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= Frammenti

nario, del laboratorio, della ricerca, dell’elearning e del tirocinio (nel mondo del
lavoro).
Seconda padronanza didattica. Capacità di
promuovere e di gestire i processi di autoapprendimento dell’allievo e dell’allieva (a
partire dall’uso dei mediatori elettronici a
distanza).
Terza padronanza didattica. Capacità di promuovere e di gestire percorsi individualizzati di insegnamento-apprendimento: costruiti
a misura degli stili cognitivi del singolo studente. Per esempio attraverso la strategia
didattica del mastery learning che chiede
un’adeguata assistenza da parte di tutor a
elevata specializzazione didattica.
Quarta padronanza didattica. Capacità di
promuovere e di gestire percorsi socializzati di insegnamento-apprendimento: costruiti a misura degli stili cognitivi che emergono da gruppi di allievi che intendono studiare insieme, in forme aggregative: per
esempio attraverso la strategia didattica del
cooperative learning.
Per concludere. Le competenze e le
padronanze culturali, pedagogiche e didattiche del futuro insegnante vanno dunque
ritagliate su questi compiti professionali. È
un modello di formazione iniziale dei
docenti - da conservare gelosamente durante il viaggio della formazione in servizio che tendenzialmente dà luce a una professionalità ecosistemica a più dimensioni. La
nostra opzione va senza incertezze per una
formazione iniziale che goda di un «portfolio» a più tasche. Se malauguratamente si
optasse per un «portfolio» privo della doppia tasca relazionale (il «sapere» interagire
con gli allievi) e pedagogica (il «sapere»
essere persona) la professionalità degli
insegnanti risulterebbe dimezzata: povera
di respiro educativo, quando anche disponesse di quello formativo.
Frabboni F. (2005), Società della conoscenze e
scuola, pp. 113-114, Trento, Erickson

La nostra speranza è che l’arco professionale dell’insegnante possa disporre di quattro frecce acuminate: sul piano disciplinare,
sul piano didattico e sul duplice piano relazionale e deontologico delle scienze dell’educazione. […]
Il sapere. La competenza disciplinare. È intesa come padronanza culturale (storico-epistemologica) delle materie di insegnamento
e come capacità a sapersi confrontare e a
contaminarsi con altre discipline (interdisciplinarietà).
Il saper stare con gli altri. La competenza relazionale. È intesa come padronanza nell’ambito delle dinamiche di comunicazionesocializzazione, nonché come capacità di
controllo degli atteggiamenti del docente
nelle relazioni socioaffettive con gli allievi
(capacità di analisi e di controllo del transfert e del controtransfert da parte del
docente). […]
Il saper essere. La competenza deontologica. È
intesa come professionalità pedagogica nell’ambito delle scienze dell’educazione.
Questa competenza mira alla salvaguardia
delle «singolarità» della persona, fortemente minacciata in questa stagione storica da
diffusi processi di massificazione […].
Il saper fare. La competenza didattica. È
intesa come padronanza metodologica ed
empirica nell’ambito sia della didattica
generale (padronanza delle procedure di
progettazione, di innovazione e di controllo-valutazione), sia delle didattiche disciplinari (padronanza degli «statuti» disciplinari e delle pratiche interdisciplinari). Al
saper fare aggiungiamo ulteriori quattro
padronanze didattiche che ci sembrano non
possano mancare nella valigetta ventiquattrore del docente del Duemila.
Prima padronanza didattica. Capacità di
promuovere e di gestire nel proprio insegnamento più mediatori culturali. Ci riferiamo alle sei rotaie della lezione, del semi-
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= Risparmio come occasione?
Circa 100 milioni di euro di risparmio per lo
Stato a seguito della soppressione, a regime, di
1.300 Direzioni Didattiche e Presidenze per
formare gli Istituti Comprensivi previsti dall’ultima fase del governo Berlusconi. A tanto
ammonterebbe il recupero degli emolumenti
delle figure di 2.600 tra Dirigenti e Direttori
dei sevizi amministrativi.
Una vera riforma di struttura destinata a durare nel tempo. Al confronto, le false sforbiciate - o
meglio il blocco degli aumenti - agli stipendi dei
Parlamentari (circa 6 milioni di euro) sono cose
da far sorridere o meglio da indignare.
Vorremmo che questa operazione che viene
ad aggiungersi alla crudele soppressione di
87.000 posti di docenza, nel triennio appena
concluso, non si riducesse all’ennesimo attacco
al livello qualitativo della scuola. È possibile
fare di necessità virtù almeno per quel che
riguarda l’operazione “taglia due e prendi
uno”? Noi pensiamo che sia possibile garantendo alcune condizioni. L’ANDIS Piemonte
ha prodotto un interessante documento di cui
ricordiamo brevemente alcuni cenni riservandoci di pubblicare l’intero documento.
Innanzitutto, a livello didattico, la presenza
di alunni compresi nella fascia 3 / 14 anni frequentanti la stessa struttura può offrire l’occasione per pensare a curricoli formativi verticali tanto predicati e raramente attuati.
E a livello di stato giuridico si potranno unificare, fin dove possibile, diritti e doveri delle
tre fasce di docenti.
Infine, a livello economico, si dovrebbero
poter utilizzare i milioni risparmiati, o parte di
essi, per potenziare le strutture scolastiche, per
creare un organico funzionale, per istituire
forme innovative di coordinatori didattici che
agiscano di supporto ai colleghi delle costituende macro strutture, dove i Dirigenti saranno sempre più afflitti da impegni burocratici e
organizzativi. Se son rose fioriranno…
Gianluigi Camera

Frammenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ai Soci, agli Amici, ai Lettori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vita Associativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Editoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Il valore della scuola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
La scuola dei disagi (seconda parte) . . . . . . . . 10
Una scuola da rifare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3a Conferenza regionale della scuola . . . . . . . 17
La riforma previdenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Giocavamo a nascondino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Quadrante normativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4

Nuova Vita Magistrale n. 473
zioni per il versamento della quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.

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

QUOTA SOCIALE
La quota associativa per l’anno 2011/2012
è di € 30,00 per i soci ordinari e di € 50,00
per i soci sostenitori/scuole.

SITO INTERNET
www.associazionetommaseo.it

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA
QUOTA SOCIALE

• 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)

E-MAIL
info@associazionetommaseo.it
APERTURA DELLA SEGRETERIA
La segreteria è aperta ogni martedì con
orario 16,00 - 18,00.
La segreteria è a disposizione anche in altri
orari, previo appuntamento da concordare
con almeno una settimana di anticipo, per
consulenze, consultazione di testi, ecc.

IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

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

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.

Ricordiamo di indicare sempre nella causale del versamento anche il codice fiscale.
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Valeria Amerano, Gianluigi Camera,
Domenico Chiesa, Fabrizio Ferrari,
Filippo Furioso, Lorenza Patriarca,
Michelino Re Fiorentin.
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 propria adesione all’Associazione “Niccolò Tommaseo”, nel presente numero trovate le indica-

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

= Editoriale

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

SPREAD SCOLASTICO

Mentre gli indici di gradimento per
molte istituzioni pubbliche da parte dei
cittadini - dalla politica alla magistratura, dalla chiesa al sindacato - sono, sia
pure con percentuali diverse, in calo,
solo la scuola registra un miglioramento: +3,3 (fonte DEMOS & Pl).
Le borse seguono un andamento
altalenante, lo spread economico oscilla, infausto presagio per le nostre sorti.
Noi gente di scuola dobbiamo rallegrarci: lo spread scolastico sta avviando una marcia di avvicinamento della
scuola reale, verso scuola desiderata
dai cittadini. Si direbbe che l’opinione
pubblica, di fronte alla pervasività
angosciante di una finanza impazzita,
letteralmente dilagante dai mass
media alle nostre vite, in ogni istante,
cerchi un’ancora di salvezza, un qualcosa di alternativo in cui continuare a
credere e veda nella scuola e nel valore della formazione un futuro più
umano e più accettabile. La scuola, da
sempre, per sua stessa natura, senza
demonizzare l’economia, la colloca al
servizio dell’uomo, aborre il denaro
fine a se stesso, il denaro che assegna
un costo ad ogni cosa e giudica ogni
cosa, anche i prodotti dell’arte e dello
spirito, in base a un prezzo.
La scuola in cui noi crediamo agisce
sull’intelletto e sulla coscienza, tende
a formare cittadini liberi che sappiano
dare la giusta collocazione nella scala
delle priorità al valore ineffabile della
cultura. Non disprezza il denaro, inse-

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei Soci è convocata (in seconda
convocazione) martedì 8 maggio - ore 17.30
presso la sede associativa di via del
Carmine 27 - Torino con il seguente ordine
del giorno:
• approvazione bilancio 2011;
• rinnovo cariche del Consiglio Direttivo;
• varie ed eventuali.
Visti gli argomenti all’ordine del giorno, porgiamo un caldo invito a tutti i Soci ed amici a partecipare all’Assemblea.

