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www.associazionetommaseo.it

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

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

E-mail: info@associazionetommaseo.it
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Negli ultimi anni il problema della
cosiddetta “alfabetizzazione informatica”
è stato discusso a lungo in tutti i paesi
industrializzati. Nel nostro paese l’inter-
pretazione che ne è stata data è estrema-
mente riduttiva: “Alfabetizzare” significa
insegnare l’uso del calcolatore per compi-
lare una relazione o un foglio elettronico,
per inviare un e-mail o navigare sulla
rete. La stessa riforma della scuola media,
per esplicita dichiarazione dei suoi esten-
sori, ha fatto propria questa interpreta-
zione, escludendo l’insegnamento del-
l’informatica e della programmazione,
ossia dei principi concettuali e tecnologi-
ci della società dell’informazione, nei
corsi comuni a tutti gli orientamenti.

È un altro segno della supina accetta-
zione da parte dei responsabili della poli-
tica del paese di un modello della divi-
sione internazionale del lavoro, che dele-
ga ad altri il compito di sviluppare l’in-
novazione e lascia a noi il sempre più
modesto e progressivamente marginale
ruolo di utilizzatori.

Questa scelta ha reso più difficile l’uti-
lizzo nelle scuole del software libero che
si caratterizza, rispetto al software pro-
prietario, per la ricerca di prestazioni ele-
vate anche su hardware di basso costo e
non per la semplicità d’uso. Oggi la feli-
ce congiunzione di alcuni fattori, quali
sistemi grafici più immediati di video
scrittura come Open Office, il persistente
impegno di leader creativi, come molti
insegnanti disponibili a motivare al pro-
getto gli studenti, a convincere presidi e
direttori scolastici, a fornire il supporto a
nuove iniziative, e la sensibilità di alcuni
dirigenti della burocrazia scolastica,
incomincia a smuovere l’indifferenza e la

scarsa familiarità con la nuova cultura
informatica. [...]

Tuttavia la scelta predominante di
impostare la didattica dell’informazione
sull’uso del calcolatore ha fatto sì che le
esperienze italiane di impiego del soft-
ware libero siano ancora poco numerose
e recenti. Viceversa, come si è visto,
all’estero l’impiego del software libero
per la didattica è molto diffuso. [...]

Il codice aperto favorisce la trasmissio-
ne dei contenuti a chiunque e pertanto
può essere un vantaggio considerevole
dal punto di vista della riusabilità. [...]

La scelta di utilizzare software libero
offre, inoltre, strumenti molto validi dal
punto di vista didattico per l’acquisizio-
ne di concetti fondamentali della logica e
della struttura del linguaggio. A questo
scopo, una prospettiva pluralistica che
offra le opportunità di conoscere diverse
modalità di sviluppo dei sistemi infor-
matici permetterebbe una formazione di
tipo flessibile idonea a sviluppare livelli
di apprendimento continuo.

Un punto di riferimento per la diffusio-
ne dell’open source nella scuola, la
costruzione delle piattaforme e la sicu-
rezza informatica delle reti è l’Osser-
vatorio Tecnologico. Esso è un felice
risultato di un progetto nazionale di
ricerca, finanziato dal MIUR. [...] L’Os-
servatorio Tecnologico ha lo scopo di
contestualizzare in ambito scolastico le
idee sull’open source e di fornire soluzio-
ne open source implementabili. [...] Nel
sito www.osservatoriotecnologico.eu si pos-
sono trovare alcune best practices di espe-
rienze scolastiche open source.

(M. Berra A.R. Meo, Libertà di software,
hardware e conoscenza - Informatica solidale 2,
Bollati Boringhieri, Torino, 2006, pp. 299-301)
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Nel dicembre u.s. sono stati resi noti
i risultati dell’OCSE PISA 2009 per
quel che riguarda le competenze di
base in lettura, matematica e scienze
dei nostri studenti quindicenni. L’Italia
ha concorso alla valutazione con un
campione rappresentativo di tutte le
regioni insieme ad altri 73 Paesi del
mondo.

L’indagine ha rilevato un certo
miglioramento rispetto alla precedente
edizione del 2006: l’Italia si è collocata
al 29° posto su 74 partecipanti; nel-
l’edizione del 2006 si era attestata al
37° posto su 57 stati partecipanti. Al
primo posto la provincia cinese di
Shangai (si tratta di una sola provincia,
non dell’intera Cina). Al secondo posto
la Finlandia.

L’indagine ha messo in luce forti dif-
ferenze tra le nostre regioni e tra scuo-
la e scuola della stessa zona. È questo il
dato più preoccupante.

Contrariamente a quanto comune-
mente si potrebbe pensare, ad abbassa-
re la media italiana sembra abbiano
contribuito le scuole non statali.

I commenti degli esperti sottolineano
che, più delle diversità socio economi-
che delle zone di provenienza dei
quindicenni, conti la professionalità
dei docenti e la qualità del sistema
scuola.

Questo nostro discreto risultato può
essere salutato come un incoraggia-
mento a tutti i livelli: dal ministero agli
addetti ai lavori per fare della scuola un
oggetto di investimento per il futuro.

Gianluigi Camera
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LA SEDE SOCIALE

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

SITO INTERNET

www.associazionetommaseo.it

E-MAIL

info@associazionetommaseo.it

APERTURA DELLA SEGRETERIA

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

CORTESE INVITO

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

AVVISO IMPORTANTE

Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici let-
tori di rinnovare l’associazione per l’anno
2010/2011.
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha
bisogno del sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi per il
corrente anno: l’iscrizione è facile ed è
anche possibile tramite bollettino di c/c
postale, senza nessun altro impegno.
Allo scopo di favorire tutti coloro che
intendono iscriversi o rinnovare la pro-

pria adesione all’Associazione “Niccolò
Tommaseo”, nel presente numero trovate
le indicazioni per il versamento della
quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuita-
mente.

QUOTA SOCIALE

La quota associativa per l’anno 2010/2011
è di € 30,00 per i soci ordinari e di € 50,00
per i soci sostenitori/scuole.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA

QUOTA SOCIALE

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

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

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

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

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Valeria Amerano, Liliana Biasiol,
Gianluigi Camera, Fabrizio Ferrari,
Mattia Ferraris, Lia Ferrero, Bruno Manfredi
COORDINATORE DELLA REDAZIONE:
Luciano Rosboch

Non prevedendo altre uscite del
Notiziario prima di aprile, la Re-
dazione porge ai lettori e alle loro fami-
glie i migliori auguri di buona Pasqua.
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO

Si sta somministrando in questo
periodo il questionario di autovalu-
tazione d’Istituto proposto dall’As-
sociazione Niccolò Tommaseo; in
maggio saranno disponibili i rappor-
ti sintetici con i risultati. 

INIZIATIVE 150° DELL’UNITÀ D’ITALIA

L’Associazione Niccolò Tommaseo par-
teciperà alle iniziative legate ai festeg-
giamenti per il 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia con una serie di conferen-
ze incentrate sulla scuola, la sua organiz-
zazione, le sue risorse e le professionali-
tà di chi la costruisce quotidianamente.
Il calendario degli incontri è il se-
guente:

• 14/04/2011 orario 17,30-19,30
Le tecnologie a scuola: gratuite e libere
Officina Informatica Libera

• 12/05/2011 orario 17,30-19,30
Scuola e insegnanti in epoca di crisi:
professionalità e competenza
dott.ssa Lorenza Patriarca

• 19/05/2011 orario 17,30-19,30
I disagi e la scuola
dott. Filippo Furioso

• 26/05/2011 orario 17,30-19,30
Valutazione e autovalutazione
del sistema scuola
Associazione Magistrale N. Tommaseo

AULA INFORMATIZZATA

Presso la sede associativa è, come di
consueto, disponibile l’aula di informa-
tica con accesso ad internet gratuito.
L’aula è fruibile da tutti i soci e docenti
negli orari di apertura della segreteria
e su appuntamento.

SEGRETERIA

Dopo la chiusura per le vacanze natali-
zie il servizio di segreteria ha ripreso la
normale attività, con il consueto orario,
dalle 16,00 alle 18,00 di ogni martedì.

Il 2 febbraio u.s. è mancata la
prof.ssa Elda D’Onofrio.
Dopo lunghi anni trascorsi
come Direttrice Didattica di
Volpiano e di Santena ha rico-
perto il ruolo, sino alla pensio-
ne, di Ispettrice Tecnica del
Ministero dell’Istruzione per la
Scuola dell’Infanzia. Nostra
iscritta da sempre ha collabora-
to con l’Associazione in Corsi
di formazione e di preparazio-
ne ai concorsi.
L’Associazione Niccolò Tomma-
seo la ricorda con affettuoso rim-
pianto.
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Crisi. La parola d’ordine di questi
tempi è: crisi. C’è la crisi economica, la
crisi dei consumi, la crisi nel lavoro:
tutti i media e la quotidianità la espri-
mono e le nostre scelte, la nostra vita ne
sono fortemente condizionati.

L’aspetto che più preoccupa di que-
sto momento storico, tuttavia, è la crisi
dei valori, delle idee, dei progetti, degli
ideali. Presso l’Associazione Magi-
strale la si può toccare con mano: si
può toccare la crisi e il malessere che
serpeggia nella scuola, la disaffezione
nelle progettualità per costruire il futu-
ro degli studenti, la frustrazione per un
lavoro che viene considerato di scarso
valore sociale (al di là delle affermazio-
ni che qui e là vengono registrate).

In questi anni abbiamo constatato
assenze ai corsi di formazione, assenze
ai concorsi scolastici, assenze ai proget-
ti qualificanti e valorizzanti la profes-
sionalità docente; per contro le affluen-
ze per le consulenze pensionistiche
sono sempre state numerose e gradite,
soprattutto quando concernevano
un’aspettativa lavorativa breve o bre-
vissima.

Quando la scuola comincia a non cre-
dere più in se stessa, quando gli inse-
gnanti non riescono più a nutrire moti-
vazioni verso la propria professione
né, quindi, ad incentivare gli studenti,
la crisi è davvero profonda e occorre
ricostruire, dalle fondamenta, il signifi-

cato del vivere insieme e dei valori
comuni che fondano la nostra vita quo-
tidiana.

L’attenta rilettura della nostra costi-
tuzione ci può illuminare, soprattutto
in questo anno scolastico che coincide-
rà con i 150 anni dell’Unità nazionale.
Vi ritroveremo i solidi valori di cui è
pervasa la costituzione e ai quali abbia-
mo bisogno di ispirarci. Occorrerà poi
appellarsi alla propria volontà, alla
propria rabbia, per reagire e cercare
insieme la forza di affrontare una
paziente ricostruzione di quanto in
questi anni è andato distrutto. Un pro-
getto innovativo di futuro sganciato
dalle nostalgie del passato, che sappia
attingere alle risorse del presente e non
cedere all’apatia, alla passiva rinuncia
delle responsabilità.

Spero che molti condividano con me
e con l’Associazione che presiedo que-
sta visione, e che con noi vorranno cer-
care di combattere questo decadimento
unendosi alle iniziative e ai progetti
che cercheranno, ora più che mai, di
ricostituire una realtà tesa a liberarsi di
tutto il malessere ingoiato in anni di
politiche miopi e distruttive.

Fabrizio Ferrari
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In altri numeri di questa Rivista ho
avuto modo di parlare di Walter
Ferrarotti, mio compagno di scuola ed
amico per circa un sessantennio: si
vedano il n° 462 - marzo 2008; il n° 465
- settembre 2009; il n° 466 - dicembre
2009.

Come Direttore centrale dei Servizi
educativi della Città di Torino, egli ha
avuto modo di esercitare per lunghissi-
mi anni la sua tempra di educatore, di
solerte organizzatore di servizi e di atti-
vità, di precursore e innovatore peda-
gogico.

