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= Frammenti

fatto che certi bambini affrontano l’apprendimento
della lettura con fatica, e spesso sviluppano un
atteggiamento di antipatia e di rigetto che può permanere nel tempo. Orbene, le esperienze precoci di
cui prima si diceva (lettura di immagini, ascolto di
una storia) possono fornire al bambino importanti
prerequisiti che gli rendono facile il superamento
dello “scalino”.
[...]
Al momento del passaggio alla lettura di un testo
i genitori (ma anche gli insegnanti) potrebbero facilitare il superamento dello “scalino”, offrendo, ad
esempio, dei materiali in cui immagini (alle quali il
figlio è da tempo abituato) e testo scritto (che costituisce per lui una novità) siano compresenti. Una
situazione di questo tipo è rappresentata dai fumetti (ove le parole stampate compaiono nella nuvoletta che esce dalla bocca dei personaggi disegnati).
Un’altra situazione può essere rappresentata da una
serie di scene che rappresentano i vari momenti di
una storia, accompagnate da brevi didascalie. Una
terza, che per bambini dai 5 ai 7 anni risulta particolarmente affascinante, come ho potuto più volte constatare di persona, potrebbe essere quella dei cosiddetti “racconti-rebus” (ovvero di quei testi in cui,
analogamente a quanto accade nei rebus dove
immagini e lettere sono mescolate, ogni tanto una
parola è sostituita dal corrispondente disegno).
Quando il bambino, dopo lo “scalino” dei 6 anni,
sa ormai leggere da solo un testo scritto, i genitori
hanno esaurito il loro compito? Possono ritenere
che, da ora in avanti, ci penserà la scuola a guidarlo
nella lettura? No, resta per loro ancora un compito
importante, quello di aiutare il figlio (insieme,
ovviamente, con gli insegnanti) a passare dalla fase
del “lettore principiante” a quella del “lettore esperto”. Il “lettore principiante” è quello che ancora deve
leggere le parole compitandole lettera per lettera, o
sillaba, per sillaba; il lettore esperto è quello che le
riconosce invece a prima vista, proprio come si riconosce un volto (o un oggetto) noto, distinguendolo
da altri volti (od oggetti) pure noti.
[...]
Ecco allora che un compito dei genitori potrebbe
essere quello di regalare al figlio con frequenza dei
libri che siano adatti alla sua età, che siano coinvolgenti e la cui lettura risulti sempre un’esperienza
positiva, che susciti il desiderio di ripeterla con altri
libri, altrettanto coinvolgenti. Ed è un compito che
può impegnare i genitori fino alla preadolescenza
del figlio. Un compito che può risultare gratificante
per loro, ed essere svolto con maggiore efficacia se,
oltre a regalargli questi libri, li leggono essi stessi, e
poi ne discutono il contenuto.
Guido Petter

Pubblichiamo le parti più significative dell’ultimo
articolo “Nati per leggere” scritto da Guido Petter
pochi giorni prima della sua scomparsa di cui parliamo in altra parte del Notiziario. L’articolo è stato
pubblicato sulla rivista “Psicologia contemporanea”
- Edizioni Giunti N° 226 - luglio/agosto 2011.
NATI PER LEGGERE
Il termine “leggere” assume un secondo e più
ristretto significato quando viene esclusivamente
riferito a un testo scritto. Anche nel caso di un testo,
tuttavia, si passa da un’iniziale percezione d’insieme
di una pagina all’identificazione del titolo del brano
e poi delle singole parole e all’utilizzazione dei vari
significati parziali via via messi in luce per la costruzione di un significato d’insieme (ad esempio, la
vicenda che il brano narra). Il bambino può compiere questa esperienza sia quando l’adulto gli legge un
brano, sia quando è ormai in grado egli stesso di
decodificare le parole stampate e di leggere il testo
in modo pienamente autonomo. Occorre ora sottolineare che, se l’esperienza della lettura autonoma di
un testo risulta possibile, in genere, solo verso i cinque-sei anni, quando il bambino fa il suo ingresso
nella scuola, le altre due esperienze, ovvero la “lettura” di oggetti o immagini e l’ascolto della lettura
fatta da altri, possono essere precocissime. E si tratta di esperienze che, se compiute con frequenza e nei
modi opportuni, possono preparare le condizioni
favorevoli perché venga affrontata più facilmente e
in modo più motivato la lettura autonoma.
Durante i primi tre anni di vita molti bambini
vivono ancora prevalentemente in famiglia; chi può,
dunque, fare presente ai genitori l’importanza del
compiere precocemente con i propri figli tali esperienze di lettura d’immagini e di ascolto di storie? Il
pediatra è appunto la persona che essi incontrano
con maggiore frequenza (senza dimenticare le figure
di riferimento degli asili nido, strutture a cui le famiglie sempre più spesso oggi si rivolgono) e alla quale
guardano con fiducia, pronti a seguire i suoi consigli.
[...]
Un momento significativo nello sviluppo del
bambino è quello del passaggio, verso i 5-6 anni,
dalla lettura di immagini o dall’ascolto di una storia
alla lettura di un testo compiuta in modo autonomo.
Si tratta di una specie di “scalino” il cui superamento può non essere sempre agevole. Il bambino si
trova, infatti, a dover affrontare, tutte insieme, varie
difficoltà.
[...]
La presenza di queste difficoltà rende conto del
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Tasso e del suo Genio familiare)
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La metafora leopardiana può essere
adattata ad ogni contenuto di realtà e, se
vogliamo all’eterno contrasto tra reale ed
ideale, anche per ciò che concerne il
mondo della scuola. Ciascuno di noi ha
sognato la scuola ideale, come la donna
ideale dello stilnovismo; non solo i poeti o
i pedagogisti.
Ciascuno di noi, quotidianamente si
rende conto delle molteplici negatività che
la scuola reale trascina con sé. Troppo facile sarebbe enumerarne i tanti dolorosi problemi che l’affliggono e che si ripresentano
puntualmente ad ogni inizio di anno scolastico.
Quale dunque è il pensiero da far giungere, sotto forma di augurio, al Personale
della scuola?
Chi più non milita, come lo scrivente, tra
le gioie e i dolori del mestiere, vive metaforicamente la situazione del Tasso, chiuso
nella prigione dei ricordi e ripensando alla
scuola si ripropone l’interrogativo dell’infelice poeta.
La risposta può essere pessimistica,
come quella del Leopardi: la realtà è un
fatto negativo; il sogno è illusione passeggera. O al contrario un invito ad andare
avanti con fiducia e ottimismo, nonostante
tutto. L’una o l’altra risposta dipendono in
parte da noi o meglio dal nostro modo di
collocarci di fronte alla realtà.
Con la prima risposta tutto è perso. Con
il coraggio dell’impegno professionale è
ancora possibile scommettere sul futuro
dei nostri allievi.
Buon cammino dunque!
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pria adesione all’Associazione “Niccolò
Tommaseo”, nel presente numero trovate
le indicazioni per il versamento della
quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.

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

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

SITO INTERNET
www.associazionetommaseo.it
E-MAIL
info@associazionetommaseo.it

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA
QUOTA SOCIALE

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, utilizzo dell’aula
informatica anche in modo assistito, consultazione di testi, ecc.

• 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)

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.

IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

• pagamento diretto presso la sede sociale, nei giorni di apertura della Segreteria
Ricordiamo di indicare sempre nella causale del versamento anche il codice fiscale.
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Valeria Amerano, Gianluigi Camera,
Fabrizio Ferrari, Mattia Ferraris,
Lia Ferrero - Coordinatore della redazione: Luciano Rosboch

AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori 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-
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= Vita Associativa

= Editoriale

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
Stanno terminando in settembre gli
incontri di restituzione alle singole
scuole dei risultati emersi dai percorsi
di autovalutazione intrapresi. Siamo
lieti di aver raccolto gradimento e
considerazioni favorevoli sull’utilità
degli strumenti messi a punto dall’Associazione.
Se altre scuole fossero interessate ad
adottare il questionario come momento di riflessione sui percorsi formativi
offerti, possono contattare la segreteria ai consueti recapiti per ottenere
tutte le informazioni necessarie.

Come ogni settembre il nostro
Notiziario accompagna l’inizio dell’anno scolastico con importanti contributi e spunti di riflessione.
In apertura Gianluigi Camera ci
porta nel mondo INValSI soffermandosi sull’importanza della valutazione in tutte le componenti della realtà
scolastica. I momenti di attrito con
l’Istituto di Valutazione e le resistenze
alla somministrazione dei questionari
tuttavia non devono essere stigmatizzati, poiché sono da intendersi come
un forte segnale di malessere delle
realtà scolastiche per le politiche portate avanti a livello governativo in
questi anni.
Un interessante articolo di Mattia
Ferraris ci porta a fare un po’ di luce
sulla differenza tra scuole pubbliche e
scuole private, chiarendo anche il
significato di pubblico e privato nel
contesto dell’istruzione.
L’educazione alla cittadinanza ci
viene presentata da Lia Ferrero in
tutta la sua forte attualità: democrazia, costituzione, diversità sono parole in grado di fare la differenza nella
scuola quando rivestono l’importante
significato che le contraddistingue.
Un commosso ricordo della socia
Fiorenza Sulliotti ci viene incontro
leggendo le sue poesie dialettali, gradevole compagnia della vita dell’Associazione per diversi anni.
Una pagina di passato scorre anche
nel racconto di Valeria Amerano e
nelle sue riflessioni su cui sarebbe

ASSEMBLEA DEI SOCI
Nel mese di ottobre si terrà, presso la
sede associativa di via del Carmine 27
- Torino, l’annuale assemblea dei soci
dell’Associazione. Come di consueto,
verrà inviata a tutti i Soci comunicazione ufficiale, con l’indicazione dettagliata della data, dell’ora e dell’Ordine del giorno dei lavori.
SEGRETERIA
Il servizio di segreteria riprenderà dal
20/09/2011 la normale attività, con il
consueto orario, dalle 16,00 alle 18,00
di ogni martedì.
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utile soffermarsi a pensare alcuni
istanti.
Il Quadrante Normativo chiude
come di consueto il notiziario. A questo proposito mi preme dover constatare come le politiche scellerate proseguano - ora con la pericolosissima
idea di fare in modo sia il docente di
classe a farsi carico delle situazioni di
handicap o disagio, solitamente affidate ai docenti di sostegno. Forse questa intenzione non arriverà mai a
compimento, ma il fatto stesso sia
stata pensata e abbia trovato la sua
dimensione in una legge dello Stato (e
nessun partito politico o sindacato sia
stato in grado di stralciarla), ci dà la
sensazione di quanto oramai la politica sia lontana dalla scuola reale e
abbia bisogno di essere prima possibile riformata. È importante l’impegno
di ciascuno in un attivismo capace di
essere sempre più presente e pervasivo in ogni aspetto della vita sociale e
istituzionale, nell’interesse di tutti.
Buon anno scolastico a tutti.

= Due gravi lutti per il mondo

della scuola
Nel mese di maggio u.s. sono venuti a
mancare, a pochi giorni di distanza
l’uno dall’altro, due grandi figure di
pedagogisti: Cesare Scurati e Guido
Petter.
Il primo è inseribile nella corrente del
personalismo cristiano, l’altro, di scuola
laica, è stato il divulgatore in Italia della
psicologia genetica di Piaget. Entrambi
sono stati accumunati da un interesse
autentico ed assoluto per il mondo della
scuola.
Cesare Scurati (14 novembre 1937 –
18 maggio 2011), prima di approdare
alla cattedra dell’Università Cattolica di
Milano, fu maestro elementare e poi
direttore didattico. Questa importante
militanza, a diretto contatto col mondo
della scuola, contribuì a dare ai suoi
scritti un’impronta di concretezza nell’affrontare i problemi della professione
docente.
Fra i moltissimi suoi incarichi, la partecipazione ai lavori della Commissione
che elaborò i Programmi per la Scuola
Elementare del 1985, una pietra miliare
nella storia della legislazione scolastica.
Subito dopo coordinò la Commissione
per i Programmi della Scuola per l’Infanzia (1991).
Fu Presidente dell’IRRSAE Lombardia tra il 1990 e il 1999.
Moltissime le sue pubblicazioni, tra
cui il classico “Strutturalismo e scuola”,
ed. La Scuola, Brescia. 1972.
Alla tempra del ricercatore e del
divulgatore della pedagogia della ricer-

Fabrizio Ferrari
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ca - azione, ha saputo affiancare squisite doti umane, di apertura democratica,
di attenzione all’ascolto, di elaborazione di soluzioni innovative in relazione
soprattutto alla Pedagogia del Curricolo.

= Della valutazione
Alcuni fenomeni di rifiuto che si
sono manifestati nella scuola, soprattutto di secondo grado, in occasione
della somministrazione delle prove
INVALSI, suscitano qualche perplessità e meritano una riflessione di
approfondimento.
Già nel gennaio scorso il programma ministeriale di valutazione del
sistema scuola e della professionalità
docente con l’individuazione delle
scuole e degli insegnanti migliori,
anche se tentato in via sperimentale,
ha provocato una levata di scudi tale
da comprometterne la validità. In
quel caso il flop trovava giustificazione nell’impreparazione della nostra
scuola e soprattutto nell’introduzione
di un sistema premiale tale da creare
una scissione in seno ai Collegi e da
avallare pretese da parte delle famiglie in sede di iscrizione dei figli.
Successivamente le prove INVALSI,
finalmente estese anche alle scuole
superiori, hanno subìto in parecchi
casi forme di rifiuto e di boicottaggio.
Non si tratta qui di entrare nel merito dei contenuti delle singole prove
proposte, quanto piuttosto di esaminare le ragioni pedagogiche profonde
che stanno alla base del concetto di
valutazione nel mondo della scuola.
La pedagogia gentiliana, che faceva
della relazione educativa un “atto di
amore” e quindi per sua natura “ineffabile”, non misurabile e quantificabile, contribuì a fare della scuola e della
professione docente un’isola partico-

