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Settembre, si ricomincia. Abbiamo chie
sto ai protagonisti di questo nuovo anno 
che inizia, un rappresentante per ogni ca
tegoria, dai docenti agli ausiliari, dagli stu
denti ai dirigenti, di testimoniare per Sce-
nari le speranze e le delusioni, le attese 
e le difficoltà del lavorare e studiare nella 
nostra scuola. Articoli che delineano i bi
sogni reali di un mondo di cui molti parlano 
ma che in pochi conoscono davvero, ben 
lontani dunque da quei discorsi astrat
ti che, scrive Pietro Barcellona in Punto 
di vista, rendono arido ogni rapporto e 
infinitamente meno appagante e interes
sante l’apprendimento. Settembre sarà 
anche il momento della verità, dopo tante 
belle parole spese da autorevoli esponenti 
politici e istituzionali in questi mesi, sull’im
portanza della scuola per il Paese. “Una 
nuova stagione è possibile”, scrive Fran
cesco Scrima, segretario generale della 
Cisl Scuola, “se alle affermazioni verbali 
comincia a seguire qualche fatto. Se in at
tesa di poter dare più risorse, per esem
pio, si smettesse di toglierne”.

L’avvio di un nuovo anno è preceduto e 
accompagnato da una mole di lavoro e di 
adempimenti che vedono coinvolti i diversi 
organismi scolastici: in Sindacale un uti
le vademecum su come affrontare il Pof e 
l’autonomia didattica, le funzioni strumen
tali e la programmazione delle attività, il 
calendario scolastico e l’assegnazione dei 
docenti alle classi, i compiti delle Rsu e i 
Bes. In trentarighe il canto per l’Africa e 
il suo futuro di Sindiwe Magona, una delle 
voci più intense della poesia del continente 
nero, tradotto e commentato per Scuola e 
Formazione da Maria Antonietta Saracino. 
E poi la nostra Finestra sulla “cattedrale 
vivente”, di Giuseppe Calabrese, un bo
sco sacro perché, sottolinea Mario Bertin, 
“è spazio di libertà e dialogo”.
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È un abbondante raccolto di buo-
ne parole quello accumulato nei mesi 
scorsi. Suggestive quelle del presidente 
del consiglio, Enrico Letta, quando ha so-
stenuto nel suo discorso di presentazio-
ne alle camere la necessità di ridare en-
tusiasmo e mezzi idonei a chi lavora nella 
scuola. A quelle parole ha poi fatto rife-
rimento la ministra Maria Chiara Carroz-
za, in svariate occasioni, compresa quella 
della sua presenza al nostro congresso, di 
cui abbiamo dato conto anche su queste 
pagine nel numero precedente della rivi-
sta. Prima ancora, d’altra parte, erano stati 
i Saggi nominati dal presidente Napolita-
no ad affermare il valore strategico di un 
investimento in istruzione e formazione, 
segnalando fra l’altro, come indispensabi-
le strumento di contrasto all’abbandono, 
l’esigenza di un allungamento del tempo 
scolastico. 

C’è qualche fondata speranza che pa-
role così importanti, autorevoli e apprez-
zabili non rimangano sulla carta, ma si 
traducano in coerenti e conseguenti scel-
te di governo? Una ragionevole prudenza, 
e tante pregresse esperienze, inducono a 
doverosa cautela e non incoraggiano facili 
ottimismi. Tuttavia, non vogliamo trascu-
rare il benché minimo spiraglio che si apra 
su possibili scenari diversi, dopo anni di 
una gestione spesso insipiente delle que-
stioni riguardanti la scuola, che ha inne-
scato e alimentato una fase interminabile 
di polemiche e di scontri privi, in molti ca-
si, di alcuna prospettiva. È nella nostra na-
tura: sempre attenti, preoccupati quando 
occorre, rassegnati o disperati mai. I risul-
tati che siamo riusciti a ottenere in condi-
zioni che parevano proibitive ci confer-
mano in questo atteggiamento, che non è 
di superficiale incoscienza o di arrogan-
za presuntuosa, ma è di fiducia nelle no-
stre capacità e di consapevolezza della no-
stra forza. Capacità e forza che vogliamo 
spendere rilanciando, nei prossimi mesi, 

una robusta iniziativa che solleciti l’assun-
zione di scelte chiare e concrete rivolte a 
valorizzare il ruolo della scuola pubblica 
e il lavoro che vi si svolge. Non abbiamo 
bisogno di cercare altri obiettivi, bastano 
quelli richiamati in apertura, enunciati da 
soggetti che hanno ruolo e potere non in-
differenti: li usino per dare corpo e sostan-
za alle belle parole pronunciate.

Una stagione nuova per la scuola è 
possibile, e lo diciamo senza rimuovere 
né sottovalutare le difficoltà del momen-
to presente. Sappiamo bene che la scuo-
la è parte importante di un pubblico ser-
vizio al quale è difficile destinare risorse, 
proprio nel momento in cui cresce la do-
manda da soddisfare. In una situazione 
del genere, è ancora più urgente un’ac-
curata selezione delle priorità di spesa – 
che è poi l’essenza della politica, di una 
politica che abbia il coraggio delle scelte 
necessarie – così come diventano ancor 
meno tollerabili diseconomine e spre-
chi. Costi e moralizzazione della politi-
ca, snellimento di un assetto istituzionale 
elefantiaco, contrasto all’evasione fiscale 
come premessa a una fiscalità più equa-
mente distribuita, allentando finalmente 
la pressione insopportabile su lavoratori 
dipendenti e pensionati: temi di un impe-
gno che nei prossimi mesi condividere-
mo con l’intero mondo del lavoro.

Una stagione nuova è possibile, nel-
la scuola, se alle affermazioni verbali co-
mincia a seguire qualche fatto. Se in atte-
sa di poter dare più risorse, per esempio, 
si smette almeno di toglierne. Sarebbe 
già un primo passo, al quale si deve af-
fiancare un segnale di attenzione nuova e 
diversa, che vada proprio nella direzione 
delle parole usate dal presidente del con-
siglio e riprese dalla ministra. Chi opera 
nella scuola chiede giustamente da tem-
po che si riconosca l’importanza del lavo-
ro che svolge. Poiché si tratta di un lavoro 
che si fonda sulla condivisione di proget-
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ti, obiettivi, strategie, in una dimensione 
di forte intreccio fra professionalità indi-
viduale e collegiale, non è una pretesa 
infondata quella di sentirsi più partecipi 
delle scelte che si fanno, ma una necessità 
e un’opportunità anche per chi di quelle 
scelte è titolare (ministro, governo, parla-
mento), se si considera quanto può inci-
dere il livello di coinvolgimento e di con-
divisione sul successo di ogni politica di 
sviluppo, innovazione e crescita del siste-
ma formativo. Il miglior progetto è desti-
nato a restare sulla carta se non trova chi 
gli dia gambe: una regola generale da cui 
è impensabile che si possa prescindere 
proprio nella scuola, come invece troppe 
volte avvenuto.

Che si tratti di un rischio sempre in ag-
guato lo dimostra quanto sta accadendo 
sulla questione dei BES, di cui le scuole 
sono chiamate a occuparsi a partire da 
quest’anno con modalità che solo grazie 
a un deciso intervento del sindacato so-
no state ricondotte a tempi più ragionevo-
li e consoni ad una innovazione di quella 
portata. Immaginare che il passaggio dal-
le consuete forme di “integrazione” (rivol-
te a disabilità certificate) ad una strategia 
di “inclusione” (fondata sulla personaliz-
zazione di tutti i percorsi formativi) possa 
avvenire in quattro e quattr’otto, sempli-
cemente calando dall’alto qualche dispo-
sizione, significa quanto meno non ave-
re idea della complessità dell’impresa. A 
meno che la nobiltà degli intenti dichia-
rati non nasconda in realtà l’obiettivo, un 
po’ meno nobile, di contenere alcuni co-
sti, scaricando qualche onere in più sul-
le spalle del personale, le cui condizioni 
di lavoro tuttavia sono ormai tali da non 
sopportare ulteriori aggravi.