Si stanno moltiplicando le occasioni
celebrative e di ricordo della sua figura
e della sua opera:
• la pubblicazione di una prima serie

dei suoi scritti : vedi Daniela Viroglio
(a cura di) Una realtà infinitamente
varia - Città di Torino, Iter, 2008;

• l’intitolazione al suo nome del Centro
Ludico di via delle Magnolie - Torino;

• l’intitolazione di una Scuola per
l’Infanzia in Trino Vercellese, comune
di origine della sua famiglia, che avrà
luogo nel prossimo mese di marzo
2011.

Recentemente la FISM (Federazione
Italiana delle Scuole Materne) ha cura-
to la pubblicazione di una cospicua
parte del corpus delle Poesie del
nostro: Walter Ferrarotti - Poesie, FISM
Piemonte, 2010.

La Raccolta comprende gran parte
dell’attività di scrittura poetica di cui la
sola moglie Ada era al corrente e che si
presta ad illustrare un nuovo aspetto
sconosciuto della complessa e poliedri-
ca attività di Walter Ferrarotti.

La pubblicazione abbraccia un perio-
do che va dagli anni sessanta del seco-
lo passato al 2000 e comprende un
insieme di oltre duecento composizioni
che toccano gli aspetti più diversi della
sua sensibilità umana, culturale ed arti-
stica.

È difficile tratteggiare nella brevità
di questa nota le caratteristiche del
mondo poetico del nostro: più detta-
gliatamente l’ho fatto nell’introduzio-
ne all’edizione delle poesie e nella pre-
sentazione del volumetto presso la
sede salesiana di Valdocco, il 18 di-
cembre u.s.

Qui in sintesi vorrei enucleare quelli
che sono i nodi salienti della poetica di
Walter Ferrarotti:
• la scelta del verso libero che dà fre-

schezza e spontaneità al testo,
• l’attenzione rimarcata ai fatti e ai

fenomeni di natura che spesso si
fanno metafora per rappresentare
valori e stati d’animo,

• l’uso di una scrittura rapida, essen-
ziale, senza esitazioni che si conclude
di getto, priva del tormento dei
ripensamenti e delle varianti, come si
evince dai manoscritti,

• l’assenza di ogni indugio retorico, di
luoghi comuni, di sentimentalismi,
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• la ricerca di un tono volutamente
semplice, immediatamente fruibile,
crepuscolare diremmo, da cui il
nostro si distingue nettamente per
l’affermazione spiccata di scelte di
vita e di impegno fortemente e
coraggiosamente sentite, personali e
sicure.

I temi trattati sono i più diversi e
vanno dall’osservazione entusiastica e
stupita dell’ambiente naturale alla
riflessione sul destino dell’uomo, sul-
l’interesse alla scoperta di vie e soluzio-
ni nuove, dalla meditazione sulla
memoria alla condanna delle parole
disancorate dalla realtà, dalla preghiera
all’indugio sugli affetti familiari.

Riportiamo la poesia da cui è stato
tratto il titolo della Raccolta: “La mia
vita incomincia / dove finiscono le strade
battute”.

La mia vita incomincia 
dove finiscono le strade battute,
dove gli sterpi e il bosco chiudono il cammino,
dove le pietre tutte uguali
si muovono sotto i passi,
dove spiagge infinite deserte
si fondono con cielo e mare.
Là incomincia il mio cammino
e mi ritrovo
con una gioia profonda
che esalta il timore dell’ignoto,
perché so che troverò un segno
nascosto a tutti.
In quel segno troverò gli amici,
tutti quelli che ho lasciato

ed altri ancora.
Il mondo si rinnoverà
per quella via solitaria aspra
e semplice.

In quest’altra poesia, l’osservazione di
uno spettacolo di natura: il volo degli
aironi si fa metafora per riflettere sul-
l’interrogativo del suo destino.

Se gli aironi hanno un’anima
non è un cielo vuoto
quello che si specchia nelle risaie.
Se gli aironi hanno un’anima
non è, questa, una notte silenziosa
perché non si ode più
Il canto delle rane.
Se gli aironi hanno un’anima
ritornano a schiere nel cielo
lanciando sereni richiami
alle anime di innumerevoli animali
distrutti
nel deserto dell’uomo
venduti
per trenta denari
dell’avidità e della disperazione.
Se gli aironi hanno un’anima 
chiameranno la mia
nell’ultimo volo
a migrare verso la vita.

Mentre il corteo funebre che accom-
pagnava Walter Ferrarotti si avvicinava
al cimitero di Robella di Trino, il 21
dicembre 2007, un volo di aironi si alzò
improvviso verso il cielo dalle stoppie
di una risaia.

Gianluigi Camera
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La legge 104 del ’92 porta a compimen-
to il lungo e contrastato processo di inte-
grazione degli alunni con disabilità. La
normativa successiva, pur disciplinando e
rendendo esecutivi i principi fondanti
della legge stessa, sembra perdere, alme-
no in parte, la carica innovativa del ven-
tennio ’70 – ’90 che aveva fatto dell’Italia
un interlocutore autorevole e trainante
della cultura dell’handicap in Europa.

Uno sguardo retrospettivo all’ultimo
ventennio, fino ai giorni nostri, ci dà la
percezione di attuazioni realizzate a volte
più sulla carta che non in termini di ese-
cutività concreta, in quanto gli organismi
a vario titolo responsabili dell’integrazio-
ne non sempre dimostrano di avere la
piena consapevolezza degli ambiti di
rispettiva competenza.

I disabili non vivono solo nella scuola e
necessitano pertanto di una serie di inter-
venti, da quelli riabilitativi a quelli assi-
stenziali, da quelli relazionali a quelli pre-
lavorativi, che dovrebbero vedere impe-
gnati in modo coordinato l’Ammini-
strazione Scolastica come le ASL, gli Enti
Territoriali come le Associazioni di Per-
sone Disabili.

Le collaborazioni fra i soggetti menzio-
nati, esplicitamente previste dalla Legge
104, assumono nel tempo denominazioni
diverse (Intese, Accordi di Programma,
Sistemi Integrati di interventi e servizi
sociali…) e caratteristiche coerenti con le
vocazioni dei vari territori, ma incappano
non di rado in gravi difficoltà: la sistema-
tica carenza di fondi, il carattere di volon-
tarietà dei contributi che dovrebbero esse-
re erogati seppur “nel limite delle dispo-
nibilità di bilancio”, la precarietà degli
organici, le disomogeneità applicative
delle norme, sono state e sono tuttora

all’origine di latitanze, di prestazioni non
coordinate, di vuoti di potere.

I GLIP, gruppi di lavoro interistituzio-
nali provinciali, presieduti da un rappre-
sentante dell’Amministrazione Scolastica,
avrebbero il compito di armonizzare gli
impegni di intervento siglati dai vari
organismi responsabili, ma basta l’indi-
sponibilità economica di uno dei firmata-
ri, la mancata adesione da parte di un
comune facente parte della rete territoria-
le per vanificare un progetto. 

Per questi motivi troppo spesso gli sforzi
della scuola non sono sufficienti a far sì che
le finalità dei vari firmatari dell’intesa miri-
no al vero punto nodale: far convergere in
modo coerente, per ogni soggetto disabile
di un determinato territorio, gli interventi
relazionali, formativi scolastici ed extrasco-
lastici, riabilitativi, assistenziali, di forma-
zione al lavoro. 

Le “Linee Guida” emanate dal Governo
nel 2009, per quanto mirate a salvaguar-
dare in linea di principio le politiche
inclusive in questa stagione di tagli indi-
scriminati, danno tuttavia l’impressione
di gravare di un carico insostenibile le
sole istituzioni scolastiche, costrette a
equilibrismi di ogni genere tra organici
decurtati, orari capestro, concentrazioni
improponibili di soggetti disabili in deter-
minati indirizzi e in determinate classi.

Senza voler cedere al pessimismo,
occorre mettere in luce, senza finzioni e
senza retorica, alcuni problemi nodali
che, se non vengono risolti in una rigoro-
sa prospettiva di sistema, rischiano di
mettere a repentaglio, nelle singole scuo-
le, la qualità del processo di integrazione,
la motivazione dei docenti, la fiducia
delle famiglie, l’impegno di tutti coloro
che si spendono per un miglioramento
delle strategie di integrazione.

Menzioniamo quelli che ci appaiono tra i
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più critici: pur comprendendo che possono
apparire come semplici tasselli di una
struttura composita e multifattoriale, sono
indubbiamente quelli che incidono più
pesantemente sul normale svolgersi delle
attività formative all’interno di una scuola.

DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO

Mentre nella scuola dell’infanzia e nella
primaria le figure che gravitano su una
classe arrivano in generale a impostare un
corretto rapporto di collaborazione, occor-
re purtroppo riscontrare, nei docenti curri-
colari della secondaria di primo e soprat-
tutto di secondo grado, una diffusa dere-
sponsabilizzazione nei confronti dei sog-
getti disabili inseriti nelle rispettive classi,
come se la competenza degli stessi gravas-
se unicamente sui docenti di sostegno.
Troppo spesso questi ultimi vengono per-
cepiti come meri vigilanti e tutori degli
alunni disabili e non come contitolari di
classe, così come prescrive la normativa. 

Anche in istituti che vanno per la mag-
giore non è infrequente lo spettacolo, non
certo edificante, di ragazzi disabili che
passeggiano per i corridoi, scortati da
insegnanti demotivati e come rassegnati
al ruolo di “balie”, per quanto regolar-
mente abilitati all’insegnamento e in pos-
sesso per di più di un diploma biennale di
specializzazione. Non è infatti raro il caso
di insegnanti curricolari, in particolare di
quelli degli indirizzi più impegnativi, che
considerano doveroso far lezione a “quel-
li che non hanno difficoltà a capire” e che
ricorrono ad ogni possibile escamotage
per non essere disturbati dalla presenza
degli alunni con disabilità, ai quali non
soltanto non consentono di realizzare le
condizioni minimali di un apprendimen-
to in classe, ma neppure facilitano quella
“socializzazione in presenza” che rappre-
senta il gradino più basso dell’integrazio-

ne. Da qui la concentrazione abnorme e
innaturale di soggetti disabili negli istitu-
ti professionali, nei quali l’insegna-
mento/apprendimento si traduce più
facilmente in strategie operative.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Secondo alcuni studiosi l’insegnante di
sostegno dovrebbe connotarsi come figu-
ra di raccordo: tra la famiglia e la scuola,
tra l’alunno disabile, i compagni, gli inse-
gnanti curricolari e gli organismi operan-
ti a favore dell’handicap, sia all’interno
dell’istituzione scolastica, sia in un conte-
sto territoriale più vasto.

Non è questo un compito facile per un
docente il cui ruolo, troppo spesso sotto-
valutato, dovrebbe mirare ad imprimere
un carattere di omogeneità al sovrapporsi
di interventi non coordinati e non di rado
contraddittori.

I genitori vengono istituzionalmente - e
giustamente - riconosciuti come responsa-
bili primari delle scelte riguardanti il pre-
sente e il futuro dei figli e in particolare
della facoltà di richiedere o meno la certi-
ficazione dell’handicap, di individuare
una scuola “inclusiva”, di scegliere l’indi-
rizzo successivo al ciclo dell’obbligo, di
avallare una valutazione che garantisca la
validità giuridica del titolo di studio o che,
in alternativa, si fondi unicamente sul
Piano Educativo Individualizzato in pre-
senza di gravi carenze sul piano cognitivo.

Ma non pochi problemi risiedono nelle
frequenti e pressanti interferenze da parte
di alcune famiglie in quelli che sono gli
interventi didattici dei docenti curricolari
e di sostegno. 

A fronte di numerosi casi di scelte for-
mative condivise e di aiuto concreto nel
mettere in luce, a scopo orientativo, aspet-
ti inediti della personalità dei figli, si
determinano a volte discordanze di vedu-
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te quando non veri e propri conflitti di
competenze. Si tratta spesso di atteggia-
menti invasivi che si manifestano sotto
forma di critica sistematica ai docenti,
considerati meri esecutori di programmi
elaborati in altre sedi, da esperti privati
che ignorano la realtà concreta del conte-
sto scolastico con le sue esigenze, le sue
strategie, i suoi limiti strutturali, le sue
carenze di organico e di risorse materiali.