È mancato il 5 febbraio u.s. il dottor
Eobaldo Ricchezza, Medaglia d’oro
della P.I., per lunghi anni Direttore
Didattico del Circolo Torino Kennedy.
Fu socio fondatore dell’AIMC torinese
e Presidente Regionale della stessa
Associazione.
A metà degli anni ottanta fu Coordinatore della Conferenza provinciale
dei Direttori Didattici.
Collaborò a lungo col Centro Didattico nazionale e nel periodo a
cavallo tra gli anni sessanta e settanta
la sua scuola fu scelta dal Ministero
tra le cento Direzioni “Centri di aggiornamento permanente” a livello
nazionale.
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gna ad evitare lo sperpero e l’avarizia
perché sa che il consumismo sfrenato,
il vivere “sopra le righe”, torna a
danno di chi ha di meno. La scuola
insegna a governare l’economia senza
esserne sopraffatti, apre orizzonti
qualitativamente diversi, rompe la
ritualità dell’edonismo e dello spreco.
Conosco uomini di scuola umili e
fieri che paradossalmente non conoscono l’importo del loro stipendio e
sono lieti del fatto che il versamento
mensile sul conto corrente li esima dal
contatto col denaro e sono così ingenui dal considerare utili le tasse che
da sempre pagano con trattenuta alla
fonte evitando i blitz della finanza.
L’uomo di scuola si realizza nel celebrare il rito della “relazione educativa” tra la cultura e gli alunni. La sua
forza sta nel testimoniare che esiste un
mondo che considera il denaro necessario per vivere, ma non considera la
vita in funzione del denaro.
L’uomo di scuola, infine, pensa che
una scuola di qualità estesa a tutti
rappresenti un contributo per uscire
dalla crisi.
Sarà per questo che oggi lo spread
scolastico tende a migliorare?

= Il valore della scuola
La valutazione a scuola è una questione di una certa importanza: non se
ne può non parlare e da sempre si
oscilla tra diverse tendenze e diversi
modelli.
Comincerei dal confrontarci su cosa
si possa intendere per valutazione in
modo da essere poi chiari su quali
siano le conclusioni.
Innanzitutto l’artificialità. La valutazione infatti è un atto razionale,
messo a punto e necessario per avere
un ritorno di informazione bottomup, cioè dal basso verso l’alto.
Una valutazione in grado di muovere informazioni è un primo punto
importante da tenere presente.
Ma per continuare a parlare di valutazione è necessario definire anche
per chi e in nome di chi si valuta. Qui
si entra in un terreno spinoso: per chi
si valuta? La risposta sembrerebbe
banale: essendo un processo bottomup si valuta per fare avere informazioni di valore a chi sta in qualche modo
“sopra”.
Per chi si valuta? Le risposte possono essere diverse, ma chi dovrebbe
trarre vantaggio dal processo valutativo, altri non dovrebbe essere se non
l’oggetto della valutazione, ovvero chi
viene valutato.
Passando dalla teoria alla pratica,
forse anche un po’ banalmente, nella
scuola chi valuta sono gli e le insegnanti, chi viene valutato sono gli studenti e le studentesse, la valutazione
dovrebbe servire a questi ultimi per

Gianluigi Camera
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poter migliorare i loro obiettivi e,
ultimo, l’istituzione dovrebbe raccogliere i dati per poter migliorare le
possibilità offerte a studenti e studentesse per poter raggiungere traguardi ambiziosi.
Siamo arrivati al secondo punto da
tenere presente: la valutazione serve
a mettere in condizioni di potersi
migliorare colui il quale è oggetto di
valutazione e a chi valuta di avere
una chiara idea del valore di chi è
valutato.
Per riuscire a rendere chiare le informazioni del percorso di valutazione a
studenti e studentesse una terza componente è necessaria: la trasparenza.
La trasparenza significa rendere
espliciti gli obiettivi e le modalità di
valutazione; ovvero nel momento in
cui si affronta la valutazione di un
compito, tutti devono sapere cosa si
ritiene importante dimostrare di sapere in sede di valutazione.
Questo mette tutti nelle migliori
condizioni di affrontare le prove
avendo chiaro l’obiettivo a cui puntare.
Abbiamo raccolto tre parole chiave
della valutazione: informazioni, miglioramento, trasparenza.
Quando parliamo di mettere in pratica un determinato modello valutativo che possa coniugare queste tre
componenti, parliamo anche di definire una scala di misura che può essere quantitativa oppure qualitativa.
Entrambe possono servire allo scopo;
ma quali possono essere le migliori
pratiche per ognuno dei due modelli?

E soprattutto: quale tra i due modelli
ci viene maggiormente in aiuto per
raggiungere gli obiettivi di raccolta
delle informazioni, miglioramento
degli obiettivi stessi e trasparenza dell’intero processo?
Quando una studentessa e uno studente si trovano in difficoltà a svolgere un compito assegnato e chiedono
aiuto, la cosa più sensata che possiamo proporre è svolgere noi il compito
spiegando, passo dopo passo, le
diverse difficoltà incontrate in modo
che alla successiva prova gli studenti
riescano a padroneggiare autonomamente l’argomento.
Cosa ha fatto lo studente e cosa
abbiamo fatto noi?
Lui (o lei) è stato in grado di riflettere sulla consegna, comprendere le
difficoltà e chiedere un aiuto; noi
siamo stati in grado di spiegare cosa
vogliamo e qual è l’obiettivo da raggiungere.
Possiamo tradurre tutto questo in
un momento valutativo? In altre parole, come possiamo raccogliere le informazioni che ci permetteranno di
esprimere un giudizio di valore sull’obiettivo prefissato?
Il coinvolgimento è molto ampio e
può mettere insieme tanto la valutazione sommativa, quanto la valutazione formativa.
Innanzitutto occorre chiarire quale
tipo di valutazione privilegiare all’interno della classe. Citando Robert
Stake: “quando il cuoco assaggia la
minestra è valutazione formativa,
quando la assaggia il cliente è valuta-
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zione sommativa”.
Ciò detto, a noi interessa la valutazione formativa.
Per attivare un percorso di valutazione di questo tipo, in grado di intervenire sul processo di apprendimento, tre sono gli aspetti da tenere in
considerazione: la didattica, la relazione e la metodologia.
La didattica, per sapere cosa valutare. La didattica fa incontrare la conoscenza con l’ignoranza e, oltre a far
prevalere la prima, deve essere in
grado di osservare e mostrare attraverso quali strade più agevolmente si
dissipa la seconda.
La relazione, per sapere come valutare. Oltre a un percorso di autovalutazione ci deve essere una modalità di
valutazione in grado di dialogare
costruttivamente in modo da rendere
espliciti e comprensibili gli obiettivi.
La metodologia, per sapere quali
strumenti usare. Due sono i principali
strumenti nella valutazione formativa: l’autovalutazione e la valutazione.
Entrambi sono importanti per arrivare a un’analisi del processo e del risultato raggiunto. L’autovalutazione permette di riflettere sul proprio operato
e di trovare il proprio stile per raggiungere l’obiettivo; la valutazione
pone la questione in termini competitivi con l’obiettivo da raggiungere e
mette in luce i traguardi già superati.
L’una è fortemente connessa all’altra,
perché entrambe concorrono a convalidare un processo di cambiamento
migliorativo, dato significativo dell’apprendimento, che la valutazione