Guido Petter (1927 – 24 maggio 2011)
è stato psicologo, scienziato, educatore,
narratore di fiabe per bambini, pedagogista, autore di testi per la scuola elementare, fondatore a Padova della celebre facoltà di Psicologia, divulgatore
dell’epistemologia genetica del Piaget.
Partigiano nella lotta di Resistenza e
vittima di un’aggressione nel 1979 da
parte di un nucleo di Autonomia Operaia, fu insignito di Medaglia d’oro dei
Benemeriti della Cultura.
Amplissima la produzione editoriale
di testi di ricerca rivolti agli insegnanti e
la collaborazione a riviste specialistiche.
Tra le tante pubblicazioni vogliamo
ricordare i due preziosi volumi della collana “Conversazioni psicologiche con
gli insegnanti”, ed. Giunti Barbera,
Firenze, 1966, che ebbe un numero altissimo di riedizioni e che conserva, a
distanza di decenni, una sua immutata
freschezza e novità. Si tratta di un testo
che ha formato alla professione un
numero considerevole di docenti. Da
sottolineare il suo stile di scrittura limpido, lineare, trasparente, dove ogni affermazione non viene mai data per scontata, ma si presenta con dovizia di esempi
e di dimostrazioni atti a promuovere la
problematizzazione della realtà.
La scuola degli ultimi decenni del ‘900
ha un debito rilevante nei confronti del
pensiero di Guido Petter.
Gianluigi Camera
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larissima, quasi sacrale e dei docenti
delle figure d’artista cui non serviva
preparazione alcuna in merito alla
formazione didattica e docimologica.
Piccolo particolare: sia gli alunni,
sia i docenti, sia i dirigenti continuarono a essere valutati secondo precisi
parametri certamente soggetti ad
errori, approssimazioni, ingenuità,
ma non tali da mettere in crisi il concetto stesso di valutazione.
Negli anni settanta venne meno la
valutazione per docenti e dirigenti;
rimase solo quella per gli alunni, pur
subendo profonde, inevitabili modifiche.
Tutto ciò contribuì, insieme ad un
profondo senso di autoreferenzialità,
a fare della scuola, sia per gli addetti
ai lavori, sia per l’immaginario collettivo, un’isola unica e specialissima da
cui espungere prove oggettive, valutazione di risultati, misurazioni di
ogni sorta.
Successivamente la pedagogia dei
curricoli di matrice anglosassone, con
l’introduzione della progettazione
curricolare, ha fatto delle fasi della
progettazione e della valutazione i
pilastri della nuova scuola. Il termine
valutazione è da intendere, nel nostro
caso, nell’accezione più ampia, come
possibilità, necessità di far luce sugli
obiettivi, sui contenuti, sulle metodologie, sulle performances, tale da
coinvolgere le competenze di chi
apprende e di chi insegna e la stessa
struttura del sistema scuola.
I Programmi del 1985 per la scuola
primaria e le Indicazioni Ministeriali

del 2004 per il primo ciclo, a tutt’oggi validi, hanno recepito dette istanze. L’innovazione è stata complessivamente recepita dalla scuola di
base, sensibile da sempre al richiamo
della didattica che aggiunge valore e
consistenza all’apprendimento e sottolinea l’importanza del “come” l’insegnamento/apprendimento va organizzato.
Con molte più resistenze il discorso
è entrato nel settore superiore dell’istruzione dove il libro, il contenuto
delle discipline, la trasmissione del
sapere, l’interrogazione costituiscono
il normale modo di gestire l’apprendimento. E dove soprattutto i docenti, in gran parte digiuni di pedagogia,
si sono sempre considerati “metodo a
se stessi”, spesso confondendo la
conoscenza di una materia con la
capacità di insegnarla. Di qui l’avversione per ogni forma che vada al di là
della valutazione dei singoli allievi,
unica componente ad essere valutata
nel mondo della scuola; di qui la giustificazione di questo atteggiamento
con le ragioni più disparate.
L’Italia continua a essere tra i pochi
Paesi d’Europa privi di una cultura
della valutazione. Basti pensare alla
miseranda fine del “portfolio delle
competenze” e ora alla campagna
denigratoria nei confronti delle prove
INVALSI.
Va da sé che l’inizio di un percorso
possa presentare incertezze, contraddizioni, anche errori. Quel che conta è
fare il primo passo in un processo
sperimentale che, proprio perché tale,
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presuppone un incedere pragmatico e
aperto.
Posso senz’altro ammettere la precipitosità del Ministero nell’introdurre
compensi economici agli insegnanti
“migliori” in assenza di un percorso
di selezione scientificamente stabilito
e nel sottovalutare l’impatto di dette
scelte sulle famiglie e sui collegi.
Il sistema dei premi è delicato e difficile. Una soluzione potrebbe consistere nell’individuare valide figure di
riferimento: tutor, formatori, esperti
di laboratorio, e ad essi affidare,
fermo restando l’impegno della
docenza, un congruo riconoscimento
economico. Ma altre soluzioni sono
possibili. Altro modo per superare
l’istituto del premio potrebbe essere
quello di intervenire sull’accelerazione di carriera, anticipando, come già
avveniva un tempo, il passaggio da
un gradone stipendiale al successivo.
Allora il passaggio era segnato da
un vero e proprio concorso con prove
scritte e orali. Il Ministro Berlinguer
aveva tentato una forma di rivisitazione di questo istituto col risultato
negativo che conosciamo. Riprendere
questo discorso, sostituire l’aspetto
teorico astratto del concorso con
prove e valutazioni strettamente legate all’attività di aula, alla deontologia
professionale potrebbe costituire
un’altra strada.
Altra cosa sono le prove INVALSI.
Qui si valutano gli alunni e solo
molto indirettamente gli insegnanti,
non al fine di creare gerarchie, ma per
fornire alle scuole, alle famiglie, agli

organi di governo il polso della situazione e per organizzare forme di
intervento e di miglioramento del
servizio.
Concludo col riportare il contributo
di Eric Hanushek, uno dei maggiori
studiosi del rapporto tra istruzione e
crescita economica (vedi La Stampa
del 24 maggio 2011, pag. 5). Commentando i nostri risultati economici
negativi dell’ISTAT di maggio, egli
dice testualmente: C’è un rapporto
chiarissimo che rileviamo da tempo tra i
tassi di crescita dei paesi OCSE ed i risultati dei test Pisa… È un grande problema
per l’Italia, all’incontrario, avere da dieci
anni risultati sotto la media OCSE.
E alla domanda: come bisogna procedere?, la sua risposta è secca e severa: La prima cosa è misurare il livello
degli studenti. Poi bisogna premiare gli
insegnanti che fanno bene il loro mestiere
e aiutare quelli che non lo fanno bene a
trovarsi un’altra occupazione. E più
oltre: si possono sempre migliorare ma
non bisogna mai dire che i test non contano. È falso.
Gianluigi Camera
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province di Biella e di Torino sono ai
primi due posti nella classifica nazionale, rispettivamente con punti 519,01 e
punti 518,66 (media nazionale 457,48).
Anche la regione Piemonte si è classificata al primo posto in Italia con punti
501,21 (media nazionale punti 457,48). E
ancora, l’Area geografica nord-ovest si
pone al primo posto con punti 488,75
(media nazionale punti 457,48).
Una sola riflessione, e non di poco
conto, getta acqua sul fuoco dell’entusiasmo. I risultati sopra esposti, come si è
detto, rappresentano la media dei 96 indicatori raggruppati nelle quattro macroaree. Se si va a ricercare il peso di ciascuna di esse nel risultato finale si scoprono
alcune novità. La macro-area numero 4,
“Risultati scolastici” che contempla: la
dispersione scolastica, i livelli di apprendimento, l’esito degli scrutini finali, la
percentuale e le votazioni di diplomati,
pone la provincia di Torino al 74° posto in
graduatoria nazionale con punti 691,
sotto la media nazionale (punti 698).
Ciò significa che il vantato secondo
posto è dato a Torino soprattutto dall’alto valore delle restanti tre macro-aree.
In buona sintesi: Torino primeggia
per ciò che riguarda Strutture e risorse,
Organizzazione e servizi, Condizioni del
personale; è meno brillante per i risultati scolastici, a meno che i nostri docenti
siano molto più severi di altri colleghi
nel valutare gli apprendimenti…
Non è comunque fuori luogo un invito
alle scuole ad utilizzare le buone strutture organizzative, le migliori d’Italia
secondo il Rapporto, per garantire il
successo formativo che costituisce la
ragion d’essere dei nostri sforzi.

