è quello di inserire “la persona giusta al posto giusto” in una comunità
chiamata a programmare attività, progetti,
innovazioni decisamente dirompenti rispetto
all’offerta formativa tradizionale. Come potrà
essere attuata in ogni realtà stante l’altissima
percentuale di sedi dirigenziali scoperte, sta
al futuro poterlo dire. Forse una qualche modifica anche su questo punto si sarebbe potuta
ottenere. Ad esempio riservando al dirigente
la scelta dei docenti per la sola copertura del
nucleo dei posti di potenziamento dell’organico
dell’autonomia. Erano state promesse dal Governo possibili ulteriori modifiche dell’impianto
complessivo della Riforma, in sede di discussione presso il Senato, se si fosse raggiunto
un numero di emendamenti quantitativamente
accettabili e congrui coi tempi di approvazione.
Occorreva abbandonare le oltre 3000 proposte
di emendamento per concentrarsi su poche,
significative, serie modifiche. A costo di essere
tacciato di faziosità, penso che, ad un certo
punto, l’atteggiamento di tutte le svariate opposizioni sia stato unicamente quello di salvare
le oltre 100.000 assunzioni di personale sganciando questo fatto dal disegno di legge complessivo. Svanita questa possibilità, prevalse
il tentativo di affossare tutto l’impianto per
non dire di mirare anche più in alto. Siamo
comunque ora di fronte ad un complesso ed
impegnativo disegno innovativo che per la
sua stessa ampiezza e per l’atmosfera creata
avrà certamente un percorso attuativo in salita.
Sta alla scuola militante rilevare nel tempo
gli aspetti di possibile miglioramento e comunque di impegnarsi per verificare sul
campo la portata del cambiamento.
Gianluigi Camera
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b Ai Soci, agli Amici, a i Lettor i

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

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 2015/2016
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

E-Mail:
info@associazionetommaseo.it

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)

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.
Messa annuale
Ricordiamo ai nostri Soci che sabato 14 novembre 2015, alle ore 17, presso la Chiesa
“Beato Giuseppe Allamano” (missionari della
Consolata) - C.so Ferrucci, 18 - Torino verrà
celebrata la Messa in suffragio dei defunti
della nostra Associazione.

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori di rinnovare l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015/2016.
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-

HANNO cOLLAbORATO A QUESTO NUMERO
Valeria Amerano, Gianluigi Camera,
Fabrizio Ferrari, Lia Ferrero, Angela Lotito
- Coordinatore della redazione: Fabrizio
Ferrari
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b Vita Associativa

b Editoriale

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

Questo numero del notiziario esce leggermente in ritardo rispetto all’inizio della
scuola, ma sempre ricco di contenuti e
proposte interessanti.
Innanzitutto desideriamo portare la vostra
attenzione sul quadrante normativo: una
esaustiva sintesi della riforma, ora legge,
della cosiddetta “Buona Scuola” offre un
efficace orientamento sulle novità in questo
avvio d’anno.
Gianluigi Camera ci porta quindi a riflettere
sulla portata e sul significato della nuova
impostazione aprendo alla scuola di ogni
giorno, quella militante, per una intelligente
applicazione e costruttiva discussione.
A seguire un interessante contributo di
Angela Lotito sulle necessità di una valutazione del sistema scuola, attuata in modo
utile e seguito a una attenta riflessione
sulle condizioni in cui si opera e sugli
obiettivi che si intendono raggiungere.
Ci spostiamo quindi sul campo della didattica con il contributo di Lia Ferrero per
addentrarci nel percorso di studio della
preistoria.
Un piacevole racconto di Valeria Amerano
e la recensione del suo ultimo libro,
firmata da Gianluigi Camera, concludono
questo numero del notiziario. Non ci rimane che augurarvi buona lettura.

“IL bILANcIO SOcIALE NELLE ScUOLE” - III
SESSIONE

Sta continuando il lavoro coordinato dall’Associazione Tommaseo per la costruzione
e redazione del Bilancio Sociale degli istituti
scolastici. Il percorso si concluderà entro
dicembre di quest’anno con la pubblicazione dei documenti delle singole scuole.
“DAL RAV AL PIANO DI MIgLIORAMENTO”
– AzIONE A SUPPORTO DELLE ScUOLE
Partirà con l’anno scolastico 2015/16 il
piano di supporto alle scuole interessate
ad operare in rete per la redazione del
Piano di Miglioramento previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione successivamente al RAV. Destinatari sono le scuole
di ogni ordine e grado. Maggiori informazioni, calendario e adesioni sul sito web
dell’associazione.
“IL PENSIERO cOMPUTAzIONALE ENTRA A
ScUOLA” – ScUOLE PRIMARIE E SEcONDARIE
Un gruppo di lavoro coordinato dall’associazione e dal Dipartimento di Management
dell’Università di Torino avierà un percorso
di approfondimento, Ricerca-Azione, riflessione sullo sviluppo del pensiero computazionale nella scuola primaria e secondaria. Tutte le informazioni e adesioni sono
possibili dal sito web dell’associazione.

