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b Frammenti

stranamente insensibili a questa circostanza
così ovvia, l’accettiamo pacificamente
quanto la riscontriamo nelle pagine di “Adolescenza in Samoa” di Margaret Mead o di
“Sesso e repressione sessuale tra i selvaggi”
di Malinowski.
Con tutto ciò non intendo affatto affermare
che gli studiosi dello sviluppo umano non
sottopongano a controlli empirici le proprie
idee e le proprie ipotesi, com’è consuetudine
di tutti gli scienziati. Il punto è un altro: è
nella natura delle cose che, quando le loro
“scoperte” siano entrate a far parte delle conoscenze implicite che costituiscono la cultura, quelle che inizialmente erano solo delle
teorie scientifiche assumano la stessa funzione prescrittiva, canonica e di definizione
del reale delle teorie psicologiche popolari
che hanno rimpiazzato.
Qualcuno obietterà che una teoria “provata”
è vera, mentre una teoria popolare è un miscuglio di desideri, paure e abitudini umane.
Questa distinzione è importante. Ma la verità è meglio intenderla nel senso di Nelson
Goodman, ossia come “correttezza”. La verità delle teorie della luce – ondulatoria o
corpuscolare – è “vera” solo per particolari
contesti. Ed è proprio in ciò che consiste la
correttezza di queste teorie. Per la stessa ragione, le verità delle teorie dello sviluppo
sono relative ai contesti culturali a cui quelle
teorie vengono applicate. Ma, a differenza
di ciò che avviene in fisica, tale relatività
non è solo questione di coerenza logica, ma
anche di congruenza con i valori prevalenti
della cultura di riferimento. È proprio in
virtù di tale congruenza che le teorie dello
sviluppo – inizialmente proposte come pure
e semplici descrizioni –, una volta incorporate nella cultura più ampia, assumono valenza morale.

Prendiamo avvio da una tesi che ormai dovrebbe sembrare ragionevole. Le teorie dello
sviluppo umano, una volta entrate a far
parte della cultura prevalente, non operano
più semplicemente come descrizioni della
natura e della crescita dell’uomo. Dato il
loro carattere di rappresentazioni culturali
accreditate, esse conferiscono una realtà sociale ai processi che intendono spiegare ed,
entro certi limiti, ai “fatti” che adducono a
loro giustificazione. La stessa cosa si può
dire di una teoria della proprietà: anch’essa
fonda concetti come quelli di proprietà, di
violazione e di successione ereditaria. Riconoscendo loro una realtà sociale, noi diamo
loro anche una realizzazione pratica. Così,
oltre a una “proprietà reale”, esistono anche
agenti immobiliari, società di credito ipotecario e perfino romanzi di protesta come
“Furore” di John Steinbeck.
Le teorie dello sviluppo, grazie alle loro “stipulazioni” circa la crescita dell’uomo, creano
anche delle regole e delle istituzioni che non
sono meno rigide delle società di credito ipotecario; basterà pensare ai concetti di mancanza disciplinare, di assenza ingiustificata,
di “pietra miliare della crescita” e di modello
scolastico nazionale. Nelle elezioni al consiglio scolastico locale ha molta importanza il
fatto che i bambini della comunità, per
quanto riguarda le capacità di lettura, si collochino al di sopra o al di sotto dello standard nazionale. E questo standard, com’è
ovvio, dipende dalla teoria della lettura ormai implicitamente incorporata nella cultura
istituzionale della scuola. Su di un terreno
emotivamente ancora più delicato, la teoria
determina il nostro modo di concepire normalità e anormalità nell’evoluzione della sessualità infantile. È curioso che noi, mentre
nell’ambito della nostra cultura siamo così

(Jerome Bruner, La mente a più dimensioni,
Edizioni Laterza, Bari, 2005, pp. 164-165)

3

Nuova Vita Magistrale n. 485

b Indic e

b Salvare il mondo
Il titolo è così provocatoriamente forte da
risultare velleitario, se non fosse stato pronunciato da chi ha le carte in regola per poterlo affermare. Malala Yousafzai è una
fanciulla pachistana vittima a 15 anni di un
grave attentato da parte dei talebani per
avere pervicacemente voluto frequentare
la scuola in un ambiente culturale dove
alle donne è proibito studiare... L’incredibile vicenda ha portato l’eroina, salvata in
extremis dalle cure di un ospedale inglese,
a ricevere, nel 2014, il premio Nobel per la
Pace.
La storia di Malala e la sua lotta per difendere il diritto all’istruzione delle bambine
è raccontata in prima persona nel libro: Io
sono Malala pubblicato in Italia nel 2013 a
cura del Corriere della sera.
C’è nel libro uno slogan icastico e commovente che potrebbe essere inciso all’ingresso di ogni scuola: Un bambino, un
libro e un insegnante possono salvare il
mondo. Vorrei riflettere su questa intensa
e apparentemente scontata espressione
perché mi sembra che in essa sia racchiusa
l’essenza di una pedagogia valida per ogni
tipo di scuola, dall’Infanzia all’Università.
Formula così immediatamente percepibile,
elementare, essenziale, comprensibile da
ciascuno e da tutti con l’urgenza di un
messaggio insieme semplice e rivoluzionario. Messaggio in cui ognuno di noi, utenti
o addetti ai lavori dovrebbe riflettere ogni
giorno, nell’istante in cui varca quel confine che separa il quotidiano dalla zona
sacra della cultura e della civiltà. Nell’affermazione di Malala si concentra la trilogia educativa: il maestro, l’allievo e il libro.
Esaminiamo i primi due elementi dell’af-
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b Ai Soci, agli Amici, ai Lettori

fermazione; essi sottolineano il rapporto
insostituibile che nessuna tecnologia potrà
mai soppiantare, la relazione asimmetrica
che accoglie in sé la potenzialità del discente e l’esperienza di vita del maestro,
entrambi orientati verso una realizzazione
sempre più completa di civiltà. Ogni bambino o bambina, senza distinzione di cultura e di etnia; ogni maestro al di là di ogni
ordine di scuola vivono insieme questa avventura di vita. Relazione privilegiata questa, grazie alla quale l’acculturazione si
stempera in un legame di razionalità ed affettività. Ognuno di noi ricorda almeno
una figura di maestro con cui è riuscito a
realizzare questo misterioso rapporto. Ma
tutto ciò non è possibile senza il terzo elemento, il libro. Qui la metafora indica,
oltre al libro di scuola, il libro più ampio
della natura e dell’esperienza. Il libro dunque come punto di partenza dell’elaborazione personale di un patrimonio culturale
che fa della scuola un luogo privilegiato di
crescita. Una scuola unicamente socializzante è una scuola destinata ad essere soppiantata da altri più allettanti stimoli di
vita. Una scuola centrata sul solo apprendimento è destinata a trascurare la realtà
olistica dell’uomo per farsi palestra accademica. Una scuola che accoglie la triade
di Malala è scuola al servizio dell’uomo.

LA SEDE SOCIALE
Torino - via del Carmine, 27 (piano terreno) presso l’edificio della scuola elementare Federico Sclopis - Tel. 011.436.63.39
SITO INTERNET
www.associazionetommaseo.it
E-Mail:
info@associazionetommaseo.it
ApERTURA DELLA SEgRETERIA
La segreteria è aperta ogni martedì con
orario 16,00 - 18,00.
La segreteria è a disposizione anche in altri
orari, previo appuntamento da concordare
con almeno una settimana di anticipo, per
consulenze, consultazione di testi, ecc.
CORTESE INVITO
Sostenete l’attività dell’Associazione con
l’apporto della vostra adesione.
La “Niccolò Tommaseo” è una libera
associazione di insegnanti, dirigenti e
pensionati della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Essa non ha scopo di
lucro ed è indipendente da qualsiasi
gerarchia amministrativa o confessionale.
AVVISO IMpORTANTE
Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici 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-

Gianluigi Camera
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b Vita Associativa

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

pERCORSO IL BILANCIO SOCIALE NELLE
SCUOLE (IV ANNUALITà)

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.

È partita a febbraio la IV annualità del
percorso dedicato a guidare le scuole
di ogni ordine e grado nella redazione
del Bilancio Sociale 2015/16.
Le collaborazioni sono aperte agli istituti appartenenti alla scuola di base (Primaria, Secondaria di I grado, Istituti
Comprensivi) e agli istituti appartenenti
alla scuola superiore (Secondaria di II
grado, Istituti Omnicomprensivi).
Gli argomenti trattati saranno legati
alla rendicontazione sociale, ma particolare attenzione verrà anche data all’SNV e alle modalità con cui quest’ultimo si inserisce all’interno del Bilancio
Sociale.