= Biella e Torino: le prime

della classe?
La Rivista “Tuttoscuola”, tra le più
lette e documentate nel mondo dell’istruzione, ha pubblicato, nel maggio
u.s., il 2° Rapporto sulla qualità della
scuola italiana, a distanza di quattro
anni dalla prima edizione.
La pubblicazione, attesissima nell’ambiente degli addetti ai lavori, tiene
conto di 96 indicatori di qualità che
descrivono le aree di eccellenza e di criticità del nostro mondo scolastico.
Gli indicatori sono raggruppati in
quattro macro-aree:
• Strutture e risorse;
• Organizzazione e servizi;
• Condizioni del personale;
• Risultati scolastici.
Lo studio permette di individuare, per
ciascuna Provincia, Regione, Area geografica del Paese, attraverso l’espressione di
un punteggio numerico, il livello qualitativo analitico per ciascuno dei 96 indicatori e il livello di sintesi complessivo di tutti
gli indicatori per giungere ad una classifica generale di qualità del servizio.
Si tratta di uno studio imponente, tale
da costituire una radiografia completa
della nostra scuola. L’unico limite
denunciato dagli stessi curatori è quello
di utilizzare taluni dati per loro stessa
natura soggettivi, come ad esempio le
votazioni delle prove di esame degli
alunni, che possono presentare criteri
diversi di valutazione da una zona geografica all’altra.
I media hanno ampiamente pubblicizzato l’evento. Un particolare senso di
orgoglio ha suscitato la notizia che le

Gianluigi Camera
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meno “serie”.
Dipende soprattutto dagli insegnanti
ed anche, in minor misura, ma, qualitativamente in misura diversa, dalle capacità dei dirigenti. Dipende poi da tanti
altri fattori, non esclusi quelli ambientali, che non sto qui ad enumerare.
Ora è vero che l’art. 33 della Costituzione dice che “enti e privati hanno
diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione senza oneri per lo stato”, ma
in pratica il “senza oneri per lo stato”
non si realizza, sia per il ragionamento
fatto precedentemente sulla funzione
pubblica della scuola paritaria, sia perché l’intervento può essere indiretto, sia
attraverso le borse di studio, sia tramite
interventi regionali o di enti locali. Ma
gli articoli fondamentali che tutelano la
scuola, la cultura e la ricerca sono ancora il 33 e il 34, che nell’individuare il
compito dello stato di mettere tutti in
grado di raggiungere, se capaci e meritevoli, i più alti gradi di istruzione e di
rimuovere gli eventuali ostacoli di carattere economico-sociale, previsti per altro
anche dall’art. 3, crea le condizioni, di
accessibilità per tutti e, entro certi limiti,
di gratuità di frequenza alla scuola. Ma
c’è un particolare che sfugge a molti; la
Costituzione lo prevede per “i capaci e i
meritevoli”, non certo per “oves et
boves”...non è prevista una scuola facile,
ma una scuola di qualità!
Ed allora ecco i limiti della scuola privata (la paritaria ha i suoi meriti, pur
con qualche sacrificio economico, quando è seria e ben gestita, come s’è detto):
il recupero anni previo esborso per i
portafogli più ricchi e l’avventura, che a
volte riesce, di conseguire il diploma in
corsi di recupero più o meno raffazzo-

= Scuola statale e scuola non

statale
Premetto che l’espressione “scuola
pubblica”, spesso nell’uso comune intesa come scuola statale, va chiarita in
quanto espressione ambivalente. Infatti
correttamente si deve definire “scuola
pubblica” sia la scuola di Stato sia la
scuola paritaria (pareggiata o parificata,
come si diceva un tempo) in quanto tale
scuola, avendo acquisito mediante la
verifica dell’autorità scolastica, tutti i crismi della parità, svolge una funzione
pubblica quanto la scuola statale. Altra
cosa è invece la scuola privata, realizzata
su libera iniziativa di cittadini, che preparano privatamente gli studenti e si
avvale, tutt’al più, di un’autorizzazione
da parte dell’amministrazione scolastica.
Detto ciò, faccio presente che chi scrive ha sempre frequentato, durante la
sua formazione, la scuola statale, e
durante la sua professione ha sempre
insegnato in scuole statali. Ha dovuto
altresì, col tempo, svolgere la sua funzione ispettiva “conoscendo” sia le
scuole statali o le cosiddette “private” o
ha dovuto provvedere, mediante verifica, alla parifica o meno di scuole preventivamente autorizzate.
Dalla mia esperienza posso oggi
dedurre quanto segue: le scuole si possono suddividere in istituti funzionanti
e funzionali sia per serietà e qualità dell’istruzione, sia per livelli di formazione
raggiunti dai discenti e in istituti non
funzionanti e non funzionali in quanto
la perdita di tempo e il basso livello di
formazione raggiunto, le colloca nell’area della non efficienza. In altre parole, vi sono scuole “serie” e scuole un po’
12
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nati e pubblicizzati.
Quindi è compito precipuo dello Stato
difendere la “sua” scuola e potenziarla
anche con tempo pieno (ecco perché a
volte, quando i genitori lavorano
entrambi, scelgono le scuole paritarie,
specie se gestite da religiosi), con incentivi economici per la categoria degli
insegnanti. Senza dubbio vi è un problema di riduzione del numero e di
qualificazione del personale docente
mediante concorsi da ripristinare dopo
più di un decennio, ma i risparmi ottenuti con una politica più oculata e selettiva potrebbero servire al potenziamento del tempo scuola e ad evitare che le
spese della scuola stessa, a cominciare
dal materiale didattico o addirittura di
pulizia fino ai corsi complementari
(come spesso avviene negli ultimi
tempi) siano talora a carico dei genitori.
Non parliamo poi della riduzione delle
ore di sostegno a favore dei disabili, per
cui il Ministero, in una sentenza del
marzo 2011, è stato condannato a La
Spezia per inadempienza.
Ricordiamoci, e questo l’ha rammentato
anche il Presidente della Repubblica in un
recente intervento, che le spese che qualificano un paese moderno sono quelle dell’investimento nella scuola, nella cultura e
nella ricerca, che sarà un investimento che
non darà i suoi risultati nel breve tempo
(una frase veramente infelice quella di
dire che “con la cultura non si mangia!”),
ma che crea, alla lunga, non solo le premesse per la maturazione culturale e civile di un popolo, ma altresì per l’arricchimento anche materiale, oltre che turistico
e sociale nel quadro generale dello sviluppo di una nazione.