La Redazione
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b Valutare il “Sistema Scuola”
perché?

capovolgimento interpretativo e valoriale
del processo di valutazione.
Quel miglioramento rappresenta, a sua volta,
contemporaneamente, concausa e prodotto
di un’alta cultura valutativa. Affinché ciò sia
possibile vi è una condizione necessaria
anche se non sufficiente: far comprendere
progressivamente ad ogni allievo, attraverso
l’esperienza formativa opportunamente orientata, coronata da successo o da insuccesso,
che ben al di là del giudizio o voto scolastico,
ben oltre la promozione o la bocciatura, l’attività valutativa rappresenta nei fatti un elemento costitutivo, un processo imprescindibile
di ogni azione umana intenzionale, finalizzata
o comunque intrapresa. Far scoprire, dunque,
che quello che complessivamente si definisce
valutazione altro non è che un processo articolato di produzione e consumo continui di
informazioni, di dati valutativi ricchi di
valore e significato, ritenuti perciò utili per
l’acquisizione del più alto livello di conoscenza
articolata della situazione problematica specifica entro la quale si sta operando. Una
procedura che rende quindi possibile far
strutturare, pressoché continuamente, un
giudizio di pertinenza ed efficacia delle scelte
fino a quel momento compiute e di quelle
da compiere per condurre a buon fine –
entro i vincoli dati – l’azione intrapresa. Far
constatare, in definitiva, che il fine intenzionalmente perseguito, o l’ipotesi formulata
per la risoluzione del problema, diventa il
principale criterio di riuscita dell’azione, e
che perciò il processo valutativo erigendo il
fine a criterio di giudizio, diventa esso stesso,
in senso deweiano, un vero e proprio mezzo
procedurale.
La valutazione può perciò considerarsi, in
estrema sintesi, come strumento principe per
l’attivazione delle azioni da intraprendere,
della regolazione di quelle avviate, di bilancio

“La valutazione”, in quanto strumento insostituibile di produzione di informazioni capaci
di rendere sempre alta la corrispondenza tra
caratteristiche della proposta educativa, esigenze individuali e di contesto, peculiarità
dei “materiali di studio” e delle “esperienze
di apprendimento”, e delle finalità sociali
dell’istruzione, può ben considerarsi infatti
– se praticata con rigore, consapevolezza,
buon senso e flessibilità – una risorsa aggiuntiva, rispetto a quelle umane e finanziarie
di cui diffusamente si dispone, per meglio
qualificare la formazione delle nuove generazioni e per ammodernare il sistema di
Istruzione e Formazione e, in forma più mediata, il Paese.
Sviluppare in tutti gli attori decisori in campo
educativo (politici, docenti, genitori, opinione
pubblica e persino studenti), la consapevolezza che l’attività valutativa sia parte costitutiva di ogni azione umana intenzionale, e
a maggior ragione di quella di apprendimento,
può far diventare il processo valutativo una
risorsa aggiuntiva per migliorare qualità e
risultati della formazione oltre che rendere
più equo il sistema educativo.
Non bisogna dimenticare, infatti, che in
ogni procedura conoscitiva, in particolare
intenzionale e scientificamente fondata, la
valutazione oltre ad essere parte integrante
dell’attività medesima, non può non precederla e seguirla.
Migliorare l’apprendimento, quindi lo sviluppo progressivo dell’autoconsapevolezza
nell’allievo delle proprie strategie di azione,
di impiego della conoscenza e delle competenze possedute, del modo di afferenza e
d’uso delle fonti informative e dei dati disponibili, presuppone e comporta un radicale
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b Didattica della storia nella
scuola prima ria

critico di quelle portate a termine. Precedendo,
accompagnando e seguendo le decisioni e le
azioni che vi corrispondono, l’attività valutativa scolastica – articolata, beninteso, nei
momenti di rilevazione, trattamento, analisi
e interpretazione dei dati qualitativi e/o
quantitativi – si configura come un vero e
proprio “sistema nervoso” dei processi organizzativi della didattica oltre che del più
ampio sistema educativo e delle sue diverse
articolazioni. Per il governo strategico dell’intera struttura formativa (macrosistema),
così come delle unità scolastiche (mesosistema)
e dei processi di insegnamento-apprendimento nella classe, nei laboratori e simili
(microsistema), il livello di appropriatezza,
efficacia e successo delle decisioni e delle
azioni intraprese o da intraprendere, dipende
tuttavia dall’affidabilità delle informazioni
e dei dati raccolti sulle specifiche questioni
oggetto di valutazione, nonché dalla capacità
di connetterli reciprocamente. La messa in
relazione reciproca dei dati valutativi potrà
far emergere quella rete di significati in grado
di dare senso, soprattutto agli occhi dell’allievo, al complesso processo di co-costruzione
delle conoscenze in cui è impegnato.
Ma anche di far affiorare quel sistema di relazioni tra fattori e variabili educative sulla cui
base in piena autonomia, docenti e scuole,
potranno ri-adeguare flessibilmente tattiche
e strategie formative, criteri, procedure e gli
stessi strumenti valutativi impiegati, al fine
di promuovere in tutti i fruitori della formazione una base culturale più elevata, capace
di garantire lungo l’asse del tempo un processo
di vero e proprio auto-orientamento formativo.
Sono, quelle indicate, condizioni imprescindibili
affinché la valutazione diventi Risorsa strategica
e tattica aggiuntiva rispetto alle condizioni
tradizionali del “fare scuola”.

