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banco e non fa il compito che gli è stato assegnato. Nel frattempo, Carlo ed Enrico si
stanno violentemente prendendo a pugni in
un angolo dell’aula. L’insegnante solleva lo
sguardo e dice “Giacomo, metti via e comincia il lavoro”. Quell’insegnante non è riuscita
a identificare il comportamento scorretto più
grave. Se questo succede spesso, gli studenti
iniziano a comprendere che il loro insegnante
non è pienamente consapevole degli eventi
che si verificano in classe.
Un terzo aspetto dell’essere presente riguarda la scelta del momento più opportuno.
Gli insegnanti che possiedono il senso dell’essere presente non permettono che il comportamento scorretto coinvolga gli altri studenti prima di incominciare ad agire. Si
consideri questa scena: Marco accartoccia il
foglio di carta e lo lancia dentro il cestino dei
rifiuti. Valerio lo vede e decide di provare
anche lui. Dopo un po’, diversi altri ragazzi
si sono felicemente uniti al gioco. Non si sarebbe mai dovuto permettere che la situazione arrivasse fino a quel punto. L’insegnante avrebbe dovuto notare e correggere
sul nascere il comportamento scorretto.
Un errore simile nella scelta dei tempi è permettere che il comportamento scorretto cresca in gravità prima di intervenire. Consideriamo quanto segue: l’insegnante di una
classe di scuola media ha dato il permesso a
due ragazzi di andare a bere. Marco arriva
per primo, ma Giorgio si precipita e gli dà
una spinta. Marco restituisce la spinta. I due
si guardano di traverso, si scambiano parole,
e sono sul punto di fare a pugni. Solo allora
l’insegnante interviene, ma è troppo tardi.
Questo ha suggerito alla classe che l’insegnante non era consapevole della situazione
fino a che non gli è scappata di mano. Parlando per tempo ai due ragazzi, l’insegnante
avrebbe potuto evitare lo scontro e allo stesso
tempo comunicare di essere presente.

b Frammenti
Kounin ha scoperto che gli insegnanti veramente bravi nel controllo della classe sembrano avere i proverbiali occhi dietro la testa
e sanno ciò che succede in tutte le parti della
classe in ogni momento. Ha chiamato questo
fenomeno di consapevolezza essere presente
e l’ha considerato il fattore che più chiaramente distingue gli insegnanti efficaci da
quelli non efficaci.
Comunque, l’essere presente dipende da
quanto gli studenti siano convinti che l’insegnante sappia davvero che cosa sta succedendo in ogni angolo dell’aula. Gli insegnanti di conseguenza hanno bisogno di
comunicare la loro consapevolezza mediante
comportamenti e parole. Se Roberto non sta
lavorando, l’insegnante con lo sguardo mostrerà di esserne consapevole. Se fosse necessario, può dire: “Questo lavoro deve essere fatto oggi”.
Kounin ha identificato diversi aspetti dell’essere presente che contribuiscono a renderlo
efficace. Una è l’abilità di selezionare lo studente giusto per la correzione. Supponiamo
che Roberto e Guglielmo stiano facendo i dispetti a Giovanna mentre l’insegnante sta lavorando da qualche altra parte con un piccolo gruppo. Giovanna protesta ad alta voce.
L’essere presente consente all’insegnante di
identificare in maniera giusta i ragazzi e di
dire loro di mettersi a lavorare. Ma un insegnante che non è pienamente consapevole
della situazione può solo sentire Giovanna e
così in maniera erronea dirle di smettere di
parlare e iniziare a lavorare. Se non riesce a
fare attenzione agli istigatori della situazione,
l’insegnante comunica alla classe la mancanza di consapevolezza di ciò che sta realmente succedendo.
Un secondo aspetto dell‘essere presente è
l’abilità di occuparsi prima di tutto del comportamento scorretto più grave quando due
o più di tali comportamenti si stanno verificando nello stesso momento. Per esempio,
Giacomo giocherella con qualcosa che ha sul

C.M Charles, Gestire la classe, Roma, LAS, 2002,
ISBN 88 213 0499 X, pp.46-47.
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b Indic e

b Qualunquismo pedagogico:
il disorientamento
Nell’epoca del tramonto delle ideologie
ho l’impressione che anche la scuola stia
perdendo la bussola. I mass media che
ci avvolgono ogni ora del giorno con l’infinita poltiglia di notizie ammannite allo
stesso modo, notizie apparentemente
nuove ma nate morte, appena percepite
e già superate da altre sempre più nuove,
ci soffocano come una nebbia lattiginosa
che ci impedisce di intravvedere punti
di riferimento sicuri, nuclei di certezze
che un tempo pensavamo di possedere
e ci orientavano, nel bene e nel male, indicandoci percorsi e certezze. È questa
l’epoca del chiacchiericcio, delle proposte infinite spesso contraddittorie che oltre a rendere più difficili le scelte ci costringono a cercare le vie d’uscita come
se fossimo gettati in un labirinto che percorriamo a caso senza una mappa sicura.
Chi lavora nella scuola, soprattutto chi
entra giovane e inesperto, non sfugge ad
una sfida del genere e se è persona umanamente e professionalmente responsabile è sottoposta ad un defatigante percorso ad ostacoli.
Valga per tutto l’esempio della legge
107/2015 appena nata, ancora ai primi
passi e già sottoposta ad un diluvio di
critiche, alcune fondate, ma nel complesso positivamente accettabili. È bastato il fenomeno dello spostamento
massiccio di docenti dal sud al nord per
gettare il discredito sull’intero impianto.
E quale altra soluzione poteva darsi se
gli allievi e le classi sono al nord ed i docenti abilitati al sud? Era meglio non incidere sulla disoccupazione docente? E
il preside che, entro certi limiti ben definiti, sceglieva i docenti congrui col piano
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educativo della scuola era veramente
uno”sceriffo”?
E subito si invocano riforme nuove,
sconvolgimenti dell’attuale precario assetto. Forse la scuola ha bisogno di una
pausa. Di una riflessione sulle reali profonde carenze, non tanto in riferimento
alle grandi strutture organizzative oggetto di riforme, quanto sulla sua stessa
ragion d’essere, su cosa significhi “far
scuola”, prescindendo dalle sempre più
pressanti istanze di riforma. Occorre
che la scuola si interroghi sul problema
della formazione e dell’aggiornamento
dei docenti, sul ruolo dei dirigenti vanamente alla ricerca di uno status di
manager a discapito delle competenze
educazionali. Occorre una profonda riflessione sui meccanismi concorsuali e
sul funzionamento degli Organi Collegiali attualmente quasi inesistenti. E
tutto questo, penso, possa essere fatto
con la legislazione oggi vigente, senza
invocare improbabili riforme sempre
nuove e sempre criticabili. Abbiamo dimenticato nella prassi l’insegnamento
dei grandi Maestri del ‘900. La scuola
di Barbiana è prosperata in una struttura poverissima senza l’apporto di riforme ma col calore di un Maestro che
credeva in quel che faceva e faceva
quello in cui credeva. Quel che ci manca
è una visione chiara del compito dell’educatore, una schietta adesione al
fondamento della “relazione educativa”che lega in un rapporto vitale docenti, allievi e famiglie e si manifesta,
oltre che nella capacità relazionale, nella
competenza epistemologica e didattica
delle discipline. È la capacità dei docenti di superare il frammentarismo
della pluralità del team e la congerie
dei progetti affastellati attraverso una