MODALITà DI VERSAMENTO DELLA
QUOTA SOCIALE

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

IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

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

pENSIERO COMpUTAzIONALE

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

Continuano gli incontri del percorso di
ricerca-azione “Con in testa il Pensiero
Computazionale” promosso dall’Associazione N. Tommaseo, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica
dell’Università di Torino - T4T.
Gli argomento toccati sono diversi e forniscono una panoramica approfondita
delle possibilità di integrare l’informatica nella quotidianità scolastica.
Il percorso prevede attività laboratoriali, condivisione di esperienze e riflessioni guidate in modo da mettere nelle
migliori condizioni per operare a scuola
con gli studenti e le studentesse.
Il calendario e gli argomenti degli incontri sono disponibili sul sito web associativo.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Valeria Amerano, Gianluigi Camera, Laura
Emanuel, Fabrizio Ferrari, Lia Ferrero,
Lorenza Patriarca
- Coordinatore della redazione: Luciano
Rosboch
IL pRESENTE NUMERO è STATO CHIUSO IN
REDAzIONE IN DATA 21/02/2016

Il Direttivo e la Redazione di Nuova
Vita Magistrale desiderano esprimere
a tutti gli amici e Soci i più sinceri auguri per una serena pasqua.
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b Editoriale

ACCOMpAgNAMENTO ALLE DIVERSE
FASI DEL SISTEMA NAzIONALE DI VA-

Il nostro notiziario si compone questa volta
di corposi articoli che dedicano la loro puntigliosa e sollecita attenzione al pianeta
scuola, ai suoi cambiamenti e alle sue priorità didattiche in una società in continua trasformazione. I frammenti tratti da una pagina di Bruner ci rammentano che le teorie
dello sviluppo creano regole e istituzioni rigide, livelli di standard cui non è possibile
riferirsi senza prima aver considerato i valori prevalenti della cultura di provenienza
degli alunni. In tempi di migrazioni massicce, di rimescolamento della popolazione,
la proficua integrazione degli ultimi arrivati
in un tessuto sociale pronto ad estendersi,
accogliere e valorizzare, a creare le basi di
identità e interazione è obiettivo irrinunciabile per una sana educazione alla cittadinanza. Le relazioni che si instaurano a
scuola fra soggetti rappresentanti diversità
culturali, religiose e linguistiche costituiscono il fondamento imprescindibile per la
formazione di una coscienza civile nei cittadini di domani. Sono i presupposti dell’articolo di Laura Emanuel, che sottolinea
la necessità di modificare profondamente la
didattica, non più programmabile a distanza
di tempo secondo calendari minutamente
descritti e osservati, ma seguendo continui
aggiustamenti, aggiornamenti e revisioni
dettati dalle esigenze socio culturali della
classe e dalle interconnessioni globali da cui
la scuola non può estraniarsi. La difficoltà
di applicare e rendere operativa la legge denominata dal governo Renzi “La buona
scuola”, viene illustrata da Lorenza Patriarca
con la schiettezza e la lucidità di chi, dovendo tradurre in pratica le indicazioni ministeriali, ne rilevi incongruenze e disparità,

LUTAzIONE

Si è tenuto nel mese di febbraio il
terzo incontro dedicato a supportare
le scuole nell’attuazione del RAV e del
Piano di Miglioramento. Il percorso,
frutto dell’esperienza maturata dall’Associazione in diversi anni di lavoro con le scuole nello sviluppo di
percorsi di qualità, è destinata a tutte
le istituzioni scolastiche del primo e
secondo ciclo (docenti, dirigenza,
staff).
I successivi incontri si terranno nel
mese di aprile, giugno e ottobre 2016.

Il 29 gennaio u.s. è mancato il prof.
Luigi Furlan, a lungo Direttore Didattico del Circolo Lombardo Radice di
Torino.
Ha dato in passato un grande contributo all’Associazione per l’organizzazione dei Corsi di preparazione per i
Concorsi magistrali.
L’Associazione Tommaseo porge sentite condoglianze alla Famiglia.
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b La “Buona Scuola” può attend ere?

sia in merito all’assunzione dei docenti sia
all’equa distribuzione di risorse nell’intera
penisola. Gianluigi Camera ci ricorda in un
toccante intervento le parole tratte dal libro
“Io sono Malala” della giovane pachistana
Malala Yousafzai, vittima di un brutale attentato da parte dei talebani che volevano
impedirle di studiare. Ora premio Nobel per
la pace, la quindicenne dice al mondo che
“Un bambino, un libro e un insegnante possono salvare il mondo”. Ci colpisce la semplicità di questo assunto che ha la forza disarmante e disarmata della verità. Lia
Ferrero ci istruisce e ci affascina proseguendo la sua ricerca storica negli “abissi
del tempo”. L’uomo di Similaun, il suo ritrovamento, le condizioni e le caratteristiche
del suo corpo, il suo abbigliamento, le sue
armi, la morte misteriosa e il suo presumibile ceto sociale sono dettagli che inducono
gli alunni ad interrogarsi e a condurre una
ragionata indagine storica, secondo il metodo di ricerca e scoperta che caratterizza
tutto l’itinerario didattico dell’opera di Lia
Ferrero. Non è strano che anche gli adulti,
di fronte alle varie opzioni proposte ai bambini per condurli a scoprire la più logica, si
incuriosiscano e, magari arrossendo, si accorgano di non averci mai pensato…
Mentre il Quadrante Normativo ci ragguaglia su novità e scadenze del mondo della
scuola, Valeria Amerano conclude con un
ricordo leggero e vagamente nostalgico di
un oggetto simbolo ormai tramontato e sparito dalle nostre case: il telefono a muro. Visibile ancora nei film in bianco e nero con
Totò e Ave Ninchi, era il testimone di tante
vicende e di una unità familiare dove le notizie si dividevano a tavola come le polpette
e la minestra.

Da anni ci eravamo abituati ai tagli di risorse
e di personale. Ogni Riforma portava con
sé nuove riduzioni di organico e di finanziamenti. Questa volta tutto sembrava diverso. Il Presidente del Consiglio in persona,
anziché il Ministro di turno, si attribuiva la
paternità della nuova Riforma che si chiamava “La buona scuola” e il sottotitolo con
cui era presentata alle consultazioni recitava
“Per far crescere il Paese”. Non si parlava
della scuola per evidenziarne problemi e disfunzioni, ma si enfatizzava l’importanza
dell’istruzione come fattore di sviluppo sociale.
Qualche dubbio sulla bontà dell’operazione
Renzi era lecito nutrirlo, considerata la fretta
con cui si stava procedendo e la disattenzione verso la voce dei professionisti della
scuola e delle organizzazioni sindacali, ma
la proposta conteneva importanti novità che
attendevamo da anni - l’organico funzionale, la formazione obbligatoria, la differenziazione del ruolo docente, la valorizzazione
del merito, la revisione e la semplificazione
dell’impianto normativo, il raccordo con il
mondo del lavoro e con l’università – e perciò sembrava una fatto molto positivo. Se
poi si guardava al testo della 107 e si leggevano le cifre stanziate per l’attuazione dei
nuovi istituti contenute nei commi da 201 a
210 dell’art. 1 per garantire la dimensione
pluriennale e la messa a sistema delle innovazioni introdotte, sembrava che il vento
fosse definitivamente cambiato e che ci si
trovasse di fronte a una nuova stagione di
investimenti sulla scuola, finalmente al centro del processo di sviluppo e di rinnovamento.
Per questa ragione i dirigenti scolastici inizialmente avevano accolto la Legge con spi-

