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in silenzio, immobile: con lo sguardo fisso sul
quaderno-manuale-lavagna) e, dall’altra, se veste
i panni di un sacerdote dell’educazione che si fa
mentore carismatico e converte gli allievi in una
sua proprietà: i miei scolari!
Quali le conseguenze socioeducative provocate
dall’inscatolamento dell’utenza scolastica nella
gabbia istituzionale dell’aula? Dove agli allievi
si negano i dispositivi metacognitivi (costruttivi-inventivi-creativi) che abitano nei laboratori, negli atelier e nell’ambiente sociale e
naturale viciniore alla Scuola.
Il pericolo più vistoso del cielo in una classe ci
sembra la sua conversione in una camera di
asfissia educativa: per le sue diffuse cifre di
mummificazione sociale, di intossicazione culturale e di paralisi motoria.
A una lettura più attenta, gravi sembrano i
danni che potranno subire le personalità infantili e adolescenziali ibernate nell’illusorio microcosmo dell’aula/classe.
La socializzazione si sclerotizza in minigruppi
chiusi, rinunciando al suo compito di ossigenare le relazioni interpersonali che si generano
nella vita della scuola.
La percezione si pietrifica (e si deforma), dovendo sia interagire con spazi-dimensioni-distanze-profondità immutabili, sia rivolgersi ad
arredi e ad apparecchiature didattiche che
espongono sempre le stesse forme e grandezzecolori-consistenze.
Gli interessi si logorano a contatto con conoscenze che attingono quotidianamente alle
stesse fonti di erogazione culturale: la parola dell’insegnante, il libro di testo, i siti del computer.
La creatività, infine, resta intrappolata in un
universo di esperienze imitative dagli inesistenti stimoli inventivi e creativi. Tanto che
l’espressività si fa stereotipata, spegnendo la
tensione immaginativa e fantastica di cui sono
dotate l’infanzia e l’adolescenza.
Di qui un nostro appello vibrante agli insegnanti e ai genitori.
Datevi la mano e costruite un grande e pacifico
girotondo nazionale. Denunciate con parole allarmate i pericoli educativi di una Controriforma scolastica che rinchiude per l’intero anno
scolastico i vostri allievi e i vostri figli nella camera-a-gas della classe!

b Frammenti
La scuola della Gelmini è vuota di prati e di
giardini. Vive soltanto tra pareti blindate e claustrali dove si celebra l’ordine, il signorsì, la gerarchia, la competitività. Il tutto ponendo sul
trono della classe l’insegnante/unico: venerato
come icona mistica. Vengono espulse dall’aula
- in quanto esperienze non gradite - la progettazione collegiale, la didattica in team, il confronto delle idee tra allievi e docenti. Al punto
che l’orologio della classe non potrà più battere
le ore destinate al lavoro didattico in équipe e
alla molteplicità dei punti-di-vista della sua
utenza.
Siamo all’avvento della solitudine professionale.
Questa, non incatena soltanto il docente (prigioniero del proprio apartheid), ma produce anche
una perversa lottizzazione degli allievi in classi
chiuse e separate. Dove l’insegnante recita il
falso copione di libertà di insegnamento che riceve dal ministro come “contropartita” al suo
declassamento a manovale - e non ad architetto
- nella costruzione della casa della cultura per le
giovani generazioni. Il suo spazio di libertà didattica viene confinato in un asfittico angolo decisionale: l’uso di un precettato ed esclusivo
repertorio di ferri del mestiere. Una subalternità
meramente esecutiva del docente che l’acquisita
autonomia della Scuola non sarà più in grado di
espellere dalle sue pareti. Ridotta a mero fiore
all’occhiello, l’autonomia espone un esile e precario confine tra la presunta onnipotenza e la sua
effettiva impotenza. Tanto che entrambe (doppia
immagine della stessa medaglia) porteranno
l’insegnante a sbarcare sulle spiagge di una solitudine professionale inondata da un esasperato
individualismo. E probabilmente, anche, da una
tragica indifferenza formativa.
Una libertà didattica, dunque, spendibile soltanto alle condizioni volute da Mariastella Gelmini. Vale a dire, come voce della coscienza
privata del docente, come bandiera professionale
sotto le cui insegne si concede il passaggio a una
lunga teoria di alibi pedagogici e di inadempienze metodologiche. Libertà senza spazio e
senza tempo, dunque. Vera e propria «franchigia» professionale di cui l’insegnante può servirsi
arbitrariamente. Anche per fare-male-scuola. Il
che succede se, da una parte, eleva i tassi di segregazione in aula (ciascuno nel proprio banco,

(Frabboni F., Povera ma bella, Trento,
Edizioni Erickson, 2011, pp. 51-52)
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b Indic e

b Un esercito sottopagato senza
comandamenti
Della legge 107/15 di Riforma della scuola
tanto si è scritto nel bene e nel male. E altrettanto degli otto Decreti Legislativi che
hanno visto la luce nel mese di maggio u.s.
Alcune critiche hanno avuto il sapore di manifesti strumentali di una vecchia scuola,
chiusa in sé, sostenuta da slogan di sindacati
di minoranza volti a salvaguardare lo status
quo di una classe docente che fatica a guardar lontano: vedasi l’appellativo di “preside
- sceriffo” o l’espressione di “deportazione
di massa” per descrivere la situazione obiettiva del paese che conta molti docenti al sud
e molti alunni al nord. Di contro, alcune innovazioni salutate con almeno sufficiente
positività all’inizio, si sono dimostrate col
tempo controproducenti. Ne cito una: il
bonus di 500 euro dato ai singoli docenti ai
fini della formazione. Sarebbe auspicabile
una attenta analisi su come sono stati spesi
o non spesi, sui meccanismi di autorizzazione e, soprattutto su quali vantaggi abbiano apportato sull’innalzamento della
professionalità docente. Col senno di poi potremmo affermare che meglio sarebbe stato
assegnare l’intera somma alle singole scuole
o reti di scuole da utilizzare unicamente per
attività di formazione in servizio generalizzata e obbligatoria, come peraltro previsto
dalla stessa legge di Riforma. Tutto ciò premesso, ritengo che nel complesso la Riforma
abbia rappresentato un passo avanti nel panorama statico della scuola italiana. Valga
per tutti l’introduzione dell’organico potenziato che, se nel tempo riuscirà a garantire
forze aggiuntive congrue coi progetti di istituto - cosa che oggi non è -, potrà costituire
un valido presidio educativo.
Restano da sottolineare due problemi che
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non appartengono propriamente alla Riforma, ma ne costituiscono il presupposto,
la condizione perché la Riforma stessa possa
prendere corpo. Alludo al rinnovo del contratto della scuola e alla copertura delle
troppe sedi dirigenziali scoperte negli istituti di ogni ordine e grado. Relativamente al
primo punto non mi resta che auspicare che
l’anno scolastico che sta per iniziare sia finalmente foriero del giusto riconoscimento
economico per tutto il personale della
scuola, dagli operatori scolastici ai dirigenti.
Va da sé che il nuovo contratto dovrebbe
meglio normare, a fronte di un congruo riconoscimento economico, la disciplina delle
attività funzionali alla docenza, dalla formazione alla partecipazione agli oo.CC, dalla
progettazione ai tanti impegni non di cattedra, al presente lasciati alla decisione dei
Collegi o al volontariato.
Ma ancor più grave, esiziale oserei dire, è lo
scandalo delle sedi dirigenziali vacanti affidate in Reggenza di cui le ultime proteste
dei Capi di istituto si sono fatte autorevoli
portavoci. Tra sedi scoperte, sedi sottodimensionate e quindi non aventi titoli ad essere ricoperte e sedi occupate da dirigenti a
metà servizio per la Reggenza del titolare, il
30% circa delle istituzioni scolastiche italiane
funziona a scartamento ridotto. Uno scandalo che copre un malcelato risparmio: una
Reggenza costa allo Stato 9.000 euro lordi all’anno, lo stipendio lordo di un dirigente
50.000; un risparmio di 41.000 euro all’anno!
Viene da pensare alla scuola che si appresta
ad attuare la Riforma come ad un esercito di
sottopagati, privo di comandanti.