visione unitaria ed interdisciplinare degli interventi educativi. È l’atteggiamento di empatia che vede ciascun docente al servizio di ciascun alunno.
In primo piano restano sempre la qualità
etica e professionale dei docenti e l’essenzialità della loro formazione iniziale
ed in servizio.
Gianluigi Camera
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dicazioni per il versamento della quota sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.

b Ai Soci, agli Amici, a i Lettor i
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 2017/2018
rimane invariata: è di € 30,00 per i soci ordinari e di € 50,00 per i soci sostenitori/scuole.

SITO INTERNET
www.associazionetommaseo.it
E-Mail: info@associazionetommaseo.it

MODALITà DI VERSAMENTO DELLA
QUOTA SOcIALE

Apertura della segreteria
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

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

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

IBAN: IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106

• pagamento diretto presso la sede sociale,
nei giorni di apertura della Segreteria
Ricordiamo di indicare sempre nella causale del versamento anche il codice fiscale.
HANNO cOLLAbORATO A QUESTO NUMERO:

Valeria Amerano, Mariella Bellino, Gianluigi Camera, Fabrizio Ferrari, Maria Elena
Revelli
- Coordinatore della redazione: Luciano
Rosboch

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-

IL PRESENTE NUMERO è STATO cHIUSO IN REDAzIONE IN DATA 26/11/2017
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b Vita Associativ a

b Editoriale

SEgRETERIA

Gianluigi Camera pone l’attenzione al
disorientamento generale del personale
della scuola, che spesso invoca nuove riforme senza vedere la sostanza positiva
della legislazione vigente. Così la discussa legge 107/2015, che aveva indotto
al trasferimento al Nord molti insegnanti
residenti al Sud, ha di fatto risolto la loro
disoccupazione. Docenti e presidi non
dovrebbero perdere di vista la centralità
della funzione educativa interrogandosi
sul senso di fare scuola. A questa finalità
non occorrono grandi rivoluzioni: sarebbero sufficienti le leggi in vigore per formare buoni presidi, validi docenti e
alunni in grado di inserirsi e interagire
con la società. La povertà e la grandezza
della scuola di Barbiana resta una pietra
miliare del Novecento cui paragonare
ogni disagio attuale. La polemica di ciascun settore impegnato nella scuola è nemica di un intervento educativo unitario,
interdisciplinare e di valore.
Riflettendo su come negli ultimi vent’anni siano cambiati l’intelligenza, la società, la tecnologia e il mondo del lavoro
Fabrizio Ferrari introduce un tema che
proseguirà nel tempo: il curricolo digitale. Anche la scuola negli ultimi vent’anni è molto cambiata: alunni, prove
standardizzate, screening di massa e stimoli tecnologici. Per avere programmazioni didattiche in sintonia con le attuali
esigenze Ferrari ci aiuterà a scoprire il
significato di questo nuovo elemento.
Maria Elena Revelli ci segnala un’interessante mostra di cui ha seguito l’inaugurazione al Musli, Museo della scuola
e del libro per l’infanzia, di Palazzo Barolo. “Scuole come capanne, libri come
opere d’arte. Dal Brasile all’Agro ro-

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
ScHEggE

Accluso a questo numero del nostro notiziario troverete una raccolta di ricordi e riflessioni di Lia Ferrero, intitolata “Schegge”.
Nel progetto dell’autrice i racconti, scritti
con l’unica finalità di serbare una memoria
personale, dovevano essere molti di più. Il
tempo ne ha bruscamente interrotto la stesura. Speriamo che Lia ci perdoni l’indiscrezione di aver curiosato e dato alla luce
quanto di più intimo consegnava ai suoi
taccuini, ma le sue pagine erano così emozionanti, piene di intelligenza e ironia da
essere condivise con chi la conosceva ed
apprezzava per le sue qualità umane e professionali.