deve certificare attraverso il travaso di
informazioni bottom-up in modo trasparente e chiaro.
Se questo modello valutativo, formativo e assertivo, consigliato attraverso queste righe risulta preferibile,
occorre adottare anche uno stile progettuale in grado di attivare il processo di valutazione e autovalutazione
fin dai primi momenti. In questo
modo si permetterà a ciascuno studente e a ciascuna studentessa di
ricercare, durante il percorso di
apprendimento, il proprio ruolo e il
proprio stile cognitivo, fondamentali
per ottenere con successo i traguardi
formativi.
Della progettazione avremo tuttavia
modo di parlare diffusamente nel
prossimo numero del Notiziario.
Fabrizio Ferrari
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spinte consumistiche ed individualistico arrivistiche dell’organizzazione sociale e
culturale dominante, la mancanza di tempo ed abitudine degli adulti-genitori a rapportarsi ai bambini-ragazzi-figli, non favoriscono scambi culturali e relazioni interpersonali positive, è un indispensabile
ammortizzatore sociale a costi bassissimi.
Essa “sostituisce quei luoghi di socializzazione
scomparsi dopo la crisi della comunità condominiale, della piazza, dei luoghi di militanza
politica; supplisce alla famiglia frammentata
dalla propria crisi e dai propri mutamenti, ma
anche dai mutati, più lunghi e precari tempi di
lavoro dei genitori; svolge un ruolo spesso
unico di supporto, sostegno, consulenza psicologici, talvolta persino nei confronti dei genitori; agisce come operatore sociale al primo stormir di fronde delle cosiddette “emergenza”,
vere o presunte (alcol, droga, “stragi del sabato
sera”, malattie sessualmente trasmissibili,
disagi legati all’alimentazione, bullismo); sostituisce, per quel che può, la drammatica carenza di conoscenze nel mondo contemporaneo
attraverso improvvisate, ma spesso efficaci,
azioni informative sull’attualità. Per non parlare della capacità di elaborare progetti per
reperire fondi attraverso gli enti locali …”4
anche per riempire con progetti i vuoti
sociali nei quali si trova immersa.
3. La scuola, la stessa che ha così grandemente contribuito a sconfiggere l’analfabetismo popolare che fino agli anni 60 flagellava il nostro popolo, è ancora per la maggior parte degli italiani l’unico posto nel
quale trovano libri (si vedano numerosissime ricerche in merito e quelle di T. De
Mauro in particolare).
4. Se è vero che la scuola di oggi deve legittimarsi pedagogicamente perché non è più
qualcosa di dato per scontato, per definito,
per accettato. Ma essa è sempre più spesso

= L a s c u o l a d e i d i s a g i1
(seconda parte)
Pubblichiamo la seconda parte dell’articolo
del dott. Filippo Furioso “La scuola dei disagi”, iniziato sul numero scorso del Notiziario.
IL DISAGIO DEGLI ADULTI - ALCUNI
INGREDIENTI DI UNA CRISI
Utilizzo la parola crisi in un significato
antitetico ad emergenza: “la crisi è un processo
che può avere o non avere esito positivo, ma che
porta con sé il senso di una durata, di un cambiamento nelle cose. Qualcosa sta andando a male,
qualcos’altro gli si oppone: questa è una crisi”2. E
le crisi, si sa, mettono disagio anche se, con
una sufficiente dose di ottimismo pedagogico, si può credere che una crisi possa avere
persino un esito positivo.
1. In una società dove nessuno - o quasi ritiene di avere qualcosa da imparare, gli
insegnanti sono strani personaggi che
“pretendono di insegnare. Pretendono di
educare in una società dove ogni categoria,
ogni gruppo, ogni cellula, ogni molecola ritiene
di avere il monopolio dei diritti e dei valori.
Pretendono di trasmettere cultura in una società dove più della cultura conta il culturismo …
Dunque una società senza <studenti>. Perché
dovrebbe aver bisogno di docenti? …”3.
2. La scuola collocata in un ambiente sociale
in cui vi è ristrettezza di spazi adeguati e
liberi, in cui la struttura urbanistica delle
città come dei piccoli centri, il pesante condizionamento televisivo, l’avvento incontrollato delle nuove tecnologie, le forti
1 19 maggio 2011 - O.G.R. per Associazione “Niccolò
Tommaseo” - Torino
2 Girolamo De Michele, “La scuola è di tutti”, minimum fax, 2010 – pag. 37
Nei confronti di questo libro ho diversi debiti per questo
mio intervento.
3 Ilvo Diamanti, “Maledetti professori”, la
Repubblica, 25 luglio 2008

4 Girolamo De Michele, ibidem - pag. 65
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attaccata anche senza ragione, in una
società tutta schierata contro la complessità, e allora non deve stupire se si indeboliscono i legami di fiducia nei suoi confronti soprattutto da parte di famiglie che faticano a vivere con figli che faticano a crescere nel quotidiano. Così aumenta la fatica della scuola a trovare un rinnovato
ruolo coniugando quello di agenzia deputata alla trasmissione culturale e quello di
affiancamento all’autonoma costruzione di
sé delle giovani generazioni (e non solo
per un ingresso nel mondo del lavoro), e a
rinnovare le modalità di comunicazione e
socializzazione attraverso le quali contribuire allo sviluppo del senso di comunità.
5. Le sempre maggiori opportunità di acquisire conoscenze, capacità e competenze al
di fuori del sistema scolastico (si pensi
all’informatica, ma anche all’apprendimento nel corso della vita adulta) chiedono alla scuola di domandarsi come accoglierle, potenziarle e farle circolare al suo
interno.
6. A ciò si aggiunga che il progresso delle
scienze cognitive e l’importanza sempre
maggiormente riconosciuta alle relazioni
studenti-docenti hanno reso evidente
come “un’istituzione scolastica che era
costruita sui modelli del passato, e che è
costretta a reinventarsi, perché non solo sono
mutati i suoi abitanti, ma è mutata la società
che la scuola abita”5, non può permettersi
un ruolo solo trasmissivo di discipline
separate con contenuti inadeguati alla
velocità dei cambiamenti ed innovazioni.
Inoltre nel grande sistema educativo si agitano forme e modelli diversi o contrapposti che provocano quantomeno una grande
(e spaventosa?) confusione.
7. In una realtà di frammentazione ed incertezza la scuola dà ancora strumenti

culturali, ma sembra pressata da una
richiesta di velocità che toglie quindi lo
spazio per lavorare su l’identità, le aspettative e l’esperienza degli alunni; così che
sempre più vengono fornite ad essi “istruzioni per l’uso” più che strumenti di conoscenza per il cambiamento. E a ciò contribuisce, e ne è insieme un segnale, anche il
numero spropositato di insegnanti precari.
Cresce quindi, inevitabilmente, la tendenza all’omologazione.
8. La scuola pubblica, quella dell’obbligo
soprattutto, accoglie tutti i casi/le situazioni problematici che la cosiddetta società
(le famiglie, le relazioni sociali in generale,
il lavoro, l’economia, il potere, ecc.) produce, pur senza esserne parte separata e protetta.
9. Infine, la situazione strutturale della
scuola (numero degli alunni delle classi,
condizioni lavorative degli operatori, ordinamenti, tagli e improbabili riforme, ecc.)
appare disastrosa e volutamente mantenuta tale.
Eppure questo stesso sistema scolastico ha
il compito di “progettare e realizzare interventi
di educazione, formazione e istruzione mirati allo
sviluppo della persona umana”6; questo per realizzare quanto prescritto dall’art. 3, c.2 della
nostra Costituzione7 … e la scuola, in generale, svolge questo compito.
E questa è una buona notizia!
Che però va sostanziata altrimenti rimane
una mera affermazione personale.