cLASSE TERzA
NEgLI AbISSI DEL TEMPO:
LA PREISTORIA (2)
Freddo sulla terra
A partire da circa 400.000 anni fa si verifica
il lento e graduale passaggio tra le forme di
Homo erectus e quelle di Homo sapiens: lo
dimostrano alcuni reperti con caratteristiche
in evoluzione, in particolare l’ingrandimento
del cervello e la presenza di armi, utensili e
ripari che consentono di cacciare con tecniche
più evolute, di spostarsi più facilmente, di
padroneggiare meglio l’ambiente.
Tra le specie più antiche di Homo sapiens la
paleontologia colloca l’Uomo di Neanderthal,
i cui resti vennero scoperti nel 1957 nella
valle di Neander, presso Dusseldorf. La specie
avrebbe avuto una durata relativamente
breve rispetto a quella dell’homo erectus e la
scienza è a tutt’oggi incerta se considerarla
la prima antica espressione dell’homo sapiens.
Occorre comunque sfatare il luogo comune
dell’Uomo di Neanderthal come di un essere
sgraziato e quasi deforme, intellettualmente
poco dotato. La sua statura non superava in
effetti i 160/165 centimetri, aveva braccia
lunghe e possenti, gambe tozze e arcuate,
mani nodose, una fronte bassa e sfuggente,
archi sopracciliari prominenti, ma le sue capacità cognitive, inventive e organizzative
erano sensibilmente sviluppate. Doveva
infatti misurarsi con animali di grossa taglia,
affinando sempre più le tecniche di caccia
in gruppo, spostarsi continuamente per inseguire i branchi in transito, affrontare la carenza di vegetali commestibili, costruire
ripari provvisori, creare le prime norme della

Angela Lotito
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convivenza organizzando comunità di persone di età e di ruoli diversificati. Alcuni reperti a nostra disposizione (flauti d’osso e
strumenti a percussione) attestano una certa
sua sensibilità alla musica. In particolare la
specie di Neanderthal fu la prima a seppellire
i cadaveri, rinvenuti in posizione fetale,
come se tornassero alla madre terra che li
aveva generati, con accanto gli strumenti e i
monili che avevano usato in vita.
L’Uomo di Neanderthal è considerato a tutt’oggi
una creatura del freddo, ma in realtà la specie
visse in un primo tempo, per alcune decine di
millenni, durante un periodo cosiddetto “interglaciale” caldo. Il periodo glaciale successivo
fu caratterizzato invece da un progressivo abbassamento della temperatura del continente
europeo, dovuto al mutamento dell’inclinazione
dell’asse terrestre rispetto al sole.
Per far comprendere ai bambini come la
specie di Neanderthal sia passata attraverso
un periodo caldo e successivamente uno
freddo, può servire di esempio la seguente
costatazione: al di sotto della pavimentazione
di alcune delle grotte del complesso dei balzi
Rossi, la singolare parete rocciosa prospiciente
il mare tra Ventimiglia e Mentone, gli scavi
dei paleontologi hanno riportato alla luce, in
uno strato inferiore, tracce di utensili di
quarzo grossolanamente sbozzati (punte di
lance e di frecce, raschiatoi…), caratteristici
della fase più antica della specie di Neanderthal, mescolati ad ossa di grandi animali
africani (elefanti, ippopotami, rinoceronti…)
e a conchiglie che oggi troviamo solo nei
mari tropicali dell’Africa. Per contro, nello
strato immediatamente superiore, furono rinvenute tracce di animali caratteristici di un
clima che si era progressivamente raffreddato:
ermellini, marmotte, renne… in mezzo a manufatti in pietra e osso di fattura tipica dell’Uomo di Neanderthal più evoluto ...

In effetti nel periodo che seguì la fase calda,
a poco a poco buona parte dell’Europa fu ricoperta dai ghiacci, mentre le terre più vicine
al mare si presentavano come un’immensa
steppa di erbe aride e giallastre battuta dai
venti di tramontana, povera di alberi, ad eccezione di poche magre foreste di pini
silvestri, percorse da grandi branchi di erbivori resistenti al freddo (cervi, caprioli, stambecchi, cavalli, renne, mammuth…). Il cielo
era in gran parte sereno e sgombro da nuvole
perché l’evaporazione del suolo era ridotta
al minimo. Ne derivava la scarsità di precipitazioni atmosferiche, il conseguente prosciugamento dei corsi d’acqua e l’abbassarsi
anche consistente del livello dei mari.
La riflessione sulle cause del progressivo
cambiamento del clima e sulla natura dei
periodi interglaciali e glaciali non è certo
di facile comprensione per i bambini di
otto anni. Sarà dunque opportuno che l’insegnante guidi le varie fasi del ragionamento,
soffermandosi quanto necessario sulle caratteristiche dei reperti che mettono in evidenza gli aspetti e le conseguenze della
transizione dal caldo al freddo.
Nello spunto di riflessione che segue si presenta
ai bambini lo scenario di clima caldo dei primordi
dell’esistenza dell’Uomo di Neanderthal.
Animali del caldo. I Balzi Rossi sono una parete a
picco sul mare tra la Liguria e la Francia. Prima che
la Terra si coprisse di ghiacci, nei periodi più antichi
dell’esistenza dell’Uomo di Neanderthal, presso le
grotte dei Balzi Rossi, che ospitavano comunità di
uomini, donne e bambini, vivevano grandi animali
che oggi si trovano soltanto in Africa: lo dimostrano
gli scavi che hanno riportato alla luce numerose
pietre lavorate (schegge utilizzate come punte di
lance e di frecce, raschiatoi per la pulitura di pelli)
mescolate con mandibole di rinoceronte, ossa di
elefante e di ippopotamo. Questi resti sono esposti
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nel Museo Archeologico dei Balzi Rossi.
• Cercate sulla carta il sito dei Balzi Rossi
• Su quale mare si affaccia?
• Tra quali località (una italiana, una francese)
si trova?
• Secondo voi, come potevano gli animali dei
climi caldi trovarsi sulle rive del Mar Ligure?
n Erano arrivati dall’Africa attraverso un
corridoio di terra che la univa all’Europa
n Erano stati trasportati su grandi imbarcazioni
n Erano nati e cresciuti sulle nostre terre
che in quel periodo erano calde.
Ora riflettete e rispondete.
• Nelle grotte dei Balzi Rossi le comunità della
primitiva specie dei Neanderthal da che cosa
trovavano riparo?
n Dalle ondate del mare in tempesta
n Dalle piogge e dal vento
n Dalle bufere di neve
Una voce é errata: Quale? Perché?
• Gli animali che abbiamo nominato erano pericolosi?
• Quali lo erano di più?
n Leoni, tigri, pantere…
n Elefanti
n Rinoceronti
n ………………..
• Come potevano gli abitatori delle grotte fare
in modo che questi non entrassero a fare
strage, soprattutto di notte?
n Facendo dei turni di guardia
n Tenendo accesi dei grandi fuochi
n Inseguendoli sulle pareti a picco