La correzione di tiro che abbiamo chie-
sto e ottenuto da parte dell’Amministra-
zione fa sì che il 2013/14 sia considerato 
un anno di transizione, nel quale si dà al-
le scuole il tempo necessario per un’ap-
profondita riflessione e la messa a pun-
to di piani che non si risolvano in mero e 
affrettato adempimento burocratico. Ana-
logamente deve avvenire per quanto ri-
guarda l’avvio del sistema di valutazione, 
formalmente istituito con la pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale del Regolamento. 
Anche qui ci siamo misurati con frette ino-

pinate e inaccettabili forzature “decisioni-
ste” nella gestione di iniziative formative 
estemporanee da parte dell’Invalsi, avvia-
te in assenza di un necessario quadro stra-
tegico cui l’intero sistema deve fare riferi-
mento. Del sistema le scuole sono parte 
essenziale e decisiva, la priorità dev’essere 
oggi, per tutti, quella di un loro più diretto 
coinvolgimento che la faccia sentire pro-
tagoniste nella gestione di procedure va-
lutative troppo a lungo percepite più come 
un assillo che come un’opportunità di cre-
scita e miglioramento. Ecco un altro terre-
no su cui si attendono scelte che segnino 
concretamente il passaggio a una diversa 
e più giusta attenzione.

E infine il contratto. Quello vigente 
l’abbiamo firmato sei anni fa, che sono 
un’eternità se si considerano le vicissitu-
dini che in quel lasso di tempo ci hanno 
consegnato uno scenario politico, eco-
nomico e normativo così profondamen-
te modificato. È chiaro che abbiamo in 
mente, quando pensiamo a un rinnovo 
di contratto, soprattutto l’esigenza di riva-
lutare retribuzioni ferme da molto tempo 
su livelli che tutti riconoscono come ina-
deguati. Quali margini vi possano esse-
re nel contesto dato può somigliare a una 
domanda retorica: lo sarebbe meno, se 
ottenessimo di aprire anche nella scuola 
il capitolo di un reinvestimento sul perso-
nale di risorse liberate eliminando spre-
chi e diseconomie. Oltre, beninteso, alle 
ricadute che anche i lavoratori della scuo-
la potrebbero avere da carichi fiscali più 
leggeri, perché distribuiti più equamente. 
Ma oltre agli aspetti economici, una rivisi-
tazione degli aspetti comunemente detti 
“normativi” sarebbe quanto mai opportu-
na, anche per fare giustizia di tante incur-
sioni che le materie oggetto di contratta-
zione hanno subito negli ultimi tempi. 

C’è quindi materia, se si vuole, per 
aprire una stagione contrattuale che po-
trebbe avere un più esteso significato 
politico: un rilancio delle relazioni sin-
dacali come fattore essenziale di una 
strategia che punti alla ripresa della cre-
scita in un quadro di rafforzata coesio-
ne sociale, indispensabile per affronta-
re con la dovuta energia le difficoltà con 
cui il Paese, per qualche tempo, ancora 
dovrà misurarsi.

E D I T O R I A L E
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A scuola, come in famiglia e in 
ogni altro luogo di socialità, il terreno 
su cui si gioca la sfida del nostro tempo 
è la “relazione”. Ho vissuto un’esperien-
za analitica e sento oramai quasi fisica-
mente la differenza dei registri emotivi 
in cui accadono gli incontri tra le perso-
ne. Lo dico brutalmente: alla richiesta di 
dire con franchezza cosa sta cercando 
chi va a farsi curare da uno psicoanali-
sta o da uno psicoterapeuta, io mi sen-
tirei di rispondere che non si cerca la 
guarigione o una piccola stampella per 
vivere, ma la certezza di trovarsi di fron-
te a una persona che ti vuole bene sen-
za aspettarsi alcun ricambio vantaggio-
so per se stesso.

Il vero tema della generazione che 
abbiamo di fronte è infatti, secondo me, 
una spaventosa mancanza d’amore che 
fa vivere i giovani in una dimensione di 
sconfitta inevitabile. I giovani si sento-
no perdenti perché nessuno li ama e 
perché essi stessi non sono capaci di 
amarsi. Il nostro modello di civiltà, no-
nostante abbia sviluppato in modo pa-
rossistico l’autocomprensione e l’autos-
servazione, non è riuscito a rompere la 
prigione mentale dei sistemi concettua-

li: più si sviluppano sofisticatissime teo-
rie sulla conoscenza e meno si fa espe-
rienza effettiva di una comprensione 
fraterna e affettuosa. 

Non si può suscitare l’interesse dei 
giovani per la politica, per l’economia, 
per la cultura se i contenuti di questi co-
siddetti campi disciplinari non sono pe-
netrati nei vissuti profondi delle nostre 
“anime”. Il problema è che non si riesce 
più a cogliere la differenza tra leggere 
articoli e saggi sul lavoro e la disoccu-
pazione e il fare concretamente espe-
rienza anche di un piccolo lavoretto che 
ti mette di fronte un’altra persona e i 
suoi desideri. 

La comunicazione realizzata attra-
verso discorsi astratti e sistematici non 
fa circolare tra le persone il desiderio e 
il bisogno di essere voluti bene.

Per questo il discorso umano si ina-
ridisce e le parole diventano pregiudi-
zi, ostacoli, diaframmi che non permet-
tono più di attingere alla parola vivente 
incarnata nelle relazioni concrete fra 
persone, uomini e donne, giovani e an-
ziani, ecc. 

Avrei insistito sul “concetto” che per 
prendersi cura della parola bisogna an-
zitutto prendersi cura di sé e dell’altro 
nella sua fisicità e sensualità. Parados-
salmente penso che nell’esperienza 
umana non è il verbo che si fa carne 
(frase che ha senso solo per il Dio), ma 
al contrario è la carne che si fa verbo e 
che, diventando parola vivente, inaugu-
ra lo spazio delle infinite catene di uo-
mini e di donne che si succedono nelle 
varie realtà storiche. 

Credo che bisogna assolutamente ri-
costituire un ponte fra la relazione amo-
revole e le parole che ci scambiamo ma 
proprio per questo bisogna partire dal-
l’amore e dalla disperazione, dalla gioia 
e dal dolore per avviare una pratica di 
pedagogia operativa che abbandoni i 
castelli in aria delle sistemazioni con-
cettuali e razionalistiche.

a scuola con amore
Pietro Barcellona *

* Pietro Barcellona, Filosofo e poeta, artista e com-
mentatore politico, è stato docente di Filosofia del diritto, 
deputato, componente del consiglio Superiore della Magi-
stratura e direttore del CSR (Centro di Riforma dello Stato)

Anon è il verbo che si fa carne, 
ma è la carne che si fa verbo e 

che, diventando parola vivente, 
inaugura lo spazio delle 

infinite catene di uomini
e di donne che si succedono

nelle varie realtà storiche
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PQuella che segnerà la ripresa 
delle lezioni, nel tradizionale “primo 
giorno di scuola” vissuto in date di-
verse da milioni di alunne e alunni 
d’ogni età, in realtà è una campanella 
che ha già suonato il 1° settembre per 
tutto il personale, chiamato a nume-
rose incombenze proprio nella prima 
parte di quel mese. 
Prende infatti avvio un nuovo anno 
scolastico, ed è il momento in cui si 
dà corso a una nutrita serie di adem-
pimenti che vedono coinvolti i diver-
si organismi a vario titolo operanti in 
ogni istituto; è un periodo denso di 
impegni per tutto il personale, sia es-
so docente, A.T.A. o dirigente, al qua-
le è data l’opportunità di rendersi di-
rettamente protagonista nella proget-
tazione di un lavoro che – molto più 
di quanto non accada in altri settori – 
vede riconosciuta e affermata in ogni 
sua fase la dimensione della collegia-
lità. Ma sono importanti anche le im-
plicazioni che le attività di inizio an-
no comportano per quanto riguarda 

alcuni rilevanti aspetti di natura con-
trattuale, che vanno dalla definizione 
dei carichi di lavoro alla pianificazio-
ne di attività da compensare col sa-
lario accessorio. Ecco perché il mese 
di settembre è un passaggio crucia-
le, denso di attività decisive per un 
buon avvio e un successivo buon an-
damento del servizio, ma anche per 
la definizione di un quadro certo di 
riferimento che consenta a ciascuno 
di prevedere e organizzare i suoi im-
pegni di lavoro nel corso dell’anno. 
Vediamo in sintesi quali sono i prin-
cipali adempimenti in apertura d’an-
no e i loro riflessi sull’organizzazio-
ne del lavoro.