= Qualche spunto per un’educa-

zione alla cittadinanza nella
scuola primaria
LE RESPONSABILITÀ DELL’AMBIENTE
Formare a una cittadinanza consapevole e responsabile è un obiettivo alto:
coincide sostanzialmente con quello
dell’educazione intesa in senso lato e
coinvolge pertanto non solo gli aspetti
razionali della personalità, ma più e
prima ancora quelli emotivi, affettivi e
comportamentali.
Perché arrivi a radicare nelle coscienze i suoi valori e i suoi modelli, tale formazione esige dunque un percorso che
deve poter abbracciare l’intero arco
della scolarità e deve ovviamente
potersi affinare e articolare lungo il
corso della vita.
Al segmento della primaria compete,
come sempre, il ruolo di integrare
l’educazione familiare, supplendo non
di rado alle sue “frettolosità” e alle sue
carenze di contenuti, di valori e di efficacia.
Prima che sia troppo tardi.
Ma perché e quando potrebbe essere
tardi?
Le ragioni sono molte e complesse:
mi limito a quella che considero di
maggior rilievo.
Un ambiente di vita non è fatto unicamente di persone e di cose, ma è
intessuto di fattori di crescita e di
regressione, di opinioni e di pregiudizi,
di condotte virtuose e di trasgressioni,
queste ultime spesso tollerate, giustificate, per non dire reclamizzate dall’opinione corrente.

Mattia Ferraris
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L’ambiente non si limita a “circondare” in termini spaziali l’essere umano,
ma lo permea, lo condiziona, ne intesse
la personalità.
A maggior ragione questo avviene
con il soggetto in crescita, senza che
questi ne prenda necessariamente
coscienza. Per questo è necessario
dotarlo in tempo utile degli strumenti
che gli consentano di riconoscere, di
prevenire e di evitare i condizionamenti negativi: tra i molti il consumismo sfrenato, la ricerca del tutto-subito e del guadagno facile, la competitività fine a se stessa, la sopraffazione
del più debole.
Negli anni 60/70 una sorta di utopia,
o, se vogliamo, di ingenuità pedagogica, fondava l’educazione in generale e
quella del cittadino in particolare sul
concetto di “decondizionamento”.
Decondizionare significava “far piazza
pulita” dei pregiudizi e degli stereotipi
indotti dall’ambiente per far posto ad
una cultura aperta, critica, solidale, in
una parola, “virtuosa”. Come se l’ambiente fosse sempre e comunque un
vivaio di mala cultura e come se fosse
pensabile soprattutto immettere il soggetto come in una sorta di camera sterile per farne uscire una “tabula rasa”
su cui imprimere il sigillo della razionalità e del comportamento illuminato.

pretarla e viverla consapevolmente e
responsabilmente consiste nel radicare
nelle coscienze quella che possiamo
chiamare la cultura della democrazia.
Può sembrare un paradosso esaltare
una formula politica che si presta oggi
ad essere costantemente travisata e
soggetta al pericolo di derive oligarchiche e populistiche, di adesioni acritiche
a un’idea, un simbolo, un leader.
Ma una democrazia autentica, prima
ancora di tradursi in formule politiche,
assume una valenza etica.
Dewey definisce “un abito morale”
quell’atteggiamento e quel comportamento che rappresenta un impegno a
contrastare l’autosufficienza e il dogmatismo, l’indifferenza e il qualunquismo, l’opportunismo e l’incapacità critica e che induce a opporsi ai tentativi
di omologazione, di intolleranza, di
sopraffazione.
Proprio perché è sempre insidiata, la
democrazia è, per usare un’espressione
ormai diffusa, come l’aria che si respira: non ci si fa caso fino a quando non
viene a mancare.
Da un punto di vista pedagogico formare ad una cultura democratica equivale a creare nel bambino consapevolezze e modelli di vita forti e non effimeri. Tra gli altri: assumere coscienza
di sé, del proprio essere nel mondo,
delle proprie potenzialità e dei propri
limiti; saper prevedere le conseguenze
dei propri comportamenti e saperli
all’occorrenza prevenire e modificare;
non imporre la propria ragione con la
forza; non vanificare nel contempo il
proprio modo di vedere e di pensare
sotto le pressioni del gruppo o del lea-

CITTADINANZA E DEMOCRAZIA
Oggi la realtà sociale, politica, economica si presenta e viene percepita come
molto più complessa, contraddittoria e
conflittuale rispetto a un cinquantennio fa.
Uno dei mezzi più efficaci per inter-
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der, quale che esso sia; porsi in situazione di ascolto di fronte alle esigenze
degli altri e, se del caso, prendersene
responsabilmente cura; comprendere il
significato e il valore delle regole proprie di una comunità organizzata.
LE INDICAZIONI MINISTERIALI

menti della democrazia ateniese come
il concetto di “res publica” possano
introdurre alle radici del concetto di
civile convivenza e di legge, ma comprendere le origini storiche e ideali
della nostra Costituzione, originata dal
crollo della dittatura fascista, è ben altra
cosa, in quanto implicherebbe un patrimonio di conoscenze e di competenze
che non è certo alla portata dei bambini, sia pure di quelli che frequentano
l’ultimo anno della scuola primaria.
D’altra parte non è proponibile rinviare alla secondaria di primo grado
l’avvio di percorsi basilari di carattere
istituzionale su questioni della contemporaneità.
Tuttavia, affinché la Carta Costituzionale possa assumere un significato
concreto per gli alunni della primaria,
occorre impostare preliminarmente un
curriculum che sia nel contempo pervasivo e dilatato nel tempo scolastico;
condiviso e compartecipato da tutti gli
insegnanti che gravitano su una classe,
ad evitare letture e affermazioni discordanti; trasversale alle discipline e strettamente collegato alle stesse, considerato che lo spirito scientifico che
dovrebbe accomunare tutti i saperi,
ancorché elementari, porta a fondare
ogni asserzione non tanto sul principio
di autorità (per i bambini ciò che dice il
libro o la maestra è inconfutabile, almeno fino a prova contraria), quanto piuttosto su una documentazione autorevole, sul confronto delle opinioni, sull’attitudine alla verifica.
Le tematiche da affrontare vanno
ovviamente commisurate alla maturità
dei bambini, alla loro attitudine a riflet-

E LE LORO

CONTRADDIZIONI

Le Indicazioni del 2007 per l’elaborazione dei curricoli della scuola primaria propongono di articolare i temi
d’indagine dell’educazione alla cittadinanza prevalentemente all’interno dell’area storico-geografica.
Occorre tuttavia considerare che l’excursus di storia e geografia è stato, per
così dire, “decapitato” sia dai programmi vigenti del 2007, sia da quelli precedenti del 2004: esso si limita, da un
lato, allo studio della preistoria, della
protostoria, delle civiltà antiche ed in
particolare di quella di Roma fino alla
sua caduta; dall’altro alla conoscenza
sistematica dell’Italia, con cenni occasionali a realtà europee e di altri continenti.
Si tratta indubbiamente di una limitazione che mira ad evitare quell’infarinatura superficiale e quel percorso a
volo d’uccello che deriverebbe dal
prendere in esame un arco temporale
che va dalla preistoria ai giorni nostri e
un arco spaziale che parte dal cortile di
casa per coprire l’orbe terracqueo. Ma
quale posto viene riservato in questo
curriculum all’educazione alla cittadinanza?
Nulla vieta certo che il codice di
Hammurabi come la legge delle XII
tavole della Roma arcaica, che i fonda-
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tere sul significato dei loro vissuti,
delle loro esperienze e degli eventi di
cui vengono a conoscenza soprattutto
attraverso l’universo dei media, per
quanto superficiale e contraddittorio
possa essere.