6 DPR n. 275/1999 art. 2
7 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

5 Girolamo De Michele, ibidem, pag. 43
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Per esempio, nella scuola il bullismo diminuisce significativamente e se questo ha una
correlazione con il fattore età dei ragazzi ne ha
una altrettanto significativa con l’ambiente
scolastico e le sue attività. La percentuale di
genitori italiani che sono soddisfatti della
scuola è tra le più alte nell’area OCSE. Persino
le diverse prove nazionali ed internazionali
cui sono sottoposti gli alunni dimostrano che
esistono all’interno del sistema scolastico elementi di buon livello quando non di eccellenza ed elementi che permettono di confrontarsi
positivamente con la crisi cui ho accennato. La
terza indagine internazionale sulla educazione
civica e alla cittadinanza promossa dalla IEA
ICCS (International Civic and Citizenship
Study) 2009 ci dice che gli studenti italiani
mostrano un atteggiamento favorevole ai principi democratici (libertà di opinione e di
espressione, rispetto dei diritti individuali,
diritto di scelta dei rappresentanti, opposizione a leggi ritenute ingiuste (…anche se questo
non sempre coincide con i comportamenti), in
misura talvolta maggiore al resto d’Europa.8

creare lavoro di rete all’interno della scuola,
fra le scuole e con gli enti e le agenzie educative del territorio (e fra queste le famiglie);
favorire la diversificazione per mirare gli
interventi; ricercare il coinvolgimento di tutti
gli attori del sistema scuola; curare l’ambiente scuola il contesto prossimo ad essa;
• considerare la dimensione esistenziale: privilegiare la relazione educativa, presupposto
per la qualità dell’apprendimento; dare valore all’attenzione e all’ascolto, permettere alle
emozioni ed ai vissuti di emergere; favorire
la costruzione dell’identità degli alunni;
• intervenire sulla classe, inserendo al suo
interno eventuali interventi di tipo specialistico e operando perché diventi un gruppo
cooperativo;
• potenziare la formazione: degli insegnanti
in particolare, prevedendo anche forme di
accompagnamento di tipo psicopedagogico
in itinere, ma senza dimenticare i dirigenti
ed il personale non docente.
Gli atteggiamenti degli insegnanti sono certamente gli elementi più importanti. Intanto, qualcosa possono farlo tutti: la cura del quotidiano.
Questa cura si manifesta attraverso l’approccio linguistico, le competenze necessarie per
l’aiuto, l’attenzione alla partecipazione al compito, la valorizzazione delle capacità di ciascuno, il controllo, la vigilanza e la sanzione per la
responsabilizzazione, una partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola,
anche ai momenti più informali al suo interno.
Ma si manifesta anche attraverso una cura
particolare delle scelte di tipo programmatico
e metodologico. Si tratta di superare la
distinzione tra curricolare-extracurricolare e
la scissione tra conoscenza-emozione, socializzazione-apprendimento, così da garantire
un insegnamento flessibile e attraente, per
quanto serio efficace.
Si tratta ancora di ri-prendere coscienza di
quanto le relazioni positive con adulti significativi lasciano tracce importanti nella vita dei

ALCUNE RISPOSTE POSSIBILI
Si può applicare anche alla scuola il concetto
di “glocal”, coniato dagli ambientalisti, traducendolo nel senso della necessità di porre contemporaneamente attenzione ad aspetti globali (la società, l’educazione e l’apprendimento, il
contesto prossimale di vita degli alunni e delle
loro famiglie, ma anche l’istituto, il progetto di
vita, …) e ad aspetti locali (dalla classe fino alla
storia del singolo individuo-alunno, con i suoi
problemi e le sue risorse, alla qualità dell’esperienza scolastica nella quotidianità, …).
Propongo alcuni “slogan”:
• valorizzare l’ecosistema formativo: progettare in modo unitario e integrato, dai progetti nella scuola al progetto della scuola;

8 Si vedano i numerosi contributi del Prof. Bruno
Losito, Università Roma Tre
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ragazzi: il prendere sul serio tutti gli aspetti
della vita degli alunni, la coerenza, o meglio
la congruenza, educativa e personale; l’adozione di uno stile educativo autorevole, incoraggiante e coinvolgente, che si ponga come
valido modello. Sono importanti le scelte che
puntano sull’apprendimento cooperativo.
Tutto ciò contribuisce a costruire un clima
scolastico positivo inteso come quello che
ogni studente o insegnante sente quotidianamente nella propria esperienza scolastica in
relazione a ciò che si può o non si può fare e, in
generale, a come ci si comporta nella scuola.
Interventi quindi sostanzialmente di tipo
promozionale che a un livello generale si propongono di migliorare la qualità del clima scolastico e hanno carattere di continuità, nei casi
migliori si attuano coinvolgendo la comunità
sociale prossimale e le famiglie; a un livello di
promozione più specifico, prevedono la predisposizione di strumenti e strategie rivolte ad
attivare i fattori protettivi della scuola e a individuare specifici problemi e ostacoli.
La qualità dell’ambiente scolastico è data
soprattutto dalla qualità delle persone, dalla
loro sensibilità individuale e dalla loro personale cultura. Soprattutto, ma non solo. Infatti
la qualità dell’ambiente non è la semplice sommatoria delle qualità individuali ma qualcosa
di più generale ed autentico in cui giocano un
peso determinante gli stili di direzione e di leadership, i modelli comunicativi, la capacità

delle persone di integrare le risorse proprie
con quelle degli altri, l’orientamento dominante verso alcune “polarità” di attenzione e di
impegno, la partecipazione alle esperienze di
valore e la condivisione di valori comuni.
Al disagio che si manifesta in modo reticolare/articolato serve una risposta di rete.
Vorrei chiudere questo intervento con un
approfondimento del tema delle relazioni con
il territorio. All’interno di queste relazioni
quelle con i Servizi Sociali rappresentano
l’aspetto più delicato, ma anche lo svincolo
cruciale, per avviare risposte integrate alle
manifestazioni di disagio degli alunni che
vengono rilevate nella scuola.
I ripetuti inviti contenuti anche nella normativa, al lavoro di rete fra scuole e sul territorio trasversalmente con tutte quelle agenzie
deputate ad occuparsi di salute, sicurezza,
educazione, se presi seriamente in considerazione evitano la trappola degli interventi
separati, puntiformi, che non raggiungono
risultati soddisfacenti. Le collaborazioni stabili e la co-progettazione di interventi di rete
con il territorio e con gli Enti e le istituzioni
ivi operanti, comprese le realtà di volontariato e del terzo settore, vanno praticate non solo
e non tanto perché la scuola ha “bisogno di
aiuto”, quanto per l’origine del disagio e i
suoi possibili esiti e a salvaguardia dell’unitarietà di ogni bambino/a, e necessitano di una
buona “regia”.

LINEE DI SVILUPPO
da CONSUETUDINI
da DIVERSE MODALITÀ
(e attività semi-strutturate)
da singola SCUOLA



a PROGETTO formalizzato
a REGOLE e PROCEDURE COMUNI
(e attività strutturate)
a RETE DI SCUOLE in RETE
CON LE REALTÀ DEL TERRITORIO
Filippo Furioso
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scuola, quando ancora dovevo entrare alle elementari, già ascoltavo mia madre, professoressa alla scuola media al paese, discuterne con la
nonna, maestra in pensione. Mamma raccontava dei suoi ragazzi “difficili” (insegnava in una
delle sezioni maschili) e degli scontri in consiglio di classe per evitare loro l’ennesimo insuccesso, oppure si confrontava su come coinvolgerli per ottenere i migliori risultati possibili.
Quando trent’anni dopo, alla fine degli anni
novanta, sono entrata alla scuola media come
preside, mi è capitato spesso di ripensare ai
racconti di mia madre e di operare automatici
confronti fra la media dei miei ricordi e la
nuova realtà. Proverei a partire da quei confronti che credo aiutino a capire quanto e come
sia necessario rinnovare oggi la nostra scuola.
I ragazzi che entrano alla scuola media nel
2012 continuano ad essere organizzati in gruppi classe forse solo un po’ meno numerosi di
un tempo (ora 25/28 studenti, allora fino a 35)
e ospitati in aule con i banchi ordinati in file
rivolte verso la cattedra e la lavagna e continuano a studiare su libri di testo che, al di là
delle previsioni normative, sono usati solo
nella forma cartacea. Eppure i ragazzi sono
molto cambiati, non solo per la presenza di
studenti stranieri e disabili un tempo assenti,
ma per le esperienze e gli interessi di cui sono
portatori e che caratterizzano la loro vita fuori
della scuola, troppo distante da quanto viene
loro proposto in classe. I dati della Fondazione
ricordano che i nuovi media rappresentano
per i pre-adolscenti non solo le principali fonti
di apprendimento informale fuori della scuola, ma anche lo strumento prevalente attraverso cui soddisfare il bisogno di socializzazione
e di identità, aspetti fondamentali in questa
fase evolutiva. L’estraneità che la nostra scuola (e non solo la scuola media purtroppo) e i
nostri insegnanti dimostrano nei confronti
delle tecnologie contribuisce a smorzare l’interesse dei ragazzi verso il mondo scolastico che
essi percepiscono come distante da sé, e di
fatto la scuola rinuncia a sfruttare le enormi
possibilità che i nuovi media potrebbero offrire per sostenere l’apprendimento e la motivazione degli studenti.
La struttura amministrativa che presidia il