Valeria Amerano
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rito costruttivo, impegnandosi al meglio per
realizzare gli obiettivi di utilità pubblica previsti e per garantire il successo dell’impresa.
A pochi mesi dall’avvio dell’anno scolastico,
purtroppo, quello spirito positivo si sta
esaurendo, superato dal senso di scoramento e dalla fatica per la grande mole di
lavoro condotto in solitudine e a dispetto
degli ostacoli che la stessa amministrazione,
per inedia o miopia, sembrava costruire contro il suo stesso disegno riformatore, sottraendo il tempo per riflettere e per monitorare
i cambiamenti a coloro che avrebbero dovuto gestire la riforma. L’atteggiamento è
mutato proprio quando il ruolo dei presidi,
così come le condizioni di contesto in un sistema fluido e totalmente innovato, assumevano un ruolo determinante per la qualità delle decisioni in un momento in cui
più di un terzo dei capi di istituto è di recente nomina e oltre 2000 scuole in Italia
sono assegnate in reggenza.
Date queste premesse e stante il fatto che
nella scuola italiana la diversità degli esiti
di apprendimento rappresenta il problema
più importante da risolvere, ciò che maggiormente emerge è che la Riforma manca
di quei meccanismi di controllo e contrappeso che permettono di garantire uniformità
al modello e coerenza alla proposta delle
scuole e che, al di là delle diversità necessarie, rendono riconoscibile la loro appartenenza a un comune sistema di istruzione.
Come in altri settori di sviluppo, anche il
servizio scolastico offerto al cittadino è
molto diverso se si abita a Trento o a Milano
invece che a Palermo. E differenze vistose
si segnalano anche nello stesso territorio tra
una scuola e l’altra in relazione a chi le gestisce, o alla qualità dell’Ente Locale di riferimento, o ancora alla situazione socioeconomica della zona di riferimento
dell’istituto. Di fatto ad oggi la tanto sban-

dierata uguaglianza di opportunità, che la
Costituzione dovrebbe garantire, è purtroppo ancora una chimera, così come è fantascienza parlare di servizio minimo essenziale in aree del Paese dove i percorsi
scolastici degli studenti sembrano fenomeni
carsici.
Purtroppo in assenza di una vera Riforma
dell’Amministrazione centrale, i problemi
negli anni si sono acuiti anziché ridursi. Nei
sistemi scolastici con una forte tradizione
autonomistica sono previsti modelli di controllo e correttivi che garantiscono una gestione unitaria e fissano standard di qualità
per tutti. Nella maggior parte dei paesi
avanzati sono chiari i profili professionali
del personale della scuola, è previsto un solido sistema di formazione iniziale e in servizio del personale, è assicurato un monitoraggio dei risultati, esistono supporti
dedicati alle realtà più difficili e la valorizzazione del personale si fonda su retribuzioni più dignitose per tutti e su un modello
di gestione realmente trasparente.
La Legge 107, anziché tentare di sanare questi problemi, rischia ora di peggiorare una
situazione già critica. Molte delle risorse finanziarie messe in campo, per esempio, prevedono che la scuola partecipi a bandi di
selezione regionali o nazionali. Nel trimestre
ottobre/dicembre la mia scuola ha partecipato a ben 14 selezioni con uno sforzo e un
impegno progettuale davvero importanti.
Si tratta di una procedura che senz’altro stimola la creatività e l’innovazione, ma penalizza le scuole più deboli, dove ci sarebbe
piuttosto bisogno di maggior sostegno e si
sottrae tempo e spazio alla didattica, alla
supervisione e alla gestione dell’istituto.
Ugualmente l’assegnazione dei docenti
dell’organico potenziato sulla base delle richieste inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa presuppone una capacità
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previsionale e organizzativa che non è sempre diffusa e che privilegia quelle realtà meglio gestite che sono in grado di giustificare
e argomentare i propri bisogni, mentre le
tante scuole in difficoltà, anche solo perché
prive di un dirigente titolare, o con un capo
di istituto ancora in formazione, oppure in
affanno a causa di un contesto difficile, rischieranno l’impoverimento.
La scelta dei docenti cosiddetti di potenziamento, titolari degli ambiti territoriali, da
parte del preside, presentata come un modo
per innalzare la qualità delle risorse della
scuola grazie alla selezione e per valorizzare
il merito, rappresenta un’altra area critica e
una potenziale fonte di nuove disparità. È
infatti prevedibile che le risorse professionali più qualificate in un determinato ambito territoriale siano assegnate alle scuole
che in quell’area godono di maggior credito.
I docenti professionalmente più titolati, infatti, riceveranno ipoteticamente molte proposte di assunzione e potranno scegliere
dove prestare servizio, mentre i docenti
meno esperti e che comunque, essendo ormai assunti in ruolo, dovranno trovare una
collocazione, finiranno per essere assegnati
alle scuole più deboli i cui presidi probabilmente non li avrebbero mai scelti.
Per non citare l’altro grande rischio derivante dal sistema della chiamata diretta dei
docenti da parte del dirigente che rischia di
mettere in crisi uno dei capisaldi costituzionali della scuola, quello della libertà di insegnamento, pensato per garantire una pluralità di posizioni culturali e di modelli
didattici all’interno della cornice condivisa
del Piano dell’Offerta Formativa. Siamo sicuri che la scelta dei docenti da parte del
dirigente scolastico a regime non rischi di
trasformare le scuole in isole monocolore
sul piano culturale? Senza nascondere che
un modello di assegnazione dei docenti così

farraginoso e privo di regole chiare, esporrà
i presidi a una nuova stagione di contenziosi
senza offrire garanzie di continuità agli studenti o di miglior servizio alle scuole. Cosa
succederà se due o più dirigenti individueranno lo stesso docente? Saranno davvero i
presidi a scegliere il personale o saranno
piuttosto i docenti a scegliere le scuole o le
situazioni più “comode”? È probabile che
tutto si risolverà in un aumento dei carichi
di lavoro per i dirigenti scolastici tenuti a
giustificare e pubblicizzare ogni assunzione
discrezionalmente individuata, mettendo in
atto nuove e complesse procedure di trasparenza con la certezza di doversi difendere dai ricorsi degli esclusi. Per non parlare
dei tempi di avvio dell’anno scolastico, con
i docenti da assegnare sui posti lasciati vacanti, o sulle disponibilità annuali a supplenza, che con la chiamata diretta rischia
di vedere gli insegnanti in cattedra in tempi
così avanzati dell’anno da far rimpiangere
il vecchio modello delle graduatorie a esaurimento.
L’ultima delusione è venuta dall’organico
potenziato che avrebbe dovuto garantire alle
scuole un margine di flessibilità nell’assegnazione delle cattedre in una realtà dove i
tagli di organico precedenti avevano irrigidito il modello orario saturando l’orario
frontale di docenza. Avevamo sperato di poter finalmente realizzare l’autonomia organizzativa necessaria a dare corpo alle scelte
didattiche dichiarate nel nostro piano dell’offerta formativa, ma le risorse assegnate,
oltre a non essere della tipologia di cui sarebbe stato utile disporre (gli istituti professionali si sono visti assegnare orde di musicisti e i licei classici stuoli di docenti di
diritto economia), erano spesso privi di ogni
formazione iniziale o demotivati perché costretti a prestare servizio a migliaia di chilometri da casa.
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b Costruir e significatività nella
Scuola

Per non parlare del modello di valorizzazione del merito che propone un macchinoso sistema di definizione dei criteri di individuazione dei docenti da premiare
costruito autonomamente da ciascuna
scuola, in assenza di indicazioni nazionali e
di linee guida e dove prevarrà il sistema del
“mi arrangio”. Si tratta di una proposta pensata per incentivare il singolo, quando invece l’autonomia dovrebbe privilegiare la
dimensione di comunità e dove l’innovazione dovrebbe nascere dagli sforzi del
gruppo. Non sarebbe stato forse più coerente pensare di valorizzare l’apporto di ciascuno verso una scuola che apprende e che
si migliora senza rischiare di costruire le
graduatorie di chi corre più veloce degli altri
mettendo a punto un modello fondato su
obiettivi aziendali o meglio di istituto?
Ecco perché avremmo dovuto riflettere con
calma sull’impatto delle singole azioni riformatrici e imparare dagli errori, sperimentando i necessari correttivi dove emergevano le criticità. Se, come dice il proverbio,
“La gatta frettolosa fa i gattini ciechi”, certo
una Riforma malfatta produce danni e inciampi pericolosi.
Per tutte queste ragioni, se si sceglie la bussola dei valori costituzionali e se davvero si
vuole lavorare per il benessere del sistema,
vien da pensare che forse la messa a regime
della “Buona scuola” potrebbe, o dovrebbe,
attendere ancora.