b 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
SITo INTERNET
www.associazionetommaseo.it
E-Mail: info@associazionetommaseo.it
Apertura della segreteria
Informiamo tutti i soci e gli amici che la segreteria associativa, a partire da gennaio
2017, apre solo su appuntamento. Per consulenze o necessità è possibile fissare un
incontro tramite il servizio di posta elettronica all’indirizzo:
info@associazionetommaseo.it
CoRTESE INVITo
Sostenete l’attività dell’Associazione con
l’apporto della vostra adesione.
La “Niccolò Tommaseo” è una libera associazione di insegnanti, dirigenti e pensionati della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria. Essa non ha scopo di lucro ed
è indipendente da qualsiasi gerarchia amministrativa o confessionale.
AVVISo IMPoRTANTE
Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori
di rinnovare l’iscrizione all’Associazione
per l’anno 2017/2018.
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 in-

Gianluigi Camera
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dicazioni per il versamento della quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.

b Vita Associativa
SEgRETERIA

Informiamo tutti i soci e gli amici che la segreteria associativa, a partire da gennaio
2017, apre solo su appuntamento. Per consulenze o necessità è possibile fissare un incontro tramite il servizio di posta elettronica
all’indirizzo:
info@associazionetommaseo.it

QUoTA SoCIALE
La quota associativa per l’anno 2017/2018
rimane invariata: è di € 30,00 per i soci ordinari e di € 50,00 per i soci sostenitori/scuole.
MODALITà DI VERSAMENTO DELLA
QUOTA SOCIALE

RESCUE

• 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)

Riaprono i termini per aderire alla rete di
scuole ReScue, promossa dall’Associazione
N. Tommaseo, dedicata alla formazione, aggiornamento in servizio e ricerca educativa.
Le scuole interessate possono consultare il
sito web associativo all’indirizzo: www.associazionetommaseo.it o contattare direttamente l’associazione all’indirizzo email:
info@associazionetommaseo.it

IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

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

CORSI DI fORMAzIONE

Partono in ottobre i corsi di formazione promossi dall’Associazione: per tutte le informazioni e i dettagli consultare il sito web
associativo.

Ricordiamo di indicare sempre nella causale del versamento anche il codice fiscale.
HANNO COLLAbORATO A QUESTO NUMERO:

Valeria Amerano, Sheila Bombardi, Gianluigi Camera, Fabrizio Ferrari, Angela Lotito
- Coordinatore della redazione: Luciano
Rosboch
IL PRESENTE NUMERO è STATO CHIUSO IN REDAzIONE IN DATA 18/07/2017

6

Nuova Vita Magistrale n. 489
definizione dei criteri per l’assegnazione
del Bonus agli insegnanti sulla base della
loro dimostrata capacità di innovazione
didattica e metodologica nonché alla loro
collaborazione alla Ricerca Didattica. Facendo esplicito riferimento alla propria
esperienza in classe e all’adozione del
“Programma di Educazione Cognitiva
Bright Start” di Haywood, Brooks e Burns,
Lotito pone l’attenzione sulla Ricerca Azione
e sull’importanza dell’insegnante mediatore
nell’interazione con gli alunni.
Valeria Amerano riporta in un breve racconto una situazione scolastica non ordinaria osservata durante un soggiorno marino in Liguria.
Sheila Bombardi ci ragguaglia in merito al
rapporto nazionale 2017 delle prove INVALSI i cui risultati, sintetizzati ed esposti
in dieci punti fondamentali, forniscono interessantissimi dati - non del tutto soddisfacenti e fortemente differenziati per aree
geografiche del Paese.

b Ed itoriale
Gianluigi Camera apre questo numero del
notiziario con uno sguardo acuto e sintetico
agli effetti della Riforma della Scuola e
degli otto Decreti legislativi, varati nel
maggio scorso, esaminando aspetti presumibilmente lontani dalle intenzioni che li
avevano dettati. La massa di insegnanti al
Sud in trasferta verso le cattedre al Nord;
la migliore fruizione del bonus da cinquecento Euro da parte degli insegnanti (che
forse sarebbe stato più corretto indirizzare
alla scuola anziché ad ogni singolo docente);
il mancato rinnovo del contratto e le troppe
sedi dirigenziali vacanti, assegnate ai reggenti per puro risparmio di risorse finanziarie, sono spunti di riflessione per avere
un quadro d’insieme della situazione attuale. Fabrizio Ferrari introduce nel suo
articolo riguardante la rendicontazione sociale due termini inconsueti per molti di
noi: stakeholder e accountability, sviluppandone significato, concretezza e utilità in
ambito scolastico. Possiamo in breve definire accountability la capacità di rendicontare pubblicamente gli obiettivi raggiunti
assumendosi la responsabilità delle ricadute;
mentre consideriamo stakeholders tutti coloro i quali sono portatori di interessi in
un certo ambito: soggetti in grado di condizionare o essere condizionati dalle istituzioni cui si riferiscono; e che interagendo
partecipano al processo di creazione di un
valore. Ferrari riferisce la propria esperienza
dopo sei anni di rendicontazione sociale
nella scuola primaria.
Richiamandosi alla Legge 107/2015, art.1,
comma 129, Angela Lotito ricorda che si
attribuiva al Comitato di Valutazione la

Valeria Amerano
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di istituto.
Il primo problema da porsi è: come recuperare
le informazioni necessarie? Sicuramente i
molteplici documenti attraverso cui la scuola
si presenta sono di grande aiuto: pensiamo
al PToF, così come al RAV…, senza dimenticare tutti i dati statistici e informativi presenti
al SIDI. occorre però andare oltre e cercare
di intercettare anche tutte quelle informazioni
che in modo non formale vengono dette in
luoghi non istituzionali e che costruiscono
la reputazione della scuola al di fuori delle
sue mura ma all’interno della comunità di
riferimento. Per questo sono fondamentali i
questionari di percezione in grado di raccogliere le molte informazioni da utilizzare
successivamente.
Un successivo aspetto da affrontare sono i
destinatari del nostro documento, ovvero gli
stakeholder. Non dobbiamo dimenticare che
tra i motivi più importanti per cui rendicontare
l’attività della scuola è di avviare un dialogo
tra scuola e società proprio attraverso il documento di rendicontazione sociale. Infatti
nella scuola è imprescindibile un approccio
alle decisioni che tenga conto dei molteplici
interessi che devono convergere per un fine
comune, ma che inevitabilmente possono
presentare un potenziale di conflittualità. Il
richiamo è anche agli organi collegiali, nati
con i decreti delegati del 1974 e rivisti come
ora li conosciamo nel 1999 con l’allora ministro
Luigi Berlinguer.
occorre qui fermarsi a riflettere su quale sia
il valore nella prospettiva degli stakeholder
e se questo valore sia da misurare in termini
accademici oppure se assume altre configurazioni di carattere relazionale, sociale o di
cittadinanza. In termini astratti occorre garantire un minimo prestazionale e di risultato
a tutti gli stakeholder, per attrarli e creare un
contesto educativo e formativo di alto profilo.
Il numero degli stakeholder è già di per sé
un dato che ci comunica la qualità della
nostra azione educativa e formativa.
Bisogna superare un finalismo individuale
dell’istituzione e proporre in quest’ottica un
finalismo allargato, prendendo in considerazione gli interessi, i diritti e le aspettative

b Verso la rendicontazione sociale
In un precedente contributo su questa stessa
rivista (n. 1-2/2015) ho avuto modo di introdurre la rendicontazione sociale chiarendo
il valore di questo documento sia nella governance virtuosa delle istituzioni scolastiche,
sia nella capacità di gettare le fondamenta
del dialogo nella comunità scolastica.
Vedremo ora come sia possibile avvicinarsi
alla rendicontazione sociale sviluppando
un percorso organico e di significato, evidenziando il ruolo degli stakeholder, i principi
e i criteri del documento, e gli aspetti che
dovranno essere affrontati.
Partiamo dalla condivisione del significato
di stakeholder e accountability: parliamo di
accountability se ci riferiamo alla capacità
di rendicontare pubblicamente gli obiettivi
raggiunti e le modalità con cui le risorse assegnate sono state utilizzate per raggiungere
quegli obiettivi, assumendosi la responsabilità
delle ricadute di questi anche oltre il proprio
contesto di riferimento; parliamo di stakeholder quando ci riferiamo ai cosiddetti portatori di interessi, ovvero tutti coloro i quali
condizionano e sono condizionati dalle istituzioni scolastiche partecipando al processo
di creazione del valore e al raggiungimento
degli obiettivi per cui le risorse assegnate a
titolo economico, culturale, intellettuale, di
tempi, di persone e di tecnologia sono state
utilizzate.
Il riferimento normativo che chiede la rendicontazione sociale oscilla tra obbligo e discrezionalità per le scuole. obbligo se racchiudiamo anche la scuola tra le amministrazioni pubbliche: lo stabilisce la direttiva
del 2006 in materia di rendicontazione sociale
delle amministrazioni pubbliche a firma del
Ministro Mario Baccini; discrezionalità se ci
riferiamo al D.P.R. 80/2013 “Sistema Nazionale di Valutazione” dove, successivamente
al rapporto di autovalutazione e al piano di
miglioramento, è prevista nel 2019 la rendicontazione sociale dei risultati raggiunti in
relazione alle azioni di miglioramento messe
in campo sulla base della autovalutazione
8
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chieste alla scuola?
Rispondere a queste tre semplici domande
ci permette di valutare con correttezza la salienza dei soggetti e comprendere come l’istituzione scolastica deve porsi nei loro confronti,
nonché il loro ruolo all’interno del documento
di rendicontazione sociale.