Il PIano dell’offerta formatIva 
(Pof)

La progettazione del lavoro è cer-
tamente una delle prerogative su cui 
si fonda l’autonomia delle istituzio-
ni scolastiche, conferita con le dispo-
sizioni contenute nel DPR 8 marzo 
1999, n. 275; autonomia – didattica e 

Per chi suona
la campanella?
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organizzativa, di ricerca, sperimenta-
zione e sviluppo – che la legge 3 del 
2001 eleva a rango costituzionale.

L’atto fondamentale attraverso cui 
l’autonomia viene esercitata è la pre-
disposizione, con la partecipazione 
di tutte le componenti operanti nella 
scuola, del Piano dell’offerta formati-
va (articolo 3). Il piano viene elabora-
to dal collegio dei docenti sulla base 
degli indirizzi generali per le attività 
della scuola e delle scelte generali di 
gestione e di amministrazione, la cui 
definizione spetta al consiglio di istitu-
to, che vi provvede tenuto conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli 
organismi e dalle associazioni, anche 
di fatto, dei genitori e, per le scuole 
secondarie superiori, anche degli stu-
denti. È dunque all’intera comunità 
scolastica che si chiede di contribui-
re, coinvolgendola in ogni sua com-
ponente, alla elaborazione del docu-
mento che costituisce, come testual-
mente recita la norma, l’identità cul-
turale e progettuale di ogni singola 
scuola. Alla sua definizione provvede 
il collegio dei docenti, mentre la sua 
adozione avviene ad opera del con-
siglio d’istituto.

autonomIa dIdattIca

Non c’è dubbio che il cuore dell’au-
tonomia sia rappresentato dall’eserci-
zio dell’autonomia didattica (articolo 
4), con cui ogni istituzione scolasti-
ca regola i tempi dell’insegnamento 
e dello svolgimento delle singole di-
scipline e attività sulla base delle spe-
cifiche esigenze che in ogni realtà si 
manifestano in modo diverso, richia-
mando la necessità di un’organizza-
zione rispondente nel modo più ade-
guato al tipo di studi e ai ritmi di ap-
prendimento degli alunni. A tale pro-
posito, assume da quest’anno un ri-
lievo particolare la necessità di realiz-
zare una riflessione attenta sulla pre-
senza di Bisogni Educativi Speciali 
(BES), nella prospettiva di realizzare 
una progettazione dell’offerta forma-
tiva in senso inclusivo. Il rischio che si 
imponessero tempi stretti per adem-
pimenti così delicati e complessi, ol-

tretutto in assenza delle azioni di ac-
compagnamento e di formazione in-
dispensabili per supportare le istitu-
zioni scolastiche (vedi lo specifico ri-
quadro dedicato all’argomento), è sta-
to evitato con la Circolare ministeriale 
del 27 giugno 2013, da noi fortemente 
sollecitata, che rimette a ciascun Uffi-
cio Scolastico Regionale il compito di 
definire la scadenza per la predispo-
sizione dei Piani Annuali per l’inclu-
sività, tenendo conto della comples-
sità di tale impegno e della necessi-
tà di attivare un percorso partecipato 
e condiviso dalle diverse componen-
ti scolastiche.

Nel progettare lo svolgimento del-
le attività le istituzioni scolastiche pos-
sono adottare tutte le forme di flessi-
bilità che ritengono utili, sfruttando 
le tante opportunità consentite dal-
la normativa:
• l’articolazione modulare del mon-

te ore annuale di ciascuna discipli-
na e attività;

• la definizione di unità di insegna-
mento di durata inferiore all’ora di 
lezione, liberando quote di tempo 
da utilizzare per una diversa artico-
lazione del curricolo obbligatorio;

• l’attivazione di percorsi didattici in-
dividualizzati, nel rispetto del prin-
cipio generale dell’integrazione de-
gli alunni nella classe e nel grup-
po, anche in relazione agli alunni 
in situazione di handicap secondo 
quanto previsto dalla legge 5 feb-
braio 1992, n. 104;

• l’articolazione modulare di gruppi 
di alunni provenienti dalla stessa o 
da diverse classi o da diversi anni 
di corso;

• l’aggregazione delle discipline in 
aree e ambiti disciplinari.
Le istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 275/99, possono 
utilizzare una quota del curricolo na-
zionale (il cui limite è stato successi-
vamente fissato al 20%) per introdurre 
discipline e attività da esse liberamen-
te scelte. Tutto ciò va ovviamente a in-
tegrazione di quanto eventualmente 
già deliberato in precedenza (secon-
do le indicazioni dell’annuale circola-
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re sull’organico di diritto e di fatto) re-
lativamente alle quote di autonomia e 
flessibilità (come prevista dal Regola-
mento sul riordino del II ciclo).

Nell’ambito dell’autonomia didatti-
ca possono essere programmati, an-
che sulla base degli interessi manife-
stati dagli alunni, percorsi formativi 
che coinvolgono più discipline e at-
tività nonché insegnamenti in lingua 
straniera in attuazione di intese e ac-
cordi internazionali.

Come si vede, non mancano gli 
spazi per declinare nel modo più ri-
spondente ad ogni singolo contesto 
le strategie indispensabili per conse-
guire gli obiettivi generali che acco-
munano tutte le scuole nell’ambito di 
un sistema nazionale di istruzione la 
cui unitarietà resta comunque requisi-
to fondante e imprescindibile. È natu-
rale che a ciò sia dedicata la maggior 
parte delle attività collegiali in avvio 
d’anno. Per il personale docente, pe-
raltro, proprio la partecipazione a ta-
li attività costituisce un preciso obbli-
go di servizio (art. 29 del CCNL) in un 
periodo nel quale, non essendoci atti-
vità “frontale” con le classi e le sezio-
ni, non sono invece esigibili le presta-
zioni disciplinate dall’art. 28 del con-
tratto (attività di insegnamento), né 
trova fondamento l’eventuale prete-
sa di destinare a fini diversi le ore de-
stinate all’attività di docenza, che per 
loro natura possono essere “lavorate” 
solo ed esclusivamente nel momento 
in cui è previsto dal calendario sco-
lastico lo svolgimento delle lezioni e 
delle attività educative.

funzIonI strumentalI

e IncarIchI sPecIfIcI

Di particolare rilievo, tra le delibere 
che il collegio docenti è chiamato ad 
adottare a inizio anno, quella riguar-
dante l’individuazione delle funzio-
ni strumentali alla realizzazione delle 
finalità della scuola. Come stabilisce 
l’art. 33 del CCNL, il collegio docen-
ti ne definisce criteri di attribuzione, 
numero e destinatari. Ovviamente le 
scelte sono condizionate dalle risor-
se disponibili, delle quali occorre te-

ner conto nel prevedere i compensi 
per le prestazioni richieste a chi dovrà 
svolgere le funzioni deliberate. 

Analogamente possono essere as-
segnati al personale A.T.A. incarichi 
specifici (art. 47 del CCNL) che im-
plicano lo svolgimento di mansioni 
comportanti responsabilità ulteriori 
rispetto a quelle ordinariamente pre-
viste per l’area di appartenenza. La lo-
ro attribuzione avviene da parte del 
dirigente scolastico, in base a moda-
lità, criteri e compensi definiti dalla 
contrattazione di istituto in relazione 
alle disponibilità economiche e nel-
l’ambito del piano delle attività. 