La scuola è il luogo dove può orientarsi e
maturare la significatività del divenire cittadino, è il luogo in cui possono confluire e
declinarsi culture differenti superando stereotipi e pregiudizi. La scuola può essere un
ambiente in cui costruire cittadinanza, ma richiede un grande cambiamento culturale e
metodologico, prima di tutto nella formazione e nella valutazione degli insegnanti.
L’insegnante dovrà operare secondo principi
di responsabilità sociale, di equità e rispetto
della diversità, di interculturalità e pari opportunità. Tale dovere deve essere oggetto
di osservazione e valutazione da parte di coloro che concorrono agli stessi principi e
obiettivi, ovvero tutta la comunità educante.
La scuola è chiamata a formare cittadini
senza confini, cittadini del mondo, capaci di
esigere per sé e per gli altri lo stesso diritto,
capaci di affrontare difficoltà con consapevolezza e responsabilità. Il bilancio degli esiti
dei processi attivati passa per il bilancio della
qualità delle relazioni, delle possibilità offerte, delle prospettive di ricerca indagate,
della qualità di senso prodotta. In un mondo
globalmente interconnesso la scuola è chiamata a formare cittadini consapevoli e responsabili, in grado di comunicare in modo
efficace con popoli di altre culture e capire e
rispettare culture e filosofie diverse dalle loro.
Educare alla cittadinanza attiva significa accompagnare l’alunno nel suo processo di
identificazione in relazione agli altri diversi
da sé, nel suo prendere forma di cittadino,
libero, responsabile, attivo e consapevole.
Tutto ciò non potrà avvenire se le professionalità che operano nella scuola non adotteranno comportamenti e metodologie volti a
favorire questo processo, ovvero divenendo

Lorenza Patriarca
Dirigente scolastico Istituto comprensivo
“Niccolò Tommaseo” - Torino
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essi stessi modelli di cittadinanza responsabile e inclusiva.
In relazione al mondo del lavoro la scuola
dovrà formare abilità e competenze capaci
di gestire complessità, risolvere problemi in
modo collaborativo, fondare le conoscenze
su un pensiero critico. Uno degli obiettivi
principali del programma PISA è quello di
aiutare i sistemi educativi europei a comprendere l’importanza di tale ruolo e trasmetterla alle nuove generazioni1. In questa
direzione la legge 107 ci affida un modello
di scuola orientata alla ricerca “una scuola
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione ed innovazione didattica, una
scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio,
le pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini” (comma 1
legge 107/2015). ll laboratorio evoca uno spazio di sperimentazione comune, uno spazio
dove ricerca, proposta e risposta aprono
l’orizzonte a nuovi interrogativi, a nuovi approfondimenti attraverso relazioni che diventano strategiche e funzionali alla conoscenza. La scuola può divenire un laboratorio
di cittadinanza nella misura in cui promuove
una sperimentazione fatta di condivisione
delle conoscenze e delle esperienze, di rispetto, di dialogo, di impegno, di responsabilità e cooperazione.
Ma cosa chiede questo modello alla funzione
docente? Cosa significa per il docente partecipare ad un processo di costruzione di significati in un ambiente di apprendimento
dove la conoscenza non è data, dove la relazione è oggetto di cura e strumento didattico?
Cosa significa per la scuola educare alla cittadinanza?
L’educazione alla cittadinanza richiede prima

di tutto agli insegnanti competenze relazionali e interculturali, approcci di sistema con
molteplici ambienti di apprendimento, che
altro non sono che ambienti di vita e di relazioni degli studenti. L’ambiente di apprendimento è il luogo privilegiato dove aver
cura dello sguardo, della curiosità sensibile,
dove l’altro si conosce e si riconosce nella
sua specificità. Solo così diventa possibile intuirne capacità e potenzialità a partire dalle
quali intravedere cammini evolutivi.
Favorire la comunicazione e la relazione tra
ambienti culturali diversi e complessi permette a chi abita la scuola di costruire solide
competenze di base. Una celebre espressione
di Bowlby può essere molto utile a capire
quanto l’escursione fuori da sé possa permettere di sviluppare sicurezza e nuove conoscenze, in una relazione sicura e fiduciosa
con le figure di riferimento: “Tutti noi, dalla
nascita alla morte siamo al massimo della felicità
quando la nostra vita è organizzata come una
serie di escursioni, lunghe o brevi, dalla base sicura fornita dalle nostre figure di attaccamento”
(John Bowlby)2.
L’insegnante è una figura molto significativa
per lo studente la cui relazione inciderà qualitativamente sulla possibilità di acquisire
nuove conoscenze e competenze. La relazione in classe è il filo sottile capace di costruire nuovi modelli di cittadinanza responsabile ma pochi insegnanti ne sono
consapevoli. Tuttavia si osservano spesso
comportamenti dissociativi e relazioni negative sintomi di un ambiente in cui non si sta
bene. Là dove la scuola non è in grado di coniugare relazione educativa e relazione di
cura, di garantire pari opportunità per tutti,
di rendere possibile ricerca e scoperta, di garantire figure educative presenti e affidabili,
2

1

Bowlby J., La base sicura, Raffaello Cortina Ed.,
Milano 1989

John De Jong - Il Sole 24 Ore - in http://24o.it/llcUZS
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i comportamenti saranno ambivalenti, aggressivi, di sfida e di diffidenza reciproca.
Ma quali possono essere metodologie e strumenti utili a creare un ambiente di ricerca,
un ambiente di scoperta e stupore, di domande e sperimentazioni possibili? Entrando
in una classe il primo indicatore di qualità e
di responsabilità sociale si osserva nella disposizione dei banchi e della cattedra, nel disordine scomposto, negli oggetti che abitano
l’aula (una campanella sulla cattedra per richiamare e zittire), negli strumenti di lavoro,
nei lavori autoprodotti alle pareti. L’aula
parla anche se deserta. L’aula accoglie e trasmette valori di equità e possibilità oppure
nega la comunicazione e la relazione. Gli
strumenti sono funzionali alla ricerca comune oppure disegnano il carattere individualistico e univoco della trasmissione di
contenuti già preconfezionati.
Una scuola capace di promuovere le domande, capace di generare ricerca, incontro,
pensiero, capace di gestire la divergenza
come strategia di crescita comune, di sopportare la perdita di certezze, di punti di riferimento, di riscoprire la propria identità
nell’incompiutezza, nella possibilità offerta
a identità differenti, permetterà a chi la abita
di divenire cittadino del mondo. La cittadinanza è il frutto di un divenire insieme parte
di un contesto di cui insieme ci prendiamo
cura; non può essere delegata ad un unico
contenitore ma deve essere azione sinergica
tra modelli educativi diversi che entrano in
relazione con ragazzi. La Scuola deve smettere di avere paura, deve abbassare le difese
e guardare fuori con lo sguardo di chi cerca
il confronto con altri interlocutori; osservare
i drappelli di genitori fuori dai cancelli della
scuola, ci dice quanto alta possa essere la diffidenza fino a diventare invadenza. Come le
scuole coinvolgono gli alunni, i genitori? Con
quali pregiudizi i diversi attori si misurano