di coloro che sono influenzati e che possono
influenzare il conseguimento degli obiettivi,
ampliando la mappa degli interlocutori per
i quali creare e ai quali distribuire valore e
benessere.
Il pericolo, reale, in quest’ottica è che ogni
scuola arrivi a una sua “etica” particolare, di
comodo o di immagine. Intervengono in
questo caso i valori della Costituzione e le
leggi dello Stato cui ogni scuola pubblica, o
di servizio pubblico, deve attenersi per correggere eventuali derive.
Per arrivare a comprendere quali siano i
nostri stakeholder di riferimento e quali siano
le possibilità di dialogo e di coinvolgimento
occorre quindi graduarli sviluppando un’accurata analisi della loro salienza secondo il
loro potere, legittimità e urgenza, per poi dividerli in primari e secondari.
Gli stakeholder primari sono quelli senza il
cui apporto la scuola non sarebbe sostenibile:
studenti, famiglie, insegnanti, personale
ATA, finanziatori, Ministero, la comunità
locale …; gli stakeholder secondari sono gli
altri gruppi che influenzano o possono essere
influenzati dalla realizzazione degli scopi
dell’organizzazione: altre istituzioni pubbliche, associazioni …
L’analisi della salienza secondo potere legittimità e urgenza mette in evidenza come relazionarsi con la comunità scolastica, istituzioni, enti e associazioni, realtà finanziatrici,
territorio…
Per inserire opportunamente gli stakeholder
all’interno del diagramma di Eulero-Venn
rappresentato in figura e comprenderne la
dimensione dei singoli stakeholder all’interno
della scuola, così come l’influenza da loro
esercitata anche in relazione alle finalità e ai
risultati raggiunti, possono esserci d’aiuto
alcune semplici domande:
Qual è la legittimazione che ha questo stakeholder nel chiedere e ottenere dalla scuola?
Qual è il potere, in termini economici e di
influenza, che ha questo stakeholder sulla
scuola?
Qual è l’urgenza che questo stakeholder può
avanzare nella soddisfazione delle sue ri-

Vediamo ora quali possano essere i principi
o criteri su cui basare lo sviluppo del documento, principi da tenere sempre presenti e
necessari per guidare l’azione delle scuole.
• Chiarezza: la rendicontazione sociale non
è un documento per gli addetti ai lavori,
è destinato anche agli stakeholder esterni
alla scuola; parla a tutti, anche a coloro
che i linguaggi tecnico, scientifico o della
burocrazia e della didattica non li parlano.
Particolare attenzione pertanto deve essere
dedicata alla forma e alle parole da usare:
evitare acronimi quali PAI, PToF, RAV,
PdP …, usare termini chiari, semplici e
comprensibili, spiegare quelli più specifici
senza dilungarsi troppo.
• Coerenza: la rendicontazione sociale presenta
i risultati raggiunti di uno o più anni di
lavoro e di impiego di preziose risorse. occorre pertanto prestare attenzione alla progettazione da cui la scuola è partita, dalla
mission assunta per il proprio operato, dagli
obiettivi prefissati, per offrire agli stakeholder
un nesso coerente tra punto di partenza,
processo di lavoro e risultati raggiunti.
9
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• Completezza: il documento deve contenere tutte le informazioni utili e necessarie
per consentire agli stakeholder di valutare
gli obiettivi raggiunti in relazione alle risorse assegnate e alla progettazione sviluppata. I risultati sono esplicitati in riferimento alle ricadute sociali, economiche
e ambientali e secondo i principi di neutralità dei fini.
• Inclusione: attenzione particolare deve
essere data sia alla mappatura di tutti i
portatori di interessi, sia alle motivazioni
per cui l’istituzione è chiamata a dialogare
con loro: studenti, genitori, docenti e personale ATA, associazioni, enti del territorio
o istituzionali..., tutti devono essere inclusi
e tenuti in considerazione nella redazione
del documento; se ci sono esclusioni, queste vanno motivate in modo chiaro ed
esplicito.
• Rilevanza: le attività, i processi sviluppati
per arrivare ai risultati sono scelte di cui
ci si assume la responsabilità e in grado
di influenzare le valutazioni e le decisioni
degli stakeholder. Tutto quanto è rilevante,
importante o in grado di orientare le valutazioni di coloro i quali sono i destinatari
finali del documento, deve essere esplicitato in modo chiaro e dettagliato.
• Periodicità: la rendicontazione sociale
deve essere prevista nel lungo periodo
attraverso pubblicazioni regolari, sistematiche e tempestive; non può essere
una pratica prevista occasionalmente, ma
deve svilupparsi di anno in anno per costruire relazioni con gli stakeholder e corrispondenza tra attività pianificate, risorse
disponibili e risultati raggiunti.
• Trasparenza: il procedimento di rilevazione e recupero delle informazioni e dei
risultati deve essere esplicito e chiaro al
lettore; bisogna essere trasparenti nel collegare le scelte fatte con le risorse assegnate
e i risultati raggiunti, con particolare attenzione alla logicità del discorso e dei
collegamenti.
• Veridicità: la rendicontazione sociale deve
fornire informazioni facilmente verificabili,
veritiere sia in riferimento a risultati po-

sitivi, sia negativi e basate su principi di
neutralità dei fini. In particolare su questo
ultimo aspetto bisogna tenere presente
che la rendicontazione sociale non deve
celebrare la scuola, ma deve pubblicare e
comunicare tutti i risultati anche se non
rispondenti alle attese o inferiori alle
aspettative degli stakeholder. Sarà il documento stesso a giustificare le negatività
così come le positività. Se non si assume
questo punto di vista, meglio non intraprendere il percorso.
Abbiamo visto finora quali siano stati gli
aspetti fondamentali da tenere presenti nella
redazione del documento finale e le motivazioni per cui occorre pensare al documento
all’interno dell’attività della scuola, ma quali
sono i tempi di pubblicazione?
La rendicontazione sociale deve essere immediata, ovvero non deve passare troppo
tempo tra la chiusura dell’anno scolastico e
la sua pubblicazione per non perdere rilevanza
e significato nella valutazione dell’azione
della scuola e nel coinvolgimento degli stakeholder. Esattamente come avviene nelle
migliori prassi educative la valutazione non
può essere distante dalla verifica, pena la
perdita di senso della prima.
Vediamo ora una possibile struttura del documento anche in continuità con quanto previsto e raccolto da RAV e PdM all’interno
del Sistema Nazionale di Valutazione.
IDENTITà DELLA SCUOLA

Il primo passo da affrontare è raccogliere
tutte le informazioni che caratterizzano
l’identità della scuola. In questo passaggio
il Rapporto di Auto Valutazione può essere
d’aiuto.
Quali sono i valori di riferimento, la mission
della scuola identificata attraverso i suoi
documenti quali il PToF, il regolamento
d’Istituto, il contratto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia, il Codice Etico...? Quali sono gli obiettivi e perché sono
stati scelti? Come vengono destinate le ri10
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sorse e su quali processi, attività o progetti
vengono investite?
Sono tutte domande utili per aiutare a individuare l’identità della scuola e la sua
Vision progettuale. Accompagna questo
momento un’elencazione delle risorse umane, tecnologiche e materiali a disposizione
sulle quali è possibile contare per raggiungere gli obiettivi.
Non vanno elencate qui le risorse economiche
perché avremo uno spazio a parte in un secondo momento.

seguendo le indicazioni ministeriali dei modelli
di conto economico, accompagnandoli da
brevi spiegazioni utili a rendere chiaro, anche
a coloro i quali non hanno gli strumenti per
leggere un bilancio economico, quali siano le
risorse a disposizione e quali quelle investite
e dove. Sarebbe opportuno riuscire a presentare
entrate ed uscite su anno scolastico, invece
che su anno solare, in modo da dare organicità
di lettura e migliore comprensione dell’azione
della scuola.
I RISULTATI RAggIUNTI
Infine i risultati raggiunti secondo principi
di neutralità dei fini e di veridicità già visti
in precedenza.
Vengono qui messi in evidenza i risultati accademici degli apprendimenti come rilevati
dall’istituto al suo interno con prove di
verifica standardizzate negli anni e come rilevati a livello nazionale dall’agenzia INVALSI.
Può essere utile inserire in questa sezione
anche una rilevazione di gradimento delle
attività svolte dalla scuola attraverso questionari di percezione per mettere in rilievo
soddisfazioni e criticità, anche per ulteriori
e opportune azioni da dettagliare nel Piano
di Miglioramento richiesto dal Sistema Nazionale di Valutazione.