“Mio figlio ha l’intelligenza per fare tutto
quello che fanno gli altri…; ha la capacità
di riuscire: se non impara è colpa degli
insegnanti..” ; “La scuola non lo capisce, lo
sottovaluta…”; “L’associazione di cui fac-
ciamo parte ha tracciato per lui un piano e
la scuola si rifiuta di seguirlo…”.

Il dialogo assume connotazioni critiche
quando la scuola viene percepita come un
interlocutore poco autorevole, quando
l’alunno disabile s’impone come oggetto
esclusivo e privilegiato dell’intervento
scolastico, mentre viene pressoché ignora-
to quell’humus di rapporti tra pari al cui
interno dovrebbe potersi sviluppare la
sua personalità.

E dire che la presenza istituzionale dei
genitori nel gruppo di lavoro preposto
all’elaborazione del Progetto Educativo
Individuale è stata studiata per persona-
lizzare l’intervento didattico e per cali-
brarlo sul soggetto, conferendogli concre-
tezza ed efficacia. 

RAPPORTI CON GLI OPERATORI SOCIO –
SANITARI

L’autorità governativa ha ripetutamente
avvertito la necessità di definire il ruolo e
le competenze degli Operatori Socio –
Sanitari facenti capo alle ASL in ordine al
problema della disabilità.

Dal D.P.R. del 1994 all’Intesa Stato –
Regioni del marzo 2008, peraltro non
menzionata nelle Linee Guida Ministe-

riali del 2009, si mira a correggere alcune
storture, in particolare la separatezza
delle Unità Multidisciplinari delle ASL
rispetto al contesto scuola e, in taluni casi,
la frettolosità con cui vengono da queste
redatte le Diagnosi Funzionali, tanto da
determinare da un lato una iperproduzio-
ne di certificazioni di handicap e dall’al-
tro un’individuazione di disabilità limita-
ta ai casi più gravi ed eclatanti.

Opportuno dunque il richiamo, rivolto
alle singole équipes di esperti socio - sani-
tari, ad attenersi al modello ICF (Clas-
sificazione Internazionale del Funzio-
namento) elaborato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e ispirato alla logi-
ca della descrizione non del solo deficit,
ma anche e soprattutto delle potenzialità
e delle risorse positive su cui costruire,
per ogni soggetto, un progetto educativo
che guardi al futuro.

Da quanto sopra discende l’esigenza
che la Diagnosi Funzionale debba conno-
tarsi come uno strumento di indagine non
statico ed ultimativo, ma atto a sottolinea-
re ogni aspetto evolutivo in risposta ad
interventi educativi mirati: non è pensabi-
le, come purtroppo spesso avviene, che
un soggetto con disabilità approdi alla
scuola secondaria di secondo grado con
una diagnosi funzionale redatta nella
scuola primaria e successivamente non
riveduta!

All’Unità Multidisciplinare dell’ASL,
formata da specialisti e operatori che
intervengono per quanto di loro compe-
tenza (neuropsichiatri e/o psicologi, logo-
pedisti e/o fisioterapisti…) viene richie-
sto in modo particolare di interagire con
gli insegnanti, confrontandosi sui proble-
mi reali dei soggetti disabili in rapporto
alle risorse e alle criticità delle scuole.

Eppure troppo spesso, soprattutto in
territori extraurbani, interi consigli di
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classe sono ancora oggi costretti ad acce-
dere alla sede dell’ASL di competenza,
spesso notevolmente decentrata, per con-
frontarsi su aspetti cognitivi o comporta-
mentali di soggetti per i quali hanno
dovuto “inventarsi” competenze che non
sarebbero di loro pertinenza.

Il compito degli operatori socio - sanita-
ri e dei rappresentanti degli Enti Locali
deve poter consistere in un’interazione
costante e non episodica con la scuola,
affinché per ogni soggetto con disabilità
possa essere tracciata una mappa di biso-
gni socio/comunicativi e relazionali, ria-
bilitativi, di avviamento al lavoro, di inte-
grazione ludico/artistica, se del caso di
assistenza familiare ed economica: una
mappa che consenta di elaborare per cia-
scuno un progetto di vita realizzabile,
coerente al suo interno e mirato ad una
crescita effettiva, calibrata sulla sfera
vasta e composita delle componenti del-
l’intera personalità: cognitive, affettive,
relazionali, sociali, lavorative.

In particolare ogni soggetto deve poter
essere attrezzato a gestirsi sfruttando ogni
possibile spazio di autonomia da lui con-
quistata: non si tratta tanto di assisterlo a
vita, quanto piuttosto di aiutarlo costante-
mente a trovare le risorse necessarie ad
affrontare i problemi dell’esistenza in
relazione a quelle che sono le sue poten-
zialità.

“Pensami adulto”. È un monito che
Mario Tortello, educatore e giornalista,
deceduto nel 2001 dopo essersi speso per
anni a favore dell’inserimento dei disabi-
li, rivolgeva agli insegnanti, alle autorità
scolastiche e agli operatori esterni, allo
scopo di non ridurre ad una visione scola-
sticistica i fattori che concorrono a costrui-
re un’intera prospettiva di vita.

Lia Ferrero

� RRii ssoorrggiimmeennttoo  sseennzzaa  rreettoorr iiccaa

Ricorre quest’anno il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Sarà bene fare un’ana-
lisi più fredda e meno retorica di quanto
ci ha tramandato un certo patriottismo
scolastico, che pure ha avuto il merito di
aver educato intere generazioni all’amor
di patria.

Aveva ragione Massimo D’Azeglio,
all’indomani della proclamazione del
regno d’Italia ad esclamare: «Ora che
l’Italia è fatta, bisogna fare gli italiani».

A 150 anni dall’Unità la frase è ancora
valida, considerato che vari eventi storici
(nel corso degli anni il separatismo sicilia-
no, l’azionismo sardo, i moti dell’Alto
Adige, il separatismo leghista, tanto per
fare qualche esempio) stanno lì a dimo-
strarlo. Per non parlare del particolarismo
dei nostri comuni, che, se da una parte
sono una risorsa, dall’altra creano vecchi
municipalismi e visioni politiche limitate.

Non parliamo poi delle Regioni, create
nel 1970, e non ancora mature oggi, a mio
avviso, per un serio federalismo.

E non ha torto Denis Mack Smith quando
dice che l’Unità d’Italia è stata possibile per
una serie di coincidenze fortunate: interes-
se della Francia di creare uno stato satellite
in funzione antiaustriaca e di contrappeso
agli inglesi nel Mediterraneo, interesse
dell’Inghilterra per l’impresa dei Mille in
funzione antiaustriaca e antifrancese, inte-
resse infine di casa Savoia, come da tradi-
zione, di espandersi nella Penisola.

E poi avvennero fatti imprevedibili per
lo stesso Cavour, che a Plombières si era
limitato a trattare un’Italia che compren-
deva Piemonte, Lombardia e Veneto e tut-
t’al più una zona limitata dell’Italia
Centrale, segretamente sperando nel suc-
cesso della politica delle annessioni.
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Questo non vuol dire che l’Unità d’Italia
non fu utile e necessaria, anzi promosse la
penisola al rango di grande potenza euro-
pea e superò le vecchie divisioni che
duravano da secoli, ma è interessante
analizzare il modo, sia pur fortunoso, con
cui l’Italia fu fatta.

Il rapporto Stato-Chiesa fu una delle
grandi questioni del Risorgimento e con-
tinuò ad esserlo per anni ed ancor oggi lo
è, sia pure in modo meno drammatico.
Non dimentichiamo, in primis, che l’unità
d’Italia fu anche il risultato di un atteggia-
mento laico ed anticlericale (Garibaldi era
gran Maestro della Massoneria nel 1864,
come lo era stato Costantino Nigra nel
1859, Mazzini in più di una circostanza si
dimostrò filomassone e Cavour non era
insensibile alle istanze portate avanti
dalle Logge) atteggiamento ideologico
che fu alla base delle operazioni che por-
tarono alla «liquidazione» dello Stato
Pontificio. La stessa formula cavouriana
«Libera Chiesa in libero stato» non fu
accettata dalle gerarchie ecclesiastiche ed
interpretata nel senso che «la Chiesa è
libera solo nell’ambito delle leggi dettate
dallo stato».

Sul potere temporale non dimentichiamo
però quel che disse Cavour: «Il Papa sarà
molto più indipendente e potrà esercitare la
sua azione in modo più efficace, quando,
abbandonata la potestà temporale, avrà
sancito una pace duratura sul terreno della
libertà». Lo stesso Giovanni XXIII, rifletten-
do sulla perdita del potere temporale, la
riteneva un’opera provvidenziale perché
liberava la Chiesa dalle pastoie e dalle
incombenze profane inerenti la gestione
politica e militare di uno stato.

Tanto è vero che poi Pio XI, dopo varie
fasi di avvicinamento Stato italiano-
Chiesa, poté arrivare ad una formula più
chiara e più consona, che venne poi ripre-

sa nell’art. 7 della Costituzione repubblica-
na «la Chiesa e lo Stato sono, ciascuno nel
proprio ambito, indipendenti e sovrani».

Parlando dei Patti Lateranensi e in par-
ticolare di Mussolini è bene ribadire che
Pio XI non disse, come comunemente
ripete una certa vulgata, «l’uomo della
Provvidenza», ma «l’uomo che la
Provvidenza ci ha fatto incontrare»; infat-
ti sarebbe potuto essere, per ipotesi, anche
un altro personaggio politico.

Il contrasto cattolici-laici è stato uno dei
problemi del Risorgimento. Infatti tutta
l’azione politica e patriottica, pur merite-
vole sul piano dei singoli, partiva da una
visione estremamente laica, direi laicista,
derivata dall’esperienza della Rivolu-
zione francese e dalla concezione statuale
accentratrice napoleonica; determinò co-
me conseguenza l’esclusione dei cattolici
per anni, fino al patto Gentiloni (1911),
dalla politica attiva, creando altresì un
vuoto di rappresentanza gravissimo per
gli equilibri democratici, tenuto conto
anche del fatto che la religione cattolica
era predominante nel Paese.

Infatti, tranne casi sporadici come quel-
li dei cosiddetti cattolici-liberali tipo il
Rosmini, il Manzoni, il Tommaseo o il Faà
di Bruno, i cattolici non erano ancora sto-
ricamente maturi per capire che la religio-
ne poteva conciliarsi con i principi libera-
li moderati.

Faccio tutte queste considerazioni per
sgombrare il campo da troppe speculazio-
ni, inesattezze, strumentalizzazioni e da
troppe retoriche sull’argomento “Unità e
Chiesa”, che in Italia è stata più laboriosa
e più complessa che altrove per il fatto
stesso della presenza della sede della
Chiesa cattolica.

Poi c’è un’altra considerazione: gli
uomini che hanno fatto il Risorgimento.
Quel periodo ha avuto grandi figure; sulle
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altre ricorderei soprattutto Camillo
Cavour, un politico di razza, che a 22 anni
era già sindaco di Grinzane, sia pure non
eletto dal popolo, ma nominato; abile stra-
tega delle dinamiche parlamentari, acuto
osservatore della politica inglese e delle
esperienze estere, realista e pragmatico a
differenza di Mazzini, che fu sì teorico del-
l’idea repubblicana, ma troppo astratto e
visionario, lontano dalla realtà politico-
sociale di quel momento storico e facil-
mente accusabile di mandare i giovani a
morire per scopi nobili, ma irrealizzabili.

Cavour fu l’unico che vide la politica
come ampio respiro europeo e come pro-
spettiva del futuro, e, nel quadro dinami-
co di nuove alleanze, seppe sfruttare la
paura della borghesia nei riguardi del
radicalismo mazziniano e far buon viso a
cattivo gioco di fronte all’avventura gari-
baldina, mentre Vittorio Emanuele II, “re
galantuomo”, ma anche grande mediato-
re tra Garibaldi e Cavour, completava
l’opera con l’incontro di Teano.