Il Direttivo e la Redazione di Nuova Vita Magistrale desiderano
esprimere i migliori auguri per il
prossimo Natale e per un sereno
anno nuovo.
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mano” è il titolo della rassegna che traccia un parallelismo tra i luoghi d’istruzione sorti nel bacino del Rio delle Amazzoni, abitato da una variegata quantità
di tribù autoctone, e le scuole aperte nei
primi decenni del Novecento nell’area
depressa, malsana e arretrata dell’Agro
romano. Volti a conservare la particolarità della cultura locale - il linguaggio,
le tradizioni e le leggende- questi primi
approcci all’istruzione prendevano avvio
dalle conoscenze degli alunni per arrivare ad offrire una preparazione elementare più generale, che offrisse un mezzo
di riscatto ed evoluzione alle popolazioni
più povere. La produzione di libri come
raccolta di saperi ed esperienze da parte
degli alunni sono documenti e testimonianze da visitare in mostra.
Mariella Bellino, ex insegnante per oltre
quarant’anni, molti dei quali trascorsi
nel Circolo Didattico di Settimo Torinese,
ci invia alcune interessanti riflessioni personali sulla propria esperienza vissuta
con passione nella scuola e per la scuola.
Posso ben capire le sue perplessità. Appartengo come lei alla generazione che
ha visto più cambiamenti nella scuola
primaria in ordine all’assetto, l’orientamento, i programmi, gli orari, le modalità
di utilizzo del personale, l’organizzazione delle mense, le attività alternative
alla religione cattolica, i progetti, gli aggiornamenti da inventare, la modernità
che a un tratto identificava la scuola con
un “contenitore”. Sotto ogni spinta sociale, audiovisiva, sportiva, tecnologica,
informatica la scuola si modifica rapidamente sotto i nostri occhi impartendo un
ritmo affannoso e stringente al suo percorso. Ogni progetto che dia smalto all’istituto e promuova una crescita (o la
sua promessa) è bene accetto. I bambini

volano come uccelli migratori, osserva
Mariella Bellino, da un’attività all’altra
senza più il tempo di fermarsi a pensare.
I maestri smarriscono il tempo costruttivo dello scambio d’idee diretto ed immediato con il disbrigo di gravose compilazioni burocratiche. Bambini instabili
e irrequieti, adulti demotivati e stanchi.
Intanto il computer regna e assorbe nella
luce del suo video le fasi di ogni progetto: dal germe alla verifica. Usciranno
migliori questi alunni, più sicuri, preparati e riflessivi di quelli che abbiamo conosciuto noi? Auguriamocelo. Tutto l’apparato dei Pof e dei puf cospirano a
dimostrarcelo…
(Mi sono presa la libertà di qualche coloritura che, spero, i nostri lettori vorranno perdonarmi).
Valeria Amerano
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mandano di generazione di insegnante a
generazione; gli studenti e le studentesse
sono disposte verso una, e solo una, origine della conoscenza, non pongono
troppe domande, l’ubbidienza è una virtù
e l’insegnante è una figura da rispettare
per ciò che rappresenta, ovvero la cultura,
la custodia della cultura, a prescindere
dalla sua capacità di incarnare il ruolo piuttosto che di rappresentarlo.
La ricerca tuttavia ci porta una scuola cambiata e con loro gli alunni e le alunne: ce lo
dicono i più recenti studi sulle neuroscienze; ce lo dicono gli studenti e le studentesse; ce lo dicono le prove standardizzate e gli screening di massa; ce lo dice il
mondo virtuale e digitale di internet.
Non tutti ce ne siamo accorti.
Qualche domanda ci può aiutare a comprendere il fenomeno.
• Com’è cambiata l’intelligenza negli ultimi vent’anni?
• Com’è cambiata la didattica negli ultimi
vent’anni?
• Com’è cambiata la società negli ultimi
vent’anni?
• Quanto è cambiata la tecnologia negli
ultimi vent’anni?
• Com’è cambiato il mondo del lavoro
negli ultimi vent’anni?
La risposta a queste domande ci può guidare a costruire un nuovo modello di
scuola in cui gli insegnanti, attraverso un
nuovo modello di lavoro (tempi e organizzazione), facendo tesoro delle nuove teorie
legate all’intelligenza e alla struttura del
cervello nonché dei modelli di società attuali, ci permettono di mettere in pratica
una didattica efficace per un mondo del
lavoro che al momento non si conosce e
che difficilmente riusciamo a ipotizzare.
Se cominciamo a guardare dall’ultimo periodo degli studi, ovvero dall’adolescenza,

b La scuola è una sconosciuta
Cominciamo con questo numero a parlare
del curricolo digitale per andare a conoscerne le caratteristiche e, soprattutto,
come potrebbe cambiare o quantomeno integrare, la didattica in classe.
Innanzitutto direi di chiarire le idee sfatando alcuni miti e cercando di capire di
cosa non stiamo parlando: bisogna evitare
di confondere il curricolo digitale con l’addestramento all’utilizzo delle macchine informatiche.
Mi spiego meglio. Per molti anni l’introduzione del calcolatore elettronico nella
quotidianità e nella didattica ha significato
imparare ad usare i più comuni applicativi
Office o l’applicazione software che più ci
appassionava, quasi fosse un motivo d’orgoglio aggiungere quanti più applicativi
fossimo in grado di utilizzare con una certa
padronanza.
Questo ci porta a riflettere: quanto stiamo
innovando piuttosto che digitalizzando la
didattica?
Un esempio utile a comprendere la dimensione di ciò di cui sto parlando è la cosiddetta LIM, la Lavagna Interattiva Multimediale. Se pensiamo a una didattica
tradizionale, quella della maestra con la
penna rossa o del maestro Perboni, vediamo una classe con i banchi singoli o a
coppie, orientati verso la sorgente della conoscenza. Con il trascorrere del tempo la
custodia della conoscenza è passata dall’insegnante a internet, Wikipedia o Youtube che sia, e quindi alla LIM che ne è la
principale tramite: è questo il caso di digitalizzazione della didattica.
Ci troviamo di fronte a un modello cosiddetto tradizionale, ovvero che si ripete da
moltissimi anni senza grosse modifiche e
secondo modelli e consuetudini che si tra9
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scopriamo che oggi quel periodo della vita
gli scienziati lo vedono come uno dei più
fecondi e importanti della storia personale:
è questo il periodo in cui il cervello ha il
massimo della plasticità, insieme a quanto
avviene nel periodo 0/3.
Le neuroscienze hanno dipinto l’adolescenza in modo nuovo, ma la scuola delle
istituzioni non se n’è ancora accorta, e con
qualche riserva la scuola militante. Sicuramente ci sono stati illuminati pedagogisti
che sono riusciti a intuire come modellare
la didattica sulla base delle osservazioni
empiriche legate all’apprendimento dei
loro studenti, ma oggi la scuola è molto
lontano da quei modelli.
Si sta correndo il rischio di chiudersi sempre di più verso una didattica che risponda
ai docenti e poco agli alunni e alunne, inseguendo quelli che sono i dettami legislativi degli ultimi anni, poco illuminati,
ma comunque accolti e applicati senza
troppe critiche e riserve.
Cosa c’entra il curricolo digitale in tutto
questo?
Bene, nei prossimi articoli vedremo come
un curricolo digitale possa spostare l’attenzione dagli insegnanti agli studenti e
alle studentesse; possa fare tesoro delle ultime ricerche; possa offrire nuovi modelli
didattici applicabili alle discipline; possa
innovare la scuola, anche nella sua organizzazione.