a diffonderle; quello dell’istruzione
pone il problema di far conseguire
livelli di conoscenza adeguati alle
potenzialità di ciascuno; quello dell’ambiente naturale e artistico introduce il concetto di patrimonio da conoscere, salvaguardare, valorizzare: la
pedagogia francese ci offre esempi
interessanti circa la cultura del “patrimoine”, inteso come ricchezza comune, “res publica” nel suo significato originario.
Per evitare l’astrattezza e la verbosità
può essere utile inoltre dar vita a progetti che implichino l’assunzione di
responsabilità e l’attribuzione di ruoli
specifici: raccolta di fondi per una
popolazione colpita da un disastro
naturale, contatti non occasionali con
una comunità di disabili, con gli ospiti
di una casa di riposo, con una scuola di
un paese emergente…
Il toccare con mano realtà dolorose e
problematiche, il prendersi cura di persone e di categorie ben definite accentua progressivamente la percezione
degli stati di necessità e serve a evitare
il generico pietismo di maniera, la retorica moraleggiante, la logica del buonismo.

IL CONTESTO MICROSOCIALE
Tali tematiche devono poter prendere
le mosse dai contesti microsociali abituali: le dinamiche che i bambini vivono nella classe o nell’ambiente familiare come le esperienze che maturano
nell’oratorio o nella squadra di calcio.
In particolare gli aspetti più familiari del quartiere e del comune di
appartenenza possono proporre una
serie di problemi concreti che portano ad esprimere un parere, a maturare un’opinione, a dibattere su un
dilemma. E dibattere non significa
necessariamente dare per scontate
determinate risposte: significa invece
ragionare su dati oggettivi e prendere in esame le opinioni che emergono, siano esse a favore o contro una
determinata tesi. Costruire abitazioni
o ricavare verde pubblico da quella
determinata area incolta? Accogliere
o meno il campo Rom? Costruire la
moschea? Ospitare dei profughi libici? Dar lavoro a dei clandestini?
In una prospettiva via via più ampia è
possibile affrontare problemi e dilemmi
che assumono oggi una valenza drammatica: la questione del nucleare, la
guerra a difesa di popolazioni oppresse, le migrazioni di massa, e così via.
E inoltre: il tema della salute e dell’igiene ambientale implica la riflessione sui mezzi atti a tutelarle, a favorirle,

COME SONO SEVERI I NOSTRI BAMBINI!
Una tematica quanto mai delicata
riguarda la diversità.
In una serie di interviste che avevo
personalmente condotto a scopo di studio alla fine degli anni novanta su un
campione di circa duecento alunni di
quarta e quinta della cintura di Torino
emergevano opinioni e valutazioni per
certi aspetti singolari e francamente
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preoccupanti nei confronti di determinate tipologie di soggetti.
I bambini si dimostravano in generale massimalisti e intransigenti,
soprattutto quando davano l’impressione di riflettere in modo acritico i
pregiudizi dell’ambiente: l’handicappato merita solo compassione
perché non arriverà mai a studiare e
a lavorare, “sa solo far girare bene la
sedia a rotelle”; l’anziano è sostanzialmente inutile, bisogna trovargli
qualche cosa da fare perché non si
annoi e non sia di peso agli altri; il
nomade chiede l’elemosina per evitare di lavorare, “anche se è da invidiare perché vive in allegria, all’aperto e
in mezzo agli altri”; il disoccupato
stenta a trovare un lavoro perché non
dà fiducia, “anche se è vero che oggi
le fabbriche buttano fuori tutti”.
La figura del migrante non rappresentava ancora un problema di vasta
portata, ma già allora le valutazioni
esprimevano paura, diffidenza, chiusura mentale.
A distanza di oltre un decennio è
possibile e auspicabile che questi stereotipi si siano per certi aspetti stemperati, ma è certo che solo un lungo e
laborioso percorso di riflessione aiuta
ad ipotizzare le cause e le circostanze
che possono dare origine a un determinato “status” e a comportamenti conseguenti e si presta a far comprendere
che le persone, nella loro singolarità,
prevalgono in ogni caso sulle tipologie.
La presenza in classe di compagni
diversi per etnia, religione, costume
sociale raramente pone problemi in
una scuola per l’infanzia, ma divergen-

ze e contrasti, causati spesso dalle
famiglie prima ancora che dai bambini,
possono avere origine già a livello di
scuola primaria.
Da qui l’esigenza di creare, proprio a
partire dalla classe, un clima di convivenza che non sfoci in una generica tolleranza, ma orienti ogni bambino, in
presenza di compagni stranieri, ad
affrontare quel “conflitto cognitivo”
che può rivelarsi salutare quando porti
a rivedere stereotipi consolidati e
modelli di comportamento che non
sono mai stati messi in discussione.
Quando sorge poi l’esigenza di creare o di rispettare una norma di comportamento i bambini di 6/7 anni tendono
ad assumere atteggiamenti di intransigenza e di radicalismo, tanto che la
pratica ormai diffusa di elaborare il
regolamento di classe induce a volte gli
insegnanti a mitigare le loro tendenze
rigoristiche.
I bambini ritengono infatti che una
norma, soprattutto se messa per iscritto, non possa essere ignorata o trasgredita o anche solo modificata, perché è
come soggetta al vincolo della sacralità. Ne consegue che ogni trasgressione
deve poter comportare una sanzione
che sia esemplare.
Un ritardo a scuola viene considerato inizialmente una trasgressione
grave “perché chi ritarda prende in
giro la maestra e i compagni”; “perché, se lo fa uno, poi lo fanno tutti”.
“Se uno ritarda bisogna rimandarlo a
casa, così la volta dopo se lo ricorda”.
Tuttavia a poco a poco si fa strada
l’esigenza di ipotizzare delle attenuanti:
“può non essere suonata la sveglia”, “la
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macchina del padre può essere rimasta
bloccata dal traffico”, o di condividere
l’esigenza di deroghe in presenza di
determinate difficoltà: l’ultima corsa del
pulmino di un comune di montagna che
raccoglie i bambini residenti nelle frazioni può arrivare solo dieci minuti
dopo l’inizio delle lezioni…
Solo verso gli 8/9 anni i ragazzini
incominciano a rendersi conto del fatto
che la responsabilità di un comportamento viene determinata dalla maggiore o minore fondatezza delle motivazioni che lo sottendono.
È questo il momento di far comprendere che ogni norma che non si
appelli a principi etici incontrovertibili può essere modificata con il consenso di coloro che l’hanno pensata e
proposta, quando la si consideri
superata dalle circostanze o dalle
consuetudini.
L’APPROCCIO ALLE

benessere.
L’educazione alla cittadinanza non
può certo trascurare il contesto del
lavoro, della produzione e dell’economia, considerato anche il fatto che non
pochi alunni vivono oggi pesanti situazioni familiari di disoccupazione, di
precariato e di recessione economica.
Fin verso gli 8/9 anni ai bambini
risulta poco comprensibile l’idea che i
salari dei dipendenti di una ditta vengano pagati con la vendita di prodotti
e/o di servizi che derivano dal loro
lavoro e che la mancanza di commesse
produca disoccupazione.
È curioso inoltre constatare quale
genesi abbia il concetto di uso del
denaro. Secondo una ricerca degli anni
90 i bambini di 6/7 anni pensano che il
venditore dia il resto all’acquirente
perché questi non rimanga senza soldi.
Le banche, da parte loro, avrebbero il
compito di conservare i risparmi del
cliente che, se tenuti in casa, verrebbero rubati e soprattutto verrebbero spesi
malamente.
La ricerca è indubbiamente datata:
oggi i bambini sono verosimilmente
meno ingenui e più esperti, anche se la
materia presenta indubbie difficoltà
legate soprattutto al fatto che i concetti
non sono sempre traducibili in esperienze concrete.