Garibaldi fu indubbiamente coraggioso
e nella sua impresa dei Mille anche fortu-
nato, ma anche permise (e forse favorì)
atti di violenza come la repressione di
Bronte, in Sicilia, su soggetti che non ave-
vano altra colpa che la difesa di una popo-
lazione inerme.

Figure minori, anche se significative,
furono Gioberti e Cattaneo, il federalista
cattolico e il federalista laico; propugna-
vano idee irrealizzabili in quelle contin-
genze storiche e l’idea giobertiana di
un’Italia federale sotto la presidenza del
Papa, cadde ben presto.

È stato detto: il Risorgimento è stata
opera di élites e di minoranze (Gramsci in
testa); questo è vero, ma allora non pote-
va che essere così; d’altra parte dopo il
1861 e fino alla riforma Depretis (che
aumentava leggermente la base elettora-

le) votava solo una minima percentuale di
cittadini uomini (1,9%) e il primo parla-
mento italiano era composto da 85 nobili,
28 ufficiali e/o militari, 72 notabili e 52
professori universitari.

Bisogna arrivare al 1882 per avere il
primo deputato operaio (Antonio Maffi) e
a Giolitti per vedere realizzato il suffragio
universale maschile; contava solo il censo e
la partecipazione democratica era limitata.

Anche se poi, analizzando la situazione
sociologica e storica dei decenni successi-
vi, si constata che la sostanza non cambia,
pur allargandosi la base elettorale; ancor
oggi le minoranze (intese come élites dei
partiti) continuano a far la storia, ma
devono, se non altro, tener conto della
volontà del popolo e della maggioranza.

Un altro errore fu di imporre lo Statuto
albertino a tutto il resto d’Italia, senza
tener conto della nuova realtà di territori
con tradizioni diverse, di stroncare il bri-
gantaggio, non con interventi articolati e
mirati, ma sbrigativamente con la legge
Pica (1864); di aver considerato il Sud
come terra di conquista fino ad arrivare al
controllo giolittiano, tramite i prefetti,
della realtà meridionale, e, anche al fine di
favorire l’iniziale decollo industriale del
Nord, a proteggere clientele e potentati
locali legati al vecchio modo di far politica.

È vero che probabilmente la proposta
Minghetti di decentramento (una certa
autonomia territoriale di consorzi di pro-
vince) avrebbe nuociuto alla appena rag-
giunta unità, ma è anche vero che l’ecces-
sivo accentramento portò i romani a con-
siderare “buzzurri” i piemontesi e i pie-
montesi a considerare “terroni” gli italia-
ni oltre Roma, per non parlare dell’isola-
mento presunto o veritiero di altre zone
rispetto all’autorità centrale.

Così, ad un secolo e mezzo di distanza,
rimaniamo con i nostri problemi irrisolti,
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con il divario tra Nord e Sud, con la crimi-
nalità organizzata in quattro regioni, con
un debito pubblico spaventoso e, pur
avendo fatto passi da gigante sul piano
economico e nella lotta all’analfabetismo e
pur avendo raggiunto una scolarizzazione
accettabile, rimaniamo una nazione dal-
l’assetto territoriale non ancora ben defini-
to (siamo arrivati all’assurdo di aver crea-
to tante piccole province inutili della cui
abolizione si è tanto discusso per nulla) a
mezza strada tra centralismo e decentra-
mento, con un federalismo per ora solo
prospettato e confusamente sognato.

C’è poi la proposta di riforma del cosid-
detto federalismo fiscale che tende a tra-
sformare lo stato in senso federale. Questa
operazione, se possibile, richiederebbe
tempi lunghissimi e non è detto che sia la
panacea di tutti i nostri mali, anche se val
la pena di impostarla.

Ma, poiché noi non abbiamo le grandi
tradizioni federaliste della Germania,
della Svizzera o degli Stati Uniti, nazioni
per altro con una mentalità assolutamen-
te diversa dalla nostra, cerchiamo di non
mettere a rischio la nostra unità territoria-
le, guadagnata oltretutto sui campi di bat-
taglia in almeno quattro guerre di Indi-
pendenza (così continuo a considerare,
per noi, la prima guerra mondiale) con il
sacrificio di vite umane.

E pur con gli equivoci messi in eviden-
za nell’analizzare il Risorgimento, difen-
diamo l’unità dell’Italia, come un bene
prezioso, pur ricordando con orgoglio
nazionale, ma senza retorica, il 150° anni-
versario dell’Unità.

Mattia Ferraris

� RRiiffoorrmmaa  GGeellmmiinnii::  nnoonn  aabbbbiiaammoo
� ppiiùù  ppaarroo llee

Secondo anno di applicazione della
Riforma Gelmini…

Quello che in questi anni abbiamo
cercato di impedire, con tutte le nostre
forze, è sempre di più una realtà: con i
nuovi provvedimenti, la scuola pubbli-
ca ha subito un ulteriore, durissimo
colpo! Di fatto, il sistema di istruzione
pubblico è sempre più disastroso, il
diritto allo studio un’enunciazione di
principio ormai povera di significato.

Scuola Mazzarello, lunedì 13 settem-
bre:

ci ritroviamo il primo giorno di lezio-
ne ad attendere bambini e famiglie nel
cortile della scuola, in silenzio: NON
ABBIAMO PIÙ PAROLE!
• Il silenzio, come nelle occasioni di

lutto.
• Il silenzio, come momento di riflessio-

ne.
• Il silenzio, eco di tutto ciò che non è

stato ascoltato.
Chi ha dei figli che vanno a scuola,

dalla scuola dell’infanzia all’Università,
non può non essersi accorto del pro-
gressivo smantellamento a cui l’impian-
to dell’istruzione è stato sottoposto.

La grande manifestazione dell’ottobre
2008, che ha visto una massiccia parteci-
pazione di genitori ed insegnanti per le
strade della città a difesa di un modello
di scuola che ci viene invidiato in tutta
Europa, ha impedito che nella scuola
primaria il tempo pieno venisse spazza-
to via come nulla fosse: siamo riusciti a
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salvare un principio, un diritto, ma non
siamo riusciti a fermare la mannaia dei
tagli.

Si tagliano i fondi: ma una scuola
senza risorse, è limitata nella possibilità
di offrire proposte formative e di quali-
tà agli allievi, non può strutturare effi-
caci momenti di integrazione per i bam-
bini stranieri, non può offrire occasioni
di formazione per i docenti.

Mancano i soldi per le supplenze, per
il funzionamento della scuola, per le
pulizie, per la sorveglianza, per la
manutenzione,…

Si riduce il numero dei docenti e si
“coprono” i buchi con le ore di compre-
senza del tempo pieno: ma senza com-
presenze non è possibile fornire ai bam-
bini occasioni per il lavoro di gruppo,
per il recupero, per l’approfondimento,
per la diversificazione delle esperienze;
diventa molto più difficile organizzare
uscite, visite a musei, partecipazione a
spettacoli o a laboratori fuori dalla
scuola.

Vengono a mancare quelli che sono
stati definiti i “tempi distesi” dell’ap-
prendimento, dove il “modo” di stare a
scuola dei bambini conta almeno quan-
to le proposte didattiche: “tempi diste-
si”, dove i bambini hanno la possibilità
di dialogare, di confrontarsi con adulti e
coetanei, di elaborare esperienze, inte-
ressi, curiosità; tempo per sperimentare
rapporti, solidarietà, collaborazione,
per riflettere sui valori e sulle difficoltà
che si vivono quotidianamente in una
comunità vera, dove si cresce insieme. 

La scuola a tempo pieno non è realiz-
zata dalla somma del numero di ore che

consente ai genitori di lasciare i bambi-
ni in custodia dalle 8,30 alle 16,30: il
“tempo pieno” in cui noi crediamo si
esprime con COSA e COME si “riem-
pie” il tempo scuola dei bambini!

Ma concretamente, cosa sta succeden-
do alla Mazzarello?
• Sono aumentati gli alunni, 34 iscritti

in più rispetto allo scorso anno, ma il
numero delle classi è rimasto invaria-
to. In molte classi siamo ai limiti della
capienza massima consentita per le
norme sulla sicurezza;

• Sono diminuiti gli insegnanti: due in
meno! Per coprire il tempo scuola è
stato necessario, in alcune classi, seg-
mentare ulteriormente l’orario degli
insegnanti. Siamo di fronte sempre
più spesso ad una girandola di figure
che si alternano durante la giornata,
con le conseguenti difficoltà di coordi-
namento, la scarsa efficacia educativa
e il disorientamento dei bambini spe-
cie dei più piccoli;

• Alcune insegnanti devono rinunciare
alla compresenza nella loro classe per
completare l’orario in quelle situazio-
ni rimaste scoperte dalla riduzione
dell’organico;

• Molti docenti devono svolgere l’atti-
vità di lingua inglese su 2 classi: i tagli
hanno riguardato infatti molti inse-
gnanti specialisti;

• I soldi per le supplenze sono ridotti e
tutti gli insegnanti sono tenuti a met-
tere a disposizione le ore di compre-
senza per le supplenze brevi: questo
significa che non è garantita la possi-
bilità di realizzare alcun progetto
all’interno della classe, che le uscite
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sono condizionate da orari incerti e
spezzettati, che ore svolte in più dai
docenti non possono essere in nessun
modo recuperate.
Ma non basta: 

• Aumentano i bambini per cui l’italia-
no non è lingua madre ma non le
risorse per poter predisporre labora-
tori linguistici e agevolare così il pro-
cesso di integrazione;

• I finanziamenti per la realizzazione
dei progetti dell’autonomia scolastica
non arrivano o arrivano ridotti e con
grande ritardo: impossibile quindi
realizzare quanto programmato;

• È stato drasticamente ridotto il nume-
ro degli operatori scolastici, con relati-
vi problemi di sorveglianza ai piani,
di sicurezza, di pulizia;

• Non ci sono soldi per le riparazioni e
per la manutenzione della scuola.
La scuola che ci prospetta la Gelmini

non ci piace perché crediamo che un
servizio scolastico pubblico di qualità
sia un diritto e che debba essere garan-
tito.

Un gruppo di insegnanti della scuola primaria
“Franca Mazzarello”

� AAppppuunnttii  ssuull  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo
nneeggll ii   UUSSAA  (seconda parte)

VARESE - NEW YORK ANDATA RITORNO

Luca B. è un insegnante italiano di edu-
cazione fisica alle superiori in provincia di
Varese. È un vero sportivo. Ed è un buon
insegnante: per dire, non legge la Gazzetta
dello sport in palestra… Un giorno ottiene
una possibilità per cui viene invidiato da
tutti i colleghi: un anno di distacco pagato,
con aspettativa qui in Italia, in una scuola
americana, a New York, con diritto di rad-
doppiare.

In breve, dopo un anno di esperienza, il
nostro rinuncia precipitosamente alla pro-
roga e ritorna in Italia.

Già l’accoglienza ha rappresentato uno
shock: alla porta di ingresso di quella High
school di un quartiere periferico di New
York, il nostro è stato accolto da… un
metal detector. Ahi, ahi, ahi. Nel quartiere
c’erano un po’ di bande che scorrazzava-
no. Niente di grave. È l’età…

I colleghi poi… con loro non si riesce
proprio a comunicare, non per la lingua,
ma perché ognuno ha i suoi problemi.