= Una scuola da rifare?
Il 14 febbraio scorso l’Associazione Scuole
Autonome del Piemonte (ASAPi) ha festeggiato i suoi 10 anni con un convegno dedicato alla
scuola media, invitando al tavolo di confronto
Andrea Gavosto, Direttore della Fondazione
Agnelli, che a questo ordine di scuola ha dedicato il suo ultimo rapporto9.
A 50 anni dalla sua istituzione, la nostra “scuola di mezzo” non regge il confronto internazionale, è criticata dagli addetti ai lavori e gode di
un credito bassissimo nell’opinione comune.
Le rilevazioni TIMSS 2003 e 2007 mostrano
un calo del 23% dei risultati in matematica e
del 21% in scienze rispetto a quelli raggiunti
dalla stessa coorte di studenti in IV elementare.
Le rilevazioni INVALSI evidenziano un picco
di insuccesso in prima media e dalla contestualizzazione dei dati emerge che il gap di apprendimento fra i ragazzi legato alla provenienza
socioculturale si rafforza vistosamente in questi anni. Le evidenze testimoniano che la
garanzia d’accesso all’istruzione, avviata con la
nascita della scuola media unica, non si traduce di fatto in garanzia di successo formativo.
Tuttavia, poiché parlar male della scuola italiana sembra diventato uno sport nazionale e
poiché la ricerca della Fondazione Agnelli è
stata presentata dalla stampa come l’ennesima
bocciatura della nostra secondaria, penso sia
utile richiamare le analisi del rapporto e restituire il giusto valore alle conclusioni presentate dal gruppo torinese.
Pur confermando i molti dati di crisi di questo segmento di istruzione, infatti, la Fondazione Agnelli ci riporta l’immagine di una
realtà complessa dove le responsabilità sono
allargate e i rimedi possibili chiamano in
campo l’intero sistema nazionale e le scelte di
politica scolastica degli ultimi decenni.
Ho partecipato al dibattito organizzato
dall’ASAPi con molto interesse: la scuola
media è stata per me la “prima” esperienza di
9 Fondazione Agnelli, Rapporto sulla scuola in Italia
2011, Laterza, Bari 2011
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sistema scolastico è l’aspetto di maggior novità
che si percepisce a livello organizzativo. Le
scuole autonome esercitano la funzione di istruzione per conto del Ministero attuandone gli
indirizzi sulla base di un piano dell’offerta formativa che rappresenta l’identità di istituto. Ciò
dovrebbe comportare un confronto stretto dentro la scuola sullo stile di insegnamento adottato e sui risultati di apprendimento attesi e presuppone uno scenario nazionale chiaro e politicamente condiviso. Tacendo sulla confusione e
la precarietà degli indirizzi nazionali, dentro la
scuola l’autonomia è percepita soprattutto
come aumento del carico burocratico e delle
riunioni e si traduce nella fatica del Dirigente
Scolastico che si sente l’unico responsabile dei
risultati del POF, chiamato a render conto dei
problemi di fronte all’utenza e all’amministrazione. Quando negli ultimi anni raccontavo ai
miei genitori dell’enorme quantità di tempo che
trascorrevo a gestire problemi, anziché a progettare e verificare la proposta formativa della
mia scuola, papà ricordava che la preside della
mamma arrivava da Vercelli con la corriera
delle 10,00 e ripartiva con quella delle 13,00.
Molte cose sono rimaste uguali ad allora e
fra esse il sistema di reclutamento e lo sviluppo di carriera del personale. Se qualche timida
innovazione si è vista in merito all’acquisizione dell’abilitazione per il ruolo10, il modello
per la chiamata dei supplenti prevede lo scorrimento di lunghe graduatorie provinciali e di
istituto dette ad esaurimento perché destinate
a sparire, ma che di fatto ogni anno si rimpinguano di nuovi aspiranti professori rassegnati
a una lunga carriera da precari. Proprio il
numero dei precari rappresenta uno dei tristi
primati della scuola media, insieme all’età
avanzata dei professori. Il rapporto ci informa
che il 20% dei docenti della scuola media ha
un contratto a tempo determinato e considerato il complesso meccanismo di reclutamento
dei supplenti solo il 17% di essi è riconfermato

10 La stagione della SISS è stata bruscamente interrot-

nella stessa scuola l’anno successivo. È evidente che questa discontinuità, unita alle magre
prospettive di carriera, contribuisce a demotivare la categoria più di altre.
Anche sul fronte della formazione la situazione è desolante seppur comune a tutti gli ordini
di scuola. Il Contratto Nazionale di comparto
dedica il Capo VI al diritto-dovere di formazione definendola “leva strategica per lo sviluppo
professionale”, ma di fatto il “diritto alla formazione” trova ostacoli nella difficoltà di sostituzione dei docenti in classe per cui essi spesso
rinunciano a partecipare ai seminari formativi
su pressione dei presidi stessi. Quando invece è
l’amministrazione a voler formare i propri
docenti, il principio del “dovere alla formazione” si scontra con la volontarietà della partecipazione che finisce per coinvolgere solo chi ne
avrebbe meno bisogno. Il Piano annuale di formazione, deliberato dal collegio dei docenti,
non costituisce, infatti, un vincolo alla partecipazione alle iniziative autorizzate, salvo che esse
siano previste dal Piano delle Attività della
scuola come attività funzionali (40 + 40 ore
annue). Sull’entità dei finanziamenti alle scuole
dedicati alla formazione11 taccio per pudore.
Lo stimolo al miglioramento professionale
non trova sostegno neppure in un modello di
valutazione dell’insegnamento o in un modello premiante di qualche genere. I timidi tentativi messi in campo dall’amministrazione, corretti o meno che fossero nel loro impianto,
sono stati tutti abortiti dal sistema ancor prima
di trovare una verifica.
Eppure, come ci ricorda il rapporto della
Fondazione Agnelli, che dedica al profilo
psico-sociologico degli adolescenti un intero
capitolo, i ragazzi della scuola media sono difficili da gestire: debbono confrontarsi con trasformazioni fisiche e contestuali tempeste
ormonali, con cambiamenti cognitivi e immaturità emotiva che ne influenzano i comportamenti e le modalità di relazione e di apprendimento. Occorre riconoscere che assolvere il
compito di istruzione e formazione dei ragazzi dell’età di mezzo è un compito complesso

ta dalla Riforma Israel e il nuovo modello di formazione universitaria con una specializzazione biennale
dopo la laurea specialistica è ancora in fase di progetto

11 Il finanziamento per le attività di formazione
delle scuole supera raramente i 1.000 € annui
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che richiederebbe chiarezza di idee e coerenza
di risposte e che fa emergere in modo più evidente i limiti del nostro sistema.
Il “crollo” dei risultati della scuola media
non può essere letto solo come elemento di
crisi del modello di settore. Una serie di problemi strutturali del nostro sistema, che il
modello dell’autonomia avrebbe potuto compensare, ma che ha invece contribuito ad
accrescere, hanno forti responsabilità in quel
fallimento. Chiunque si misuri oggi con l’iscrizione di un figlio alla scuola media si trova di
fronte a soluzioni organizzative molto variegate che spesso comportano vistose differenze
di formazione fra una scuola e l’altra, con una
forte varianza anche all’interno della stessa
scuola fra una classe e l’altra. La questione
della “gestione unitaria” dell’istituto, che
dovrebbe determinare l’assunzione di un
unico modello educativo di riferimento e di
comuni criteri di formazione delle classi, si
scontra con l’endemica carenza di personale
direttivo12 di ruolo e spesso determina una
“disattenzione” rispetto al tema della composizione dei gruppi classe che non può che
avere conseguenze nefaste sui risultati finali13.
Il DPR ‘89/2010, inoltre, ha irrigidito il
modello organizzativo della scuola media
imponendo il ritorno a una netta distinzione
fra corsi a tempo normale e a tempo prolungato che di fatto ha sancito la fine di ogni forma
di flessibilità, se si esclude quella derivante dal
recupero moduli per effetto della riduzione
dell’unità oraria di lezione, modello peraltro
ormai residuale dopo i richiami del ministro
Gelmini. Un irrigidimento devastante per una
scuola dove sarebbe essenziale poter contare su
un modello flessibile per proporre una didattica attiva ed efficace per i pre-adolescenti.
Anche il valore della continuità sembra
ricordare il tempo delle gride manzoniane: è