RELAzIONE DI SCAMbIO SOCIALE
Questa parte è la più importante e richiede
molta attenzione. La scuola infatti consuma
molte risorse pubbliche e i suoi risultati non
sono facilmente misurabili in termini concreti
e nel breve periodo. La conoscenza, la capacità
di mettersi in gioco, le competenze apprese,
l’apporto sociale in termini di allontanamento
del disagio ed educazione alla cittadinanza
attiva e responsabile sono dati di lungo periodo e difficili da misurare nell’immediato.
Ecco quindi lo stabilirsi di una relazione tra
le risorse a disposizione e le azioni d’istituto,
guidate da una visione progettuale e concretizzata da attività che stabiliscano una relazione tra gli investimenti pubblici e la capacità
di utilizzarli per rispondere agli ideali di
una società migliore, composta da cittadini
attivi, consapevoli e responsabili, come ben
esplicitato dal nostro quadro costituzionale.
Tutte le azioni volte a costruire una scuola
dove si contrasta il disagio e si promuovono
le eccellenze, si coinvolgono gli studenti e le
famiglie in attività istituzionali e non, si promuovono la cittadinanza attiva e lo sviluppo
del senso civico, nonché la tutela e il rispetto
dell’ambiente, fanno parte di questo capitolo.
Come abbiamo visto la rilevanza tra queste
azioni e l’impianto progettuale devono manifestare coerenza e continuità.

In queste poche pagine ho cercato di rendere
al meglio il modello di riferimento messo a
punto con le scuole dall’esperienza di sei
anni di guida nella redazione della rendicontazione sociale.
Il modello proposto è “Bottom-Up”, ovvero
parte dal basso, dalla concreta attività ed
esperienza fatte dalle scuole per arrivare a
un impianto teorico applicabile perché sperimentato e progettato dalle istituzioni scolastiche stesse.

Fabrizio Ferrari

(Insegnante di scuola Primaria e
Presidente dell’Associazione N. Tommaseo di Torino)

IL gOVERNO DELLE RISORSE
Qui inseriamo le risorse economiche a disposizione e le modalità di investimento scelte,
11
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Quando un docente riflette sulla propria
pratica non fa una semplice ricerca empirica,
ma svolge anche un’attività di tipo filosofico, nella quale cerca di chiarire a se
stesso quali siano gli obiettivi (così come
è stato sottolineato da John Dewey e prima
da Aristotele che parlava già di “Filosofia
Pratica”).
Ma che cos’è la Ricerca-Azione?1
Innanzitutto è importante prevedere di
quanto tempo possiamo disporre per fare
Ricerca-Azione (sono sufficienti 2 ore alla
settimana in contemporaneità con il/la collega di classe?). La Ricerca-Azione è la meta
riflessione sulla propria attività quotidiana, è
l’interazione tra la teoria e la pratica, è la formazione dell’operatore attraverso lo studio ed
il monitoraggio delle proprie azioni, che ti fa
acquisire l’abilità di fare spontanee auto riflessioni che ti porta a sua volta all’autocontrollo, all’autovalutazione utilizzando categorie
razionali e non emotive. Ti fa fare continui
bilanci, è il monitor di se stessi, è un feedback.
È importante riuscire ad abbinare elasticità
mentale e flessibilità personale al rigore metodologico; infatti la sintesi di queste due capacità permette lo sviluppo professionale continuo, che è una delle ipotesi formative
della Ricerca-Azione. Inoltre è intesa come
uno strumento di perfezionamento professionale,
in quanto si tratta di trovare una maniera
di studiarsi per vedere come fare meglio il
proprio lavoro. Sicuramente fare RicercaAzione richiede un impegno continuo, ma chi
entra in questa prospettiva può diven ta re a lungo andare un ricercatore

b Maestra, io lo so! Posso dirlo?
Dalla L. 107/2015 art. 1, comma 129 si
evince che è compito del Comitato di Valutazione di definire i criteri per l’attribuzione del “Bonus” ai docenti sulla base:
• Della qualità dell’insegnamento e del
contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti;
• Dei risultati ottenuti dal docente o dal
gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;
• Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale.
Tra gli ambiti individuati dalla legge sottolineo l’importanza dell’innovazione didattica e metodologica e la collaborazione alla
Ricerca Didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche, in
quanto “leve importanti per promuovere la
qualità dell’insegnamento ed il contributo al
miglioramento dell’istituzione scolastica e al
successo formativo e scolastico degli allievi”.
Ma che cosa vuol dire fare “Ricerca didattica?” È come fare “Ricerca-Azione” quindi
non è semplicemente un processo tecnico
per individuare mezzi atti a raggiungere
obiettivi definiti; ma ti consente di pensare
anche agli obiettivi delle attività e contemporaneamente ai mezzi da usare per raggiungerli.
È nella scelta del metodo che si chiariscono
meglio anche gli obiettivi, e quando si
esplicitano, diventa sempre più chiaro
quale debba essere il metodo più appropriato, per cui la riflessione su obiettivi e
metodi viene condotta nello stesso momento.

1
“La Ricerca-Azione” metodiche, strumenti, casi (a
cura di G. Pozzo e L. Zappi), Ed. Bollati Boringhieri,
IRRSAE Piemonte.
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che si pone agli allievi non solo come uno
che sa, ma come uno che si pone una serie
di problematiche tutte nuove. È un modo
di lavorare che favorisce lo sviluppo professionale, che affronta, risolve e migliora problemi
disciplinari, relazionali, educativi e psicopedagogici.
La mia diretta partecipazione a programmi
di ricerca-azione in ambito didattico ed
educativo è iniziato alcuni anni addietro
(Sperimentazione Didattica secondo la modalità
della ricerca-azione e “Strategie per Imparare
ad Imparare” dal titolo: “Maestra, io lo so!
Posso dirlo?” a.s. 2008/2009 scuola Primaria
“Cavour” classe I), questa opportunità è
stata proposta ai miei allievi per imparare
strategie più efficaci nell’approccio allo
studio e con la possibilità di riflettere in
modo più consapevole sulle loro risorse e
sulle difficoltà nell’apprendimento.
La finalità era che gli alunni individuassero
gradualmente i loro obiettivi in modo personale e consapevole, per renderli protagonisti di questo progetto e per sostenere
la loro motivazione. Il lavoro dei primi
mesi (ottobre-gennaio), ci ha permesso di
stabilire un rapporto di fiducia (alunnodocente) e di alimentare il loro desiderio
di mettersi alla prova e di riuscire, nonostante la fatica; inoltre ha permesso di osservare le funzioni cognitive da potenziare
e di confrontarle con gli obiettivi prefissati.
Solo a metà marzo (attraverso la mediazione dell’apprendimento), gran parte del
gruppo classe è stato in grado di esplicitare
le esigenze di:
- Imparare da soli
- Economizzare le energie
- Avere successo nei loro sforzi
- Aumentare il senso di competenza
Nel rapporto educativo con gli alunni ho
cercato di valorizzare in particolare i se-

guenti criteri di mediazione2:
- Mediazione di intenzionalità e reciprocità
- Mediazione del significato
- Mediazione della trascendenza
- Mediazione del comportamento di
condivisione
- Mediazione del sentimento di competenza, della consapevolezza, della
modificabilità umana e del proprio
cambiamento
- Mediazione del comportamento di
sfida a se stesso, ricerca della novità
e della complessità.
Il Programma di Educazione Cognitiva “Bright
Start” di Haywood H.C., Brooks P.H. e
Burns S. (1986), che ho applicato nell’anno
scolastico 2008/2009 è destinato ai bambini
normodotati e ai bambini con difficoltà e
con bisogni specifici di apprendimento,
la cui età mentale si attua tra il terzo e il
sesto anno di età.
Il suo obiettivo principale è quello di migliorare l’educabilità dei bambini, cioè di
aiutarli a trarre vantaggio dalle loro esperienze e dalle loro potenzialità di apprendimento nell’ambito scolastico e sul piano
sociale.
L’insegnante che si riconosce in un modello
educativo attento alle dimensioni cognitiva
e meta cognitiva si propone: di conoscere
il proprio funzionamento mentale e quello
degli alunni; di raggiungere una personale
autoconsapevolezza, in modo da favorirla
negli alunni; di essere un buon mediatore