Ma soprattutto pesa nella esperienza il
fatto che l’educazione fisica nelle high
school americane gioca un ruolo un po’
particolare. Gli allievi sono divisi in due
gruppi. I superspecializzati fanno parte
delle squadre della scuola e partecipano a
tornei, disponendo di veri e propri
“coach”, allenatori. Gli altri allievi, che
sono ovviamente la maggioranza, sono di
serie B, non avendo un futuro sportivo
agonistico. Sono quindi ammassati nelle
palestre o nei campi sportivi (tra l’altro
strutture bellissime) e qui… possono fare
in linea di massima quello che vogliono:
basket, pallavolo, atletica o …dolce far
niente. L’insegnante sta più o meno a guar-
dare.
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Una battuta di Woody Allen diceva: «Chi
non sa far niente, insegna. Chi non sa inse-
gnare, fa l’insegnante di ginnastica».

E così Luca, che è un BUON insegnante,
decide di tornare il più presto possibile
alla sua scuola italiana, con tutti i suoi
problemi.

TWINS/GEMELLI 2

Anche Fabrizio e Tatiana sono due
gemelli, però sono italiani, con un solo
passaporto a testa e più grandicelli, fre-
quentando il Liceo scientifico a Torino.

Nell’estate fra la terza e la quarta classe
ricevono un invito per frequentare un
anno scolastico negli Usa, California, Long
Beach, Los Angeles. Iniziano così a fre-
quentare la quarta classe, ossia l’ultima del
sistema secondario Usa, presso la Los
Alamitos High School. Zona a maggioran-
za di bianchi ed asiatici. Scuola tranquilla,
con certe ambizioni di emergere: negli Usa
le scuole sono valutate in una specie di
classifica di qualità a livello federale.

Tutto bello, troppo bello!
I due gemelli, entrati nel paese con visto

turistico, al 90esimo giorno rischiano di
diventare illegali. A scuola li tengono
comunque, ma poi rischiano di essere
espulsi e di non poter più tornare negli
Usa. Tornano in Italia. Pianti.
Consultazione di avvocati. Sono ricevuti
dal console americano in persona, a
Milano. È molto gentile e paziente e gli
spiega: “Voi potete andare alla scuola, siete
i benvenuti, ma il visto io lo posso dare se
pagherete la cifra completa dei costi per un
singolo studente, ossia migliaia di dollari
al mese...”

Altri pianti e poi… l’idea!
“I ragazzi, gentile console, studieranno

in stile …HOME SCHOOLING, l’appren-
dimento svolto stando a casa, previsto
dalle normative statunitensi.

Il loro ospite è un ingegnere e curerà le

materie scientifiche. Il loro padre è inse-
gnante di lettere e dall’Italia seguirà via
Internet il settore umanistico…”

Il console si concede una breve pausa di
riflessione e poi... ok, una firma al visto e
vai!

Qualche mese dopo, a maggio, i due
gemelli, che ovviamente hanno continuato
a frequentare la scuola, partecipano alla
festa di fine anno, con la consegna dei
diplomi, della graduation, alla Los
Alamitos High School, con le toghe rosse o
blu e i cappellini che vengono gettati in
aria con un caratteristico grido.

Tutto positivo? Si è trattata di un’espe-
rienza molto importante dal punto di
vista umano e della crescita personale. Il
livello americano è mediamente inferiore
a quello italiano, a parte il settore tecnico-
scientifico e alcune punte di eccellenza.
Dal punto di vista umano, si creano nelle
classi, che hanno un’organizzazione
molto più aperta delle nostre, dei sotto-
gruppi, molto chiusi, in molti casi costrui-
ti su base etnica.

Il problema è piuttosto il ritorno nel
sistema italiano per frequentare l’ultimo
anno con l’esame di maturità. La prepara-
zione inevitabilmente ha dei “buchi” dal
punto di vista dei contenuti, ma se si man-
tengono un minimo i contatti nel corso del-
l’anno, il rientro funziona in modo tutto
sommato accettabile.

THE FACEBOOK

Oggi la parola “facebook”, letteralmente
“libro dei ritratti” è collegato al sito
Internet omonimo che permette di
(ri)prendere contatti con gente di tutto il
mondo, a partire dai propri compagni di
scuola, dagli amici, dai parenti, ecc.

In origine però si trattava di una vera e
propria istituzione della scuola americana:
è un annuario stampato venduto, tra l’al-
tro a caro prezzo (50 dollari), ad ogni alun-
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no americano delle High School nei giorni
precedenti la graduation (maturità).

Il libro, rilegato e di grande formato,
contiene una parte con i ritratti di tutti gli
allievi, di tutte le classi della scuola, foto-
grafati all’inizio dell’anno in un vero e
proprio studio professionale costruito ad
hoc. Inoltre ci sono le foto degli insegnan-
ti. Molto interessante è la parte dedicata
alle attività della scuola, una specie di
vetrina. Qui si verifica che alle ore “nor-
mali” di scuola sono dedicati spazi limita-
ti. Ben maggiore interesse, dal punto di
vista dell’immagine rivestono le squadre
sportive, con i risultati nei diversi cam-
pionati, i laboratori che producono saggi
artistici, musicali, ecc. con ambizioni spet-
tacolari, i gruppi linguistici, fotografati
con le bandiere delle nazioni relative:
giapponesi, francesi, hispanici, ovvia-
mente anche italiani. Ci sono poi i gruppi
“politici”, per i diritti umani, ad esempio,
per la pace, ecc.

Ampio è lo spazio dedicato al volonta-
riato, una sorta di educazione civica in
pratica, con tanto di classifica degli allievi
più “virtuosi”.

Si sfogliano queste centinaia di pagine
patinate e vengono spontanee alcune con-
siderazioni:

con tante attività integrative, trovano
ancora tempo per …studiare?
• Chiaramente si tratta di un prodotto

editoriale non improvvisato; esiste una
lunga tradizione e un coinvolgimento
in parte di professionisti, in parte di
volontari, con un impegno che dura per
tutto l’anno scolastico. Si tratta di un
vero e proprio business, come quasi
tutto in questo paese.

• Cosa succederà di questi ritratti o
meglio degli studenti fotografati?
Quanti di loro andranno in guerra, o
avranno successo, o condurranno vite
mediocri? Quanti di loro diventeranno

genitori di allievi che a loro volta saran-
no ritratti in qualche facebook?

I WANT YOU / INSEGNANTI CERCASI

Nel mio primo viaggio negli Usa, agli
inizi degli anni ‘90, in estate, mi colpì sulle
vetture della metropolitana di New York
un manifesto: cercavano insegnanti da
reclutare!

Il messaggio suonava surreale, confron-
tato con la situazione italiana di endemica
disoccupazione intellettuale, con gradua-
torie di precari e aspiranti insegnanti in
attesa di qualche ora di supplenza.

Mi informai. Il lavoro dell’insegnante era
all’epoca considerato negli States un’attivi-
tà di serie B, avendo a che fare con scolare-
sche difficili, in certe zone della città al
limite dell’incolumità fisica. La situazione
occupazionale era poi completamente sbi-
lanciata nelle materie tecnico-scientifiche:
nessun laureato in tali aree avrebbe rinun-
ciato all’epoca a lauti guadagni e a pro-
spettive di carriera nel settore privato, allo-
ra sulla cresta dell’onda.

Sono passati 20 anni e sono cambiate
molte cose. C’è stato l’attacco terroristico
dell’11 settembre e la grande crisi econo-
mica ancora in atto. I manifesti sui vagoni
della metropolitana sono scritti per il 50
per cento in spagnolo. Con l’aria che tira
quello dell’insegnante è un buon posto, fin
che la va. Anche la situazione delle bande
giovanili sembra sotto controllo, almeno
entro certi limiti.

Mi hanno colpito due messaggi visti in
New Jersey nella primavera del 2010 nel
corso dell’ultimo mio soggiorno.

In un manifesto, le scuole di un comune
ringraziavano (sic) la comunità locale che
aveva approvato in un apposito referen-
dum il bilancio delle scuole stesse.

Al contrario, su un giornale locale, ho
letto di un altro sistema scolastico locale, il
cui bilancio NON era stato approvato dai
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competenti organi di controllo. Il giornali-
sta commentava la notizia come se fosse
un fatto normale:

“Non resta altro alle scuole che licenzia-
re qualche insegnate per rientrare nei tetti
di spesa.”

Come commentare il contenuto e il tono
di questi messaggi? Evidentemente in una
situazione di crisi economica (e di ignoran-
za), il primo riflesso condizionato è quello
di tagliare la scuola, negli Usa, in Italia…

MARIA GLORIA

Maria Gloria era un’insegnante italiana
di Sassari. Via Internet si innamora di un
insegnante americano e lascia l’Italia per
stabilirsi a Houston, Texas. Qui sfrutta le
sue conoscenze linguistiche: padroneggia
italiano, spagnolo, francese, russo, le sue
competenze informatiche e la sua forte
personalità. Dopo un periodo in una scuo-
la primaria, partecipa ad una “fiera del
lavoro” in cui le scuole reclutano tramite
un concorso privato gli insegnanti di cui
hanno bisogno. Entra così a far parte della
High School locale, una delle migliori
scuole pubbliche degli Usa nella apposita
classifica di qualità. La parola “migliore” si
rivela molto relativa. Gli studenti adole-
scenti si rivelano molto infantili. L’impatto
si rivela abbastanza duro: sembra di rivi-
vere certi telefilm ambientati nelle scuole
americane, dove gli allievi frequentano per
molti motivi, ma non per studiare.

Maria Gloria non si perde d’animo e…
rilancia.

Prende contatto con l’Istituto Culturale
Italiano e inizia un corso di insegnamento
serale della nostra lingua per adulti. Molti
allievi portano cognomi italiani, ma sono
figli e nipoti di emigranti, che per lo più
parlavano dialetto. Il gruppo è piccolo e i
partecipanti sono motivati. L’atmosfera
nella villa che ospita il Centro è un po’
quella del club, con parties, mostre e…

attività gastronomiche.
Ma l’energia di Maria Gloria è inarresta-

bile: trova il tempo per un Master on line,
un corso postuniversitario a distanza di
didattica e pedagogia, organizzato dalla
sapienza di Roma. Dopo mesi di lezioni
virtuali, deve tornare in Italia per l’esame
“reale”, a scuole chiuse. A chi le chiede il
perché? Risponde serafica: Può sempre
servire…

Il meccanismo ruota attorno al CV, curri-
culum vitæ, che non è solo un fatto buro-
cratico, ma un vero e proprio archivio di
vita, da giocare di volta in volta sul merca-
to del lavoro. Si respira indubbiamente
un’atmosfera diversa che da noi:
• ti giochi l’assunzione di fronte ad una

commissione di possibili futuri colleghi
sulla base del curriculum vitæ appunto,
delle competenze informatiche e di un
colloquio attitudinale;

• il contratto è a tempo determinato;
• l’uso di Internet è generalizzato a tutti i

livelli;
• l’insegnante si fa affiancare o dal sinda-

cato come da noi oppure da collegi di
avvocati che si sono specializzati nelle
normative scolastiche e del lavoro, con
personalizzazioni;

• In pratica un’assicurazione privata è un
altro elemento indispensabile;

• L’aggiornamento continuo diventa un
accumulo di carte da giocare in futuro
per costruirsi una carriera in una situa-
zione che può cambiare da un momento
all’altro.
Buon lavoro, Maria Gloria, e congratula-

zioni!

DONNA

Donna negli Usa è un nome di …donna.
È il nome di un’insegnante newyorkese,
anzi in particolare di Brooklyn. Potrebbe
interpretare una parte in una ipotetica
serie televisiva. È disperata.
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Insegna spagnolo in una zona povera del
suo quartiere. O meglio fa del suo meglio
per insegnare, ci prova.

Mi mostra alcuni “prodotti”. Un foglio
con due immagini ritagliate da una rivista.
L’argomento è la gastronomia. Accanto ci
sono DUE parole in spagnolo, in stampa-
tello. Per dei 16enni non è propriamente il
massimo, qualcosina in più ci si aspette-
rebbe…

Il problema è che gli “utenti” di Donna
(parlare di “studenti” è troppo: studiare
vorrebbe dire desiderare di apprendere…)
sono di due tipi.