raccomandata nella premessa dei programmi
della media del ’79 e poi ancora in quelli della
Primaria dell’85 e negli Ordinamenti della
materna del ’91. Nel 1992 la circolare 339
richiama le scuole dell’obbligo a una serie di
modelli di funzionamento atti a favorirla, ma
di fatto l’assenza di continuità è ancora uno
dei problemi della nostra scuola che la presenza del modello dell’istituto comprensivo non
sempre riesce a risolvere.
Per concludere, non ritengo che occorra
intervenire sul modello di scuola media. La
secondaria di primo grado non è certo tutta
“da rifare” e anzi, in molte realtà ha dimostrato di saper contrastare le tante difficoltà esistenti. Occorre invece puntare su tre dimensioni di lavoro. In primo luogo, sarà necessario
valorizzare la responsabilità individuale e delle
scuole attraverso un serio sistema di valutazione che, partendo dalla lettura del contesto, riesca ad individuare elementi di criticità e di
merito rispetto all’azione degli istituti e dei
gruppi di insegnamento. In secondo luogo
occorrerà motivare (o ri-motivare i docenti)
perché solo docenti davvero motivati possono
reggere la sfida del miglioramento. Ciò non
significa solo incrementare gli stipendi, ma
anche offrire agli insegnanti opportunità di sviluppo professionale e di carriera, magari pensando a un collegamento con l’università come
avviene in Francia. In ultimo occorrerebbe ririfondare il ruolo docente sostenendo un modello di insegnamento che valorizzi la relazione
dentro la classe e fra gli insegnanti e gli allievi
attraverso percorsi di formazione ad hoc, ma
soprattutto ripensando le scuole come centri
risorse capaci di far maturare senso di appartenenza in chi ci lavora e in chi le frequenta. A
questo proposito concluderò raccontando cosa
mi disse mio nipote Tommaso, un paio di anni
fa, quando gli chiesi della sua esperienza di un
anno di studi negli Stati Uniti dove aveva frequentato la IV liceo e ritrovato una passione e
un interesse per la scuola che sembrava aver
perduto durante le superiori: “Zia, ti dico solo
che il mio docente di matematica era l’allenatore della mia squadra di calcio e anche quello
che mi prestava la bicicletta”.
Lorenza Patriarca

12 In Italia oltre il 30% delle scuole non ha un preside
di ruolo e con il sistema delle reggenze oltre il 50%
delle scuole condividono lo stesso preside.
13 È provato che in gruppi classe mal assortiti si creano
circoli viziosi di demotivazione che influenzano i risultati finali per cui l’eterogeneità di composizione e il presidio su questo tema è assolutamente fondamentale.
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degli ostacoli che “limitano di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini”.
2. L’importanza riconosciuta alla formazione degli operatori della scuola, alla
crescita delle loro competenze professionali basate sulla ricerca, la sperimentazione educativa e metodologico-didattica e il confronto aperto e critico con gli altri soggetti interessati e
coinvolti nei processi educativi e scolastici.
3. La necessità di continuare il percorso
avviato due anni fa con la Conferenza
Regionale della scuola, intitolata “La
nostra scuola, la scuola di tutti”, e proseguito lo scorso anno con l’iniziativa
“Federalismo e autonomia scolastica
per dare qualità alla scuola pubblica”.
4. La scelta di mettere a fuoco e approfondire gli elementi progettuali che
possano fare - degli insegnanti - un
soggetto determinante per riavviare
una stagione di innovazione rivolta
alla scuola della Costituzione.

a
= 3 Conferenza regionale

della scuola
PER COSTRUIRE UN PROGETTO DI SCUOLA CHE
AIUTI LA RINASCITA DEL PAESE
…COMINCIAMO

DAL RUOLO

STRATEGICO

DEGLI INSEGNANTI

La terza Conferenza regionale della
scuola è promossa dal Forum Regionale
dell’Educazione e della Scuola, dall’assessorato all’Istruzione della Provincia di
Torino, dall’assessorato alle Politiche
Educative del Comune di Torino, dal
Consorzio di Pracatinat e dal Gruppo
Abele.
Il progetto prevede lo svolgimento di
un Convegno regionale, da realizzarsi nel
mese di maggio 2012.
La conferenza comprende un percorso
di iniziative (focus e/o seminari) nei
diversi territori della Regione Piemonte.
Idee, esperienze e proposte, emerse nelle
iniziative decentrate saranno documentate a cura dei responsabili delle associazioni e degli Enti promotori, e successivamente raccolte in un Quaderno che potrà
diventare uno strumento di lavoro
importante per coloro che parteciperanno
al Convegno conclusivo.
Oltre agli operatori della scuola (insegnanti e dirigenti), sono coinvolti gli
amministratori locali, i genitori, gli studenti, gli operatori in ambito educativo e
culturale.
Le scelte tematiche e organizzative proposte dai promotori si basano su alcune
premesse condivise:
1. la rilevanza del lavoro di costruzione
di una scuola pubblica che sia davvero “Scuola della Costituzione”, capace
cioè di contribuire alla rimozione

Non si tratta, quindi, di una iniziativa
autoreferenziale, bensì di una documentata ricerca sui tratti cruciali della condizione in cui gli insegnanti operano, sulle
percezioni e sulle forme con cui cercano
di attrezzarsi per mantenere alti i livelli
di qualità nell’insegnamento-apprendimento; una qualità che deve essere orientata verso la individuazione di soluzioni
propositive e positive per la valorizzazione e il rinnovamento della professione
insegnante riconoscendone il suo valore
strategico.
Domenico Chiesa
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Qualora tale età minima non fosse garantita,
dovranno essere ulteriormente incrementati i
requisiti (con decreto da emanarsi entro il
31/12/2019).
Per tutti i lavoratori è richiesta un’anzianità
contributiva di almeno 20 anni.
Per i lavoratori, il cui primo versamento
contributivo decorre dall’1/1/1966, si richiede
anche una pensione non inferiore, per il 2012,
a 1,5 volte l’assegno sociale (per il 2012: euro
429 x 1,5 = euro 643,50). Questo importo minimo, dal quale si prescinde con un’età di 70
anni e con 5 anni di contribuzione minima
effettiva, è annualmente rivalutato sulla base
della variazione media quinquennale del PIL
(Prodotto Interno Lordo) calcolata dall’ISTAT.
Il proseguimento dell’attività lavorativa
dopo il raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento è incentivato, fino ad anni 70,
da migliori coefficienti di trasformazione per il
calcolo del trattamento di quiescenza.
La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, con i seguenti
requisiti contributivi:

= La riforma previdenziale
Le nuove norme relative alle pensioni sono
contenute nell’art. 24 (capo IV, Titolo III) della
legge 22/12/2011, n° 214 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge
6/12/2011, n° 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici”, legge pubblicata sul
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 300 del 27/12/2011 - Serie Generale.
Vediamo come le nuove disposizioni hanno
profondamente modificato la normativa previgente.
PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONE ANTICIPATA.
REQUISITI, INCENTIVI E PENALIZZAZIONI (COMMI
DA 3 A 11)
Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia,
di vecchiaia anticipata e di anzianità sono
sostituite da: pensione di vecchiaia e pensione
anticipata.
La pensione di vecchiaia si consegue con i
seguenti requisiti anagrafici (convergenti ad
un requisito unico per uomini e donne e per
lavoratori dipendenti e autonomi):

2012
2013
2014

Lavoratrici
dipendenti
autonome
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

anni 62
anni 62
anni 63 mesi 6
anni 63 mesi 6
anni 65
anni 65
anni 66

anni 63 mesi 6
anni 63 mesi 6
anni 64 mesi 6
anni 64 mesi 6
anni 65 mesi 6
anni 65 mesi 6
anni 66

Donne

anni 42 mesi 1
anni 42 mesi 2
anni 42 mesi 3

anni 41 mesi 1
anni 41 mesi 2
anni 41 mesi 3

Sono previste penalizzazioni per il pensionamento anticipato rispetto all’età di 62 anni:
sulla pensione maturata fino al 31/12/2011 è
applicata una riduzione dell’1% per ognuno
dei primi due anni di anticipo e del 2% per
ogni ulteriore anno. Per le frazioni di anno la
riduzione percentuale è proporzionale al
numero dei mesi.
Per tutti coloro che maturano i nuovi
requisiti per il pensionamento a decorrere
dal 1° gennaio 2012 non trovano più applicazione né le disposizioni che posticipavano la
corresponsione della pensione né la disposizione che ritardava il collocamento a riposo
del personale della scuola (i posticipi aboliti
sono ampiamente incorporati nei nuovi
requisiti!).