nella Scuola? Come interagiscono nella ricerca comune di una identità capace di promuovere sviluppo? L’educazione alla cittadinanza non coinvolge soltanto la scuola e
non può essere confinata entro le mura scolastiche. Il processo che porta alla formazione
di un individuo avviene in un insieme di relazioni che costituiscono la comunità di appartenenza, nel quale l’individuo costruisce
la propria identità. Il prendere forma è un processo che coinvolge la co-responsabilità del
soggetto e dell’ambiente che lo circonda. Il
senso di cittadinanza si sviluppa attraverso
un insieme complesso di diritti e doveri riconducibili ad una comune appartenenza riconosciuta e condivisa. Tuttavia la comunità
di appartenenza è un ambiente complesso
in cui interagiscono diversi attori quali la famiglia, la scuola, la squadra sportiva, la città,
il territorio, ed è a sua volta condizionata
dalla struttura socio-economica, politica, a
cui appartiene e con cui entra in relazione.
Le relazioni determinano il cambiamento e
il modo in cui ogni individuo si definisce in
relazione con gli altri e con il mondo. La
scuola è un contenitore di relazioni attraverso
le quali insegnanti e studenti possono guardarsi dentro guardando fuori – attraverso
l’auto-osservazione – che assume valore significante attraverso l’autodeterminazione e
l’autoformazione. La ricerca di senso diventa
l’orizzonte di una cittadinanza inclusiva fondata sul riconoscimento del valore delle culture altre e che si sviluppa sulla base di una
pluralità di appartenenze a cui tendono i percorsi di tutti coloro che abitano la scuola, che
la interrogano e la motivano.
Adottando un’espressione di K. Jaspers,
Frankl definisce lo specifico dell’uomo come
“l’essere che sempre si decide”. Tale definizione
implica che l’uomo non è soltanto libertà
dall’essere spinto, ma è anche responsabilità
per cui e di fronte a cui si è liberi: “essere liberi
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da, per essere liberi per”3. L’Europa affida alla
scuola il compito fondamentale di promuovere
consapevolezza, soggettività, coscienza d’esistere, in un ambiente relazionale positivo dove
attribuire significati all’esperienza ed elaborare
nuove competenze, dove ritrovare il potere personale e soggettivo di incidere sulle proprie decisioni. La relazione educativa è lo strumento
privilegiato di maturazione attraverso la responsabilità verso una cittadinanza consapevole. Solo l’atto responsabile può essere educabile, perché frutto di una scelta scaturita dalla
riflessione e dal giudizio. La scoperta della propria libertà si accompagna sempre all’assunzione di responsabilità. Ogni atto intenzionale
e sociale implica contemporaneamente libertà
e responsabilità, in quanto si completano a vicenda. L’essere umano ha una coscienza soggettiva di esistere e di agire e la vita non è qualcosa che sta al difuori di lui, ma prende forma
nel suo rapporto con gli altri e con il proprio
essere al mondo. La scuola dovrà trasmettere
quelle competenze di base e quelle conoscenze
che preparino i giovani a partecipare alla vita
della società contribuendo positivamente alla
sua evoluzione4. La scuola e la formazione
lungo tutto l’arco della vita assumono per insegnanti e studenti un carattere processuale, in
cui il senso si manifesta e si scopre nel continuo
definirsi del rapporto fra la persona e il sistema
di valori cui fa riferimento. “Per l’uomo il futuro
è il mondo dell’oggetto-meta che dirige e coordina le
sue attività “5; il divenire persone capaci di

atti liberi responsabili rappresenta la tensione
umana verso il perseguimento della condizione
adulta, ossia verso l’espansione della coscienza
sociale, non come conformità, ma come responsabilità per il futuro dell’uomo.
L’atteggiamento di ricerca di senso diventa allora un autentico metodo per l’insegnante poiché sottrae all’indifferenza, al tecnicismo, alla
dispersione nell’immediatezza delle emergenze
e richiede di soffermarsi per spingersi al di là
delle sicurezze che le programmazioni possono
offrire. La prospettiva introdotta dalla Legge
107 esprime una scientificità basata sulla comprensione più che sulla spiegazione, sulla saggezza più che sul controllo. Non si tratterà più
di interrogare l’alunno ma di interrogare l’esperienza di ognuno, di mettere a fuoco le tante
domande che non hanno ancora una risposta,
perché il senso dell’educare si costruisce in rapporto al tempo, allo spazio sociale in cui interagiscono i diversi ruoli, le diverse esistenze, in
rapporto a tutto ciò che costantemente mette in
discussione le certezze acquisite.
L’insegnante non può più permettersi di “stare
sul testo”, di arroccarsi su contenuti disciplinari
validati e granitici, ma deve condurre l’aula alla
ricerca di significati differenti che coinvolgono
la classe nel percorso formativo, che non si compie in un programma e non si esaurisce mai in
modo definitivo. È l’istruzione in sé ad essere
ricerca, processo mai compiuto, quindi atto creativo. Tuttavia la prospettiva educativa di Bateson
come “apprendere ad apprendere” per imparare a “vedere”, cioè ad intenzionare l’evento
educativo, è ancora lontana dall’essere condivisa
dagli insegnanti. L’ansia di certezze induce sempre più al consumo frenetico di teorie o di tecniche metodologico-didattiche. Una formazione
fatta di definizioni forti e certe, di prescrizioni e
di percorsi rigidi, rappresenta la negazione dell’atteggiamento di ricerca che passa dall’ascolto
e dal mettere in discussione i luoghi comuni e i
pregiudizi, per arrivare alla comprensione del-

3

V. E. Frankl, La sfida del significato. Analisi esistenziale
e ricerca di senso, a cura di D. Bruzzone e E. Fizzotti,
Erickson, Trento, 2005.
4
L’educazione alla cittadinanza nelle scuole in Europa - I Quaderni di Eurydice N. 24 - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione
Generale per le Relazioni Internazionali dell’Istruzione Scolastica, Indire.
5
J. Nuttin, Comportamento e personalità, Ed. Paoline,
Roma 1967, p. 375.
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b Didattica della storia nella
scuola prima ria

l’altro e dell’intenzionalità educativa. La ricerca
di senso implica un atto personale, dunque intenzionale. La perdita di certezze, la perdita di
punti di riferimento, può essere il primo passo
verso la consapevolezza del proprio essere incompiuto, della possibilità di divenire6 prendendo forma di cittadino. L’insegnante non può
arrendersi alla contingenza, all’immediatezza
che lo priva di orizzonti, di possibilità, di motivazioni, non può più permettersi di ripetere
contenuti consolidati nel tempo, scanditi nel calendario scolastico, consumandoli affannosamente, istante per istante, in modo distratto e
assente, incapace di speranza e di attesa, negando agli studenti e negandosi ogni senso al
tempo e al futuro. Comprendere la ragione del
proprio operare si declina in significati differenti
e si traduce in un percorso di ricerca che coinvolge l’intera classe, che non si compie e non si
esaurisce mai in modo definitivo.

CLASSE TERzA
NEgLI ABISSI DEL TEMpO:
LA pREISTORIA (4)
L’uomo venuto dal ghiaccio7
Riteniamo utile ai fini didattici concludere
la breve e sintetica panoramica sulla preistoria contenuta nei numeri precedenti presentando un personaggio vissuto circa cinquemila anni fa, noto col nome originario
di Uomo o di Mummia del Similaun. Il suo
ritrovamento è una fonte preziosa di conoscenze e di ipotesi sulla vita che si svolgeva
in una vallata e in un versante montano
della Val Senales, tributaria della Val Venosta in Alto Adige.
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Nel settembre del 1991, in una conca rocciosa
ai piedi del ghiacciaio del Similaun, al confine
tra l’Austria e la Val Senales, fu scoperto accidentalmente nel ghiaccio di fusione un corpo
umano che si era conservato per più di 5.000
anni.
Quello che ora è conosciuto come “l’uomo
venuto dal ghiaccio” è uno dei reperti umani
più famosi del mondo, equiparabile per certi
aspetti alle mummie dell’antico Egitto. La
sua eccezionalità deriva dal fatto di essersi
conservato a partire dal IV millennio a.C. con
una parte dei suoi indumenti e del suo equipaggiamento, per quanto sia stato colto da
morte accidentale e non sia stato pertanto regolarmente sepolto.

Laura Emanuel

7

Le informazioni e le immagini riprodotte sono tratte
dall’opera di Angelika Fleckinger (coordinatrice del Museo
Archeologico dell’Alto Adige), “Oetzi, l’Uomo venuto
dal ghiaccio”, Folio Editore, Vienna/Bolzano, 2002.

6
Cfr. S. Nosari, La prova del carattere, Editrice La
Scuola, Brescia 2005, p. 21
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Le ricerche sono state condotte da scienziati
appartenenti alle più diverse discipline, in
un primo tempo presso l’Istituto di Anatomia
di Innsbruck, successivamente presso il laboratorio del Museo Archeologico di Bolzano. In
effetti, dopo circa sei anni dal suo ritrovamento, il corpo dell’ Uomo del Similaun fu
trasferito da Innsbruck a Bolzano, dopo che
le autorità austriache riconobbero che il valico
della Tisa, luogo esatto del ritrovamento, si
trovava in territorio italiano. In 25 anni tali
ricerche hanno dato luogo ad un complesso
organico di conoscenze su un periodo –
quello del tardo neolitico e del primo diffondersi della scoperta e della fusione del
rame – che rimaneva per certi aspetti in ombra rispetto a quella che fu denominata la rivoluzione neolitica.
All’uomo venuto dal ghiaccio fu dato il nome
di Oetzi, desunto dalla valle austriaca dell’Oetztal dove le comunità della Val Senales
a cui egli apparteneva pascolavano in estate
le loro greggi. Egli era verosimilmente un
uomo di rango, forse il capo di un clan o di
un villaggio, forse un proprietario di greggi
che rappresentavano allora un capitale di ingente valore.
Il mistero non chiarito della sua morte avvolge
di fascino la sua figura e attira senza alcun dubbio l’interesse di un bambino di circa 8 anni.
Inoltre l’attenzione anche minuziosa a certi dettagli della sua costituzione fisica, dell’abbigliamento e dell’equipaggiamento che gli hanno
consentito, anche se per breve tempo, la sopravvivenza in un habitat inconsueto e inospitale, offrono spunti preziosi di riflessione sui
modi e sulle condizioni di vita di una vallata
alpina che si apriva al transito di uomini e di
merci, mettendo in comunicazione L’Europa
Centrale con quella Mediterranea
Il tema si presta in modo particolare all’applicazione di quel metodo di ricerca-scoperta
al quale si ispira l’impostazione didattica