di tale progressiva estinzione: l’estendersi
dei ghiacciai e le avverse condizioni climatiche? La diffusione di malattie contro le quali
la specie non era immunizzata? La tecnologia
incapace di reggere la sfida con quella più
recente e raffinata dell’“Uomo Nuovo”?
In Europa i primi reperti della nuova specie
risalgono a circa 25.000 anni fa e furono rinvenuti a cro-Magnon, una località della Dordogna francese. Gli “Uomini Nuovi” presero
infatti il nome dal sito di Cro-Magnon. La
struttura corporea dell’Homo sapiens sapiens
si distingueva nettamente da quella di Neanderthal: statura di circa un metro e ottanta,
stazione eretta, ossa robuste, volto simile a
quello di oggi: fronte alta, cranio non sporgente
ma di maggiori dimensioni, orbite frontali
meno pronunciate. Ma la differenza rispetto
ai Neandertaliani si manifestava soprattutto
nell’intelligenza, ossia nella capacità di compiere azioni complesse, non collegate ad effetti
immediati, nell’affinamento del linguaggio e
soprattutto in un certo gusto del bello che si
manifestò in particolare attraverso le incisioni
e le pitture rupestri. La fabbricazione di manufatti crebbe sensibilmente: punte di frecce
e di lance, archi, ami da pesca, accette, raschiatoi, punteruoli, scalpelli, propulsori, ossia
bastoni in legno o pezzi d’osso dotati di un
incavo in cui inserire le lance, che in tal modo
potevano essere scagliate a una distanza
molto maggiore. Tutti i manufatti erano scheggiati e levigati in modo sempre più raffinato
e tenuti insieme da legamenti vegetali.
A poco a poco i ghiacciai che ricoprivano
buona parte dell’Europa incominciarono a
ritirarsi e si verificarono intense precipitazioni atmosferiche; i corsi d’acqua divennero
impetuosi, i mari si alzarono di livello, le
rocce incominciarono a ricoprirsi di strati
di terra fertile, formatasi dal loro sgretolamento o portata dal vento.

L’uomo nuovo
La specie dell’Uomo di Neanderthal si estinse
circa 45.000 anni fa, quando dovette misurarsi
con una specie più evoluta, l’Homo sapiens
sapiens, con la quale convisse per alcune
decine di migliaia di anni. I paleontologi si
interrogano ancora oggi sulle cause misteriose
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caccia e raccolta

quentasse quei luoghi; l’acqua aveva sciolto la
roccia e aveva formato dei depositi di calcare
che, lungo i millenni, avevano assunto l’aspetto
di colonne e di cascate di rara bellezza.
• Cercate su una carta della Liguria il sito delle
Grotte di Toirano e riflettete.
Una delle grotte, chiamata “della Bàsura”, porta
le impronte delle zampe di un temibile animale,
l’orso delle caverne.
L’orso era allora un bestione con un’enorme mandibola munita di lunghi denti acuminati e con le
zampe possenti dagli unghioni affilati. Ce lo dimostra
un ammasso di gigantesche ossa che si trovano in
un punto particolarmente caldo della grotta, chiamato
“Cimitero degli Orsi”. Era questo il luogo in cui
gli orsi svernavano dopo essere caduti in letargo.
Riflettete:
• Come mai, a vostro parere, si è formato nel
tempo questo enorme ammasso di ossa?
n Gli orsi sono stati uccisi tutti in una
volta in una battuta di caccia
n Gli orsi sono morti in pochi mesi a causa
di un’epidemia
n Gli orsi sono morti, durante il letargo,
nel corso dei millenni.
• Ma il terribile orso delle caverne non trascorreva in letargo tutto l’anno: quando si svegliava
affamato, dove poteva rifornirsi di cibo?
n All’interno della grotta
n Uscendo dalla grotta
• Sul terreno e sulle pareti di roccia sono state
trovate le impronte dei suoi potenti graffi:
che cosa vi fanno capire?
• A vostro parere, una comunità di persone
avrebbe potuto vivere dove l’orso si aggirava
per la caverna o cercava di uscire all’esterno?
• Quali pericoli avrebbe corso?
Eppure appaiono ancora oggi le impronte di
piedi umani e le tracce annerite di torce sulle
pareti di roccia.
• Per quali motivi alcuni uomini si sarebbero
addentrati nella caverna?