Paola Vanini. Potenziare la mente? Una scommessa possibile. L’apprendimento mediato secondo
il metodo Feuerstein. Editrice Vannini. Anno 2005.
2
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nella interazione con gli alunni; di spostare
il focus dell’intervento didattico sui processi, più che sui prodotti; di correggere e
potenziare le funzioni cognitive carenti;
di insegnare e potenziare un uso corretto
di strategie; di potenziare la motivazione
intrinseca e scoraggiare quella estrinseca;
di sviluppare competenze rispetto all’analisi, alla pianificazione, alla esecuzione e
verifica del compito; di potenziare il senso
di competenza e di autostima; di avere
come obiettivo finale quello di potenziare l’autocontrollo cognitivo, l’autonomia degli alunni
e la cooperazione tra loro.
Rispetto al suo ruolo di Mediatore, l’insegnante favorisce interazioni ed aiuta gli
allievi a selezionare gli stimoli mediante
l’attenzione selettiva, a focalizzare gli
aspetti significativi degli stimoli complessi,
ripete l’esposizione degli alunni agli stimoli
importanti, sostiene la percezione e la
comprensione delle somiglianze e delle
differenze, è attento alla messa in sequenza,
agli aspetti dimensionali, al rapporto di
causa e effetto, sostiene la categorizzazione,
richiama a trovare relazioni tra il presente,
il passato, il futuro, aiuta a generalizzare
le acquisizioni a situazioni nuove, orienta
alla ricerca di soluzioni, guida all’induzione
di regole, porta gli allievi a dedurre ed
applicare regole, comunica fiducia nelle
capacità di pensiero degli allievi. L’interazione tra mediatore e bambini, nel corso
di situazioni educative in cui ci si propone
di sostenere i processi di astrazione e riflessione, è regolata da un sistematico “interrogare”. Queste domande riguardano
il contenuto dell’attività e le procedure
per affrontarla, ad esempio: che cos’è…
come si chiama… che cosa c’è… cosa vediamo… cosa bisogna fare… c’è
tutto?...cosa manca?... cosa facciamo pri-

ma?... cosa è successo?... come facciamo?...
ci sono delle regole?... spiega perché?...
come hai fatto?... si può fare diversamente?...
L’interazione è centrata sulla rimessa in gioco
delle risposte e dei risultati e sulla richiesta di
giustificare ogni risposta.
Le domande che favoriscono un atteggiamento meta cognitivo assomigliano alle
seguenti: come facciamo a sapere se va bene?...
come si fa a capire se ci sono errori?... come
possiamo accorgerci che qualcosa non va?...
come si fa a ricordare le regole?... come possiamo
capire meglio?... come si fa a non dimenticare
niente?... come facciamo a controllare?... In
generale, le “Buone domande” con cui un
mediatore sostiene il processo di comprensione e di apprendimento puntano a
mettere in relazione l’esperienza presente
con quella passata, a trovare delle regole
nelle varie situazioni, a cambiare punto
di vista, in modo da vedere le cose da
un’angolatura diversa, a confrontare esperienze, cose, a definire situazioni secondo
criteri, ad adottare dei criteri per raggruppare, classificare cose e fatti, a dare un ordine logico a cose e situazioni, a trovare
la denominazione più adeguata, a rappresentarsi mentalmente fatti, problemi,
soluzioni, ad anticipare mentalmente ciò
che si farà, a fare e controllare ipotesi, a
raccogliere con cura le informazioni (guardare bene, ascoltare con attenzione…), a
stabilire delle relazioni tra informazioni,
cose, a utilizzare riferimenti spaziali e
temporali in relazione alle situazioni, ad
adottare quando è necessario precisione
ed esattezza, a suscitare consapevolezza
su ciò che si fa, come lo si fa e perché.
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L’INSEgNAMENTO MEDIATIzzATO

fanno parte di famiglie socialmente o
psicologicamente instabili, a basso livello di scolarità, o i cui genitori sono
assenti, o li trascurano, apprendono
relativamente meno per contatto diretto
con l’ambiente familiare e necessitano
di molta più esperienza mediatizzata
per l’acquisizione dei processi cognitivi
di base. È importante mettere l’accento
sulle differenze tra bambini, perché induce a individuare, per ogni bambino,
le circostanze che determinano il particolare bisogno di mediazione, ed evita
il pregiudizio che tutti i bambini abbiano bisogno, e possano beneficiare,
di esperienze di mediazione simili dal
punto di vista della quantità, della frequenza e della qualità.
Lo stile di insegnamento mediatizzato è
caratterizzato da almeno cinque tecniche
di insegnamento:
1. Domande centrate sui processi: gli insegnanti pongono numerose domande di
natura meta cognitiva (le buone domande),
che vengono utilizzate per attirare l’attenzione dei bambini sui processi di pensiero e per incoraggiarli a condurre dei
“piccoli dialoghi interiori” con se stessi;
2. Bridgings: nel corso della ricerca dei
bridgings o generalizzazione per la funzione cognitiva, l’insegnante potrebbe chiedere ai bambini di indicare e di discutere
delle situazioni diverse, in cui è importante
o utile fare confronti utilizzando più di
una dimensione. Gli insegnanti possono
avere degli esempi dai bambini, ma anche
avere essi stessi degli esempi appropriati
da offrire nei casi in cui i bambini non
siano in grado di trovarne. Es.: nella scelta
degli abiti, a volte bisogna considerare il
loro colore, il loro uso per giocare, per il
relax, per la scuola, per andare al mare e

Ciò che si insegna è certamente importante,
ma “come” si insegna può determinare se
gli sforzi impiegati per l’apprendimento
sono efficaci o sprecati. In genere, i bambini
(e gli adulti) imparano le modalità del
pensiero logico della loro cultura in due
maniere:
- La prima è quella che Feuerstein chiama
“contatto diretto” con gli avvenimenti;
ciascuno impara attraverso l’incontro
con problemi, fenomeni e informazioni
in contesti svariati.
- La seconda maniera di apprendere i
modi generalizzabili del pensiero è
quella che avviene attraverso le esperienze di apprendimento mediatizzato;
cioè, quando una persona più adulta o
più esperta media il significato generalizzato degli avvenimenti incontrati
negli ambienti di apprendimento. Queste interazioni mediatizzate da noi
adulti (insegnanti, genitori, nonni, sorelle o fratelli maggiori...), aiutano i
bambini a comprendere che i fenomeni,
gli oggetti e le persone posseggono un
significato più ampio, che l’universo
ha una sua struttura prevedibile, che
la comprensione della struttura permette di sapere che cosa fare in una
grande varietà di situazioni future, e
che è essenziale verificare l’applicabilità
di queste regole in un grande numero
di situazioni. I bambini neurologicamente sani, di intelligenza superiore,
nati da genitori colti e che si dedicano
a loro, possono acquisire gran parte
dei processi cognitivi fondamentali attraverso il contatto diretto con il loro
ambiente; mentre i bambini limitati
dal punto di vista sensoriale o neurologico, o di debole intelligenza, o che
15
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la temperatura dell’ambiente...
3. Messa in questione, giustificazione: gli insegnanti mettono in questione le risposte
corrette e anche quelle scorrette, accettando
comunque il più possibile le risposte dei
bambini. Es.: “Giusto, puoi fare così. Potresti anche fare in un altro modo e forse
trovare una soluzione migliore”. – “Si, va
bene. Come fai a sapere che è giusto? Perché questo modo è migliore di quello?
Spiegami, per favore, come hai fatto per
trovare la risposta giusta”.
4. Generazione di regole: quando si riesce a
trovare una regola applicabile a un dato
problema, è più facile sapere che cosa fare
in situazioni simili. Bisognerebbe chiedere
ai bambini: dato che i cardellini hanno le
piume e volano, dato che le rondini hanno
le piume e volano, e che gli usignoli fanno
lo stesso, si possono raggruppare tutti
questi animali in una categoria chiamata
“uccelli”. Che regola abbiamo trovato? Si
potrebbe applicare anche ai gufi? …e alle
aquile? …e agli struzzi?...e ai pinguini?
Gli insegnanti chiedono spesso ai bambini
di commentare l’utilità generale delle regole: “Sarebbe utile avere una regola per
questa situazione? In che modo potrebbe
esserci d’aiuto? Come possiamo dirla? Chi
saprebbe darmi degli esempi di situazioni
in cui abbiamo bisogno di regole per
sapere che cosa fare, e come fare?”
5. Accento sull’ordine, la prevedibilità, i
sistemi, le sequenze e le strategie, gli insegnanti comunicano con i loro atteggiamenti
i seguenti punti fermi:
- Esiste un certo ordine nell’universo;
- Gli avvenimenti sono prevedibili
nella misura in cui si comprendono
le regole e si possiedono informazioni sufficienti, nella misura in cui

gli oggetti, gli avvenimenti e le persone sono organizzate in sistemi,
in cui l’ordine secondo il quale si
esaminano o si fanno le cose è importante;
- La risoluzione dei problemi consiste
spesso nel trovare prima di tutto la
strategia più efficace.
Tutti questi elementi possono essere introdotti
nel corso della discussione di argomenti che si
affrontano a scuola.
IL CONTROLLO COgNITIVO MEDIATIzzATO
DEL COMPORTAMENTO