ProgrammazIone

delle attIvItà dI lavoro

Da quanto appena detto, si può co-
gliere l’importanza – anche sotto il 
profilo sindacale – di altri adempi-
menti che vedono coinvolti il colle-
gio docenti e il personale A.T.A. nel-
la fase d’avvio del nuovo anno scola-
stico: in entrambi i casi si tratta infatti 
di definire il piano annuale delle at-
tività, da cui discendono gli impegni 
di lavoro di ciascuno. Per i docenti, 
è il Dirigente Scolastico a predispor-
re il piano, sulla base delle eventuali 
proposte degli organi collegiali; il pia-
no, comprensivo di tutti gli impegni 
di lavoro, che il CCNL prevede siano 
conferiti in forma scritta, è delibera-
to dal collegio docenti. Naturalmen-
te il piano deve tener conto di quan-
to il CCNL dispone, relativamente alla 
quantificazione degli obblighi di lavo-
ro, sia per le attività di insegnamento 
che per quelle funzionali. Nell’ambi-
to di queste ultime, il collegio decide 
anche in merito all’eventuale articola-
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zione della propria attività (che coin-
volge di per sé la generalità del per-
sonale) in commissioni, dipartimen-
ti o gruppi di lavoro su specifici pro-
getti. È chiaro che eventuali soprav-
venute esigenze possano comportare, 
in corso d’anno, adattamenti e modi-
fiche della programmazione che è lo 
stesso contratto di lavoro a prevedere 
esplicitamente: tuttavia il piano con-
sente a ciascuno di poter disporre di 
un quadro chiaro e attendibile della 
quantità e dell’articolazione dei pro-
pri impegni di lavoro. 

Per l’area A.T.A., è il DSGA a dover 
formulare una proposta di piano del-
le attività (art. 53 del CCNL), e lo de-
ve fare sentendo preliminarmente il 
personale. L’adozione del piano, per 
la cui messa a punto il contratto offre 
un’ampia gamma di possibili articola-
zioni delle modalità di prestazione di 
lavoro, spetta al Dirigente Scolastico, 
che ne verifica la congruenza rispetto 
al Piano dell’offerta formativa. 

I piani annuali di attività, sia dei do-
centi che del personale A.T.A., costi-
tuiscono oggetto delle relazioni sinda-
cali di istituto, anche se alla luce delle 
modifiche introdotte in questi anni al-

la disciplina del lavoro pubblico l’affi-
damento della materia “organizzazio-
ne del lavoro” all’ambito della contrat-
tazione è questione assai controversa, 
sulla quale ci è toccato ripetutamen-
te fare i conti con orientamenti del-
la Funzione Pubblica che non abbia-
mo mai condiviso, ma che dal 2011 si 
muovono in direzione di un’esclusio-
ne di tali materie dal negoziato, co-
me avvenuto col contratto sulle uti-
lizzazioni per il 2011/12, non ammes-
so a registrazione proprio per quanto 
conteneva in ordine all’assegnazione 
del personale ai plessi. È in ogni ca-
so fuori discussione che tutto ciò deb-
ba essere comunque oggetto di infor-
mazione alle rappresentanze sindaca-
li, il che mette le parti in condizione 
di agire in un’ottica volta alla ricerca 
dei possibili punti di intesa, sapendo 
quanto la condivisione possa rivelar-
si fattore di maggiore efficacia per le 
decisioni assunte.

calendarIo scolastIco

Altro argomento su cui discutere e 
decidere in avvio d’anno – a meno che 
non lo si sia già fatto in precedenza, co-
me avviene in alcune realtà – è il calen-

Principali adempimenti di inizio anno

CONSIGLIO D’ISTITUTO
•	 Adozione	del	Piano	dell’offerta	formativa	predisposto	

dal	Collegio	dei	docenti.
•	 Adozione	degli	eventuali	adattamenti	del	calendario	

scolastico	in	relazione	alle	esigenze	derivanti	dal	Pia-
no	dell’offerta	formativa,	nel	rispetto	delle	funzioni	in	
materia	di	determinazione	del	calendario	scolastico	
esercitate	 dalle	 Regioni	 a	 norma	 dell’articolo	 138,	
comma	1,	lettera	d)	del	decreto	legislativo	31	marzo	
1998,	n.	112.

•	 Eventuale	verifica	dei	criteri	per	la	formazione	delle	
classi	e	di	assegnazione	ad	esse	dei	docenti.

COLLEGIO DEI DOCENTI
•	 Elaborazione	definitiva	del	Piano	dell’offerta	formati-

va,	da	sottoporre	all’adozione	del	Consiglio	d’istituto	
(art.	3,	comma	3,	del	D.P.R.	275/1999).

•	 Definizione	 dei	 criteri	 di	 svolgimento	 delle	 attività	

collegiali,	con	eventuale	articolazione	del	collegio	in	
commissioni,	dipartimenti	e	gruppi	di	progetto.

•	 Adozione,	 su	 proposta	 del	 dirigente	 scolastico,	 del	
piano	annuale	delle	 attività	 (art.	28,	 comma	4,	del	
CCNL	del	29	novembre	2007).

•	 Individuazione	degli	ambiti	di	pertinenza	delle	funzio-
ni	strumentali	e	dei	relativi	carichi	di	lavoro.	Defini-
zione	dei	relativi	criteri	di	assegnazione.

•	 Formulazione	 di	 proposte	 al	 dirigente	 scolastico	 in	
merito	ai	criteri	sulla	base	dei	quali	effettuare	 l’as-
segnazione	dei	docenti	alle	classi	(art.	7,	comma	2,	
lettera	b)	del	D.L.vo	297/1994).

•	 Promozione	di	iniziative	di	aggiornamento	dei	docen-
ti	del	circolo	o	dell’istituto	(art.	7,	comma	2,	lettera	g)	
del	D.L.vo	297/1994).

All’interno	 di	 questi	 adempimenti	 istituzionali	 si	 dovrà	
tenere	conto	delle	norme	vigenti,	a	partire	dalla	 legge	
53/2003	fino	ai	più	recenti	regolamenti	entrati	in	vigore	
o	in	corso	di	approvazione,	in	applicazione	dei	decreti-
legge	112/2008	e	137/2008.

DISPOSIZIONI OPERATIVE
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S I N D A C A L E

dario scolastico, per la possibilità da-
ta alle scuole di adattare quello regio-
nale alla proprie esigenze, anche inte-
grandolo con altre giornate a propria 
scelta in aggiunta ai giorni di vacanza 
stabiliti dalle disposizioni ministeriali e 
regionali. Non va tuttavia dimenticato 
che quando si ragiona del calendario 
scolastico e delle eventuali sospensio-
ni di attività, si fa riferimento al servi-
zio da rendere agli alunni, non agli ob-
blighi di lavoro del personale. Si parla 
infatti di lezioni sospese, non di chiu-
sura delle scuole. Distinzione che, per 
quanto possa apparire sottile, in realtà 
non lo è, come sa bene, ad esempio, il 
personale amministrativo e ausiliario. 
Altra doverosa sottolineatura: non è il 
collegio docenti a dire l’ultima paro-
la sulle scelte riguardanti il calendario, 
che infatti sono rimesse alla delibera-
zione del consiglio d’istituto.

assegnazIone deI docentI 
alle classI 

La questione è da sempre dibattu-
ta, ma a nostro avviso non c’è dubbio 
che si tratti di una prerogativa del Di-
rigente Scolastico, a prescindere dal-
le innovazioni introdotte col D.L.vo 