L’attività tipica degli “uomini nuovi”era la
caccia, mentre le donne, oltre a prendersi
cura dei figli, erano dedite alla raccolta di
erbe commestibili, di bacche, di frutti spontanei degli alberi, di radici.
La caccia ai grandi animali (elefanti, mammuth, orsi, ippopotami, rinoceronti, bisonti…) richiedeva lunghe marce d’inseguimento,
insidiosi appostamenti, rischiosi corpo a
corpo. In un primo tempo l’animale veniva
colpito da lontano con lance e frecce scagliate
da archi muniti di propulsori, successivamente
veniva affrontato con accette, asce, arpioni.
Soprattutto quando veniva colpito da vicino,
l’animale diventava pericoloso; per questo
la caccia doveva essere praticata in un gruppo
di 5/6 cacciatori i cui compiti erano rigorosamente ripartiti: chi lo accerchiava, chi lo
feriva, chi ne impediva la fuga…Quando venivano cacciati animali meno feroci e di taglia
meno possente, come cervi, renne, alci…i
pericoli erano forse minori, ma, trattandosi
di animali più veloci, era necessario evitare
che si dessero alla fuga. A tale scopo i cacciatori
spesso ne cavalcavano uno per rincorrere
l’altro: ce lo dimostrano alcune pitture rupestri
rinvenute sul nostro arco alpino, e precisamente in Val Camonica. Non di rado gli animali avevano la loro tana in caverne sotterranee e il cacciarli, affrontandoli spesso in
cunicoli lunghi, stretti e bui, comportava
rischi ancora maggiori. L’esempio che segue
può indurre la classe a riflettere.
La Sala dei Misteri
In un vallone che si addentra nella montagna
presso l’abitato di Toirano, ad ovest di Savona,
si aprono alcune grotte che vengono visitate
per la loro bellezza. Esse erano percorse da un
fiume sotterraneo molto prima che l’uomo fre-
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• Quali potevano essere i rischi di una battuta
di caccia?
n L’orso non sarebbe potuto fuggire e sarebbe
diventato ancora più aggressivo
n I cacciatori aggrediti dall’orso non avrebbero
avuto vie di scampo, se non quella di arretrare.
In quella che fu chiamata “Sala dei Misteri”
sono state trovate delle misteriose palline di
fango scagliate contro la parete di roccia e rassodate dal tempo.
• A che cosa potevano servire?
n A spaventare l’orso
n A farlo indietreggiare per colpirlo meglio
n A ucciderlo
n Gli studiosi ritengono che l’atto di scagliare
le palline fosse come una specie di rito per
rendere la caccia più favorevole . Voi che
cosa ne pensate?

fossero una sorta di passatempo degli uomini
più evoluti delle caverne che, per ingannare
il tempo delle lunghe notti invernali, sfruttavano le protuberanze e gli anfratti delle
rocce e i giochi di luce delle fiaccole. Ma il
rinvenimento di rozze lucerne di pietra, di
bulini per le incisioni, di impasti di colori
(ocra, manganese, ferro), di pennelli di peli
animali, di impalcature, di rozzi sedili, fanno
ritenere che le grotte fossero veri e propri laboratori di pittura e forse grandiosi santuari
sotterranei dove i cacciatori si riunivano per
celebrare riti sciamanici atti a propiziare la
caccia e a sfuggirne i pericoli. La scena del
bisonte ferito, dipinto in uno dei recessi più
profondi della grotta di Lascaux, è certamente
una delle più avvincenti per il bambino, in
quanto si presta a “raccontare una storia”. È
opportuno che l’insegnante, per impostare
la discussione, ne mostri alla classe una fotografia per quanto possibile a colori, sebbene
qui compaia in bianco e nero per ovvie esigenze di stampa.

L’uomo artista
Forse la prima ispirazione a incidere le
pareti delle caverne pervenne agli uomini
proprio dalle unghiate dell’orso. Ma gli
artisti del Paleolitico Superiore furono dei
veri incisori o pittori. I paleontologi ritennero
in un primo tempo che le grotte della
Spagna (Altamira) o della Dordogna francese
(Lascaux, Niaux…) fossero le prime a essere
dipinte circa 15.000 anni fa, fino a quando
non vennero alla luce le grotte dell’Ardèche,
un affluente del Rodano che scorre tra gole
profonde nel sud-est della Francia: la grotta
di Chauvet Pont d’Arc, scoperta di recente, è
come una splendida galleria di incisioni e
di pitture raffiguranti animali di circa 30.000
anni fa (insieme agli animali nostrani, felini
e rinoceronti vissuti evidentemente in un
periodo interglaciale).
La grotta di Lascaux viene definita ancora
oggi La Cappella Sistina delle pitture rupestri.
Si è ritenuto per vario tempo che le pitture
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b I racconti di Vale ria

Il gigante ferito. Una delle pitture più famose
dei tempi dell’Uomo di Cro - Magnon è
sicuramente quella del bisonte ferito, che occupa
una parete della grotta di Lascaux.
Un enorme bisonte lanoso è stato ferito da una
freccia scagliata da un propulsore (a sinistra in
basso) Un uomo, rigido e scheletrico, è stato a
sua volta aggredito e giace a terra morente, o
forse già morto.
Riflettete.
• Quale delle due figure, l’uomo o il bisonte, vi
sembra più simile al vero?
• Osservate e descrivete la testa dell’uomo: a
che cosa assomiglia?
• Com’è il suo corpo?
• Come sono le braccia e le gambe?
• Quante dita hanno le mani?
• Tenete presente che l’uomo non compare mai
nelle pitture delle rocce, se non in questa: qui
viene “disegnato” come potevate disegnarlo
voi a quanti anni?
n Quattro/ Cinque/ Sei ….
• Come sono le proporzioni dell’uomo rispetto
al bisonte?
• Quale delle due figure rappresenta la forza e
l’aggressività?
• Secondo voi, la pittura intende:
n Mettere in guardia i cacciatori che affrontavano spesso un animale come il bisonte
n Propiziare (augurare) la morte del bisonte,
considerato come una ricca preda
n Augurarsi che l’uomo morisse e che il bisonte vincesse la lotta.
(Continua)