Per ciò che riguarda la regola nelle classi
cognitive; i bambini imparano anzitutto
che ci sono delle regole da seguire e che
queste regole hanno una giustificazione;
imparano poi a stabilire delle regole e a
distinguere tra le situazioni in cui esse
vanno applicate e quelle in cui non è così.
Nelle classi cognitive, ci si interessa maggiormente alle regole che hanno a che fare
con l’efficacia del pensiero più che a quelle
che hanno a che fare col comportamento
sociale.
Nella loro ricerca di un certo equilibrio
tra l’anarchia e il caos in classe e dall’altro
lato la disciplina paralizzante, gli insegnanti
avrebbero tutto l’interesse ad applicare i
seguenti principi:
- Stabilire un numero limitato di regole;
- Stabilire queste regole in collaborazione con i bambini. È difficile violare le regole che si è contribuito a
stabilire;
- Utilizzare con maggior frequenza
regole positive piuttosto che regole
negative, vale a dire regole che stabiliscano ciò che occorre fare, e non
16
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soltanto regole restrittive o proibitive;
- Assicurarsi che i bambini capiscano
non soltanto le regole, ma anche il
ragionamento sul quale sono fondate
(discutere ogni regola e lasciare ai
bambini abbastanza tempo per capirne la giustificazione);
- Interrogarsi, per verificare se le regole sono state stabilite a beneficio
dei bambini (del loro apprendimento), o a beneficio degli insegnanti
(per loro comodità, o per venire incontro al loro bisogno di sicurezze).
I mediatori validi hanno imparato ad accettare il comportamento naturale dei bambini. Utilizzano le loro domande e i loro
commenti e cercano di collegarli con l’attività in corso. Tentano anche di portare i
bambini a capire l’origine delle loro domande, e a generalizzare, o a collegarsi
ad altri potenziali contesti. Dato che uno
degli scopi cognitivi essenziali è quello di
aiutare i bambini ad apprendere in modo
attivo, è di somma importanza presentare
l’aula come un luogo in cui riflessione e
curiosità vengono chiaramente valorizzate.

da parte degli alunni stessi, che nel loro
lavoro scolastico si sono accorti di riuscire
ad imparare con maggiore facilità e soddisfazione personale, si sono dimostrati
più responsabili e capaci di rielaborazione
e riflessione personale oltreché di pensiero
critico. Non voglio spingermi troppo oltre,
ma oserei dire che un insegnante perseguendo questo metodo innovativo, o altro
metodo, fornisce veramente strumenti efficaci di pensiero che a loro volta diventano
premessa ad un’educazione attiva e democratica.
Noi docenti dobbiamo anche “Insegnare a
pensare…”, infatti “Il libro Bianco su Istruzione e Formazione del 1995” lo poneva con
forza:
«[…] È ormai chiaro che sia le nuove possibilità
offerte agli individui che lo stesso clima di incertezza chiedono a ciascuno uno sforzo di
adattamento, in particolare per costruire da
sé le proprie qualifiche, raccogliendo e ricomponendo conoscenze elementari acquisite in
svariate sedi. La società del futuro sarà dunque
conoscitiva. È in questa prospettiva che si
profila il ruolo centrale dei sistemi di istruzione
[…]. L’istruzione e la formazione diventeranno
sempre più i principali vettori di identificazione,
di appartenenza, di promozione sociale e di
sviluppo personale […]. La posizione di ciascuno nello spazio del sapere e della competenza
sarà decisiva. Questa posizione relativa, che
si può qualificare come “Rapporto conoscitivo”,
strutturerà intensamente la nostra società”».
Anche dall’Onu e dall’Unicef ci viene un
quadro di riferimento generale delle cosiddette “abilità per la vita” che gli studenti
di tutto il mondo dovrebbero acquisire e
potenziare nel loro cammino formativo:
acquisire pensiero creativo e critico, comunicare in forma adeguata al destinatario,
imparare a prendere decisioni tenendo

L’attività di ricerca-azione iniziata nel
2008, negli anni a seguire è stata approfondita e riproposta, in quanto il metodo
dell’insegnamento basato sulla metacognizione “Bright Start” di C. Haywood,
offre concrete possibilità, affinché si possano realizzare in tutti gli allievi, anche
quelli con difficoltà e/o limitate capacità
intellettive, apprendimenti significativi
accompagnati da un incremento di capacità
a livello cognitivo.
L’applicazione del metodo ha ottenuto nel
tempo continue conferme sulla validità
17
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conto dei dati di realtà, a risolvere problemi
specifici, a gestire le emozioni, a sostenere
stress e contenere ansie, ad entrare in sintonia con le persone e gli ambienti, riconoscere le proprie caratteristiche e sviluppare capacità auto-valutative.
Quindi si evince che i sistemi formativi
sono chiamati in causa per qualificare il
sapere di cui oggi, e ancor più domani,
hanno bisogno la nostra società e i suoi
cittadini.
La società della conoscenza richiede una
rifondazione dell’umanesimo che non può
essere di una parte e per una parte dei
suoi abitanti continuando ad alimentare
saperi separati ed esclusivi.
Pertanto ha bisogno di investire sul potenziale conoscitivo di tutti, di qualunque
società, cultura, età, genere e condizione,
per realizzare competizioni solidaristiche
e cooperazioni nella diversità.
«Cambiare non significa gettare via tutto e
sostituirlo con tutt’altro. Ci si può evolvere
cominciando col riorganizzare in maniera diversa ciò che esiste già nella propria testa».
(G. De Vecchi)
Lo sviluppo di un curricolo per il “saper
apprendere”, comporta notevoli cambiamenti anche per il saper insegnare. L’insegnante, infatti, lavorando a contatto con
un curricolo implicito dove è in grado di
cogliere i cambiamenti nell’ottica della
flessibilità, arriva a poter ridefinire ogni
processo nel suo divenire, apportando le
dovute variazioni. Si sente più garante
dell’apprendimento perché lo può modificare dall’interno, usando cioè le stesse
capacità degli allievi.
Si rafforza la valutazione, che diventa a
trecentosessanta gradi: lavorando sull’aspetto emotivo, relazionale ed auto-gestionale non si lascia più nulla al caso.

Il bambino viene anche valutato all’interno
del proprio sfondo integratore, del personale metodo di apprendimento. È l’insegnante ad entrare nel contesto “emotivo”
dell’allievo e non più il contrario.
L’idea di base di integrazione propone,
dunque, una visione del lavoro dell’insegnante e dell’allievo come sviluppo globale
di due “identità” facenti parte dello stesso
sistema: persone che cambiano nel tempo
anche grazie alle strategie, alle convinzioni
e agli atteggiamenti di cui sanno diventare
consapevoli.
Ancor più che in passato, l’operatività del
metodo “Bright Start”, induce a sottolineare
il ruolo dell’insegnante come “osservatore”
attento di se stesso, dei suoi studenti, e
dei compiti di apprendimento, cioè dei
materiali, delle attività, delle situazioni
che sono messe in atto giorno per giorno.
Si lavora in un approccio a spirale, che
permette all’insegnante di acquisire un
occhio clinico, per saper diagnosticare e
monitorare i continui cambiamenti.
Infine, la trasferibilità dell’esperienza e
del metodo di lavoro, acquisisce il suo
vero senso in un’ottica di continuità, non
solo in orizzontale, attraverso le varie discipline, ma anche in verticale, attraverso
la sequenza dei livelli e cicli scolastici.
Il movimento dell’educazione cognitiva
sostiene ogni individuo, dà a ciascuno la
possibilità di far parte della società “La
teoria della modificabilità cognitiva non è un
lusso: salva la vita”.
È possibile educare i processi di pensiero,
i potenziali intellettivi sono modificabili,
educabili e rieducabili grazie all’influenza
di mediazioni educative efficaci. Noi insegnanti mediatori dobbiamo aiutare i bambini
a migliorare i loro processi di pensiero a
livello metacognitivo. Questo vuol dire
18
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zialità del pensiero di un bambino dipende
anche e soprattutto dal docente.
L’immagine umana, infatti, è un processo
interattivo che si costruisce nella relazione
di insegnamento-apprendimento. E per
concludere, appare evidente come le certificazioni diagnostiche di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) siano aumentate dal 2010 (anno di introduzione
della L. 170), ad oggi, secondo l’o.M.S. i
disturbi dell’apprendimento non possono
superare il 2,5 - 3% della popolazione:
forse sono alunni che hanno bisogni specifici di apprendimento e che necessitano
semplicemente di un trattamento pedagogico adeguato e con specifiche strategie
di potenziamento?
…Applicare il Programma di educazione cognitiva “Bright Start” alimenta il coraggio,
la motivazione, la gioia; allena alla pazienza e
alla gratitudine.
E ancora una volta ti fa stupire della “Ricchezza
Nascosta in Ogni Esistenza”.