Quelli che sono di madre lingua spagno-
la, conoscono già la lingua in pratica e non
hanno nessuna intenzione di studiare la
grammatica. Gli altri sono di madre lingua
inglese, per cui lo spagnolo è un’idea vaga
ed è destinata a restare tale.

In una situazione oggettivamente al limi-
te del delirio, Donna è ammirevole per il
suo impegno per i diritti civili, in particola-
re per i rifugiati e gli illegali. Trova molta
forza nell’impegno sindacale e… conta gli
anni che la separano dalla pensione!

TWINS/GEMELLI 3

Che cosa succederà a livello scolastico ai
“nostri” due gemellini Luca e Matteo, clas-
se 2010?

Nel frattempo il tempo passa a Houston
e stanno crescendo. In attesa tra poco di
chiedergli: che cosa volte fare da grandi?,
sono interessanti le aspettative dei geni-
tori.

Certamente la scelta sarà per la scuola
pubblica. A parte l’aspetto economico, con
costi alle stelle, che non tutti possono per-
mettersi, l’opzione della scuola privata
può avere un senso quando ci sono aspet-
tative forti per scelte metodologiche e
pedagogiche. 

Penso alle scuole steineriane, al metodo
Montessori, ecc.

Tutte le scuole sono valutate secondo
standard di qualità. A tutti i livelli sono
somministrati test, iniziali, intermedi, finali.

In teoria, se una scuola non raggiunge
nel suo insieme i livelli previsti, può essere
chiusa e gli studenti (e gli insegnanti) tra-
sferiti nelle scuole vicine.

Questo poi in pratica non succede molto,
ma ha una conseguenza pratica. Vengono
trascurati obiettivi quali “imparare a pen-
sare”, perché ci si concentra su “imparare a
superare i test”.

Chi conosce a fondo i diversi sistemi
educativi, valuta la scuola europea nel suo
insieme decisamente migliore rispetto a
quella americana. Peraltro la maggior
parte degli americani non è molto interes-
sato a quello che succede fuori del proprio
paese.

Per il cittadino americano “medio”, a cui
fanno riferimento le statistiche e la pubbli-
cità, il problema scolastico si riduce
all’aspettativa di riduzione di costi e di un
aumento del numero di giorni di lavoro
degli insegnanti.

Certo che però se gli Usa vogliono resta-
re area economica chiave e nazione trai-
nante a livello globale, dovranno a loro
volta investire di più e meglio nell’istru-
zione.

Ma questo, ai nostri gemellini Luca e
Matteo, interessa poco…!

IN SINTESI

Al termine di questi appunti sparsi, sono
doverose alcune considerazioni di caratte-
re generale sul sistema scolastico statuni-
tense, sulla base delle esperienze concrete
di coloro che a diverso titolo hanno avuto
a che fare con gli aspetti positivi e con
quelli negativi.
Alcuni elementi portanti sono condivisi un
po’ da tutti gli osservatori.
• il forte organico collegamento fra scuola

e comunità locale;
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• il tentativo comunque di non lasciare
nessuno fuori del sistema scolastico,
compresi i figli degli illegali;

• i livelli raggiunti nel settore tecnico-
scientifico.
Sono però anche abbastanza riconosciuti

alcuni limiti oggettivi:
• la preparazione di base media lascia

comunque a desiderare, come dimostra-
no le statistiche di pedagogia comparata;

• le differenze fra i migliori, i cui percorsi
formativi sono accelerati, e i tanti in dif-
ficoltà sono abissali e segnano una scon-
fitta per un sistema che cerca in linea di
principio di essere democratico e di per-
mettere a tutti di accedere ai gradi più
alti dell’istruzione, in modo da riequili-
brare gli squilibri socioeconomici, che
nel complesso continuano ad essere
drammatici;

• ragionare solo in termini di tagli, come si
fa in epoca di crisi e di deficit pubblico
come l’attuale, è un’ipoteca negativa sul
futuro di questo paese.
All’ordine del giorno negli Usa ci sono

altri argomenti, quali la sicurezza, la crisi
finanziaria ed economica, la questione
ambientale. La scuola, anche qui, non rice-
ve sufficiente attenzione. Eppure è eviden-
te che un paese giovane e dinamico come
questo, è di fronte ad una sfida cruciale
legata alla globalizzazione, all’emergere di
nuove potenze. Quali equilibri ci saranno
quando la grande crisi finirà?

Il declino o il rilancio di questo paese
sono intimamente collegati con l’impor-
tanza che la questione scolastica avrà nei
prossimi anni.

Bruno Manfredi
(settembre 2010)

� PPiiccccooll ii   mmii rraaccooll ii   ddii  qquuaarrtt iieerree

Conosce meglio lui le tue abitudini di chi
ti vive accanto. Sa a che ora esci al mattino,
se sei sola, se hai sempre lo stesso cappot-
to, se ti sbarazzi dell’immondizia in un
unico bidone o la ripartisci badando alla
natura dei rifiuti. Vede se hai l’auto o vai a
piedi, se hai il cane da portare giù. Sa cosa
compri e dove, conosce gli amici e i paren-
ti con cui ti accompagni. Lui è lì, ogni gior-
no, davanti al supermercato, con una ven-
tina di articoli ordinati su un fazzoletto di
stoffa aperto sul marciapiede, a opporre
alla tua fretta il tempo lento e uguale del-
l’attesa mansueta e paziente del venditore
clandestino. Ti riconosce, ti sorride, ti salu-
ta. È umile, gentile, senza pretese, a presi-
diare in piedi quel ritaglio di marciapiede
usurpato, quel patetico, penoso commer-
cio in scala di mollette colorate e fazzoletti
di carta con i quali spera di attingere anche
lui al “benessere italiano”. Dal sogno si è
già svegliato. Ha trovato ad attenderlo una
realtà diversa da quella immaginata e pro-
messa di lontano, condizioni dure e seletti-
ve per restare onesti e in salute. Ore e ore
di freddo che sfinirebbero una bestia a
scalpicciare per sentire ancora i piedi,
addosso in inverno lo stesso giubbotto
della primavera (a significare che se in una
stagione trema nell’altra suda), stamber-
ghe fatiscenti pagate a prezzi vergognosi e
debiti verso chi ha saputo dissanguare la
sua sventura per farne la propria fortuna.
In principio lo tolleri: “Eccone un altro”,
pensi, “si danno il cambio”. La prima era
stata una donna senegalese con un bambi-
no da allattare più chiaro di lei: figlio di un
italiano che l’aveva usata e poi lasciata ai
suoi guai. Lo aveva allevato lì sotto gli
occhi di tutti e con l’aiuto di tutti; aveva
ricevuto cibo, indumenti, passeggini e tri-
cicli. Poi qualcuno le aveva sistemato le
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carte, trovato un’occupazione e un posto
all’asilo per il piccolo, che nel frattempo
aveva imparato a camminare e a parlare
una strana lingua mezza italiana, mezza
africana con buffi assalti di piemontese:
“Ciau mussù, ciau madamin”. A poco a
poco il paesaggio assorbe anche quest’ulti-
mo venditore. Diventa una presenza fami-
liare e costante. Col suo bisogno, la sua
disperazione e la sua marginalità è anche
lui un segno del nostro tempo, una pagina
di storia graffiata sulla pelle più esposta.
Vinci la diffidenza e il fastidio iniziali, e
pensi che in fondo bastava nascere nel
posto sbagliato, secondo la lotteria del
caso che ti assegna genitori, paese, governi
e religione, per essere oggi al suo posto. Un
po’ la sua sfortuna ti urta, diventando uno
specchio ingombrante nel quale sei obbli-
gato a considerare i vantaggi che non vedi
più, l’agio di cui ti lamenti, la normalità
invidiosa di esistenze più comode. Devi
ammettere che nella corsa non sei l’ultimo:
lui è rimasto tanto più indietro di te. Negli
anni Cinquanta e Sessanta il forestiero a
Torino era il fratello italiano che scendeva
a Porta Nuova dai Treni del Sole: solita-
mente corto, bruno, atticciato, con idiomi
rinserrati che agli indigeni bastavano per
sentenziare: African, Arabi, Mandarin,
Maumau l’intera popolazione risalente la
penisola.

Poi fu come mescolare in una grande
cesta le mele raccolte. Alla fine, più nessu-
no si curava di sapere da quale albero si
fossero staccate. I Mandarin diventarono i
nostri cognati, le nostre nuore, i nostri
capi, i medici cui affidavamo la nostra
salute. Nomi come Lo Turco, Caruso e
Paternò designano da quarant’ anni nativi
di Torino, e ormai siamo rimasti in pochi a
riconoscere i cognomi di ceppo piemonte-
se. Il giovane all’ingresso del supermerca-
to osserva, pieno di calma africana, la vita
intorno; a volte azzarda due parole a chi

non finge di non vederlo: - Ciao. Come
stai? Fa freddo... Dove hai lasciato mama?
Sorridi e gli rispondi. Ma lui di dove
viene? Marocco. Vive con un cugino a
Mirafiori. Gli lasci qualche monetina, che
accetta con dignitosa gratitudine. Non ha
l’aria ignorante, è educato; ha sulla faccia
una tenacia rassegnata. La prossima volta,
per non offenderlo, acquisti mollette e spu-
gne di cui non hai bisogno o gli offri dei
frutti appena comperati. Ti ringrazia, e li
ritira nella sacca. Le donne anziane sono le
più loquaci. Se è vero che sono le più facili
da ingannare da parte di farabutti travesti-
ti da vigili, è anche vero che solidarizzano
con chi resta in silenzio nell’angolo, pun-
tualmente escluso dalla società; abituate
anche loro alle briciole di affetto, sono sen-
sibili al suo saluto, alla mitezza dello
sguardo, al gesto gentile di riporre il car-
rello vuoto della spesa. Forse vedono nella
sua l’immagine peggiorata e dilatata della
propria solitudine. Alcune gli chiedono di
reggere la borsa pesante fin sotto il porto-
ne e lui lascia la povera mercanzia sul mar-
ciapiede per seguirle. Spera in un piccolo
compenso, che viene e gli stampa un sorri-
so mentre torna indietro a governare il suo
“tesoro”. Si chiama fiducia il primo passo
verso l’accoglienza; e non è solo la vec-
chietta in difficoltà a dimostrarla, ma
anche il marocchino che lascia incustodita
la sua roba. Un mattino lo incroci in sella a
una bici Graziella esumata da qualche can-
tina: ti saluta ridendo di se stesso e della
novità: qualcuno gliel’ha regalata ed è
rimasto a guardargli la merce mentre lui fa
un giro di prova sul marciapiede intorno
all’isolato. Non è molto sicuro, come chi ha
imparato da poco e mantiene un equilibrio
precario; ma è bella la sua gioia tardiva per
una sensazione che noi abbiamo mille
volte dimenticato. Finché un giorno accade
un piccolo miracolo che, fra tante storture,
ti arreca un sollievo. Mescolato ai giovani
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che lavano la scala del condominio dove
abiti, c’è anche lui, assunto dall’impresa di
pulizie. È un saluto diverso che vi scam-
biate, di sorpresa e piacere: il soddisfatto
riconoscimento di una mutata condizione
sociale. È ancora maldestro con scope,
aspirapolvere, lucidatrici e piumini, ma si
impegna; e tu non stai a guardare troppo
per il sottile se nei primi tempi l’ottone del
corrimano non è tanto lucido e l’acqua
dello straccio mal strizzato è colata lungo il
fianco della scala. Migliorerà. È stato strap-
pato alla strada, a insidie e ingranaggi ille-
gali, ora procederà con le sue forze e non
per la carità degli altri. Va a scuola di sera:
vuole “imparare meglio Italiano”. E ci rie-
sce. Sono passati anni da quando lo hai
visto la prima volta ragazzo, coi riccioli
stretti, la barba rada di adolescente, gli
occhi bruni luminosi e la voce che stava
cambiando. È cresciuto. Ha preso la paten-
te e il principale dell’impresa gli lascia gui-
dare il furgone. Lo incroci nell’atrio. Ti
saluta espansivo, entusiasta di ogni picco-
lo progresso come qualsiasi altro giovane:
affacciato alla vita.