Continua la serie dei Racconti di Valeria.
L’inventiva dell’autrice sta nel fare riemergere
ricordi d’infanzia, frammenti di vita vissuta,
impreziosendoli con accenti sinceri e commossi
che ci dicono quanta inventiva, quanto spirito
di osservazione, quanta proprietà linguistica,
non disgiunta da una lieve nota umoristica, la
nostra possegga (G. C.)
=°=°=
La macchina per cucire
Vi sono oggetti che diventano il prolungamento di una persona, oggetti che l’hanno
tanto accompagnata e completata in vita
da evocarne l’alone e la presenza dopo la
morte.
Perso il loro possessore, essi restano soli,
muti, pieni di memoria e vuoti di utilità,
intangibili agli altri come strumenti che
l’appartenenza abbia consacrato al maestro.
Per mia madre, la comprimaria era la sua
macchina per cucire. Negli ultimi tempi
mi accadeva di guardarla, aperta sul suo
tavolino di legno, la ruota a pedale, nulla
di elettrico, Borletti anni Cinquanta, pagata
a rate, verde oliva come una macchina da
guerra; e come una macchina da guerra
aveva lavorato. Ora non cuciva più, ma
un fagottino di ritagli con le riparazioni
iniziate e non portate a compimento, in
attesa di un guizzo che mia madre novantenne pur tra gli sforzi non riusciva a ritrovare, rimaneva sotto la tovaglietta a
punto croce che la copriva a creare un rigonfiamento mal celato: quel minimo disordine insomma che ha sempre fatto la
nostra casa operosa tanto diversa dalle dimore inappuntabili dove non si trovava a
terra né uno spillo né una gugliata di filo.

Lia Ferrero
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Mi spremeva il cuore vederla pensando al
tempo in cui sarebbe diventata mia. Sapevo
già che non avrei osato toccarla, vivevo
l’assenza prima che questa incombesse
sulla casa inanimata. Seguendo il mio
sguardo la mamma ribadiva amara la sua
stanchezza: “Devo sempre cambiare una
lampo e accorciarti quei pantaloni beige.
Non sono più buona a niente. E tu non hai
imparato”. Vero: so fare solo cose inutili.
Di casa in casa, in un’ondata mi assaliva il
ricordo della sua giovinezza, la mia infanzia
e i nonni, mio padre e la voce in sottofondo
della macchina per cucire, il cui ago cantava
scivolando nelle sete, masticava le lane,
avanzava spedito nei cotoni mentre il
lavoro procedeva alacre. “Chi viene oggi
a provare?” domandava partecipe il nonno,
occhieggiando dal corridoio sulla stanza
da lavoro. “La commissaria”, rispondeva
mia madre; oppure: “La vedova… la sposa…Madama Biroglio”. Il vestito intanto
era già sul manichino, pronto per la prova,
e nelle sue forme raffigurava precisamente
la donna che l’avrebbe indossato: la lunghezza delle gambe, l’opulenza del seno,
il punto vita, l’ampiezza dei fianchi, l’armonia delle giuste proporzioni. A volte il
manichino, esposto sul balcone con addosso
l’abito finito e appena stirato, suscitava
curiosità e procurava nuove clienti; come
accadde per le operaie della fabbrica di
fiale che si affacciava sul nostro cortile.
Avendolo notato, erano venute a chiedere
informazioni alla portinaia e salite a suonare
al nostro campanello. (Oggi la fabbrica
non esiste più; ristrutturato l’edificio, vi
ha sede un centro medico dove torno ogni
tanto a curarmi inutilmente l’artrite e a rivedere con nostalgia il primo balcone della
mia vita).
I cappotti o le giacche, nelle fasi intermedie,

rivelavano tutti gli accorgimenti (tasche
interne, imbottiture, arricciature, tele di
rinforzo), che alla fine di un lavoro ben
fatto, nascosti sotto la fodera, non si scorgono più, ma che sono il segreto di un
capo che cade a piombo dalle spalle, rimpolpa depressioni, pialla gibbosità, compone
l’eleganza.
Avevano un loro dialogo, la macchina e
mia madre, la complicità che lega l’artista
al suo mezzo d’espressione. Se poi era riuscita a farle cucire feltro, pellame o finizioni
coriacee, lei dopo le parlava, la ringraziava
come si gratifica un cavallo che abbia portato il basto di un somaro. Capitava, a
volte, che mangiasse il filo o saltasse il
punto. Mia madre allora sbuffando e imprecando tra i denti la smontava, con cacciavite minuscoli svitava mascherine e si
addentrava nelle sue cavità, estraeva spolette, districava nodi, in spazi di manovra
da dentista cambiava l’ago. Con l’intelligenza, la tenacia e il perfezionismo che le
avevano permesso d’imparare, senza scuole,
a cucire per la famiglia e per gli altri, la rimetteva in quadro; e quando risentiva il
passo giusto, la voce unica con cui doveva
procedere: “Voglio un po’ vedere chi di
noi due ha la testa più dura”, le assestava.
Mi siedo al posto vuoto. Non mi respinge,
ma non sa che dirmi. Non so che dirle. Riconoscevo la sua voce, ma non parlo la
sua lingua. So la sua storia, non so continuarla.
Così, dopo aver perso le persone care, si
perdono i mestieri, le abilità e quel tocco
di magia che in un pezzo di stoffa vestiva
una persona.
Valeria Amerano
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b Valeria Amerano “Nuda proprietà”

espressiva. Ravvisiamo una narrazione
così ricca da sublimare la scabrosità di alcuni passaggi. Di fronte a questo tipo di
narrazione ci si pone la questione già affrontata nelle passate recensioni: quanto di
autobiografico c’è nel racconto di Valeria?
La risposta ce la offre il pittore Modigliani
che ricorda all’artista: …con un occhio
guardi il mondo, con l’altro dentro di te.