che dobbiamo portare i bambini a prendere
coscienza dei propri processi di pensiero,
chiedendo loro di pensare al modo in cui
fanno le cose, cioè di riflettere e di analizzare i processi e le strategie che impiegano.
Poi, in generale i bambini devono pianificare gli approcci sistematici alla soluzione
dei problemi e alla fine riassumere i processi cognitivi e le strategie cui hanno
fatto ricorso per acquisire delle informazioni o per risolvere dei problemi.
Ricordando le affermazioni della Commissione dei Saggi del 1997 “La scuola sta
ridisegnando il suo ruolo in funzione di questa
centralità” che restano un punto di riferimento, affatto obsoleto:
«[…] Compito prioritario della nuova scuola
è la creazione di ambienti idonei all’apprendimento che abbandonino la sequenza tradizionale
lezione-studio individuale - interrogazione per
dar vita a comunità di discenti e docenti impegnati collettivamente nell’analisi e nell’approfondimento degli oggetti di studio e nella
costruzione di saperi condivisi. Queste comunità dovranno essere caratterizzate dal ricorso
a metodi di insegnamento capaci di valorizzare
simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali,
affettivi e relazionali di qualsiasi apprendimento
[…]».
Sicuramente sono necessari percorsi di
formazione rivolti ai docenti, basati sul
modello della ricerca-azione con studio
di casi, e che sollecitino l’approfondimento
delle abilità cognitive implicate nell’apprendimento, nonché le relative modalità
di stimolazione. Le scelte didattiche e valutative dovrebbero essere attente non
solo alla misurazione degli esiti raggiunti
dagli allievi, ma alla qualità del percorso
apprenditivo svolto, nella consapevolezza
che il modo in cui si sviluppano le poten-

Angela Lotito
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classe diventa uno spettacolo gradevole e rilassante all’ora di pranzo. Sono abbronzati,
tornano dal bagno, ma nessuno è vestito come
in spiaggia. Prima di scendere, si cambiano. È
bello vedere i ragazzi di età diverse parlare
fra loro a tavola, senza escludersi; mangiare
di buon appetito; alzare la mano per comunicare
con le maestre: due in ombra, una un po’ ingombrante. Secondo le regole, pretende che i
primi ad essere serviti dalla cameriera aspettino
gli altri per iniziare a mangiare; il risultato è
che una bimba fra le più piccole, lenta, dispersiva e minuta, si ritrovi ancora alle prese
con la pasta ormai raffreddata quando i più
voraci aspettano già il secondo piatto. È una
bellissima brunetta con grandi occhi neri che
oppone ai rimproveri della maestra la resistenza
passiva, intelligente e silenziosa dei gatti. Stupisco ogni volta a vedere l’ingranaggio bene
oliato, l’autogoverno, il saper stare insieme
dei ragazzi comunicando senza insofferenze.
Alle spalle c’è sicuramente una lunga abitudine
a cooperare e alla socialità. Deve esserci anche,
non secondaria, una buona educazione di
base. E all’improvviso mi sveglio: ma dove
sono in questo acquario i pierini? ovvero i
prototipi delle classi normali: i nomadi, le
simpatiche canaglie pagliaccesche (ne ho sempre avute almeno due all’anno: il comico e la
sua spalla), le espressioni del disagio contemporaneo, i diversamente abili? Dov’è il melting
pot? La ricchezza multiculturale…?
Prima di uscire dalla sala mi fermo al tavolo
delle insegnanti. ormai non posso più tenermi
la curiosità che mi preme in gola: “Scusate, la
vostra non è una scuola pubblica, vero?” mi
chino a domandare.
“No”, mi risponde la prima donna. “Siamo
parificati”.
“Da dove venite?”
“Milano”.
Parificati. Milano. Noi diversamente freschi.
Torino.
Valeria Amerano

b L’acquario
So che questo articolo susciterà obiezioni, forse
disappunto e qualche polemica; ma avendo
insegnato parecchi anni nella scuola primaria
statale e conoscendone le difficoltà, voglio descrivere quanto mi è accaduto di osservare in
una località della riviera ligure durante una
breve vacanza. È il mese di giugno. Il più
caldo che ricordi. Le scuole sono chiuse. (Estate
Ragazzi è un’offerta e un’opportunità per chi
la cerca). Torno da anni nello stesso albergo:
un posto di solito frequentato da famigliole e
pensionati con o senza nipoti al seguito. Un
giorno, in sala da pranzo, mi dislocano su un
tavolino defilato, disposto lungo il perimetro,
per cedere la zona più centrale a una tavolata
da dieci posti. Penso a un gruppo di amici in
gita. Alle dodici e mezza invece vedo sfilare
in sala una colonna di bambini dai sei ai dodici
anni che, con ordine e quasi in silenzio, prende
posto al centro e ai lati, secondo prescrizioni
già ricevute e osservate con rigore. Nessuno
protesta per sedere accanto a un compagno
piuttosto che a un altro. Sono venticinque in
tutto, guidati da tre maestre. Nulla di questo
assetto mi ricorda la folla vivace e vociante
dei refettori che ho conosciuto né gli iscritti
ad Estate Ragazzi. Li avvolgo in un’occhiata
muta e interrogativa - come quando nei caffè
di Piero Chiara o Vitaliano Brancati arrivava,
misteriosa e interessante, la straniera. Una
delle tre maestre s’impone quasi subito come
prima donna: raccoglie per alzata di mano le
ordinazioni per agevolare il lavoro della cameriera: dieci paste al pesto, sei risotti, nove
lasagne (hanno lo stesso menù degli altri ospiti
dell’albergo). Impartisce ordini, rintuzza minimi
atteggiamenti scomposti, raccomanda categoricamente alle bambine di presentarsi a tavola
con i capelli legati. Se le più piccole non sono
in grado, per favore, le più adulte le aiutino
nell’operazione. I giorni trascorrono; la pluri20
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b Sintesi prov e IN VALSI 2 017
INVALSI ha presentato il Rapporto nazionale 2017 con i dati delle ultime prove standardizzate nazionali svolte nel mese di
maggio, accompagnati dalla relazione sintetica.
Il Rapporto è scaricabile da
https://invalsi-areaprove.cineca.it/
index.php?form=risultati
La relazione sintetica (a cui si rinvia
https://invalsi-areaprove.cineca.it/
docs/file/Sintesi_in_10_punti_2017.pdf )
illustra i primi risultati delle prove INVALSI
2017 in dieci punti, sulla base dei dati delle
classi campione.
In particolare, si segnalano alcuni aspetti:
- la partecipazione è stata altissima, raggiungendo i livelli massimi dall’introduzione delle prove, con poco più di 2.232.000
allievi della scuola primaria (classi II e
V), della scuola secondaria di primo grado
(classe III) e di secondo grado (classe II);
- sono state introdotte le novità del decreto
legislativo 62/2017: passaggio alle prove
informatizzate, l’ancoraggio diacronico
delle prove degli allievi e le prove d’inglese;
- a livello nazionale si conferma che gli allievi riescono a rispondere positivamente
alle domande che riguardano i principali
traguardi di apprendimento definiti dalle
Indicazioni nazionali e dalle Linee guida,
anche se permangono considerevoli differenze all’interno del Paese;
- le prove INVALSI permettono infatti di
acquisire alcune importanti informazioni
complementari a quelle offerte dalle rilevazioni internazionali e si registra la forte
variabilità degli esiti all’interno delle regioni, tra le scuole e tra le classi e l’efficacia
relativa delle scuole, specie di quelle in