ISTITUZIONI SOCIALI ED

ECONOMICHE

Il percorso che conduce alla legge istituzionale, con i suoi requisiti di contrattualità e di astrattezza, non è né breve
né scontato. Ciò non esime tuttavia la
scuola primaria dall’intraprenderlo,
partendo da norme riguardanti le
comunità locali: il rispetto del codice
della strada, la raccolta differenziata dei
rifiuti, il pagamento delle imposte…
In ogni caso le radici della legalità
devono potersi fondare non tanto sull’esigenza di evitare una possibile sanzione, quanto piuttosto sulla consapevolezza che il rispettare una norma
reca vantaggio sia alla comunità che ai
singoli e ne favorisce la sicurezza e il

E LA COSTITUZIONE?
Per tornare allo studio della
Costituzione potrà trattarsi, a partire
almeno dall’ultimo biennio della primaria, di una lettura tematica elementare,
limitata ad alcuni articoli fondanti sull’inalienabilità dei diritti (art. 2); sul ri-
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conoscimento della pari dignità sociale
(art. 3); sul lavoro come fonte di miglioramento della comunità civile (art. 4);
sulle varie forme di libertà nate dal crollo dei regimi totalitari (artt. 13-21)...
La metodologia deve poter privilegiare il dibattito regolato da norme:
anche questo concorre all’educazione
democratica.
Molto utile a promuovere la capacità
di decentramento si rivela inoltre il
gioco dei ruoli in riferimento a contesti
diversi: insegnante, alunno, genitore;
imputato, giudice, avvocato difensore;
sindaco, consigliere di maggioranza,
consigliere di minoranza, e così via.
Le curiosità dei bambini vanno in
ogni caso stimolate e assecondate, sia
quando si presentino in forma occasionale, sia quando portino a tracciare
percorsi che non devono risolversi in
una miriade di miniprogetti a se stanti,
ma devono potersi intrecciare fra loro
alla ricerca di significati, di competenze e di valori destinati a durare nel
tempo.
L’educazione alla cittadinanza non è
in effetti una semplice emergenza!
Un esempio positivo di ricerca e di
dialogo viene proposto nel libro di
Gherardo Colombo e di Anna Sarfatti:
“Sei Stato tu? “La Costituzione attraverso le domande dei bambini. Ed
Salani, 2009.
Il titolo è provocatorio e affascinante:
Stato non è un participio passato, ma
un sostantivo: “Tu fai parte dello Stato,
ossia agisci come membro attivo e
responsabile della società a cui appartieni?”

Rosanna Ferrarotti - Lia Ferrero

PROFESSIONE INSEGNANTE - STORIA
Classi 4^ e 5^
(Volume secondo)
Itinerari di apprendimento per
la progettazione didattica

Gruppo Editoriale
“Il capitello” - “Piccoli”, Torino

= In evidenza
Siamo lieti di segnalare la pubblicazione del secondo volume della succitata opera delle autrici Rosanna Ferrarotti e Lia Ferrero. Si conclude così
il ciclo della loro ricerca storica e
metodologica tesa ad offrire agli alunni della scuola primaria uno strumento d’avanguardia per l’acquisizione di
un metodo di studio della storia preciso, esteso e stimolante. Il testo, che
si compone di due parti - una rivolta
agli insegnanti tenuti a guidare il processo di scoperta, ricerca, analisi e raffronto; l’altra, operativa, diretta agli
allievi - si evidenzia come il percorso
più intelligente, variato ed approfondito che un bambino contemporaneo
possa intraprendere per imparare a

Lia Ferrero
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guardarsi, a considerare l’insieme e a
vedersi immerso nel suo mondo in
modo non superficiale né casuale. I
documenti, le immagini, le curiosità
raccolti intorno ad abitudini di popoli diversi e remoti promuovono in lui
la consapevolezza di vivere in un
tempo e in un luogo che conservano
nelle linee urbanistiche, linguistiche,
religiose e folcloristiche la presenza
delle civiltà trascorse. L’opera, che
tratta le maggiori civiltà dei vari continenti e l’impero di Roma fino al suo
tramonto, sviluppa temi appena sfiorati dai libri di testo, scava negli
aspetti più significativi e meno noti
della vita dei popoli: il rapporto con
l’ambiente, l’urbanizzazione, l’espressione artistica, i comportamenti sociali, l’educazione in famiglia, il denaro
ed il suo impiego, la medicina, la concezione del destino, della vita e della
morte, le divinità e il rapporto con
esse. È da rilevare, accanto alla cura
del metodo e alla selezione oculata
delle letture, la preoccupazione delle
autrici di proporre alle classi ormai
multietniche un’occasione di lavorare
ed imparare insieme, nella scoperta
delle proprie radici e nel rispetto reciproco, nel riconoscimento che ciascuno è degno e indispensabile alla cooperazione per la salvaguardia del
patrimonio del passato e per la crescita della società futura.

= In ricordo di Fiorenza Sulliotti
Ricordiamo con affetto e commozione la nostra socia Fiorenza
Sulliotti, venuta a mancare lo scorso
mese d’aprile all’età di 94 anni. Fu a
lungo segretaria zelante presso la
nostra Associazione, nonché poetessa sensibile e arguta in lingua italiana e in dialetto. Con gratitudine, la
Tommaseo desidera recarle omaggio pubblicando alcune sue composizioni:
NA CITA BANCA
Setà s’na cita banca d’un giardin
che për mi l’è n’arcòrd dla prima età
i spetava che ‘l sol scaudeìssa ‘l cheur
parèj dij vej ch’a scaudo j’òss al sol.
NEUV ËD GIUGN
Pien-a ‘d travaj a l’é stàita toa vita:
nen mach a toa famija e a la scòla
ti’t l’has pensà: ëdcò la “Tommaseo”
da temp toe fòrse a ten bin ampegnà.
E noi che “Niccolò” l’oma ‘nt ël cheur
grassie it disoma tuti quanti ansema
e për tò neuv ëd giugn auguri i foma
përchè a continua toa atività