150/09, riguardanti invece l’assegna-
zione ai plessi, a nostro avviso indebi-
tamente sottratta – come già accenna-
to – alla disciplina per via contrattua-
le. È il dirigente che stabilisce quale 
docente affidare alla classe, sulla ba-
se di criteri per l’adozione dei quali il 
collegio dei docenti ha tuttavia titolo 
a formulare proposte. Non si tratta di 
proposte vincolanti, ma per la natura 
dell’organo che le esprime esse pos-
sono costituire un riferimento qualifi-
cato e autorevole, di cui lo stesso di-
rigente può avere interesse ad avva-
lersi per orientare al meglio le pro-
prie decisioni. Da evidenziare, peral-
tro, come nella sua decisione il diri-
gente debba fare riferimento a criteri 
deliberati dal Consiglio d’Istituto.

assegnazIone del Personale docente 
e a.t.a. aI PlessI e sezIonI staccate

La materia è espressamente as-
segnata alla contrattazione di istitu-
to (art. 6, lettera i del CCNL), ma dal 
2011 si è in presenza del già richiama-
to orientamento della Funzione Pub-
blica a ricondurla all’ambito dell’in-
formazione e non più del negoziato. 
Come è noto, su questo si è sviluppa-

COMPITI RSU
In	 concomitanza	con	 l’avvio	dell’anno	scolastico	 il	 di-
rigente	 scolastico	 deve	 formalizzare	 alla	 delegazione	
sindacale,	 composta	 dalla	 Rappresentanza	 sindacale	
unitaria	(RSU)	e	dai	rappresentanti	territoriali	delle	orga-
nizzazioni	sindacali	di	categoria	firmatarie	del	Contratto	
collettivo	 nazionale	 di	 lavoro	 del	 29	 novembre	 2007,	
una	proposta	di	contratto	integrativo	di	istituto	per	re-
golamentare	le	seguenti	materie,	indicate	dall’articolo	6	
del	predetto	CCNL:
•	 modalità di utilizzazione del personale docente in rap-

porto al piano dell’offerta formativa e al piano delle 
attività e modalità di utilizzazione del personale A.T.A. 
in relazione al relativo piano delle attività formulato 
dal DSGA, sentito il personale medesimo (*);

•	 criteri riguardanti le assegnazioni del personale do-
cente, educativo ed A.T.A. alle sezioni staccate e ai 
plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del 
servizio derivanti dall’intensificazione delle presta-
zioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ri-
torni pomeridiani (*);

•	 criteri	e	modalità	di	applicazione	dei	diritti	sindacali,	

nonché	determinazione	dei	contingenti	di	personale	
previsti	dall’accordo	sull’attuazione	della	legge	sulla	
regolamentazione	del	diritto	di	sciopero	nei	servizi	
pubblici	essenziali;

•	 attuazione	 della	 normativa	 in	 materia	 di	 sicurezza	
nei	luoghi	di	lavoro;

•	 i	 criteri	 per	 la	 ripartizione	 delle	 risorse	 del	 fondo	
d’istituto	e	per	l’attribuzione	dei	compensi	accessori	
al	personale	docente,	educativo	ed	A.T.A.,	compresi	i	
compensi	relativi	ai	progetti	nazionali	e	comunitari;

•	 criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavo-
ro e all’articolazione dell’orario del personale docente, 
educativo ed A.T.A., nonché i criteri per l’individuazione 
del personale docente, educativo ed A.T.A. da utilizzare 
nelle attività retribuite con il fondo di istituto (*).

I	punti	contrassegnati	dall’asterisco	sono	quelle	su	cui,	
in	applicazione	della	nuova	disciplina	del	lavoro	pubblico,	
è	messa	in	discussione	l’efficacia	del	testo	contrattuale;	
l’orientamento	assunto	dalla	Funzione	Pubblica,	e	da	noi	
non	condiviso,	è	che	 tali	materie	siano	da	considerarsi	
oggetto	di	informazione	e	non	più	di	contrattazione.
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to negli ultimi tempi un vasto conten-
zioso, dagli esiti spesso controversi. 
Vale quanto detto in precedenza cir-
ca l’opportunità che comunque re-
sta alle parti di muoversi in una logi-
ca rivolta al raggiungimento di inte-
se, anche se non formalizzate in ve-
ri e propri accordi negoziali. La pre-
gressa produzione contrattuale, sia a 
livello nazionale che di istituto, resta 
come punto di riferimento utile per 
un confronto costruttivo fra il dirigen-
te e la rappresentanza sindacale ope-
rante nella scuola.

aggIornamento 
e formazIone In servIzIo

Anche sulle attività formative rivol-
te al personale è prevista l’elabora-

zione di un piano annuale, che per 
il personale insegnante è deliberato 
dal Collegio dei Docenti, mentre per 
il personale A.T.A. è predisposto dal 
Dsga (art. 66 CCNL). Il piano deve 
essere elaborato in coerenza con gli 
obiettivi e i tempi del POF, conside-
rando anche esigenze e opzioni in-
dividuali.

In un incontro che si svolto al 
MIUR il 24 luglio scorso, l’Ammini-
strazione ha preannunciato per set-
tembre l’emanazione di linee guida 
che indicheranno anche modalità di 
accompagnamento e una puntuale 
definizione dei compiti e delle atti-
vità cui sono chiamate le istituzioni 
scolastiche.

Con	la	Direttiva	del	12	dicembre	2012	l’allora	ministro	
Profumo	ha	dato	avvio	a	un’operazione	indubbiamente	
ambiziosa,	 cioè	 la	 ridefinizione	delle	modalità	 con	cui	
viene	oggi	perseguito	 l’obiettivo	dell’integrazione	sco-
lastica.	L’intento	è	quello	di	superare	l’approccio	fin	qui	
seguito,	legato	all’individuazione	“certificata”	di	un’area	
della	disabilità	su	cui	agire	con	strumenti	organizzativi	e	
risorse	specifiche	(rappresentato	soprattutto	dai	docenti	
di	sostegno),	assumendo	invece	l’ottica	di	una	rilevazio-
ne	dei	“bisogni	educativi	speciali”	che	ogni	alunno,	non	
solo	quelli	con	disabilità	certificata,	può	manifestare	in	
via	continuativa	o	per	determinati	periodi;	a	tali	bisogni,	
ogni	scuola	è	chiamata	a	offrire	“adeguata	e	persona-
lizzata	 risposta”.	 Già	 l’enunciazione	 del	 problema	 ne	
evidenzia	l’enorme	portata.	Segue	l’indicazione	di	una	
nutrita	serie	di	adempimenti,	posti	a	carico	delle	scuo-
le,	e	si	delinea	un’altrettanto	estesa	rete	di	strutture	di	
supporto	operanti	a	diverso	livello,	da	istituire	ex	novo,	
o	riconvertendone	altre	già	esistenti,	che	dovranno	co-
munque	 intrecciarsi	 con	 quelle	 sopravviventi.	 Con	 la	
Circolare	Ministeriale	n.	8	del	6	marzo	2013	sono	state	
impartite	le	prime	indicazioni	operative	per	l’attuazione	
della	Direttiva,	sollevando	immediatamente	una	serie	di	
perplessità	che	ci	 siamo	 fatti	 carico	di	 rappresentare.	
La	mole	e	la	complessità	dell’impresa	rendevano	infatti	
quanto	meno	ardita	l’ipotesi	di	imporre	alle	scuole	tem-
pi	ristrettissimi	per	la	definizione	del	Piano	Annuale	per	
l’Inclusività,	che	in	taluni	casi	si	pretendeva	fosse	steso	
addirittura	entro	il	30	giugno	dell’anno	in	corso.	
Per	parte	nostra,	abbiamo	da	subito	denunciato	come	