-

-

-

difficoltà. La variabilità dei risultati tra
scuole e tra classi è molto elevata nel
Mezzogiorno, anche nel primo ciclo
d’istruzione, con un impatto preoccupante
sull’equità del sistema educativo;
si conferma una sensibile riduzione dei
fenomeni di cheating3 nella prova nazionale
(esame conclusivo del primo ciclo); in
particolare, si riscontrano sensibili riduzioni del fenomeno in alcune regioni del
Mezzogiorno (Campania e Calabria) in
cui esso è ancora più presente;
per italiano, gli allievi mostrano più difficoltà ad affrontare testi meno praticati
a scuola, come quelli espositivi, argomentativi e discontinui; nelle prove di
matematica si confermano risultati ancora
non del tutto soddisfacenti e fortemente
differenziati nel Paese;
si conferma quanto osservato negli ultimi
anni, ossia che gli allievi della scuola primaria partono da livelli di competenza
molto simili in tutte le aree del Paese, ma
tendono a differenziarsi, anche sensibilmente, nei livelli scolastici più elevati.
Sheila Bombardi

cheating = buggeramento, cercare di ingannare
(NdR).
3
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anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertossica,
anti-Haemophilus influentiae tipo B;
• altre 4 vaccinazioni sono obbligatorie
“salvo diversa successiva valutazione” e
saranno sottoposte ad una verifica triennale: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella;
• ulteriori 4 vaccinazioni sono facoltative, raccomandate e gratuite: anti-meningococcica
B e C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus;
• per effettuare i 10 vaccini obbligatori bastano 2 iniezioni;
• le vaccinazioni potranno essere prenotate
gratuitamente anche in farmacia;
• sono ovviamente esonerati dai relativi
vaccini i soggetti che hanno già superato
una o più malattie tra quelle combattute
dai vaccini; anche i bimbi stranieri non
accompagnati dovranno subire le vaccinazioni;
• il dirigente scolastico è tenuto a segnalare
alle ASL i casi di inadempienza. Le ASL
previo colloquio contestano l’inadempienza ai responsabili. È prevista una
multa da 100 a 500 euro;
• sono previste campagne informative ed
una anagrafe nazionale vaccinale che
comprenda anche la segnalazione di eventuali effetti indesiderati.
L’intervento sul tema vaccinazioni è stato
adottato con forte e comprensibile determinazione dal Governo per garantire condizioni
di sicurezza epidemiologica a tutta la popolazione in considerazione del fatto che il generalizzato abbassamento delle percentuali
di vaccinati al di sotto delle condizioni di sicurezza può costituire un pericolo per la
salute stessa dei cittadini.

b Quadrante normativ o
CALO DEMOgRAfICO
Secondo una previsione statistica presentata
dall’ISTAT la popolazione italiana è destinata
a scendere da 66 milioni a 53 entro il 2066.
Ma anche facendo riferimento ad un arco
più breve di tempo (2027) l’effetto del calo
delle nascite dovrebbe riversarsi sulla consistenza complessiva delle classi, anche se con
percentuali diverse nelle varie regioni italiane.
Calo di circa 800 sezioni di scuola dell’infanzia
e di circa 1.000 classi di primaria e l’onda di
magra è destinata a prorogarsi a livello di
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Il calo interesserà soprattutto il sud e le isole
(-11% circa); il centro non dovrebbe essere
toccato dal fenomeno. Il nord avrà un calo
più ridotto: -3% il nord est, -1,3% il nord
ovest. Il solo Trentino Alto Adige avrà un incremento di nascite dell’ 8,3%. Maglie nere
la Campania (-14%) e la Sardegna (-19,3%).
VACCINAzIONI
Il Decreto Legge 73 del 7 giugno u.s. è stato
definitivamente convertito in legge, dalla
Camera, con voto di fiducia, il 28 luglio u.s.,
dopo un iter quanto mai travagliato e difficile,
attraversato da strumentalizzazioni di parte
e financo da atti di violenza. Durante il percorso parlamentare ha subito però alcune
misure di alleggerimento volte a semplificarne
il contenuto.
Ecco in sintesi il contenuto del provvedimento
relativo all’obbligo vaccinale:
• l’avvenuta somministrazione dei vaccini
obbligatori costituisce “conditio sine qua
non” per l’iscrizione agli Asili nido e
alla Scuola dell’infanzia (0/6 anni) ma
tocca anche se in misura diversa gli studenti sino ai 16 anni;
• le vaccinazioni obbligatorie e permanenti
sono 6: anti-poliomielitica, anti-difterica,

ASSUNzIONI
TEMPO

IN RUOLO: CORSA CONTRO IL

Il Ministero, nel nobile tentativo di assicurare
la presenza del maggior numero possibile di
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docenti in cattedra all’inizio del nuovo anno
scolastico, ha trasmesso agli Uffici periferici
un calendario che metterà a dura prova l’impegno di presidi, segreterie e responsabili
regionali.
I posti disponibili per le nomine in Piemonte
sono circa 5.000 per tutti gli ordini di scuola:
3.111 posti comuni, 1.820 per il sostegno. I
tempi previsti per le operazioni sono estremamente stretti. Entro il 5 agosto i vincitori
dell’ultimo concorso regionale hanno scelto
l’ambito territoriale regionale di nomina e
sempre entro la stessa data i docenti abilitati
delle graduatorie permanenti hanno scelto
l’ambito provinciale di nomina. Dal 29 luglio
al 6 agosto i docenti interessati alle nomine
hanno inviato i loro curricoli ai presidi della
scuole. Questi dal 7 al 12 agosto hanno proceduto ad individuare i docenti da inserire
nel proprio organico di Istituto secondo le
competenze desiderate. Gli Uffici scolastici
regionali hanno colmato i vuoti – numerosi –
lasciati dai presidi, a far tempo dal 16 agosto.
Una vera corsa ad ostacoli che ha presupposto
il personale scolastico coinvolto in servizio
permanente.
Dulcis in fundo: i posti di sostegno sono rimasti in larga parte scoperti per mancanza
di personale avente diritto alla nomina in
ruolo e affidati quindi a personale supplente.
Sempre per la stessa ragione i posti comuni
sono stati coperti al 50% circa, anche se
occorre riconoscere che a seguito della legge
107/15 un buon passo in avanti è stato fatto.

a mettere in atto le strategie alternative atte
a consentire a tutti gli alunni il raggiungimento
dei livelli minimi di apprendimento. Nelle
classi quinte le prove INVALSI comprenderanno, oltre alla Lingua italiana e alla Matematica, una rilevazione concernente la Lingua
inglese.
SCUoLA SECoNDARIA DI PRIMo GRADo.
La novità riguarda l’esame di stato conclusivo
di classe terza. oltre alle prove di Italiano e
Matematica comparirà una prova suddivisa
in due sezioni relativa alle due lingue straniere
studiate. Il colloquio orale dovrà accertare la
capacità di argomentazione, la risoluzione
di problemi, il pensiero critico e riflessivo.
Rimarranno le prove INVALSI ma avulse
dal contesto degli esami finali, da effettuarsi
entro il mese di aprile e costituiranno requisito
essenziale per essere ammessi a sostenere
l’esame finale del ciclo.
SCUoLA SECoNDARIA DI SECoNDo
GRADo. Nulla di cambiato per l’esame di
stato 2018. La maturità cambierà a far tempo
dal 2019. Comprenderà due sole prove scritte:
Italiano e Prova specifica per ciascun ordine
di scuola; scompare il cosiddetto “quizzone”;
resta ovviamente il colloquio orale. Anche
in questo caso le prove INVALSI, da effettuarsi
nel corso dell’anno, costituiranno titolo obbligatorio per l’ammissione all’esame unitamente alla frequenza delle attività di alternanza scuola/lavoro. L’ammissione all’esame
finale prevede la sufficienza in tutte le discipline. E’ tollerata l’insufficienza in una sola
disciplina, che non sia la Condotta, previa
deliberazione del Consiglio di classe.

IN ONDA LE DELEgHE DELLA LEggE 107/15

L’anno scolastico che sta per iniziare sarà foriero di importanti innovazioni legate alla
recente approvazione dei Decreti Legislativi
previsti dalla legge su “La Buona Scuola”.
SCUoLA PRIMARIA. Le non ammissioni
alla classe successiva del quinquennio saranno
considerate eccezionali. Le scuole sono tenute
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