b Lontano da noi, lontano nel
t empo
Presso il MUSLI, Museo della Scuola e del
Libro per l’Infanzia di Palazzo Barolo, è
stata inaugurata la mostra: “Scuole come
capanne, libri come opere d’arte. Dal Brasile all’Agro romano”. La rassegna è nata
dalla collaborazione tra la Fondazione Tancredi di Barolo, il Dipartimento di Filosofia
e Scienze dell’Educazione dell’Università
degli Studi di Torino, la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e il Centro
Studi “Guido Gozzano - Cesare Pavese”.
Hanno introdotto i discorsi dell’inaugurazione Andrea Angeli dell’Opera Barolo e
Pompeo Vagliani, presidente della Fondazione Tancredi di Barolo.
Nel suo intervento, lo storico Paolo Bianchini ha spiegato come gli ultimi, in qualunque contesto si trovino, siano poco
considerati perché non hanno potere e
non fanno paura. Benché ciò renda difficile il loro riscatto, anche loro possiedono
il valore della bellezza, che deve essere
sviluppato e reso cosciente per favorirne
la crescita, la conoscenza e la consapevolezza. Ciò può avvenire soltanto attraverso l’istruzione, che diventa educazione, maieutica, creazione del bello
attraverso l’esperienza personale, rapportata all’ambiente e alla vita di tutti i
giorni.
L’esposizione presenta, per la prima volta
in Italia, il processo educativo in un luogo
lontano da noi, ma con una significativa
importanza per tutto il Pianeta: il bacino
del Rio delle Amazzoni, in Brasile, abitato
da una variegata quantità di tribù autoctone.
L’importanza dell’istruzione come mezzo
di riscatto e di evoluzione degli ultimi è

Fabrizio Ferrari
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stata trattata da Circe Bittencourt, coordinatrice del progetto Livres: La lunga storia
degli Indios brasiliani. Dalla conversione alla
valorizzazione delle diversità.
Con la Costituzione brasiliana del 1988, la
scuola indigena è stata riconosciuta legalmente permettendo di avviare, con l’aiuto
di antropologi, storici e linguisti, un processo di valorizzazione della sua cultura
attraverso la produzione scritta in lingua
madre. Tutto ciò che riguarda le tradizioni
tipiche, la geografia, il sapere orale di ogni
comunità indigena è stato trasposto e trasmesso in forma scritta alle nuove generazioni.
Le attività scolastiche sono assegnate a insegnanti appartenenti alla comunità stessa
e ciascuno elabora i materiali più confacenti alla trasmissione dei saperi. Sono nati
così libri scolastici realizzati assieme agli
alunni e agli abitanti dei villaggi, ricchi di
illustrazioni create dai bambini.
I testi, con le loro figure, raccontano le
leggende tradizionali, lo svolgimento
delle attività quotidiane e l’ambiente in
cui sono inseriti. Le illustrazioni sono
molto ricche di colore, curate e poetiche
come solo possono esserlo i disegni scaturiti dall’inventiva dei bambini e raccontano con l’immediatezza dell’immagine
l’argomento trattato.
La mostra presenta molti libri prodotti da
tribù in varie zone del Brasile, che possono
essere comodamente sfogliati nel loro formato digitale. Sono presenti inoltre materiali didattici, oggetti di vita quotidiana e
video che mostrano attività di lettura, da
parte dei bambini, di leggende locali in lingua madre e in portoghese brasiliano.
L’esperienza delle “scuole nelle capanne”
è di fondamentale importanza perché, trasmettendo e codificando il sapere indigeno, contribuisce a valorizzare la capacità

di vivere in un ambiente senza alterarlo e
sfruttandone consapevolmente le risorse.
La seconda parte della mostra illustra
un’altra realtà di “scuole come capanne”,
questa volta lontano nel tempo e precisamente nei primi due decenni del Novecento. Si parte dall’Agro Romano, a soli 25
km dalla Capitale, dove i contadini locali
vivevano nella più assoluta povertà e arretratezza, senza aiuti dal governo centrale.
Di loro si occupava l’“Unione Nazionale
Femminile”, che aveva iniziato a creare alcune scuole nei poveri villaggi di capanne
per favorire, attraverso l’istruzione, il miglioramento delle condizioni di vita. Di lì
a poco se ne occuperanno anche Giovanni
Cena, Alessandro Marcucci e Duilio Cambellotti.
L’importanza dell’opera iniziata e svolta
da Cena è stata illustrata da Gabriella Olivero, del Centro Studi Gozzano Pavese. Il
Centro conserva il Fondo Cena che documenta l’intensa attività pedagogica del docente, svolta soprattutto sul campo con faticose trasferte a piedi, perché non vi erano
mezzi di collegamento con l’Agro.
Nel 1904, Giovanni Cena venne a contatto
con la dura realtà dei “guitti” (così erano
chiamati i contadini dell’Agro) attraverso
l’operato dell’Unione e l’attività del medico immunologo Angelo Celli, che aveva
avviato il programma del “chinino di
stato” da somministrare alle popolazioni
afflitte dalla malaria.
Visitando il villaggio di Rocca Priora, si rese
conto che l’arretratezza e l’ignoranza delle
popolazioni erano un ostacolo alla comprensione dei mezzi per migliorare le loro
condizioni di salute e di vita. Applicando il
suo principio, per il quale la scuola doveva
raggiungere gli allievi e adattarsi al loro
ambiente, incrementò le scuole locali istituendone altre, anche festive e serali.
11
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Procedette così all’alfabetizzazione dei
“guitti” in collaborazione con Marcucci,
che divenne il direttore delle scuole, dopo
essere stato assunto come maestro dal Ministero della Pubblica Istruzione. Fu determinante la collaborazione di Cambellotti, artista interprete delle suggestioni
della campagna romana, attento alle condizioni di vita dei contadini e impegnato
nell’operare per il loro riscatto sociale.
Marcucci nutriva uno spiccato interesse
per l’educazione popolare in particolare
delle masse rurali e coinvolse l’amico Duilio nella costruzione di una didattica adeguata alle capacità dei “guitti” e al loro
contesto sociale. Furono quindi creati materiali come abbecedari, schedari e cartelloni, che partivano dall’esperienza dei contadini con illustrazioni di oggetti di uso
quotidiano e argomenti riferiti al loro contesto. Cambellotti realizzò con Marcucci i
Fogli di lettura, divisi in Sillabario e Compimento, dei quali disegnò le illustrazioni.
Inizialmente le scuole erano organizzate
dentro le capanne dei villaggi e Marcucci
aveva creato una cattedra, contenuta in
una struttura mobile, con il necessario per
l’insegnamento. In seguito fu edificata la
prima scuola in muratura nel villaggio di
Colle di Fuori, nel comune di Rocca Priora.
Fu ideata da Marcucci secondo precise idee
pedagogiche e caratterizzata da un alto
campanile da dove partivano i rintocchi
della campana che chiamava alle lezioni.
Gli edifici scolastici che seguirono ebbero
le stesse caratteristiche.
Giovanni Cena morì prematuramente a
causa della tubercolosi, contratta proprio
nelle sue frequenti visite all’Agro e la sua
opera fu proseguita da Marcucci e Cambellotti.
Nella mostra sono esposti cartelloni e libri
originali dell’epoca, il Compimento auto-