inaccettabile	 un	 modo	 di	 procedere	 così	 frettoloso	 e	
improvvisato,	ancor	più	considerata	 la	mancata	asse-
gnazione	alle	scuole	delle	quote	di	organico	funzionale	
pur	previste	da	una	legge	(L.	35/2012,	art.	50),	la	man-
canza	di	risorse	per	sostenere	i	necessari	interventi	di	
formazione	del	personale,	 l’assenza	di	ogni	 intesa	sul	
necessario	coinvolgimento	degli	Enti	Locali;	né	poteva-
mo	tacere	sull’indebita	invasione	di	campo	attuata	nei	
confronti	di	prerogative	dell’autonomia	scolastica	e	di	
quelle	sindacali,	per	i	riferimenti	a	un	eventuale	utilizzo	
del	Fondo	di	Istituto	contenuti	nei	documenti	ministeria-
li	 senza	alcun	preventivo	 confronto.	 L’azione	condotta	
dalla	Cisl	Scuola,	insieme	alle	altre	organizzazioni	sin-
dacali,	ha	ottenuto	che	l’operazione	venisse	ricondotta	a	
modalità	e	tempi	più	distesi,	eliminando	l’assillo	di	sca-
denze	improponibili	e	facendo	in	sostanza	del	2013/14	
un	anno	di	prima	sperimentazione	sul	versante	meto-
dologico	e	organizzativo.	Da	qui	la	Nota	Ministeriale	del	
27	giugno	2013,	che	fornisce	opportuni	chiarimenti	e	
dovrebbe	consentire,	oltre	a	una	riflessione	più	appro-
fondita,	anche	un	più	consapevole	coinvolgimento	degli	
operatori	scolastici,	evitando	che	il	tutto	si	riduca	o	sia	
vissuto	solo	come	un	insostenibile	aggravio	dei	carichi	
di	 lavoro.	 Un	 supplemento	 di	 riflessione	 è	 comunque	
necessario,	 perché	sono	fin	 troppo	evidenti	 i	 rischi	di	
una	risposta	prevalentemente	“burocratica”	a	problemi	
che	non	troverebbero	in	tal	caso	la	giusta	soluzione.	
Ritorneremo	quanto	prima	sul	tema	in	modo	più	disteso	
e	approfondito	anche	su	queste	pagine,	come	 l’argo-
mento	sicuramente	richiede.

I B.E.S., PROBLEMA IMPORTANTE
Non sono ammesse soluzioni improvvisate e affrettate



Nessuno è un’isola, nessuno è intero in se stesso; ognuno è un pezzo 
di un continente, una parte del tutto.

John Done (Meditation XVII, 1624)
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Protagonisti

“Dare consapevolezza dei fini” era, per 
Adriano Olivetti, una delle cose necessa-
rie al buon funzionamento di una fabbri-
ca; condizione e punto di partenza per fa-
re di ogni impresa produttiva una “comu-
nità di persone”. Se questa idea, applicata 
ai luoghi della produzione materiale, può 
essere ancora considerata una aspirazio-
ne collocata nel regno dell’utopia, per la 
scuola dobbiamo ritenerla caratteristica 
obbligata dalla sua stessa natura di luo-
go educativo.

Per questo, in apertura di un nuovo an-
no scolastico abbiamo voluto raccogliere 
le voci dei diversi attori che giocano, insie-
me e dalla stessa parte, la partita più im-
portante per aprire strade di futuro. Allora 
serve condividere una visione e un sogno, 
serve costruire un clima positivo di relazio-
ni vere e sincere, di rispetto reciproco, di 
attenzione e sostegno alle diverse funzio-
ni e responsabilità. Ogni organizzazione ha 
bisogno di regole, norme, procedure, ma 
anche di ascolto e di emozioni.

Un fanciullo, nello stato di fragilità in cui si trova, conosce gli altri solo 
per l’assistenza e le cure che ne riceve.

Jean Jacques Rousseau (Emilio o dell’Educazione, 1762)
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Pchiamare le cose per nome è una delle 
prerogative dell’uomo. La prego, mi 

chiami per nome. Facciamo finta di 
conoscerci, di condividere qualcosa che 
non sia solo per lei il modo di prendere 

uno stipendio e per me quello
di adempiere l’obbligo scolastico

Marco Castelli *

Caro professore, non la conosco, 
né lei conosce me. Ma se io qualcosa 
di lei so – so che ha un titolo di studio 
ed un ruolo che la porteranno ad esse-
re seduto dietro ad una cattedra – lei di 
me non sa niente. 

Questo potrebbe già essere un pri-
mo inconveniente nella nostra relazio-
ne. Come si fa a comunicare? A comu-
nicare gli argomenti più alti della cul-
tura umana, senza conoscerci? Senza 
chiamarci per nome? Come può la co-
municazione non passare da un rico-
noscimento reciproco? Ecco, una co-
sa le chiedo, professore che tra poco 
conoscerò: di chiamarmi per nome. 
E con nome non intendo necessaria-
mente il nome di battesimo, ma anche 
il cognome: è indifferente. Non le chie-
do di rivolgersi a me coi soprannomi o 
di fare l’“amicone” a scapito della sua 
serietà. L’importante è solo che lei non 
mi chiami usando perifrasi arzigogola-
te che interessano il colore della ma-
glietta e la mia posizione nella classe. 
Chiamare le cose per nome è una del-
le prerogative dell’uomo. La prego, mi 
chiami per nome. Facciamo finta di co-
noscerci, di condividere qualcosa che 
non sia solo per lei il modo di pren-
dere uno stipendio e per me quello di 
adempiere l’obbligo scolastico.

Impegniamoci a condividere un 
rapporto di crescita reciproca. Un 
rapporto che sia personale e bilancia-
to anche se, ovviamente, non parita-
rio. Non ci può essere, per ovvi moti-
vi, un rapporto simmetrico fra un in-
segnante ed uno studente, e cercar-
lo, sia da una parte che dall’altra, è 
forse un’utopia che può portare so-
lo alla distruzione di questa relazio-
ne. Tuttavia spero che il suo “essere 
un passo avanti” si presenti sempre 
come un fatto di qualità, non d’auto-
rità. Capita spesso che ci siano pro-
fessori che, ai dubbi degli studenti, ri-
spondono: “Ho ragione io perché so-
no io da questa parte della cattedra”. 
Come si fa a crescere con una rispo-
sta così? Non sarebbe stato meglio ra-
gionarci insieme, spiegare ancora una 
volta la stessa cosa, pur di renderla 
chiara? Lo so: il tempo incalza e i pro-
grammi sono lunghi, ma bisognereb-
be tenere sempre a mente che non so-
no i programmi l’obiettivo dell’Istitu-
zione scolastica, ma le persone. E so-
prattutto le persone non straordinarie, 
quelle che ci mettono di più ad assimi-
lare un concetto, le persone che for-
se non andranno mai all’Università o 
che non prenderanno mai un master, 
ma che vanno protette e ascoltate pro-
prio forse perché questi anni sono gli 
unici in cui potranno avere qualcuno 
che li ascolti, qualcuno che sia lì per 
far vedere a loro quanto di bello c’è 
al mondo.

E poi è solo da questo tipo di rap-
porto che può nascere qualcosa. 
Qualcosa di nuovo, intendo, non una 
semplice ripetizione di vecchie date e 
bei versi, ma l’assimilazione di qual-
cosa di più profondo, che sia il sospi-
ro di Dante e di tutti gli uomini davan-
ti al passaggio di Beatrice o di qual-

Prof,
camminiamo insieme

Continua a pag. 23



INSERTO DA STACCARE

Consegnare l’alfabeto; questo, in fondo, il 
compito fondamentale della scuola. L’al-
fabeto che viene anche prima dell’alfabe-

to, come nella scuola dell’infanzia, e poi fino ai 
gradi più alti, l’alfabeto che viene dopo l’alfabeto. 
Diciamo meglio: consegnare tutti gli alfabeti che 
servono a leggere il mondo e muoversi, senza 
impaurirsi e perdersi, nel labirinto di parole, se-
gni, immagini, suggestioni e idee che lì appaio-
no e si muovono. È quella alfabetizzazione cul-
turale di cui un tempo si parlava per dire il compi-
to alto, non meramente meccanico, strumentale 
e addestrativo, che ogni scuola deve assicurare. 
È questo che si deve intendere anche quando si 
parla di educazione.