Lavoratori
dipendenti
autonomi
dal 2012 anni 66

Uomini

anni 66

Lavoratori e Lavoratrici del Pubblico Impiego
dal 2012
anni 66
Dal 1° gennaio 2021 l’età minima per la pensione di vecchiaia dovrà essere di anni 67.
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ADEGUAMENTI AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA
12 E 13)

Dal 1°/1/2012 la pensione viene calcolata:
• interamente con il sistema contributivo per
chi ha iniziato a lavorare dal 1°/1/1996;
• con il sistema retributivo per l’anzianità
lavorativa fino al 31/12/1995 e contributivo per tutta la rimanente anzianità per chi
al 31/12/1995 aveva meno di 18 anni di
versamenti;
• con il sistema retributivo per l’anzianità
lavorativa fino al 31/12/2011 e contributivo per la rimanente anzianità per chi al
31/12/1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.

DI VITA (COMMI

Tutti i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento sono poi
agganciati agli incrementi della speranza di
vita previsti dall’art. 12 del D.L. 31/5/2010,
n° 78 convertito dalla L. 30/7/2010, n° 122 e
successive integrazioni e modificazioni.
Così a decorrere dal 1° gennaio 2013, a
cadenza triennale fino al 1°/1/2019 e biennale
successivamente, tali requisiti devono essere
incrementati in misura pari all’incremento
della speranza di vita accertato dall’ISTAT per
il triennio o il biennio precedente.
L’aggiornamento, che nel caso di diminuzione della speranza di vita non viene effettuato,
in prima applicazione (1°/1/2013) non potrà
superare i tre mesi.

CASI PARTICOLARI PER IL PENSIONAMENTO
(COMMI 3, 14, 15, 15 BIS, 17, 17 BIS)
1) Conservano il diritto all’accesso al pensionamento secondo la normativa previgente:
• coloro che hanno maturato i requisiti
previsti da tale normativa entro il
31/12/2011, i quali conservano anche il
diritto alla prestazione pensionistica
secondo la stessa;
• le lavoratrici dipendenti e autonome con
una anzianità contributiva di almeno 35
anni ed una età non inferiore rispettivamente ad anni 57 e 58, che optino per la
liquidazione della pensione con il sistema
contributivo (beneficio valido sino al
31/12/2015);
• i seguenti lavoratori, nel limite numerico
massimo da stabilire con apposito decreto
entro tre mesi dall’entrata in vigore della
legge (scadenza rinviata al 30 giugno p. v.
dal decreto “Milleproroghe” divenuto
legge il 23 febbraio u. s.), anche se maturano i requisiti per il pensionamento dopo il
31/12/2011:
 collocati in mobilità ordinaria per accordi
sindacali stipulati prima del 4/12/2011,
che maturano i requisiti pensionistici
entro il periodo di mobilità;
 collocati in mobilità lunga per accordi

CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO (COMMA 2)
Dal 1° gennaio 2012 la pensione relativa
all’anzianità decorrente dalla stessa data va
calcolata con il sistema contributivo, cioè sulla
base dei contributi versati (montante dei contributi, annualmente rivalutati, per il coefficiente di trasformazione).
Questa norma riprende e completa le disposizioni della L. 8/8/1995, n° 335, per le quali, a
decorrere dal 1°/1/1996, a quanti hanno iniziato l’attività lavorativa da tale data e a coloro che alla stessa data avevano un’anzianità
contributiva inferiore a 18 anni, la pensione
già non viene più calcolata con il sistema retributivo basato sullo stipendio (ultimo stipendio lordo maturato e media degli stipendi
lordi, opportunamente rivalutati, percepiti
negli ultimi anni di lavoro) bensì con il meno
vantaggioso14 sistema contributivo. La pensione continuava peraltro a essere calcolata interamente con il metodo retributivo per chi al
31/12/1995 aveva maturato almeno 18 anni di
contribuzioni.

11 “meno vantaggioso”: non per gli stipendi medioalti, perché senza tetto lo stipendio da sottoporre a
contribuzione e senza limite l’anzianità calcolabile.
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collettivi stipulati entro il 4/12/2011;
titolari alla data del 4/12/2011 di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarietà di settore o con
diritto di accesso a tali fondi per accordi collettivi stipulati sempre entro il
4/12/2011 (questi ultimi lavoratori
rimarranno a carico dei fondi almeno
sino a 59 anni compiuti, pur maturando prima i previgenti requisiti per il
pensionamento);
autorizzati alla prosecuzione volontaria
della contribuzione prima del 4/12/2011;
dipendenti pubblici che al 4/12/2011
erano in esonero dal servizio ai sensi del
D.L. 25/6/2008, n° 112, convertito dalla
L. 6/8/2008, n° 133 o di leggi regionali
con analoghe discipline;
compresi nella graduatoria dei 10.000
esonerati dal regime delle decorrenze
introdotto dal 2011, che perfezionano i
requisiti dopo il 2011.

vato possono conseguire la pensione di vecchiaia a 64 anni se maturano entro il
31/12/2012 un’anzianità contributiva di
almeno 20 anni ed un’età di almeno 60 anni.
5) Gli addetti ai lavori usuranti con una
anzianità contributiva non inferiore a 35
anni, di cui almeno 7 di effettivo lavoro
usurante negli ultimi 10 di lavoro, per le
pensioni fino al 31/12/2017, e con lavoro
usurante per almeno la metà della vita
lavorativa, per le pensioni decorrenti dal
1°/1/2018, oltre alla possibilità di conseguire la pensione anticipata con i nuovi
requisiti contributivi, dal 1°/1/2012 hanno
diritto al trattamento pensionistico con i
requisiti della Tabella B dell’Allegato 1
della L. 24/12/2007, n° 247 in vigore prima
dell’attuale legge, senza le riduzioni e con
posticipi dalla data di maturazione dei
requisiti.
Il requisito anagrafico e la quota della suddetta Tabella sono poi incrementati di un
anno e un’unità o di due anni e due unità
per i lavoratori a turni notturni qualora svolgano l’attività per un numero di giorni annui
ridotto.

2) I lavoratori, i cui versamenti contributivi
decorrono dall’1/1/1996, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata anche ad
anni 63 se con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con pensione mensile non inferiore, per il 2012, a 2,8 volte l’assegno sociale
cioè ad euro 1.201,20 (importo minimo rivalutabile annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL calcolata
dall’ISTAT).

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
(COMMA 25)
La rivalutazione annuale delle pensioni è
concessa, per gli anni 2012 e 2013, soltanto
alle pensioni di importo complessivo fino a
tre volte il trattamento minimo INPS (per il
2012: euro 468,35 x 3 = euro 1.405,05). Alle
pensioni di importo superiore a tale limite,
ma inferiore al limite incrementato dalla
quota di rivalutazione spettante, l’aumento
di rivalutazione è attribuito sino a concorrenza del limite maggiorato.

3) I lavoratori dipendenti del settore privato
che maturano un’anzianità contributiva di
almeno 35 anni entro il 31/12/2012, i quali,
prima della nuova normativa, avrebbero
maturato, sempre entro il 31/12/2012, i
requisiti per la pensione di anzianità ai sensi
della nota Tabella B (cioè quota 96 con almeno 60 anni di età e almeno 35 di contribuzioni), possono conseguire il trattamento della
pensione anticipata al compimento di 64
anni.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
(COMMA 19)
Agli iscritti a due o più forme di previdenza, i quali non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di esse,
dal 1° gennaio 2012 è data facoltà, al fine di

4) Le lavoratrici dipendenti del settore pri-
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conseguire un’unica pensione, di cumulare
gratuitamente i periodi assicurativi non
coincidenti anche se di durata inferiore a
tre anni.

mento di interventi volti a incrementare
l’occupazione giovanile e femminile.

• Prevede infine la costituzione di una commissione di esperti per valutare, entro il
31/12/2012, possibili ulteriori forme di

CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE PER LE MAXIPENSIONI (COMMA 31 BIS)

gradualità nell’accesso alla pensione.

Le pensioni superiori a 90.000 euro annui
lordi, che dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre
2014 sono assoggettate ad un contributo di
perequazione pari al 5% per la parte eccedente tale importo fino ad euro 150.000 e del 10%
per la parte eccedente 150.000 euro, vengono
ulteriormente gravate del 15% per la parte
eccedente 200.000 euro.
La disposizione riprende e incrementa
quanto disposto dal D.L. 6/7/2011, n° 98 convertito dalla L. 15/7/2011, n° 111.