delle puntate precedenti. Sulle notizie che
vengono fornite si può innestare una serie
avvincente di ipotesi da vagliare, di dilemmi
da chiarire, di inferenze da trarre, di contraddizioni su cui riflettere.
Pertanto si raccomanda all’insegnante di seguire e di coordinare con ogni cura tale lavoro di ricerca e di riflessione in classe, stimolando più che mai negli allievi la capacità
di costruire percorsi di elaborazione concettuale attraverso il confronto, la discussione,
il problem-solving.
Al termine di un percorso sulla Preistoria si
ritiene che un bambino di terza, opportunamente guidato, possa essere in grado di affrontare aspetti di una certa complessità e problematicità, purché in un contesto classe ricco
di stimoli, di suggestioni, di apporti reciproci,
di apertura e di interesse alla discussione.
Il ritrovamento di Oetzi
Il primo spunto di ricerca non può non riguardare la precisa collocazione del ritrovamento di Oetzi:
• Cercate su un atlante la Val Senales, una valle
secondaria della Val Venosta in Alto Adige
• Quale fiume scorre in Val Venosta?
• A quale altro fiume si congiunge? Presso quale
città?
• La conca in cui fu ritrovato il corpo di Oetzi si
trova a 3.210 metri sul livello del mare. Che
cosa significa questa espressione?
• È facile, a vostro parere, stabilire esattamente a
quell’altezza dove passi il confine tra Italia e
Austria? Se no, perché?
Quando iniziarono gli esami sul corpo di
Oetzi, si pensò in un primo tempo che si trattasse di un alpino o di un alpinista caduti recentemente e solo in un secondo tempo ci si
rese conto che si trattava di un uomo di circa
5.000 anni. Il suo corpo si era congelato all’interno della coltre di ghiaccio che lo aveva
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ricoperto per interi millenni e si era come essiccato, ma non era ridotto a uno scheletro:
infatti conservava in gran parte i muscoli, la
pelle, i capelli, i denti, gli occhi…
• La posizione di Oetzi che emergeva da una
coltre di ghiaccio in fusione non era naturale,
come se una forza esterna l’avesse fatto ruotare
a lungo verso il basso. Provate a pensare in che
cosa consiste questa forza, sapendo che i ghiacciai
non stanno fermi, ma……………
• Oetzi aveva lunghi capelli di color castano
scuro, caduti per l’azione del ghiaccio e del
vento, ma ritrovati presso il suo corpo. Quando
morì, ci dicono gli studiosi, egli aveva circa 46
anni, ma appariva come un uomo anziano:
perché, a vostro parere?
Il suo abbigliamento
Oetzi giaceva bocconi. Per questo motivo i
frammenti del suo vestiario si sono conservati solo sul petto e sull’addome, mentre altri
frammenti che coprivano la schiena sono stati
spazzati via dal vento o si sono trovati sparsi
nella conca in cui giaceva. Con un lavoro
lungo e minuzioso gli studiosi sono riusciti
a ricomporre i vari capi che indossava: un
berretto, una sopravveste, un paio di gambali, un perizoma e un paio di scarpe.
• Il berretto è fatto di pelliccia di orso bruno: che
cosa vi dice questo fatto? Oetzi praticava forse
la……………….
• La sopravveste, i gambali e il perizoma (informatevi: che cos’è?) sono fatti di pelle di capra
domestica. Oetzi viveva dunque abitualmente
sulle montagne o non piuttosto……………..?
• L’abbigliamento è completato da una sorta di
mantello confezionato come una stuoia di steli
di un cereale coltivato nelle valli alpine e intrecciati fra loro. A che cosa poteva servire?
• Le calzature erano imbottite di fieno: a che scopo?
Ecco la ricostruzione del corpo e dell’abbigliamento di Oetzi, fatta scrupolosamente secondo

gli studi a lungo condotti. La si può trovare,
insieme a tutti gli altri reperti che lo riguardano,
presso il Museo Antropologico di Bolzano.
Armato fino ai denti
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• Osservate attentamente la fotografia del pugnale
•
È di pietra o di metallo?
•
Vi appare rozzamente scheggiato o ben
levigato?
•
Come si inseriva nel manico di legno?
•
Che uso poteva farne Oetzi?
•
Che cosa rappresenta l’oggetto alla sua sinistra? Di che materiale può essere fatto?
Gli studiosi hanno scoperto che la pietra di
selce, dura ma adatta ad essere scheggiata,
proveniva dai Monti Lessini, che sorgono a
sud-est del Lago di Garda.
• A quei tempi la distanza tra la Val Senales e i
Monti Lessini era lunga o breve?
• Osservate la carta: a vostro parere, era facilmente
percorribile?

• Solo alcune frecce erano già ultimate; le altre
erano ancora incomplete: questo vi dice che a
fabbricarle era……..……….

E infine osservate l’ascia. Rispetto alle altre
armi essa aveva una particolarità: era di rame
ed era unita a un manico di legno attraverso
alcuni legamenti di cuoio. A quei tempi il
rame era un metallo talmente raro e difficile
da lavorare, che solo le persone più ricche
potevano permettersi di possederlo.
• Questo vi dimostra che Oetzi poteva essere
•
un semplice montanaro
•
un capotribù o un ricco possidente
• L’ascia gli serviva certamente come arma:
contro chi, secondo voi?
• Ma poteva servirgli anche per abbattere alberi:
quando e perché avrebbe dovuto farlo?
Cibo ed equipaggiamento

Osservate ora le frecce, che di norma erano
inserite in una sacca di pelle rettangolare, la
faretra.
• Di che materiale è la punta della freccia qui riprodotta? E il manico?
• Le frecce venivano scagliate mediante un arco
fatto con un ramo d’albero che non è stato ritrovato
e che doveva essere lungo e flessibile: perché?
• Che cosa mancava all’arco per poter funzionare?
• In realtà la …….………… è stata trovata avvolta nella faretra.

Gli studiosi sono persino riusciti ad esaminare
l’interno dello stomaco di Oetzi, perfettamente
conservato nel ghiaccio: hanno così stabilito
che l’ultimo suo pasto consisteva in una purea
di farro e in carne di stambecco essiccata.
• Il farro è:
•
un cereale simile al grano
•
un tubero simile alla patata
•
un legume simile al fagiolo
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• Viene usato ancora oggi?
• Viene coltivato in alta montagna o nelle valli e
nelle pianure ben soleggiate?
• Fate qualche ricerca sullo stambecco
• La carne di stambecco poteva conservarsi fresca
per un lungo periodo?
• Dove poteva essere stata essiccata? In alta
montagna o al sole di una vallata?
I resti del cibo consumato da Oetzi contenevano schegge di legno bruciato in focolari
all’aperto, pietruzze, frammenti di ossicini.
Il suo stomaco doveva essere molto robusto;
in compenso i denti erano molto consumati
per un uomo della sua età.
E ora una curiosità: Oetzi portava con sé in
una sorta di marsupio contenente una serie
di piccoli oggetti - tra cui una reticella par la
cattura degli uccelli, due recipienti cilindrici
porta-brace di corteccia di betulla, delle stringhe di pelle legate a un cappio, degli aghi
d’osso e una sorta di farmacia domestica
comprendente tra l’altro dei funghi che crescono sui tronchi delle betulle. Questi sono
stati usati per secoli nelle vallate alpine per
le loro proprietà curative: sono emostatici e
antibiotici e inoltre servono a combattere i
parassiti intestinali di cui Oetzi soffriva.
• Che cos’è un emostatico?
• Che cosa significa il termine “antibiotico”?
• Quali possono essere i più comuni parassiti
intestinali?