grafato da Marcucci e numerose foto che
ritraggono i personaggi citati tra i contadini dell’Agro e presso le scuole da loro
create.
Pompeo Vagliani ha illustrato come questi
materiali didattici presentino un alto valore
artistico per la bellezza e l’accuratezza
delle illustrazioni, create appositamente
da un artista quale Cambellotti. Essi educano al bello che, con l’istruzione, pone i
presupposti fondamentali per ricercare il
riscatto morale e fisico dalle proprie condizioni. Così si potrà creare una cittadinanza libera e migliore.
Lasciamo la considerazione finale ai curatori della mostra: “Il dialogo tra i materiali
didattici degli Indios e quelli creati per le
scuole dell’Agro Romano sottolinea l’importanza e la centralità della scuola e dei
libri come opera d’arte in qualunque epoca
storica e in qualsiasi parte del mondo, capaci di costruire attraverso l’istruzione e
l’educazione alla bellezza una cittadinanza
umana e civile migliore”.
La mostra sarà visitabile, a Palazzo Barolo,
dal 20 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018, dal
lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, e la
domenica dalle 15:30 alle 18:30.
Non perdetela!

Maria Elena Revelli
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All’inizio della carriera si è e ci si sente
“giovani”, immersi nella corrente della storia e della società.
Non ci si fanno domande oppure le risposte che ci diamo sono affermative.
Nei miei ultimi anni di lavoro questi dubbi
crescevano in me e spesso mi destabilizzavano.
L’uso delle nuove tecnologie si rendeva
sempre più necessario costringendomi a
modalità e tempi che non mi appartenevano.
Tutto era, o mi sembrava, più veloce e
meno “pensato”.
Parallelamente anche la didattica si modificava.
Tempi più rapidi, spiegazioni meno approfondite ed unità didattiche molto frazionate.
“I bambini hanno tempi di attenzione sempre più ridotti”: questo era il ritornello che
sentivo ripetere in continuazione!
Mi chiedevo se ciò rispondesse a verità e
non ho mai saputo darmi una risposta che
mi convincesse.
Ho cercato, a fatica, di adeguarmi a queste
nuove richieste.
Non so se ci sono riuscita ma so con certezza che il grado di soddisfazione nello
svolgere il mio mestiere è andato con gli
anni calando.
Mi sembrava che ciò che insegnavo fossero
nozioni, brevi flash senza approfondimenti
e che il tutto mancasse di una regia e di un
più ampio inquadramento.
Ricordo quanta ansia mi procurava la richiesta di un ente esterno alla scuola per
la realizzazione di un progetto con i miei
alunni.
Spesso questo progetto rispondeva a finalità “altre” e veniva un po’ calato a forza
nella realtà della classe e dentro il programma didattico che io avevo progettato

b Rifles sioni
È con vero piacere che ospitiamo una testimonianza di vita professionale vissuta da una
brava insegnante di Settimo Torinese. L’autrice
l’ha intitolata “Riflessioni” e tali sono per la
sincerità del contenuto e la schiettezza del linguaggio. Chi scrive ha avuto modo di apprezzare per lungo tempo l’impegno di Mariella,
vissuto con profonda dedizione, competenza e
passione, prima durante il servizio attivo e ancor oggi col volontariato didattico presso la
scuola. (G. C.)
=°=°=
Sono stata insegnante di scuola primaria
per più di 40 anni e mi piace considerarmi
ancora tale. Ho sempre svolto il mio lavoro
con passione, convinta della sua importanza ed unicità.
Ero consapevole di avere tra le mani menti
e cuori del presente e soprattutto del futuro
e, non di rado, questa consapevolezza e le
responsabilità che ne derivavano, mi
hanno spaventata.
Quante volte ho temuto di non essere all’altezza di questo compito e di non sapere
“educare” nel senso vero e profondo della
parola!
Questo si verificava quando percepivo le
trasformazioni sociali come più rapide e
pressanti e mi sembrava di non avere né
la forza fisica né quella intellettuale per inseguirle e metterle in atto.
La domanda che più mi mandava in crisi
era: sono ancora adatta a rivestire il ruolo
di educatrice?
Se educare significa preparare le giovani
menti al futuro, sono ancora in grado di
farlo?
La risposta, col passare degli anni, tardava
a venire.
13
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ad inizio anno e che, a mio parere, era armonico e rispettoso della classe e degli
alunni.
Per questo spesso mi sono sottratta a questi
progetti, a volte li ho accettati con una doppia fatica: quella di realizzarli come mi veniva richiesto salvaguardando la programmazione a priori stabilita.
In parole povere: facevo i salti mortali e
con me anche i miei alunni!
Ora, in pensione da tre anni, anche io realizzo un progetto nella mia scuola.
Che contraddizione!
Riguarda l’insegnamento di danze tradizionali in alcune classi che le hanno richieste.
Sono tre anni che lo porto avanti con piacere e divertimento sia da parte mia che
dei bambini coinvolti e delle loro insegnanti.
La mia presenza a scuola è di qualche ora
settimanale in classi diverse.
È quindi un tempo troppo limitato per
avere un quadro preciso della situazione.
È però un tempo sufficiente per cogliere la
stanchezza delle insegnanti e l’estrema irrequietezza dei bambini.
Le insegnanti, che sono state mie colleghe
e che quindi conosco bene, mi confidano
la loro difficoltà ad organizzare il loro lavoro in modo soddisfacente e costruttivo.
Si dicono pressate da sempre più frequenti
richieste di adesione a progetti esterni che
a volte hanno un risvolto economico per
la scuola così come registrano difficoltà nel
gestire le incombenze burocratiche legate
al loro lavoro e sempre più demandate
all’unica modalità informatica.
Non c’è più tempo per le parole, per le relazioni con l’altro.
In un lavoro che della relazione ha sempre
fatto il suo punto di prestigio e di forza?
I bambini, dal canto loro, sono irrequieti