Edizioni Impremix, 2015, pp. 136
C’è un passo del nuovo romanzo di Valeria Amerano in cui Nora, la protagonista
del libro, confessa al suo amante: … Col nostro amore siamo l’uno per l’altra una nuda
proprietà. In questa accorata dichiarazione
sta la metafora del lungo racconto
d’amore. Gli amanti che strappano i momenti dei loro sempre più appassionati incontri clandestini alle convenzioni della
società borghese sanno di non potersi appartenere e vivono la precarietà di questo
rapporto, consapevoli della sua fragilità e
incompiutezza. C’è l’ineluttabilità che non
può essere risolta e c’è come la determinazione di un fato che obbedisce al paradosso dantesco: Amor che a nullo amato
amar perdona. E sono rispettate nel romanzo le classiche categorie della tragedia
antica: l’unità di spazio (Torino), di argomento (ineluttabilità della passione) e di
tempo (un presente che si prolunga in un
futuro imprevedibile).
Fin qui la fabula. Poi c’è lo stile di scrittura
personalissimo dell’autrice, più maturo e
consapevole, se fosse possibile, che nei due
romanzi precedenti: “In pugno alle stelle”
(2004) e “Non voltarti, abbiamo perso” (2011).
C’è quella vena tenue di ironia che increspa appena lo scorrere sciolto del linguaggio. C’è soprattutto una ricerca delle
metafore che fioriscono da ogni pagina,
che danno intensità comunicativa e costringono a indugiare nella lettura per
dare tempo di gustarne il fascino: l’odore
blu della notte d’estate …; … aveva il dono del
presente negli occhi …
Occorrerebbe uno studio particolare per
analizzarle tutte e spiegarne la pregnanza

Gianluigi Camera
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b Quadrante normativo

l’approvazione al direttore scolastico regionale. Il POF terrà conto delle singole
realtà, prevederà la programmazione delle
attività future di ogni scuola unitamente
al fabbisogno dei docenti per svolgerle e
dei fondi economici necessari.
Dirigente scolastico. Viene sottolineata la
dimensione di leader educativo a svantaggio delle competenze burocratiche. Incombenze:
• promozione del POF;
• valutazione dei docenti ai fini dell’assegnazione di un bonus economico per
valorizzare il merito. La valutazione avviene su criteri fissati dal comitato di
valutazione e rispondenti a tre direttive
di legge: didattica d’aula; esiti formativi;
collaborazione all’organizzazione della
scuola;
• a far tempo dal 2016 individuazione dei
docenti da inserire nei posti vacanti dell’organico di istituto attingendo agli elenchi degli albi territoriali, previa presa
visione dei curricoli a lui inviati dagli
interessati ed eventuale colloquio; il dirigente non potrà assumere parenti o
affini di 1°e 2° grado.
• scelta di uno staff di collaboratori (fino
al 10% dell’organico) per la gestione dell’istituto.
Il dirigente sarà a sua volta sottoposto a
valutazione
Incremento di alcune discipline. Il POF
potrà indicare il potenziamento di alcune
discipline, a seconda dei gradi di scuola:
competenze linguistiche, italiano per stranieri, inglese per tutti, musica, arte, economia, diritto, motricità e sport, educazione
alla cittadinanza attiva, educazione ambientale, competenze digitali.
Scuola lavoro. Le esperienze lavorative