Seguiremo con attenzione i lavori di questa
commissione e renderemo nota ogni eventuale modificazione alla legge.
Michelino Re Fiorentin

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO (COMMA 31)
Alla quota delle indennità di fine rapporto
di importo eccedente euro 1.000.000 non si
applica il regime di tassazione separata: tale
importo concorre alla formazione del reddito
complessivo.
La disposizione vale anche per tutti i compensi e indennità erogati agli amministratori
di società di capitali e si applica retroattivamente alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
La nuova legge prevede inoltre

• l’estensione dell’aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione anche per
età fino a 70 anni e oltre, in adeguamento
agli incrementi della speranza di vita;

• l’incremento delle aliquote contributive
pensionistiche dei lavoratori autonomi;

• l’elaborazione annuale di un programma di
iniziative di informazione e di educazione
previdenziale;

• l’istituzione di un fondo per il finanzia-
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riceveva l’orologio, la penna Auretta e
alla fine delle elementari magari il transistor o il magnetofono Geloso. Eravamo
nati negli anni Cinquanta, al primo
capriccio accusati dai nostri genitori delle
mille fortune toccateci in sorte rispetto a
loro, figli malmenati dalla guerra. Oggi
siamo i nonni dei bimbi che vanno a scuola col telefonino in tasca, ci insegnano a
navigare in internet e a moltiplicare gli
amici virtuali, sanno da dove entrano ed
escono i bambini e non scambiano i preservativi per palloncini caduti dal cielo
sul marciapiede. Viaggiano seduti alla
scrivania, connettono sfiorando superfici
sensibili come piante carnivore, camminano con le orecchie occupate in un eterno altrove, s’intrattengono in solitudini
che non sono più quelle di un libro aperto
fra le ginocchia a immaginare, comunicano a distanza senza pause pensose né
emozioni, senza sguardi diretti chiari
come abbracci o insulti. Siamo la generazione che ha dovuto crescere da sola, correre, ripudiare le abitudini per colmare le
distanze, adeguarsi alla comodità della
tecnologia con lo sforzo di cancellare e
ricominciare da capo. Ci sentiamo solo
figli adottivi di un’era che ci supera appena la raggiungiamo. Non siamo infatuati
né nostalgici, semplicemente sappiamo
com’era prima dell’assalto. Ricordiamo la
lentezza delle lettere, i segni lasciati dal
passaggio del postino in una vita, l’attesa
di una telefonata all’apparecchio fisso,
l’affannosa ricerca di un telefono pubblico, l’impossibilità di rivedere un film
amato, le laboriose consultazioni in
biblioteca. Guardiamo i nostri ragazzi
risucchiati da un video, ascoltiamo il loro
linguaggio, osserviamo come si vestono.
Sono loro gli “stranieri” più vicini nei
quali non riusciamo a riconoscerci.

= Giocavamo a nascondino
Giocavamo a nascondino, agli indiani,
alla guerra, ai cow boy; eravamo madri,
sorelle, spose, vivandiere di mocciosi
sparpagliati nei prati di periferia o nelle
case di campagna dei nonni; cucinavamo
con fango e foglie, allestivamo botteghe
dove vendevamo mazzi d’erba, tutoli e
sassi per frutti e insalata. Fingevamo di
non guardare quello che si appartava per
un bisogno - molesto per il tempo che
rubava al gioco e goloso per chi lo spiava
senza dirlo: una scoperta che aveva in sé
il seme del segreto e la prima ebbrezza di
un divieto violato. Credevamo a befane e
cicogne sebbene non vedessimo rapporti
tra donne gonfie come mongolfiere e
volatili coi fagotti appesi al becco. Il principio della vita era il mistero che la scuola, la famiglia e la chiesa difendevano
come l’estremo baluardo della purezza.
(Imparavi ad annusare il peccato prima di
sapere a che cosa servisse). Intravedevi
una spada in un pezzo di legno, una ballerina in una radice, il teatro delle marionette in una scatola da scarpe rovesciata:
con quel che avevi inventavi qualcosa di
simile a ciò che ti mancava. Giocando ci
guardavamo in faccia, imparavamo a leggerci, a intuire le intenzioni, ad anticipare
i gesti: conoscendoci ci piacevamo, diffidavamo o ci prendevamo in odio. Schiaffi,
spintoni e baci erano veri come gli accordi traditi, i patti rispettati, le amicizie fondate; soldatini, pupazzetti o figurine dati
in pegno a siglare promesse serie come la
felicità e le offese dei bambini. Non tutti
avevamo la televisione; pochi ancora il
telefono. Si andava dal vicino, per la puntata dello sceneggiato e per sapere che al
paese il nonno era finito d’urgenza
all’ospedale. Non era di moda regalare il
cane per Natale o per la promozione. Si

Valeria Amerano
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scuola.
Negli ultimi anni la graduatoria è stata
ripetutamente aperta per fare spazio all’inserimento di leve più giovani di docenti abilitati. Nel 2011, con il discusso inserimento
“a pettine” degli abilitati provenienti da
altre regioni e province, la graduatoria ha
subito ulteriori sconvolgimenti.
È di questi giorni la notizia che il
Parlamento, nel trasformare in legge il
decreto “mille proroghe”, ha nuovamente
spalancato le porte a nuovi inserimenti: si
parla di 20.000 nominativi.
Ma per non scontentare i vecchi iscritti è
stato previsto per i nuovi abilitati un inserimento “in coda” e non “a pettine”.
Una guerra tra poveri con il tentativo di
mediare tra esigenze dei “giovani” e i diritti dei “vecchi” che dopo decenni di lavoro
precario ambiscono a un “posto fisso”.

= Quadrante normativo
PRECARI: RICORSO PER L’ASSUNZIONE IN RUOLO
Una class action contro il MIUR di circa
40.000 docenti precari che, dopo anni di
incarico, chiedono, ope legis, il posto fisso,
anche se la legge 106/2011 esclude tale possibilità.
L’Avvocatura di Stato, Organo deputato
ad assistere in giudizio la Pubblica Amministrazione, declina il proprio appoggio
al Ministero e lo esorta a farsi difendere dai
propri funzionari: Direttori regionali e
Dirigenti scolastici. Una vera patata bollente da parte di Organi non necessariamente
dotati di competenze processuali. Come
finirà?
REGIONE LOMBARDIA: ASSUNZIONE DIRETTA DEI
SUPPLENTI ANNUALI DA PARTE DELLE SCUOLE?

CALENDARIO SCOLASTICO PIEMONTESE
2012 / 2013

La Giunta Regionale Lombarda, anche se
in via sperimentale e previo accordo col
Ministero, intende dar seguito, in forma
parziale, ad un vecchio disegno di legge mai
approvato e risalente agli anni in cui l’on.
Aprea era sottosegretario all’Istruzione.
Si tratta dell’assunzione diretta da parte
delle scuole, a seguito di concorso, dei
docenti incaricati per supplenze annuali.
L’iniziativa ha suscitato pareri opposti.
L’auspicio è che le scuole chiamate ad un
così delicato compito abbiano strutture e
competenze per garantire la dovuta trasparenza.

La Giunta Regionale ha pubblicato il
calendario per il prossimo anno scolastico.
Inizio lezioni 12 settembre. Termine 12
giugno (per la scuola dell’infanzia 29 giugno).
Giorni di lezione 206 a fronte dei 200 previsti dalle legge.
Vacanze natalizie dal 24 dicembre al 5
gennaio.
Vacanze pasquali da giovedì 28 marzo a
martedì 2 aprile.
Ponte di carnevale: da venerdì 8 febbraio
a martedì 12 febbraio per favorire le settimane bianche (ma le famiglie che non ne fruiscono come baderanno ai figli?).
Ponte della Liberazione: da giovedì 25
aprile a sabato 27 aprile.

RIAPERTURA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Si ripresenta l’ennesimo scenario relativo
alla vicenda delle Graduatorie ad esaurimento la cui denominazione voluta dal
Ministro Fioroni (Governo Prodi) stava,
all’origine, ad indicare un elenco bloccato di
docenti abilitati destinati ad essere immessi
gradualmente in ruolo in ogni ordine di

La Redazione
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