Valeria Amerano

con le sodisfassion dël temp passà.
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= Il tranquillo mestiere del maestro
Quale ex maestra, mi piace ascoltare da mia madre, scolara di un paesello del pinerolese negli anni Venti,
come si configurava la scuola a quel
tempo in provincia. In seconda elementare gli alunni in classe erano cinquantaquattro, molti dei quali di
quattordici-quindici anni, che la maestra Pierina Motta, scolpita nella
memoria di molti anziani, educava e
istruiva con piglio e competenza. Mia
madre imparava facilmente e, pur
dedicandosi con zelo ai suoi compiti,
li finiva troppo presto ritagliandosi
preziosi lacerti di tempo libero da
impegnare in chiacchiere con chi,
rimasto indietro, preferiva di gran
lunga fare due oneste parole piuttosto che continuare a graffiare la pagina con un pennino riottoso. Così la
maestra chiamava mia madre alla cattedra e la mandava in paese a farle le
commissioni per il pranzo: “Va’ a
comprarmi una fetta di gorgonzola e
due rosette”. E la bambina usciva,
libera come l’aria, vigilata unicamente dalla propria coscienza e dal desiderio vivo di compiacere la persona
in cima alla sua considerazione: la
maestra. Immagino cosa dovevano
essere le strade: quadretti bucolici
attraversati da carri e miti animali,
luoghi dove si coglieva il suono dei
passi. Una fetta di gorgonzola e due
rosette: anche il lunch dell’insegnante, torinese trapiantata in casa d’affitto a None, testimoniava, nella frugalità campagnola, una felice contamina-

LA CUN-A E LA CROS
La Cun-a e la Cros:
ël Cit ch’a-i é drinta
e l’Òmo pendù
a smija ch’as guardo,
as parlo fra lor.
La Cesa a l’é veuida.
“A l’é tut perdù?”
Na pòrta as duverta:
a-i intra na nòna
con una masnà
Ël cit anciarmà
a varda ‘l Bambin
e sensa parlé
a-j manda ‘d basin.
La nòna an ginoj
a varda la Cros,
a-j dis sò sagrin.
Ël cheur as confòrta.
La Cros a l’é lus,
l’é lus e speransa.
“Nen tut l’é perdù”
as diso ël Bambin
e l’Òmo pendù.
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zione dei suoi costumi cittadini. I
bambini imparavano a conoscere gli
Assiri e i Babilonesi, il congiuntivo e
gli ettometri; lei si abboccava ai formaggi più rudi e puzzolenti. Stupefacente ed inquietante era, se vogliamo, il capitolo delle gite. A parte la
convenzionale visita in pullman al
Castello Medievale, al termine della
seconda elementare, con salita a piedi
al Monte dei Cappuccini e pomeriggio al Teatro Gianduja per assistere
allo spettacolo delle marionette Lupi;
il racconto che mi colpisce di più è
quello della gita alla fine della quinta.
L’ultimo anno delle elementari era
affidato all’insegnamento del canonico Tesio, il quale organizzava, per chiudere in gloria il ciclo scolastico, una
salutare camminata None-Piossasco,
con sosta ai Tre Castelli ed escursione
libera alla cappella di San Giorgio in
cima alla collina.
- Come sarebbe “escursione libera”? - Sarebbe che lui restava seduto in
basso a farsi aria e ci aspettava... - E voi alunni andavate su da soli?! - Certo: che pericoli potevamo incontrare? Mi attraversa il brivido di timori
ignorati, sciagure sfiorate, aggirate
con olimpica tranquillità. I bambini
proseguivano la scampagnata senza
smarrirsi, senza farsi male. Di là da
venire sparizioni misteriose e cani
molecolari. E ricordo le nostre denunce d’infortunio a scuola, sempre più
frequenti negli ultimi anni, spine nel
fianco degli insegnanti, redatte nello
stile gelido e diligente di un mare-

sciallo: “Mentre la scolaresca scendeva ordinatamente in refettorio, sotto
la mia sorveglianza, l’alunno Bertoldo
colpiva con un pugno il compagno
Bertoldino che lo precedeva, facendolo ruzzolare dalle scale. Nella caduta
Bertoldino riportava la frattura del
polso destro... Nell’attesa dell’ambulanza applicavo ghiaccio sul polso
dolorante e infine accompagnavo l’infortunato al Pronto Soccorso dell’ospedale...”
Il canonico Tesio dunque si sventolava con una frasca mentre gli alunni
completavano la gita. Ma si può sapere cos’era a farli rigare dritto anche
quando il maestro non c’era? Il terrore
della punizione?... Il fatto che avessero così poco da divertirsi in casa propria da apprezzare, fino all’obbedienza spontanea di una regola, la povera
faticosissima occasione ludica offerta
dalla scuola? O era semplicemente il
riconoscimento dell’autorità inculcato
prima di tutto dalla famiglia? Un’autorità il cui alone persisteva anche nell’assenza del capo, fino ad anticipare
l’autogoverno e a formare il senso del
dovere.
Valeria Amerano
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dai nazionali:
• Scuola primaria : -12%
• Scuola sec. 1° grado: -15%
• Scuola sec. 2° grado: -14%
Totale tagli nazionali nel triennio:
81.120 pari a -14%

= Quadrante normativo
TAGLI ORGANICO PERSONALE DOCENTE
A seguito di quanto disposto dall’art. 64, legge 133/08 il presente anno
scolastico dovrebbe rappresentare la
terza ed ultima fase del piano triennale di soppressioni.
Usiamo il condizionale perché, per
le scuole con corsi quinquennali
(scuola primaria, secondaria superiore) potrebbe anche verificarsi una
ulteriore protrazione dei tagli con un
effetto di “trascinamento” fino al
completamento del quinquennio. Ci
spieghiamo meglio prendendo ad
esempio la scuola primaria. Qui i tagli
sono avvenuti essenzialmente riducendo il numero delle ore settimanali
tra le classi quinte uscenti non a
tempo pieno (30/35 ore sett.) e le
subentranti classi prime cui sono state
riconosciute solo 27 ore settimanali.
Detta operazione coinvolge nel presente anno le attuali classi prime,
seconde e terze elementari; ma restano ancora due ordini di classi da ridimensionare rispettivamente per gli
anni scol. 2012/13 e 2013/14. Speriamo di essere cattivi profeti…
Riportiamo per il Piemonte la quantificazione dei tagli di cattedre nel
triennio:
• Scuola primaria: -11,2%
• Scuola sec. 1° grado: -12,5%
• Scuola sec. 2° grado: -14,3%
Totale tagli nel triennio: 5.011 pari a 10,7%
I dati piemontesi poco si discostano

TAGLI ORGANICO PERSONALE ATA (
AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO)
Risultano percentualmente ancora
più consistenti:
• Piemonte: -17,5% pari a 3.015 posti;
• Dato nazionale: -17,6% pari a
44.500 posti.
I dati sono di fonte ministeriale con
elaborazione di CISL Scuola.
ASSUNZIONI IN RUOLO PERSONALE
DOCENTE E ATA
La notizia, sostanzialmente positiva,
dell’immissione in ruolo, dal 1°settembre di circa 65.000 precari (30.000
docenti e 35.000 ATA) apre uno spiraglio di fiducia per la stabilizzazione di
una buona parte di personale nel
mondo della scuola.
Come già detto in passato la corposa immissione in ruolo, se confrontata
con i contingenti degli anni passati,
non confligge con i massicci tagli
sopra descritti. Si pensi che per i soli
docenti i posti vacanti e disponibili
sono oggi circa 47.000 di cui 27.000
dovuti agli ultimi pensionamenti.
Resta quindi, anche dopo questa
sanatoria, un ampio margine di
manovra per ulteriori altrettanto corpose immissioni in ruolo dalle graduatorie a esaurimento.
La Redazione
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