- Vendo anche la stoffa adesso: tende,
asciugamani e tovaglie per la casa. Aiuto
uno che ha il banco al mercato... Se hai
bisogno, dimmelo.

- Grazie. Me ne ricorderò. Ti dai molto
da fare, vedo...

- Sì, voglio risparmiare qualcosa. Affitto
è molto caro.

- Bravo.
Vorresti salutarlo per nome: - Non so più

come ti chiami. Me lo hai già detto, ma...
non mi viene in mente.

Lui sorride e capisce che sarebbe inutile
ripetertelo (alle nostre orecchie i nomi
musulmani si somigliano tutti): - Nella tua
lingua mi chiamo Simone.

Valeria Amerano
dall’antologia «Scrivicollegno» ed. Neos

(dell’omonimo premio 2010)

� SSaallvv iiaammoo  ii  bbaammbbiinn ii

In questo periodo si parla molto di bam-
bini: bambini affamati, sfruttati, abbando-
nati, venduti…

Molte associazioni umanitarie chiedono
il nostro aiuto. Sui cartelloni pubblicitari
compare il volto di un bimbo africano che,
con i suoi grandi occhi, ci ricorda la dispe-
razione di milioni di bambini…

“IL BAMBINO CHE NON VOLEVA
NASCERE” DI GIUSEPPE PEDERIALI EDIZ.
GIUNTI.

Vi posso proporre una buona lettura da
fare in classe, adatta ad alunni di 4° e 5°
elementare, che offrirà molti spunti inte-
ressanti per approfondire questo tema che
non può più essere ignorato e taciuto ai
bambini con i quali lavoriamo.

«Francesca, nove anni, aspetta la nascita
del fratellino che, attraverso colloqui
mediante uno speciale telefono, manifesta
la ferma volontà di non nascere. Né il
bambino verde, né lo strambo inventore
riescono a convincerlo a venire alla
luce…»

È un libro che, nella prima parte, è
molto divertente, fantasioso e “strano”. I
primi capitoli servono proprio ad attirare
l’attenzione dei lettori che poi, in un
secondo momento, vengono accompa-
gnati verso realtà più difficili. L’autore
riesce, comunque, a mantenere un tono di
leggerezza in quanto anche i capitoli più
impegnativi hanno un bel finale, intessu-
to di speranza.

Attraverso “il raccontastorie”, un appa-
recchio interamente costruito dal cugino
Temistocle, il più grande inventore del
mondo, Francesca, Diego e Sandro assi-
stono alla proiezione di tre storie ambien-
tate in zone e realtà diverse del mondo ma
che parlano di “bambini sofferenti”…
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Temistocle andò a manovrare una rotel-
lina e… dall’apparecchio una voce prose-
guì in italiano: «In questa città, una delle
più frequentate mete turistiche del suda-
merica, vivono Jorge e Cora. Non abitano
in uno dei grattacieli che vedete… loro
abitano in una baraccopoli chiamata fave-
la…». L’undicesimo capitolo, infatti, si
intitola “I bambini della discarica” dove
lavorano i due fratellini. Nel dodicesimo,
a bordo di un tappeto volante, si vola in
Pakistan e più precisamente in una fabbri-
ca di tappeti dove…«i nani non erano dei
nani, bensì dei bambini di quattro o cin-
que anni, accovacciati davanti ai telai,
intenti ad annodare i nodi dei tappeti…».
Qui l’autore presenta un personaggio
reale, il famoso Iqbal Masih, un ragazzino
pakistano che liberò dalla schiavitù se
stesso e centinaia di bambini ma che fu
ucciso, all’età di dodici anni, dalla “mafia
dei tappeti”. La storia del tredicesimo
capitolo “Il mercante di bambini” è
ambientata in Albania ed in Italia.
«Raggiunsero una grande città del Nord.
Il padrone condusse i ragazzi sul posto di
lavoro: dovevano avvicinarsi alle macchi-
ne ferme ai semafori ed allungare la mano
dicendo due sole parole: “Ho fame”».

Ecco perché il fratellino di Francesca, in
un primo momento, non vuole nascere:
perché sul Pianeta ci sono troppi bambini
sofferenti… Alla fine, comunque, decide-
rà di venire al mondo nella sua simpatica
famiglia!

Con la classe ci siamo divertiti a dise-
gnare le scene più interessanti ed abbiamo
prodotto una presentazione con Power
Point nella quale abbiamo inserito una
ricerca su Iqbal e la sua straordinaria
impresa. Abbiamo anche assistito alla
proiezione del film “Iqbal” che ci ha offer-
to molti spunti di riflessione.

Liliana Biasiol

LE OPINIONI DEGLI ALUNNI SULLE TRE STORIE

AMBIENTATE IN BRASILE, PAKISTAN ED ALBANIA

• Le storie raccontate attraverso il televi-
sore magico sono molto istruttive per
noi, bambini fortunati, che viviamo in
Italia. Esse ci fanno vivere una realtà
crudele e forse la cosa che ci fa più
impressione è che, mentre noi imparia-
mo a scuola, altri bambini frugano nelle
discariche, fabbricano tappeti e chiedo-
no l’elemosina ai semafori.

• Queste cose, che succedono veramente,
sono molto brutte perché tutte le perso-
ne del mondo hanno diritto alla libertà.

• Nel mondo ci sono tanti bambini schia-
vi che vengono pagati poco e mangia-
no male.

• I bambini di queste storie sono molto,
molto sfortunati e ci dispiace tanto per loro.

• Le storie finiscono bene ma la realtà è
più crudele.

• In tutte le storie i bambini e le famiglie
vivono poveramente ma, dopo molte
avventure, tutto si conclude per il
meglio e questo ci piace molto.

• Pensiamo che sia ingiusta la vita di
Cora, Jorge, Lefteri, Iqbal e che tutti
dovrebbero vivere meglio, con più
rispetto e dignità.

• Le storie sono molto belle ma ci hanno
rattristato le parti che trattano dello
sfruttamento dei bambini.

• Ci piacerebbe aiutare i bambini biso-
gnosi.

• Filippo aveva ragione a non voler
nascere vedendo tutto questo sfrutta-
mento di bambini.

• Certe persone dovrebbero cambiare e,
almeno per una volta, mettersi al posto
di quei bambini anziché pensare solo ad
arricchirsi sfruttandoli.

Queste storie ci hanno fatto riflettere!!!
Gli alunni della 4^ E “Fattori” (A.S. 2004 - 2005)
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� Ma la notte no...

Molti testi poetici possono essere letti
come metafore. Anche la celebre canzone
di Renzo Arbore, o almeno il suo titolo,
può essere interpretato in questo senso.

Anche se, a dire il vero, la validità este-
tica di quel testo è tutta da dimostrare:
non è questo che ci interessa.

La metafora - ci hanno insegnato a scuo-
la - presenta una successione logica di
parole che si prestano a descrivere una
realtà “altra” diversa da quella che appa-
re ad una prima lettura.

Il titolo del noto romanzo di Brancati, Il
deserto dei Tartari, oltre a indicare un
imprecisato luogo geografico, sta a descri-
vere un stile di vita, un modo di essere, un
habitat doloroso e contraddittorio assur-
do e kafkiano.

Se si legge il testo scherzoso, voluta-
mente banale della canzone di Arbore,
si percepisce l’indicazione di un tempo
e di un luogo protetti, un’oasi silenziosa
e tranquilla - la notte appunto - in cui le
contraddizioni si compongono e si pla-
cano:

Ogni giorno è una lotta
chi sta sopra e chi sta sotto

ma la notte no

Spesso penso alla scuola e tento di
applicarvi la metafora parafrasata della
canzone: Ma la scuola no…

La scuola dovrebbe essere, ma non è, un
luogo privilegiato di vita e di crescita,
un’oasi non separata dal mondo ma pen-
sata e voluta dal mondo per allevare nel
miglior ambiente possibile le generazioni
del futuro.

Non si tratta ovviamente di pensare ad
una torre di avorio (altra metafora…) dove
rinchiudere, in una atmosfera rarefatta, i
nostri figli, quasi in un’incubatrice, ma di

organizzare un’esperienza di vita con cui
affrontare i problemi della vita senza
subire l’assalto del quotidiano, le carenze
economiche e strutturali, l’indifferenza in
cui versa la scuola oggi.

Un ambiente autenticamente educativo
per essere tale necessita di una organizza-
zione generale di struttura che ne garanti-
sca la qualità.

Le carenze di fondi, i tagli degli orari e
delle compresenze, i ranghi ridotti al
lumicino del personale dirigente - attual-
mente ne mancano circa 2.000 su un orga-
nico nazionale di 10.000 sedi - i ruoli degli
ispettori tecnici pressoché azzerati. Per il
Piemonte, per tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado, sono attualmente in servizio
due sole figure ispettive. E tutto questo
per pure ragioni di contenimento di spesa
pubblica. E in un momento in cui si sta
avviando la riforma del grado superiore e
si avvia a compimento quella del prima
grado. Proprio per ovviare alle intrinse-
che carenze del sistema, ci sarebbe biso-
gno di un governo attento e sicuro capil-
larmente diffuso.

Ma la scuola no...
Ma veniamo alla qualità del servizio.

Perché è noto che l’apporto degli addetti
ai lavori, la loro professionalità e motiva-
zione costituiscono il punto di maggior
incidenza sulla qualità del sistema, nella
scuola come in ogni altro tipo di attività.

Le carenze di formazione iniziale ed in
servizio del personale sono evidenti, dis-
seminate a macchia di leopardo con visto-
si indici di differenziazione da zona a
zona, da scuola a scuola e anche nell’am-
bito della stessa scuola.

Carenze sul piano dei contenuti disci-
plinari, ma ancor più sul piano metodolo-
gico didattico e relazionale. Rimangono
nuclei ridotti di personale eccellente -
direi - soprattutto tra le leve non più gio-
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vanissime, leve selezionate attraverso i
concorsi ordinari che un tempo caratteriz-
zavano con regolare scansione le immis-
sioni in ruolo. Se non vado errato, l’ulti-
mo concorso risale al 1999… Leve cresciu-
te professionalmente in un clima di forte
motivazione per il proprio lavoro. Ma per
effetto dei pensionamenti questo persona-
le si va assottigliando.

Ancora rivivo la sofferenza del dirigen-
te scolastico all’annuncio di un pensiona-
mento, di un trasferimento ad altra sede
di docenti nel pieno della maturità umana
e professionale: non era solo il cruccio sul
piano umano ed affettivo, ma la conside-
razione di un turn over sempre più diffici-
le e precario.

Ma la scuola no...
I nostri alunni hanno bisogno di docen-

ti validi, saggi, colti, preparati e selezio-
nati con rigore. Nella scuola si gioca il
futuro del nostro paese e del destino di
ciascuno.

Lo sanno i politici di ogni colore e lo gri-
dano alla vigilia di ogni tornata elettorale.
Ma, nel momento della crisi, i primi tagli
sono per la scuola. Molti docenti validi
esistono ancora, ma l’assoluta assenza di
ogni valorizzazione di professionalità,
l’appiattimento di ogni carriera finiscono
per raffreddare gli entusiasmi e spegnere
le motivazioni. Ogni forma di valutazione
e di autovalutazione è lasciata all’iniziati-
va volontaria.

Stupisce a tal proposito la contraddizio-
ne di tanti collegi che da un lato lamenta-
no l’appiattimento delle professionalità e
dall’altro rifiutano le forme sperimentali
di valutazione proposte dal Ministero,
anche se carenti ed incomplete. Forse la
scuola predica bene e razzola male?