perché come uccelli migratori sono indotti
a volare sempre, da una materia all’altra,
da un progetto ad un altro, senza mai riposare su un ramo o in un nido sicuro.
È questa la modernità?
È questo ciò che vuole la società attuale:
adulti demotivati e stanchi e giovani irrequieti ed instabili?
Un’altra domanda senza risposta da parte
mia.
Una certezza: non sarei più in grado di collaborare attivamente e con passione in una
scuola con queste richieste.
Ed un ringraziamento: ho vissuto e lavorato in un’altra scuola.
O no?

Mariella Bellino
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“Ma è bello, mamma!...”
“Tu non ci vai. Non voglio ricevere una
telefonata dal Pronto Soccorso e venirti a
trovare con la testa rotta”.
“Va bene, va bene” tagliò corto il padre.
“Niente elastici. Cominci a somigliare un
po’ troppo a tua madre quando eravamo
fidanzati, senza offesa”.
“Tu invece sei rimasto quello di allora. Qui
sta il dramma”.
“Ho caldo”, sbuffò Fabio.
Questa protesta pose fine alle parole di
Giorgia, che li lasciò andare prima che il
bambino cominciasse a sudare.
Lo stereo era acceso e l’auto rimbombava
di percussioni che il padre accompagnava
battendo ritmicamente le mani sul volante.
“Ti piace?” domandò al figlio. “Questo è
rock duro”.
“È un po’ alto… sembra di avere un tamburo in testa”.
Il padre spense la radio e percepì accanto
a sé lo straniero.
“Come va a scuola: i voti, i compagni, i
compiti…?”
“Bene. Prendo tanti otto”.
“Otto? ma sei bravissimo! Io per avere un
otto dovevo prendere due voti e fare la
più. E la maestra, com’è la maestra?”. Fabio
guardò il padre e per un momento sembrò
lui l’adulto: “Brutta”, disse. L’altro abbozzò: “Volevo dire se è brava, simpatica,
se vi insegna bene”.
“Sì, ha solo la voce da cornacchia ma sa
tante cose”.
La nonna paterna li aspettava con le lasagne pronte. Da quando era rimasta vedova
non aveva altra gioia che rivedere il nipotino, ascoltarlo, accontentarlo. Aveva paura
di perdere il suo affetto, di diventare per
lui, a causa della separazione del figlio
dalla nuora, una figura di cornice: uno di
quei parenti lontani che nell’infanzia tutti

b O ggi tocca a papà
Benché fosse una giornata di sole, l’atmosfera della domenica gravava sulla casa e i
gesti nervosi che Giorgia affastellava seguendo un elenco pignolo stampato in
mente. L’affanno dissimulava il disappunto
che Fabio sentiva premere nelle brusche
manovre materne e di cui fingeva di non
accorgersi. Si lasciava vestire, svestire con
giubbotti più o meno pesanti e rivestire infine secondo i dubbi e le paure della madre,
che gli si affaccendava intorno come dovesse prepararlo per una spedizione in alta
valle. “E ricordati di non sudare. Se ti porta
sulle giostre non andare sul bruco ché poi
vomiti come l’altra volta… Prendi la sciarpina, ché quando il sole va giù arriva subito
l’aria fresca e ti devi coprire la gola”.
Il bambino assentiva borbottando e intanto
guardava in strada. Aspettava di vedere
comparire la macchina nera da cui sarebbe
sgusciato il padre, con la fretta di un ragazzo che fatica ad essere puntuale, la
giacca sbottonata, i capelli un po’ lunghi e
qualche impegno rimandato all’indomani.
Appena giù dalla macchina l’uomo alzava
gli occhi verso la finestra, incontrava quelli
del figlio e sorridendogli cominciava a lanciargli un bacio. Era la sua domenica. Oggi
la compagnia di Fabio toccava a lui.
“Mi raccomando di riportarlo alle otto.
Sano e sereno”, disse acidula Giorgia all’ex
marito.
“Vorrei vedere. Dove vuoi che lo porti? A
mangiare da mia madre e poi alla festa in
via Frejus…”
“Appunto. A quelle maledette feste di via
con quei giochi cretini che imbragano i
bambini con gli elastici per farli saltare in
alto e quando se ne stacca uno si ammazzano”.
15