sere formulate delle ipotesi, ma nessuna di
queste può essere validata con certezza.
Il compito del docente diventa pertanto
quello di proporre ogni singola ipotesi e di
farla vagliare alla luce degli elementi sicuri
o quanto meno probabili della vicenda; per
quanto riguarda gli alunni, essi sono indotti
a svolgere l’affascinante compito di investigatori, non tanto lavorando di fantasia,
quanto piuttosto ponderando ogni possibile
risposta alla luce di principi di logica e di
probabilità.
• Il cibo che Oetzi aveva mangiato poche ore
prima di morire vi fa capire che egli
•
viveva abitualmente in alta montagna
•
viveva abitualmente in una valle alpina
• Gli abiti che indossava erano quasi tutti di
pelle di animali che vivevano
•
allo stato selvaggio
•
in una fattoria
• La sua mantella era fatta di fibre di vegetali
che venivano coltivati
•
sulle nevi dei ghiacciai
•
nei campi soleggiati del fondovalle
• La selce del suo pugnale proveniva
•
dalle rocce del Similaun
•
da monti a sud della Val Senales, i Monti…………………
• Il rame della sua ascia poteva essere stato fuso
•
in alta montagna
•
nel fondovalle
Un altro elemento importante per capire
dove egli vivesse abitualmente riguarda i
pollini che Oetzi aveva inghiottito insieme
ai cibi e che sono stati trovati nel suo stomaco.
• Documentati: che cosa sono i pollini?
Uno di questi appartiene alla carpinella, un
albero simile alla betulla che si trova quasi
esclusivamente il Val Senales.
La Val Senales dovrebbe dunque essere il luogo
in cui Oetzi viveva abitualmente. Ma esistono
in Val Senales resti dell’età neolitica? Gli scavi

Dove viveva abitualmente Oetzi?
Gli esperti si sono posti a lungo questa domanda, ma a tutt’oggi non hanno trovato
una risposta sicura e attendibile. Tutta una
serie di elementi ci fanno capire che egli non
vivesse stabilmente sulle montagne e men
che meno a 3.200 metri d’altezza dove è stato
ritrovato.
La storia del nostro uomo incomincia ad assumere qui un alone di mistero: possono es-
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eseguiti hanno portato alla luce i resti di un
antichissimo insediamento nel punto in cui la
Val Senales si congiunge alla Val Venosta: potrebbe essere questo il villaggio in cui Oetzi
trascorse buona parte della sua vita?

sé traccia di selvaggina.
• Che cos’è la selvaggina?
• La selvaggina poteva vivere a un’altezza dove
non vi era più bosco ma soltanto neve e ghiaccio?
Oetzi poteva essere un cercatore di minerali.
Gli studiosi hanno scoperto che i polmoni di
Oetzi erano anneriti dal fumo, proprio come
lo erano quelli di coloro che erano soliti fondere i metalli.
• Forse egli era un cercatore di rocce che contenevano dei minerali, come ad esempio il……
……… . (pensate alla sua ascia)
• Ma in questo caso i suoi polmoni sarebbero
stati anneriti dal fumo?
Oetzi poteva essere un proprietario di greggi.
I pastori della Val Senales erano soliti in
estate portare a pascolare i loro greggi nella
valle dell’Oetztal, ai piedi del Ghiacciaio del
Similaun, sul versante dell’Austria.
• È possibile, secondo voi, che Oetzi sia stato assalito mentre cercava di raggiungere i pascoli
dell’altro versante attraversando con il suo
gregge un valico di montagna?
• Fra tutte le ipotesi che sono state formulate
quale vi sembra la più probabile?

Ma allora, chi era Oetzi?
Il mistero a questo punto si infittisce: gli studiosi non sono in grado di fornirci delle risposte certe e si limitano a formulare anche
questa volta delle ipotesi.
• Provate voi a vagliare le ragioni a favore o
contro ciascuna di esse.
Oetzi poteva essere un ricco proprietario di
campi e di bestiame.
• Ma in questo caso perché sarebbe salito sulla
montagna? Era primavera inoltrata e i contadini
in quella stagione hanno il loro da fare: a quali
lavori potevano dedicarsi a quei tempi?
Oetzi poteva essere un guerriero.
Armato lo era e, a quei tempi, altre armi sembra non esistessero.
• Ma che cosa poteva fare un guerriero a quell’altezza, anche se presso un valico?
•
Che cos’è un valico alpino?
•
Chi avrebbe avuto interesse a oltrepassare
un valico che mette in comunicazione due
versanti montani?
Ma il valico era isolato ed era poco importante.
Sarebbero dunque serviti dei guerrieri di guardia
in quel punto?
Oetzi poteva essere un mercante.
• Era possibile che dei mercanti cercassero di attraversare le montagne per barattare le loro merci?
• Ma la mercanzia che Oetzi aveva con sé era
sufficiente per un baratto?
• Inoltre egli si sarebbe privato di oggetti e di
strumenti per lui indispensabili: quali in particolare?
Oetzi poteva essere un cacciatore.
È vero che le armi che portava potevano anche servire per la caccia, ma non aveva con

Il mistero della sua morte
Oetzi morì dissanguato a causa di una ferita
provocata da una freccia che lo aveva colpito
alla scapola sinistra ed era penetrata profondamente nella carne.
• Cercate sul dizionario: che cos’è la scapola?
• Oetzi era dunque stato colpito
•
di fronte
•
di spalle
L’asta della freccia non è stata ritrovata: forse
si è persa nel ghiaccio; Oetzi aveva cercato
di estrarre la freccia dalla sua carne, ma la
cuspide di selce è stata ritrovata nel suo
corpo. Non era riuscita a ledere il polmone,
ma la ferita lo aveva fatto soffrire parecchie
ore prima di farlo morire.
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b Il telefono a muro

Chi poteva essere il suo assassino? Perché lo
avrebbe aggredito? Forse Oetzi stava fuggendo, ma non sappiamo da dove e da chi.
• Il suo uccisore voleva forse derubarlo? In questo
caso, a vostro parere, che cosa gli avrebbe rubato
per prima cosa?
•
Il berretto di pelliccia
•
L’arco non finito
•
L’ascia di rame
Ma forse Oetzi possedeva qualche cosa che
valeva molto di più e che egli non portava
addosso: il suo gregge. Nell’antichità un
gregge ha sempre rappresentato un bene prezioso. Dal nome latino pecus = gregge, mandria, è derivato il termine, sempre latino, pecunia = denaro, perché i capi di bestiame erano
considerati oggetti di scambio con merci di
vario genere quando non esisteva ancora la
moneta. Dunque il furto di un gregge o anche
solo di qualche capo di bestiame poteva essere una delle cause possibili della morte di
Oetzi.
Su questa morte misteriosa uno storico austriaco formulò un’ ipotesi diversa: egli supponeva che Oetzi fosse inseguito fin dal suo
villaggio e che per questo cercasse di rifugiarsi sulla montagna.
• Ma perché Oetzi sarebbe fuggito dal villaggio?
Provate a esaminare le seguenti ipotesi e discutetene in classe.
•
Oetzi poteva aver trasgredito le norme
della comunità alla quale apparteneva e
per questo motivo sarebbe stato cacciato.
Quali azioni poteva aver commesso per
meritare una punizione così severa?
•
Il villaggio di Oetzi poteva essere stato
attaccato e distrutto. Da chi? Perché?
Le cause della morte di Oetzi rimarranno
ancora a lungo misteriose?
gli antichi dicevano “La verità è figlia del
tempo” Che cosa può voler dire questa frase?