Ma la scuola no…
Un’ultima riflessione vorrei dedicare

alla dirigenza scolastica. Spesso mi soffer-

mo a riflettere sulla trasformazione della
figura del capo di istituto nell’arco dell’ul-
timo mezzo secolo. Negli anni Sessanta
del secolo scorso, epoca del mio ingresso
nel ruolo dei direttori didattici, la figura
del capo di istituto era, secondo la visione
di Giuseppe Lombardo Radice, il Maestro
dei Maestri. Il direttore si occupava essen-
zialmente di didattica, lavorava accanto ai
docenti, visitava le classi, assisteva alle
lezioni, interrogava gli alunni, redigeva
analitici verbali di visita ricchi di consigli e
di esortazioni per gli insegnanti di cui
valutava annualmente il rendimento. Gli
impegni amministrativi erano ridotti al
minimo. L’Ufficio di Segreteria era retto
dalla sola figura del segretario. Per la
scuola elementare il segretario era un
insegnante elementare scelto dal direttore
stesso quasi a costituire una sorta di pro-
lungamento della attività didattica anche
per i compiti amministrativi. 

Posso testimoniare per esperienza per-
sonale che molti maestri - segretari hanno
costituito la fortuna di tante scuole.

Non voglio certo auspicare un ritorno
anacronistico e antistorico a quelle forme.

Basti ricordare che la stessa denomina-
zione di direttore didattico costituisce una
contraddizione in termini. La didattica non
si può dirigere, ma coordinare, stimolare,
sollecitare, mai imporre dall’alto come
purtroppo avveniva in molti casi.

Ho voluto soffermarmi su questa nota
passatista, per evidenziare che oggi assi-
stiamo, in molti casi, ad un capovolgi-
mento della situazione, con risultati forse
peggiori del rimedio.

Il dirigente manager si occupa essenzial-
mente di organizzazione generale e di ammi-
nistrazione. È preso dal culto dei massimi
sistemi, spesso travolto da mille lacci
burocratici e vittima degli stessi. A volte
proviene da ordini di scuola e da forma-
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zioni culturali totalmente estranei all’or-
dine di scuola chiamato a dirigere. I
docenti vedono in lui non il leader peda-
gogico, ma il burocrate custode della
norma.

Ma la scuola no…
Il concetto di comunità scolastica oggi

fortemente in disuso ha bisogno di ruoli e
di figure che insieme collaborino a dare
risposte ai bisogni degli allievi. Occorre
che il dirigente conosca a fondo la fatica
dei docenti di quel certo ordine di scuola
in cui egli opera, che abbia il tempo, la
passione e la capacità di sporcarsi le mani,
di valorizzare e gratificare i docenti, di
dialogare con gli allievi e le famiglie, che
creda profondamente nell’idea che la rela-
zione educativa che si celebra ogni giorno,
in ogni aula da parte di ogni docente sia
l’essenza più alta e qualificante dello sta-
tus di educatore.

Gianluigi Camera

� QQuuaaddrraannttee  nnoorrmmaatt ii vvoo

ADRO - SECONDA PUNTATA

Il Dirigente scolastico di Adro, nonostan-
te le resistenze del Sindaco, su invito del
Ministro e del Direttore regionale scolasti-
co, provvede a rimuovere gran parte delle
centinaia di insegne leghiste dall’edificio
scolastico dell’Istituto comprensivo di
Adro. Ma il Sindaco minaccia un ricorso.
Come finirà?

T F S (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO)
Sostituirà per tutti i pubblici dipendenti il

T F R (Trattamento di Fine Rapporto) un
tempo chiamato indennità di buonuscita.

La differenza non è solo nominale. Nel
sistema precedente il calcolo veniva effet-
tuato sull’ammontare dell’ultima retribu-
zione mensile.

Con nuovo sistema si fa riferimento al
6,91% applicato alla retribuzione annuale.

Il cambio di calcolo non è vantaggioso
per il dipendente. Da qui una componente
che spiega l’incentivo all’esodo che si è
verificato entro il 31 maggio u.s.

SPERIMENTAZIONE DEL MERITO

L’avvio della sperimentazione della valu-
tazione per ciò che concerne la professiona-
lità dei docenti, analogamente a quanto è
avvenuto e avviene per i Dirigenti scolatici,
si presenta difficile e contrastata. Le moti-
vazioni sono molteplici, alcune anche com-
prensibili, ma non tali da impedire, come
sta avvenendo, un percorso sperimentale e
quindi suscettibile di modifiche ed integra-
zioni in itinere.

La proposta ministeriale coinvolge due
province campione: Torino e Napoli.

Altre due province vengono invece inte-
ressate nella valutazione del “sistema scuo-
la”: Pisa e Siracusa. Ma, dopo il rifiuto di
tanti collegi docenti, il termine per la pre-
sentazione delle richieste di partecipazione

29

Nuova Vita Magistrale n. 470



viene procrastinata al 7 febbraio e il bacino
di sperimentazione si allarga a Milano e
provincia (valutazione docenti) e a Cagliari
(valutazione sistema scuola).

La valutazione dovrebbe premiare econo-
micamente un 20% di docenti per ciascuna
scuola coinvolta nel progetto. Le scuole
positivamente valutate godrebbero di un
analogo incentivo.

Le risposte negative dei collegi docenti
non si sono fatte attendere. Non giudichia-
mo favorevolmente questo rifiuto. L’avvio
volontario e sperimentale può costituire un
primo approccio per valutare positività e
negatività del progetto.

PIANO ECONOMICO PER LE SCUOLE DEL SUD

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente
varato un piano di 100 miliardi per le scuo-
le del nostro meridione.
Si tratta di un notevole sforzo economico
tendente a:
• creare in ogni provincia un polo scolasti-

co di eccellenza architettonica e ambien-
tale;

• offrire occasioni di formazione per i
docenti;

• intervenire sulla qualità della didattica
anche attraverso l’introduzione delle
nuove tecnologie.
Discordi, come al solito, i pareri sinda-

cali.
Riteniamo che il disposto ministeriale

possa fornire una prima risposta ai dati
dell’OCSE Pisa di cui si parla in altra parte
del Notiziario.

In effetti per le regioni del sud - eccezion
fatta per la Puglia - notevole è il differenzia-
le dei risultati della preparazione dei quin-
dicenni.

CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

L’A.Ge (Associazione Genitori) della
Toscana ha giustamente lamentato che, in
alcune scuole statali, i contributi volontari

delle famiglie, in luogo di essere utilizzati
per attività inerenti il miglioramento del-
l’offerta formativa: laboratori, acquisto
materiali ecc., siano stati devoluti per altri
scopi e precisamente per colmare i vasti
deficit di bilancio in materia di supplenze,
spese di amministrazione, pulizia dei loca-
li. E ciò a causa della riduzione dei fondi
ministeriali.

La risposta del Ministero è stata ambigua,
limitandosi a sottolineare l’ammontare dei
contributi statali per la gestione delle scuo-
le ed auspicando che i genitori non si occu-
pino di questioni tecniche circa gli atti con-
tabili delle scuole.

Sull’argomento è nata una polemica che
giustamente ha sottolineato come le fami-
glie che siedono nei Consigli di Istituto,
all’atto dell’approvazioni dei bilanci, abbia-
no pieno titolo per entrare nel merito della
gestione delle somme.

SOPPRESSIONE DELL’ENAM (ENTE NAZIONALE

DI ASSISTENZA MAGISTRALE)
La legge 123 del 30 luglio 2010 ha provve-

duto alla soppressione di molti Enti, tra cui
l’ENAM, e all’assegnazione di tutte le sue
competenze e prerogative all’INPDAP. Un
provvedimento “improvvido”. Il patrimo-
nio dell’ENAM comprese le case di soggior-
no e di riposo per il personale della scuola
elementare sono stati costituiti nel tempo,
dal lontano 1947, attraverso contributi
obbligatori dell’1% sullo stipendio mensile
lordo di tutti i maestri e i direttori didattici
nonché degli ispettori scolastici un tempo
appartenenti al comparto scuola.

Nessun contributo è stata mai erogato
dallo stato.

L’ENAM, come è noto, provvede ad ero-
gare contributi per spese sanitarie, per
borse di studio, svolge attività culturali per
la scuola, concede piccoli prestiti, organizza
soggiorni climatici marini e montani, gesti-
sce case di riposo per anziani non autosuf-
ficienti. 
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Ora tutto scivola nel grande calderone
INPDAP. Il pericolo può essere quello di
confondere in un unico universo la somma-
toria di due Enti con finalità e forme di
intervento pressoché simili senza poter più
differenziare col tempo i rispettivi bacini di
utenza.

Quando un piccolo gruppo (ex assistiti
ENAM) si confonde con il mare magnum
della realtà INPDAP è molto probabile che
a soccombere sia il più debole.

L’INPDAP, nell’organizzare il non sem-
plice passaggio, ha emanato nel decorso
ottobre una circolare in cui detta le prime
norme applicative.

Le competenze già di pertinenza degli ex
Comitati provinciali ENAM passano alle
sedi provinciali INPDAP. Ciò significa che
le richieste di contributi sino a 3.000 euro
vanno rivolte alle sedi provinciali INPDAP.
Oltre tale cifra la richiesta va ancora provvi-
soriamente inoltrata alla ex sede centrale
ENAM (via S. Croce in Gerusalemme, 231 -
00153 Roma).
La circolare prevede ancora che:
• l’assistenza climatica, scolastica, cultura-

le, per gli anziani non autosufficienti
passi alla Direzione Centrale Welfare e
Strutture sociali dell’INPDAP stante l’af-
finità delle competenze;

• che le prestazioni relative alla Cassa
Mutua di piccolo prestito venga assorbita
dalla Direzione Generale Centrale
Credito e Patrimonio.
Anche qui, in attesa dei decreti intermini-

steriali, rimane, provvisoriamente, la com-
petenza degli Uffici Centrali ex ENAM.
Non è difficile prevedere un periodo di con-
fusa attesa e di lungaggini amministrative
nel passaggio tra i due Enti.

SCATTI DI ANZIANITÀ: TREMONTI FIRMA IL

DECRETO

Il Decreto Interministeriale che consente
il pagamento degli scatti è stato firmato il

10 gennaio u.s. in via definitiva dal ministro
Tremonti, in coerenza con le intese raggiun-
te al termine di un serrato confronto sulle
misure straordinarie varate l’estate scorsa. 

Il testo è quello già presentato ai sindaca-
ti il 18 novembre al MIUR, firmato dal mini-
stro Gelmini e quindi trasmesso al MEF per
la controfirma. Un iter reso più complesso
dalla concomitanza di tanti altri provvedi-

menti di fine anno, ma che oggi è piena-
mente concluso.

CONCORSO ISPETTIVO: IMMINENTE IL CALENDA-
RIO DELLE PROVE

Il 4 ottobre 2010, nella Gazzetta Ufficiale,
è pubblicato un nuovo Avviso del MIUR
che annuncia lo slittamento alla G.U. del
prossimo 11 febbraio della pubblicazione
del calendario delle prove scritte del con-
corso per il reclutamento dei 145 Dirigenti
Tecnici. Da fonti ministeriali si ipotizza che
l’inizio delle suddette prove potrebbe esse-
re fissato per il giorno 28 febbraio 2011.

“SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE” AFFI-
DATO ALL’INVALSI: RILEVAZIONE DEGLI

APPRENDIMENTI, A.S. 2010/2011
Il MIUR ha pubblicizzato la nota 3813 del

30/12/2010 con la quale sono dettate le
prime specifiche indicazioni in materia.
Novità della rilevazione in “italiano” e
“matematica” - che sarà effettuata come di
consueto qualche settimana prima del ter-
mine delle lezioni - sarà il coinvolgimento
della classe seconda della scuola secondaria
superiore (esclusi gli alunni dei corsi serali
e dei centri di istruzione per adulti).

Sono confermate le altre classi interessate
alle prove: seconda e quinta classe della
scuola primaria; prima e terza classe della
scuola secondaria di primo grado. 

Sarà l’INVALSI stesso a diramare, nei pros-
simi mesi, le usuali istruzioni e modalità con-
cernenti le diverse fasi della procedura.

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