LA bUONA ScUOLA
Il DDL su “La Buona Scuola” dal 9 luglio
u.s. è legge dello Stato, approvato in terza
lettura dalla Camera dei deputati (277 sì,
173 no, 4 astenuti).
Ci limitiamo ad indicarne, in estrema sintesi
e in forma oggettiva per doverosa informazione ai nostri lettori, i punti più qualificanti, lasciando ad altra parte del Notiziario, ogni giudizio di merito.
Autonomia. La legge pone al centro dell’interesse l’autonomia delle scuole assegnando maggiori strumenti di governo ai
dirigenti, un piano straordinario di assunzione di docenti, a far tempo dal settembre
’15, un raddoppio economico del fondo di
funzionamento delle scuole (da 111 milioni
a 200) per organizzare attività educative e
culturali in accordo col territorio.
Assunzioni di Docenti. Il numero complessivo dovrebbe essere di 102.734 ; saranno assunti in più fasi a far tempo dal
settembre ’15 attingendo alle graduatorie
dei concorsi 2012 e dalle GAE (graduatorie
ad esaurimento). Un concorso sarà bandito
entro il dicembre ’15, riservato a tutti gli
abilitati non rientranti nelle precedenti categorie. Il personale di cui sopra costituirà
con quello già in servizio l’organico dell’autonomia. Ogni istituto potrà contare
su un 8% in più circa di potenziamento
del personale per attuare le attività di cui
al POF triennale e per coprire le supplenze
sino a 10 giorni.
POF triennale. Il collegio docenti, su indicazione del dirigente, elaborerà il Piano
dell’offerta formativa triennale, validato
dal Consiglio di istituto e trasmesso per
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potranno avvenire in aziende e presso Enti
pubblici anche all’estero ed in estate, per
almeno 400 ore per gli istituti tecnici e
professionali e per almeno 200 ore per i
licei È prevista la creazione di laboratori
territoriali con appositi stanziamenti
Valutazione docenti. Viene istituito un comitato di valutazione formato da tre docenti, due genitori, (un genitore e un allievo
per le superiori), un membro esterno indicato dalla Direzione Scolastica Regionale
e presieduto dal dirigente con lo scopo di
indicare al dirigente i criteri di valutazione
con cui assegnare il “bonus annuale” adeguatamente motivato per valorizzare il
merito dei docenti: fondo stanziato: 200
milioni annui.
Lo stesso comitato, senza genitori e studenti
e senza il membro esterno, ma integrato
dal tutor, procederà a valutare l’esito dell’anno di prova per i neo assunti in ruolo,
come avviene già attualmente.
Aggiornamento docenti. Diventa generalizzato ed obbligatorio. Oltre alle attività
di formazione in capo alla singola scuola,
ciascun docente disporrà di un voucher di
500 euro annui per acquisto di libri, riviste,
spese digitali, ingresso a musei e partecipazione ad eventi culturali.
Scuole innovative e sicure. Fondi specifici
vengono stanziati per:
• costruzione di scuole modello a livello
architettonico, impiantistico, tecnologico;
• ristrutturazione di scuole;
• sicurezza edifici;
• verifica controsoffittature..
Viene istituita la giornata della sicurezza
nelle scuole.
Scuole trasparenti. È istituito un apposito
portale informatico, accessibile all’utenza,

atto a rappresentare ogni aspetto economico,
organizzativo, pedagogico e di vita delle
scuole.
Donazioni e detrazioni per scuole paritarie. Le libere donazioni di privati forniranno un credito di imposta. È previsto
un fondo perequativo pari al 10% in
modo da non creare sperequazioni tra le
scuole. È prevista una detrazione di imposta (400 euro per ogni figlio) per le famiglie che iscrivono i figli alle scuole
paritarie.
Decreti legislativi. La legge prevede una
delega al Governo per l’emanazione, entro
18 mesi dalla promulgazione della legge
stessa, di una serie di decreti legislativi
concernenti le seguenti materie:
• riordino delle disposizioni normative in
materia di formazione;
• formazione e accesso ai ruoli dei docenti
di scuola secondaria;
• inclusione degli alunni con disabilità;
• revisione dei percorsi di formazione professionale;
• revisione del percorso formativo integrato
per la fascia 0 / 6 anni;
• definizione dei livelli di prestazione dei
servizi scolastici;
• interventi su cultura umanistica, musicale
e artistica
• revisione della normativa per le scuole
all’estero;
• revisione della normativa delle certificazione delle competenze degli studenti.
ESITI PROVE INVALSI
Il 9 luglio u.s. la Presidente dell’INVALSI
Anna Maria Ajello, in un apposito Convegno presso il MIUR ha pubblicizzato i risultati delle prove INVALSI dell’anno scolastico 2014 / 2015. Le novità emerse si di18

Nuova Vita Magistrale n. 483
scostano di poco da quelle dell’anno precedente. Eccole in breve:
• le prove presentate agli allievi delle
scuole italiane rispondono ai requisiti di
attendibilità e validità stabiliti a livello
internazionale;
• le competenze di base acquisite nella
scuola primaria paiono rimanere solide
anche negli anni successivi;
• nelle prove di italiano emergono difficoltà
nell’affrontare i testi di tipo espositivo e
argomentativo;
• per la matematica le maggiori difficoltà
sembrano consistere nell’esposizione
delle strategie risolutive;
• per la scuola primaria non emergono
grosse differenze tra le varie zone del
paese;
• gli istituti tecnici del nord conseguono
risultati in matematica simili a quelli dei
licei;
• i risultati positivi si confermano situati
nelle regioni del nord e nelle Marche sia
in italiano sia in matematica;
• nel mezzogiorno e nelle isole è accentuata
la variabilità dei risultati tra scuola e
scuola e tra classe e classe dello stesso
territorio;
• gli esiti degli allievi immigrati sono in
genere inferiori a quelli degli autoctoni,
anche se le differenze diminuiscono tra
gli allievi di seconda generazione rispetto
a quelli di prima generazione;
• all’inizio della scuola primaria non si riscontrano grosse differenze di risultati
tra le diverse aree del Paese, ma queste
tendono a crescere anche sensibilmente
nei livelli scolastici più elevati.
La Relazione Ajello si è inoltre soffermata
sul fenomeno del rifiuto - boicottaggio
delle prove di verifica soprattutto a livelli
di scuola superiore. Per la scuola primaria

l’adesione media nazionale si è collocata
tra il 90 e il 100% tranne che in Puglia,
Campania e Sicilia. Nelle superiori l’adesione è stata più contenuta (81% media
nazionale) con punte di ribasso nelle regioni del sud. La minor partecipazione si
è verificata laddove i risultati più bassi
avrebbero invece richiesto una più alta
adesione in vista dell’adozione di piani
di intervento migliorativo per gli alunni.
La Presidente ha ribadito che la somministrazione delle prove costituisce obbligo
di servizio prevista da leggi e regolamenti
la cui elusione costituisce interruzione di
pubblico servizio.
La Redazione
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