Nuova Vita Magistrale n. 490
ricordiamo di avere frequentato per dovere
più che per amore. Per quella ragione Fabio riceveva più regali di quanti ne desiderasse, più di quanti ne meritasse. Se a
scuola veniva rimproverato, Giorgia correva dalla maestra a informarsi e discutere
per dimostrare al figlio e al prossimo
quanto le stessero a cuore i suoi diritti.
Dalla nonna le sedie vuote cominciavano
ad essere tante, e quel trio che ogni due
settimane si radunava a tavola cercando
d’inventarsi la felicità aveva qualcosa di
penoso. La distanza aveva evitato ogni occasione di attrito, d’urto violento o di mugugno, ma aveva lasciato un vuoto sospeso
in cui era difficile parlare di qualcosa senza
nominare gli assenti. La nonna non aveva
capito bene le cause del divorzio; sapeva
soltanto che avrebbe lasciato perdere piuttosto di vedere il bambino spostato come
un pacco postale, e che, alla fine di tutto,
suo figlio ci aveva rimesso. Ma la vita le
aveva insegnato a tacere. D’altronde, quel
figliolo un po’ scapestrato le aveva sempre
letto i pensieri non formulati.
Alla festa della via il padre prese per mano
Fabio, perché nel rumore, la calca, i giochi,
le bancarelle, la banda e la malinconia della
domenica ebbe voglia di sentirlo vicino,
prima di riaccompagnarlo nella casa che
non era più la sua. Gli comprò un gelato e
un robot che salutava in Inglese. Sull’auto
il bambino maneggiava il giocattolo nuovo
imitandone la voce. A un tratto s’interruppe: “Papà, ma tu ce l’hai un amore?”.
Il padre si voltò di scatto: “No…io no…
Perché, la mamma ce l’ha?...”
“Boh… Le telefona sempre un suo vecchio
compagno di scuola”.
“Che c’entra?... Tutti sentono vecchi compagni di scuola, no?... “
“Sì, ma secondo me si fidanzeranno”.
“Ah… E tu saresti contento se mamma si

fidanzasse…?”
“Se poi lui viene a stare lì da noi, no”.
Un’eventualità cui, nella sua sbadataggine,
il padre non aveva ancora pensato: di pagare l’affitto per un altro.
“Ma se lui viene con noi, e io non voglio
stare sempre lì, posso andare da nonna?”.
“Certo che puoi. La nonna sarebbe tanto
contenta di averti. Ti vuole un sacco di
bene. Non preoccuparti di queste cose”,
disse stropicciandogli un ginocchio.
Prese su di sé quella nuova eventualità impensata, e il quadro della situazione che
aveva davanti all’improvviso parve disfarsi in una colata di colori indistinguibili.
Accese la radio, scelse una stazione che
trasmetteva vecchie canzoni italiane e fischiettò. Ma sì, in fondo Giorgia era sempre stata una donna ragionevole. Noiosa,
ma fidata. Passi l’amico, ma che avesse intenzione di complicargli la vita con un altro
colpo basso, non voleva crederci né pensarci.

Valeria Amerano
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manenza triennale dei docenti sulla stessa
sede; il che da un lato garantirebbe stabilità, ma d’altra parte susciterebbe difficoltà facilmente intuibili. Ma già la sola fissazione triennale delle regole potrebbe, di
per sé, migliorare la regolarità dell’inizio
dell’anno scolastico a settembre. Reazioni
diverse tra le forze sindacali confederali sul
contenuto dell’Atto. La CGIL/Scuola e la
UIL/Scuola pensano che il nuovo contratto possa consentire la disapplicazione
di alcune norme non bene accette della
Legge 107/15. Ciò sarebbe possibile in
base all’accordo Governo Sindacati del
novembre 2016 che permette agli accordi
contrattuali di disapplicare norme legislative - in questo caso la L. 107 - relative
al rapporto di lavoro. Questa possibilità
renderà certamente molto arduo il raggiungimento di obiettivi comuni e quindi
un ritardo dell’accordo finale di Contratto. La CISL/Scuola non entra nel merito dell’Atto ed apprezza il fatto che il
Ministro abbia attuato un confronto preventivo sull’emissione dell’Atto di indirizzo.

b Quadrante normativ o
UScITA DA ScUOLA E “cULPA IN VIgILANDO”
Il Ministro Fedeli ha dato attualità ad un
problema da sempre presente nel mondo
della scuola circa la responsabilità della
custodia degli alunni di ogni ordine e
grado al momento dell’uscita dalla scuola.
La normativa a livello teorico è chiara e
prevede che il minore resti sotto la responsabilità della scuola sino al momento in
cui viene ritirato da un parente o persona
adulta autorizzata. In realtà si è assistito
nel tempo ad una pluralità di comportamenti che era opportuno regolamentare.
E ciò è stato fatto con una circolare ministeriale molto rigida e tale da sollevare
qualche difficoltà soprattutto da parte dei
genitori di alunni di scuola secondaria di
primo grado.
Si sta quindi tentando, a livello legislativo,
di porre rimedio a questo stato di cose prevedendo che la famiglia, a certe condizioni,
autorizzi la scuola a permettere il rientro a
casa senza accompagnamento dei minori
di anni quattordici sempre che non sia disponibile un accompagnatore adulto.
Viene così ribadita la responsabilità della
famiglia senza escludere il coinvolgimento
della scuola.

SISTEMA INTEgRATO 0/6 ANNI
Sono stati ripartiti tra le Regioni i contributi
2017 di 209 milioni di euro per l’anno in
corso previsti dalla legge 107/15 per consentire agli Enti Locali di strutturare il sistema educativi 0/6 anni. La distribuzione
ha tenuto conto di tre parametri: popolazione totale della fascia 0/6 anni; alunni
della stessa fascia frequentanti; alunni della
stessa fascia non iscritti. Recenti studi
hanno confermato l’estrema positività ai
fini socio cognitivi dei primi anni di vita
in relazione alla frequenza di attività formative soprattutto per le fasce meno
agiate. La famiglia è fondamentale per l’acquisizione del linguaggio; la scuola può e

cONTRATTO ScUOLA DEL PERSONALE
È possibile che il Contratto di lavoro, atteso da un decennio possa chiudersi entro
la fine del 2017. Nell’atto di Indirizzo del
Ministro Fedeli si parla di triennalità di
un accordo tra Ministero e Forze Sindacali circa le modalità di regolamentazione
delle regole per la mobilità del Personale.
L’espressione molto probabilmente si riferisce alla costruzione delle regole che
governeranno i movimenti, ma qualcuno
vuole leggervi l’innovazione della per17
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cORTE cOSTITUzIONALE E VAccINI
Recentemente la Corte Costituzionale ha
respinto il ricorso della Regione Veneto
circa il problema della somministrazione
obbligatoria dei vaccini avversata da quella
realtà. I vaccini - sostiene la Consulta - sono
regolati da leggi nazionali volte a fronteggiare il calo pericoloso della copertura vaccinale dei minori. Scrive la Corte: “La mancata vaccinazione non comporta però
l’esclusione dalla scuola dell’obbligo dei
minori che saranno di norma inseriti in
classi in cui gli altri alunni sono vaccinati”.