Consegnare l’alfabeto; questo solo, in fondo, 
può fare chi in-segna; il resto è affidato a chi im-
para. E alla grazia. Il mestiere di tutti dentro la 
scuola – di ogni allievo e di ogni adulto che vi ab-
bia una funzione – potremmo allora pensarlo co-
me “il mestiere di leggere”. Se l’allievo deve im-
parare a leggere ciò che il maestro propone e 
aiuta a svelare, anche ogni maestro deve impa-
rare, e reimparare ogni giorno, a leggere gli occhi 
e l’anima di quelli che a lui sono affidati.

In avvio di anno scolastico la riproduzione di 
questo vecchio abbecedario, giocato sui me-
stieri di un tempo, è il nostro omaggio beneau-
gurante a quanti fanno mestieri di scuola.

La redazione

Aabbecedario
a

Il mestiere di leggere



Lavoro
chi eravamo, chi siamo

Goffredo Fofi

Gli abbecedari dei miei primi anni di scuola 
non dovevano essere diversi da quelli del tem-
po di Pinocchio e da quello che avete in mano, 
di qualche anno più giovane di me: grandi figu-
re che illustravano le lettere dell’alfabeto una per 
una e che erano sempre, più o meno, le stesse, 
con la parola che definiva l’oggetto o l’anima-
le rappresentato scritta nello stesso corsivo che 
caratterizzava la lettera corrispondente, in minu-
scolo e in maiuscolo. Non mi pare che ci fosse-
ro accanto le stesse lettere in tondo, o stampa-
tello, come imparammo a dire molto più tardi, e 
come invece accade in queste tavole. Le imma-
gini erano bensì più semplici, più essenziali e na-
turali: l’oca di o, l’albero di a, l’uva di u (ma della 
e e della i non ho più memoria).

Qui invece, in modi invero commoventi per 
chi ha alle spalle un passato, parole e immagini 
riguardano i mestieri, che non sono i mestieri di 
oggi ma quelli un tempo e, potremmo aggiunge-

re, di sempre o quasi, e cioè di un sempre o qua-
si di prima della grande mutazione degli anni del 
boom e della plastica (possiamo certamente fa-
re dei paragoni con i libri delle elementari di og-
gi, mentre ci riesce molto difficile pensare a quelli 
che stanno per arrivare, nell’era del digitale). 

Scomparvero rapidamente molte cose, in 
quegli anni, sostituite da altre meno varie e me-
no pregnanti, scomparvero soprattutto tanti me-
stieri , tante maniere in cui l’uomo interveniva sul-
la natura e i materiali che ne ricavava adattando-
li ai suoi bisogni, e mutarono le loro rappresenta-
zioni visive o letterarie. Oppure mutarono fino a 
diventare altro, altri mestieri mediati ora non da 
utensili ma da macchine.

I mestieri di questo abbecedario degli anni 
cinquanta dell’altro secolo sono molti, anche se 
molti ne mancano, e sono mestieri che segnava-
no l’esperienza dei singoli e la vita delle comuni-
tà. E dei nuovi arrivati, dei bambini che in esse si 



facevano grandi. La gran parte sono scompar-
si, o sono rimasti solo in ambienti molto lontani 
dal nostro. Per esempio il bottaio o il carrettie-
re, la lavandaia (al fiume! e, fatica a parte, quan-
te acque di fiume potrebbero ancora lavare inve-
ce di sporcare?) oppure lo spazzacamino. I ne-
gozianti sono stati aggrediti e sconfitti dai super-
mercati, gli osti dai baristi e ristoratori o dal cate-
ring, i cocchieri e vetturini e carrettieri dalla diffu-
sione dell’automobile, dei tassì e dei camion, gli 
ombrellai dall’usa-e-getta cinese, i radiotelegra-
fisti dal nostro rapporto individuale con i compu-
ter e dagli specialisti in elettronica e in comuni-
cazione digital. 

Della scomparsa di alcuni c’è certamente da 
ringraziare il progresso: per esempio, dello zoc-
colaio o dell’uccellatore (sostituito però, pove-
ri uccelli! dalla crudeltà dei cacciatori per dipor-
to). La macchina ha in tanti casi ridotto la fati-
ca dell’uomo, condannato biblicamente a gua-
dagnarsi il pane “col sudore della fronte”, ma gli 
ha anche tolto l’autonomia di un rapporto diret-
to con la materia o le materie, mentre ha preso 
il sopravvento un’economia fasulla, quella della 



new economy e del grande gioco della finanza 
che ha trascinato il mondo dentro una crisi che 
non smette di apparirci piena di minacce e che, 
secondo alcuni, è persino irrisolvibile. E non c’è 
più il tornitore, ma con lui è scomparsa anche la 
fabbrica, e la macchina sembra andare avanti 
“miracolosamente” da sola... La macchina che 
libera, ma che toglie anche, e che finisce per uc-
cidere in modi diversi dal passato, ben più vasti 
e più radicali.

Il mondo cambia né comprendiamo bene 
dove stia andando e dove intenda portarci, ma 
sappiamo che in esso, nel “nuovo mondo post-
moderno”, il lavoro umano conta sempre di me-
no. Il confronto tra queste immagini e il nostro 
presente ce lo conferma. La liberazione dal lavo-
ro come fatica (“la fatica” era un sinonimo di lavo-
ro e, in molti dialetti, la sua più netta definizione) 
si è rivelata una conquista a doppio taglio, che ci 
ha impoverito e ha impoverito il mondo.

Pensare a ieri può aiutarci, nel confronto, a ca-
pirne qualcosa di più. Per esempio per quel che 
riguarda l’infanzia, la scuola, i modi di crescere 
nella società di ieri e in quella di oggi. 



Prendiamo il lavoro minorile, contro il quale si 
sono scagliate sacrosantamente associazioni e 
leggi ma a volte con un moralismo ipocrita e fuo-
ri luogo. Penso alla mia infanzia, tutto sommato 
felice almeno nel tempo che precedette l’arrivo 
della guerra anche nel mio borgo natale, e tut-
to sommato felice in un dopoguerra povero ma 
libero da quell’incubo, e penso alla quantità di 
piccoli lavori che, da bambino, mi si chiedeva di 
fare: aiutare la nonna nella raccolta dei sarmen-
ti nel bosco, strappare le erbacce nell’orto, por-
tare al pascolo sotto le querce i due o tre maia-
li della nostra stalla contadina, raccogliere le spi-
ghe rimaste nei campi dopo la mietitura... e più 
tardi aiutare mio padre nella sua bottega artigia-
na di “meccanico-ciclista”, di aggiustatore di bi-
ciclette. Dopo la scuola, c’era sempre qualche 
lavoro a cui contribuire, e nessuno ci trovava da 
ridire, perché non era mai eccessivo e lasciava 
tempo allo studio e al gioco. Uno dei miei ricor-
di più belli – il segno che diventavo “grande” – è 
il giorno in cui mia madre adattò alla mia misura 
una tuta del babbo. 

Nel giusto rifiuto dello sfruttamento del lavoro 



minorile, si sono disabituati i nostri figli a qualsia-
si tipo di lavoro manuale, e oggi, semplicemen-
te, essi ignorano a cosa possono servire le mani 
salvo che ad agitarle freneticamente su compu-
ter e cellulari multi-uso. Apparentemente il lavo-
ro manuale non ci rendeva più liberi, ma ci per-
metteva esperienze fisiche e comunitarie impor-
tanti, ci rendeva responsabili, ci faceva impor-
tanti per gli altri e per noi stessi. 