Si teneva un piccolo consiglio di famiglia per decidere dove piazzarlo, in genere nell’ingresso, nel
luogo meno indicato, a ben vedere, perché la
tromba della scala avrebbe fatto da amplificatore
alle conversazioni più concitate. Ma l’ingresso di
un appartamento, in tempi in cui s’ignorava l’open
space o il living, era anche il posto più facilmente
raggiungibile da qualsiasi stanza e vicino alla
porta di accesso, per arrivare in fretta a rispondere
sentendo il trillo imperioso dall’ascensore. Parlo
del telefono a disco fissato al muro, non già del
modello più moderno poggiato a tavolino, dov’era consentito parlare più a lungo accomodati
su una poltroncina. Voglio ricordare il telefono che
ci obbligava a stare in piedi, a torcerci in involuzioni per non essere uditi, ad essere brevi per non
bruciare l’arrosto sul fuoco e perché, alla lunga,
stare dritti con un braccio appeso al ricevitore
stancava. Soltanto mia nonna, mi risulta, aveva
fatto collocare, in tarda età, il telefono nel ripostiglio: per dettare discretamente a suo fratello, ogni
sabato pomeriggio, le estrazioni del Lotto che lui
era troppo sordo per essere sicuro di avere udito
bene alla radio e troppo ansioso per aspettare di
vederle pubblicate l’indomani sul giornale.
Era il tempo della telefonata che irrompeva e
s’intrecciava alla vita della famiglia: un avvenimento di cui si chiedeva conto a chi aveva risposto, si riferiva, si commentava a voce alta. Già dal
tono della risposta s’indovinava il seccatore, il
parente depresso, l’amico buontempone, la zia

Lia Ferrero
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b Quadr ante normativo

che batteva cassa; e intanto la mamma scodellava
la minestra. L’interurbana si annunciava con uno
squillo protratto che metteva in ansia per la sorte
dei parenti lontani, e la voce si alzava naturalmente perché sembrava impossibile farsi udire
da un interlocutore distante senza aumentare il
volume. La rottura di un fidanzamento o un sospirato ritorno erano rivelati al resto della famiglia dalla centralità del telefono, che si animava
diventando all’improvviso un nemico, un mostro
di crudeltà o un liberatore. Non era l’apparecchio
fisso il telefono degli amanti: per questo esistevano le cabine, i gettoni, gli angoli discreti dei
bar; e la vita delle persone procedeva così: vigilata in casa, ma senza la possibilità di controllarsi
fuori ad ogni passo, di sapere da dove provenisse
una chiamata: se dall’ufficio, da un albergo o da
una strada. Nella vita di un individuo una telefonata poteva essere un evento memorabile, legarsi inscindibilmente al ricordo di una gioia, di
una sorpresa o di un dolore: un gesto istintivo o
pensato con cura, studiato nelle parole e nei toni
secondo la sua importanza. Spesso l’offerta di un
lavoro ci raggiungeva al telefono fisso prima che
con la lettera: per questo si stava fuori casa il minimo indispensabile nel timore di perderla. E se
la chiamata di assunzione fosse arrivata mentre
il coutente del duplex teneva occupata la nostra
linea? L’avevamo detto mille volte a nostro
padre: era meglio il simplex, che costava di più
ma almeno era sempre a nostra disposizione. La
facilità della comunicazione oggi ha reso banale
e soffocante l’uso del telefono: parliamo ovunque
e comunque, mentre guidiamo, mentre siamo in
tram, mentre viviamo il nostro altrove. Le nostre
tasche pulsano, vibrano, fischiano di appelli. Telefoniamo come una volta ascoltavamo in sottofondo la filodiffusione. Il canone bimestrale del
vecchio simplex corrisponde più o meno alla
spesa mensile di ciascun membro della famigliola media per il proprio cellulare. Un ultimo
rimpianto al vecchio, inoffensivo apparecchio a
muro: non era neppure cancerogeno.
Valeria Amerano

ALTERNANzA

SCUOLA/LAVORO: ARRICCHIMENTO

O AppIATTIMENTO?

Sono innegabili le difficoltà organizzative relative
alla esigenza di consentire ad una platea di giovani studenti delle scuole medie superiori di frequentare il mondo del lavoro in ambienti
specificamente deputati: 400 ore nel triennio finale degli istituti tecnici e professionali; 200 ore
nei licei. Si pensi che il mondo produttivo italiano
è sostanzialmente costituito da imprese medio
piccole, per le quali può risultare difficoltoso ospitare e promuovere esperienze guidate di approccio al lavoro. Accanto a questa reale difficoltà
logistica, ma che sicuramente potrà col tempo essere superata, si vanno profilando prese di posizione di carattere ideologico che temono una
subordinazione della libera formazione culturale
generale a logiche aziendalistiche e di mercato.
Come se ad un certo punto i nostri adolescenti
non dovessero confrontarsi con le tante esigenze
che la vita andrà loro presentando. Per altro verso
i detrattori dell’alternanza, altrimenti detta “formazione duale”, dovranno pur fare i conti con le
percentuale di abbandoni scolastici dovuti anche
alla presenza di studi altamente teorici, con l’alta
percentuale di disoccupazione giovanile, con quel
25% di giovani tra i 20 e i 25 anni che “non studiano e non lavorano”.
Occorre saper creare un ponte tra pensiero
astratto e pensiero pratico, saper riscoprire il
pensiero di Dewey che nobilitava il lavoro
come occasione per porre problemi e ricercare
soluzioni. Il calo crescente degli iscritti al liceo
classico - meno del 6% - impone di rendere credibile la formazione tecnica attraverso percorsi
che senza abdicare al pensiero critico sappiano
affrontare con conoscenza di causa le problematiche del mondo del lavoro.
BONUS AgLI INSEgNATI
Oltre 700.000 docenti di ruolo delle scuole statali hanno ricevuto sul conto corrente personale
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l’accredito di 500 euro per l’anno in corso per
spese inerenti la propria formazione professionale. Qualcuno teme che questa non indifferente massa di denaro: 350 milioni, divisa in
tanti piccoli rivoli, possa andare disperso o
spesa male. Stanno moltiplicandosi iniziative
commerciali che presentano pacchetti, chiavi in
mani, per favorire gli acquisti. Confidiamo
nell’intelligenza dei nostri docenti perché sappiano scegliere con intelligenza ciò che veramente sia funzionale all’arricchimento della
loro professionalità. Anche in questo caso è pericoloso dare giudizi a priori. L’esercizio di questa autoformazione nel tempo ci dirà se questo
è un buon mezzo per promuovere e ampliare
la formazione professionale perché di questa
c’è autenticamente bisogno, soprattutto dopo
le massicce immissioni in ruolo della legge 107.
O se, invece, sarà il caso di pensare ad altre
forme più congrue.
ACCORDO
MENTI)

CONCORSO pER DOCENTI Ex LEggE 1107 / 215
Era previsto entro il 1° dicembre 2015; viene
bandito il 26 febbraio 2016. Ciò potrà mettere
seriamente a rischio le nomine dei vincitori per
l’inizio del prossimo anno scolastico. I posti a
concorso sono complessivamente 63.712 di cui
57.611 su classe e 6.101 su sostegno. In particolare:
• Infanzia: 7.237 di cui 6.933 su classe e 304 su
sostegno;
• Primaria: 21.098 di cui 17.299 su classe e
3.799 su sostegno;
• Media: 1° grado 16.616 di cui 15.641 su classe
e 975 su sostegno;
• Media: 2° grado 18.255 di cui17.232 su classe
e 1.023 su sostegno;
Insegnamento della lingua italiana per stranieri: 506.
L’organico potenziato è stato computato con i
posti classe. L’accesso al Concorso è riservato
ai soli docenti abilitati, ivi compresi gli abilitati
dell’ex Istituto Magistrale entro il 2001/2002.
Non sono previste prove preselettive come per
il passato.
La prova scritta consisterà nella trattazione di
6 quesiti aperti di ordine metodologico e di due
quesiti a risposta chiusa relativi alla conoscenza
di una delle 4 lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. Obbligatoria la lingua
inglese per la scuola primaria. I candidati dovranno dimostrare una competenza nella lingua straniera pari al livello B 2 del Quadro
linguistico europeo: traguardo questo abbastanza ambizioso.
La prova scritta durerà 150 minuti e si svolgerà
interamente al computer.
La prova orale consisterà nello sviluppo di una
lezione simulata di 35 minuti con ulteriori 10
minuti di interazione coi Commissari.
Si prevede un afflusso di circa 200.000 candidati
e la formazione di circa 800 Commissioni esaminatrici.
La Redazione

SULLA MOBILITà DOCENTI (TRASFERI-

I tre sindacati confederali e lo SNALS hanno ultimamente siglato un insperato accordo col Ministero circa la conservazione del diritto di
trasferimento da sede a sede per i docenti già
in ruolo all’atto di promulgazione della legge
107 / 15. Come è noto la promulgazione di
detta legge prevede la mobilità dei docenti di
ruolo interessati a cambiare scuola in due tempi
successivi: prima la collocazione a domanda in
un “ambito territoriale” e successivamente la
chiamata da parte dei dirigenti delle scuole facenti parte dell’ambito stesso. La norma della
legge 107 è temporaneamente congelata e sarà
oggetto di una successiva sequenza contrattuale che dovrà tenere conto dei “titoli” in possesso da parte degli interessati. Soluzione
saggia ed equilibrata da ascrivere a merito di
quei sindacati che fanno della contrattazione e
mediazione la ragion d’essere della loro esistenza.
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