deve affiancarsi alla famiglia in casi di disagio. Quanto previsto dalla “Buona
Scuola” va dunque in questo senso. Un recente Rapporto OCSE raccomanda ai Governi di facilitare l’accesso alla formazione
dei bimbi di fascia 0/6 anni per superare
l’enorme divario esistente, soprattutto a livello linguistico cognitivo e sociale, tra i
bimbi provenienti da famiglie povere e ricche.
ISTITUTI PROFESSIONALI
Il Decreto legislativo 61 applicativo della
legge 107 si pone l’obiettivo di intervenire
su questo tipo di Scuola Secondaria Superiore e di raffrontarla, da un lato con l’Istituto Tecnico e dall’altro con la Formazione
Professionale Regionale al fine di consentire sbocchi occupazionali migliori per i
giovani. Sarà consentito dopo il quinquennio del corso di adire l’Università e gli Istituti Tecnici Superiori. Il corso prevede un
biennio ed un triennio. Le discipline culturali saranno suddivise in assi e quelle
specifiche di indirizzo in periodi didattici;
saranno potenziati i laboratori. Una buona
parte delle ore sarà riservata a progetti individuali di apprendimento e ciò per venire incontro alle particolari esigenze degli
utenti. L’alternanza Scuola/Lavoro sarà
possibile dal secondo anno anche come
“apprendistato”. Saranno certificate le
competenze al termine del biennio e rimarrà la qualifica triennale al termine del
primo triennio in accordo con le Regioni.
L’ultimo anno avrà un grande margine di
autonomia circa la gestione del programma. La quota di flessibilità per le opzioni curricolari saranno a carico dell’Organico Potenziato o con contratti con
personale esterno. L’inizio del percorso di
Riforma è previsto per l’anno scolastico
2018/’19.

cONcORSO DIRIgENTI ScOLASTIcI
Dopo lunghi mesi di interminabile attesa
è finalmente apparso sulla G.U. il bando
di concorso per 2.425 posti di Dirigente
Scolastico relativo a tutti gli ordini di
scuola. I posti sono stati calcolati tenendo
presenti le sedi attualmente vacanti con
l’aggiunta delle sedi che si prevede risultare vacanti nel prossimo triennio a cui
sono state sottratte le istituzioni con meno
di 600 alunni per le quali non è prevista
l’assegnazione di un titolare.
Le domande vanno inoltrate nel periodo
dal 29 novembre al 29 dicembre del corrente anno. Hanno titolo a concorrere i docenti di ruolo in possesso di una laurea
magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento. Occorre
che i candidati abbiano superato l’anno di
prova e che contino almeno cinque anni
di servizio - ivi compreso il pre-ruolo presso gli istituti scolastici nazionali.
Prova pre-selettiva. Verrà predisposta nel
solo caso in cui i candidati superino di tre
volte il numero dei posti a concorso. Consisterà nella risposta a computer di 100
quesiti tratti da una banca dati ministeriale
che verrà pubblicata venti giorni prima
della prova. Detta prova selezionerà i can18

Nuova Vita Magistrale n. 490
didati sino ad una concorrenza tre volte
superiore ai posti a concorso.
Prova scritta. Consisterà nella risposta a
computer a cinque quesiti a risposta aperta
e a due quesiti a risposta chiusa in lingua
straniera (livello B2) sull’intero campo didattico, professionale, normativo del dirigente scolastico: organizzazione del lavoro,
gestione del personale, programmazione,
diritto civile e amministrativo, contabilità
di stato, sistemi educativi europei.
Prova orale. Chi supera lo scritto con almeno 70 punti è ammesso alla prova orale
volta ad accertare la preparazione personale professionale, a risolvere un caso pratico, e a rispondere a domande relative alle
conoscenze informatiche e alla lingua straniera.
Corso di Formazione. Chi supera la prova
scritta e la prova orale è ammesso ad un
corso di formazione d’aula di due mesi e
ad un tirocinio di quattro mesi presso un
Istituto. Segue una ulteriore prova scritta
e orale selettiva e l’inserimento finale nella
graduatoria di merito in attesa della nomina in ruolo.
Difficile prevedere i tempi di svolgimento
di questo lungo e complesso concorso. Ancor più difficile sperare che le nomine avvengano per l’inizio del prossimo anno
scolastico. Ma non sarebbe male pensare a
nomine nel corso dell’anno scolastico,
come avveniva un tempo, col vantaggio
di inserire i neo vincitori in un contesto
già organizzato tale da agevolare il primo
approccio con la realtà scolastica.

aumento record: +59,46%. Ancor più forte
l’aumento dei docenti di sostegno: +57%
sempre nell’ultimo decennio. La risposta
del Ministero è stata dunque più che positiva. Non sono però omogenei i rapporti
tra docenti ed alunni disabili tra le varie località del Paese. Si verifica un forte squilibrio a favore del Centro Sud.
Un solo esempio:
Nord/ovest: +55,8% incremento posti sostegno; +42,9% incremento alunni; variazione percentuale: 12,9%.
Sud: +53,1% incremento posti di sostegno;
+25,5% incremento alunni; variazione percentuale: 27,6%.
La Redazione

STUDENTI DISAbILI
Il Rapporto CENSIS 2017 segnala un continuo aumento degli alunni con disabilità:
+26,8% nell’ultimo decennio a livello di
Scuola dell’infanzia e del 1° ciclo (Primaria
+ Scuola Media). Per la Scuola superiore
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