Nel mio paese esistevano, con gli stessi no-
mi e riti del Medio Evo, le “università” dei mestie-
ri, quella dei fabbri e quella dei falegnami, quella 
dei muratori e quella degli scalpellini... Avevano 
ognuna il suo santo protettore e la sua festa... e 
a data fissa, in primavera, si poteva assistere al-
l’esame degli apprendisti che volevano passare 
di categoria, diventare adulti e mastri, e di con-
seguenza guadagnare di più. L’esame consiste-
va nel produrre, davanti ai vecchi del mestiere, “il 
capolavoro”: niente più che un perfetto incastro 
per i falegnami e i fabbri, un perfetto esempio di 
muro angolare per i muratori... E se non si trat-
tava di un “capolavoro” si rimaneva apprendisti, 
l’ingresso nell’età adulta era rinviato di un anno. 



Chi l’ha detto che il lavoro intellettuale è più 
degno di quello manuale? Il pregiudizio borghe-
se ha finito per contagiare i proletari e privarli del-
la loro alterità e dignità, del loro orgoglio e della 
loro identità. E non c’è oggi spettacolo più malin-
conico degli inutili, a se stessi e agli altri, laurea-
ti dei vari Dams illusi di una loro “creativa” supe-
riorità, destinati in gran parte, i meno astuti, alla 
disoccupazione.

Guardiamo queste immagini, e constatiamo 
come siano molte quelle che riguardano bambi-
ni e adolescenti. I bambini, “a mastro” o in fami-
glia, compaiono nelle tavole dell’apicultore, del-
l’imbianchino, dello zampognaro, dello spazza-
camino, dell’erbivendola (la bambina che fa la 
spesa); gli adolescenti compaiono in veste di 
pescatori, ombrellai, minatori, taglialegna... Un 
adolescente sembra essere anche il ladro nella 
tavola del questurino. 

Gli adolescenti compaiono come lavoratori 
a pieno titolo, i bambini come coadiuvanti, e in 
quanto tali apprendisti, o perfino, senza che allo-
ra ciò desse scandalo, da lavoratori a pieno titolo 
come lo spazzacamino. Ma qui ci si deve ferma-



re: certi mestieri non dovevano toccare ai bam-
bini, e che un abbecedario li contempli in quan-
to tali (la lettera s poteva permettere altre scel-
te!) è anche il segno della crudeltà di una socie-
tà non protetta... 

Li aspetta, i bambini e gli adolescenti, un 
mondo adulto certamente faticoso, ma nel 
quale avrebbero potuto avere un loro posto ri-
conosciuto, o lottare per averlo, e da quel po-
sto avrebbero potuto avanzare nei confronti 
della società (dei ricchi), ma ancora lottando, 
una propria visione del mondo e, soprattutto, 
avrebbero potuto rivendicare un loro posto nel 
mondo, da appartenenti a una classe e alle ca-
tegorie professionali in cui essa si distingueva, 
varie e necessarie. Avrebbero potuto rivendi-
care il mondo. 

Quanti discorsi si fecero negli anni dei movi-
menti sulla pari dignità tra lavoro intellettuale e la-
voro manuale! Cose di ieri anche queste, ma che 
oggi, nella crisi che ci sovrasta, tornano di stra-
na e immediata attualità – fuori da ogni indebita 
nostalgia ma dentro una radicale richiesta di lu-
cidità, di verità.
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S C E N A R I

che altra donna, o lo stupore di fron-
te a dei testi di psicologia che parla-
no anche di me.

Mi piacerebbe poi ricordare che io 
non sono un oggetto per il quale è 
quantificabile un valore. Un “prezzo” 
esprimibile in decimi che possa ren-
dermi economicamente giustizia sul 
mercato del lavoro. Un voto è un pun-
to di partenza, non una parte della 
mia ontologia. Un punto di parten-
za su cui lavorare e discutere, ma non 
un’etichetta definitiva del mio sape-
re su di un determinato argomento. È 
per questo che mi spaventa abbastan-
za l’introduzione del registro elettro-
nico. Non rischia di divenire forse un 
altro muro in questa già difficile ela-
borazione di un risultato? Non rischia 
di essere lo strumento che estrania 
completamente la componente stu-
dentesca dal processo di apprendi-
mento?

A questo riguardo le volevo chie-
dere anche di essere felice dei miei 
successi. Se prendo un buon voto 
non può essere una gioia solo mia, 
ma mi piacerebbe molto condivider-
la anche con lei. Credo che sia l’unico 
modo per non rendere il nostro anno 
scolastico una sfida tra me e lei, ma 
una scalata “sulle spalle dei giganti”. 
Una scalata in cordata con lei.

Una scalata che forse non mi ser-
virà a nulla nella vita. E come quan-
do si torna in pianura a poco servo-
no gli insegnamenti della montagna, 
così, fuori da scuola, a poco serviran-
no gli argomenti studiati. Tuttavia sce-
si da una vetta, guardati nuovi ampi 
paesaggi non si è più gli stessi. Si è più 
adulti. La prego quindi di non ripeter-
mi più la vecchia bugia che l’Infinito 
e le derivate mi serviranno “da adul-
to”. Forse sarebbe meglio e più one-
sto dire che mi serviranno “per diven-
tare adulto”.

Alcune leggi giapponesi statuirono 
che d’innanzi all’imperatore i maestri 
erano gli unici a poter restare seduti. 
Ho avuto un professore che si alzava 
quando entravano i bidelli a porta-
re le circolari. “È un gesto di rispetto 
ed accoglienza”, diceva. Da una sto-

ria ho potuto imparare l’importanza 
sociale dei maestri per la loro saggez-
za. Dall’altra in che cosa consiste que-
sta loro saggezza. Ho avuto professo-
ri che non si sono mai lasciati sfuggi-
re un sorriso in classe, ma che si vede-
va che ci volevano bene esattamente 
come quelli che sapevano scherzare 
sulle formule chimiche.

Questi sono solo pochi dei tanti 
volti dei professori: tutti ugualmente 
belli e interessanti.

Non credo che si possa pensare di 
farne una classifica, di eleggerne uno 
o un atteggiamento migliore. Rag-
giungono tutti il loro obiettivo: segna-
no. Segnano nell’animo, seminano un 
campo ancora incolto di esperienze e 
tenuto a maggese da tanto tempo.

Ma ognuno alla fine sceglie i propri 
maestri, e in questo campo l’istituzio-
ne scolastica può fare poco, se non fa-
re delle proposte, sperando che ven-
gano accettate o prese come esem-
pio. Sperando che il sorriso dell’in-
telligenza che si può scorgere sul vi-
so di alcuni professori possa essere 
un punto di riferimento in un mondo 
in cui spesso domina il ghigno sadico 
del potente di turno.

Infine le esprimo solo un ultimo 
desiderio: se può, alla fine di ogni le-
zione, mi lasci almeno una doman-
da. Una domanda sola: che sia il no-
me di un autore o la formula di un 
composto. Le assicuro quella doman-
da è spesso più importante di tutte le 
risposte che può darmi durante una 
lezione, perché sarà il mezzo con il 
quale capirò che la vera scuola è ri-
cerca. Che la vera scuola inizia fuori 
dalle mura di questa “nave senza noc-
chiere in gran tempesta”.

A presto.

* Marco Castelli, studente al 
Liceo Scientifico “Annibale Ca-
lini” di Brescia

un voto è un punto di partenza, 
non una parte della mia ontologia, 
un punto di partenza su cui lavorare
e discutere, ma non un’etichetta 
definitiva del mio sapere
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Siamo noi, quelli antipatici e mu-
soni, che di solito dicono di no subi-
to o quasi subito. Quelli che dicono di 
no perché quella cosa non si può fare. 
Quelli che poi si fanno in quattro per 
cercare la norma che non c’è, la nor-
ma per dire sì, la norma che permetta 
di farlo comunque, perché “con l’au-
tonomia tutto è precluso fuorché voler 
fare le cose che non si possono fare”.

Quelli che quando si sentono dire 
che domani parte la tale iniziativa co-
minciano a tremare e a chiedersi qual 
è. Quelli che pensavano necessario 
fare una gara, un’indagine, fare una 
comparazione, o che aspettavano un 
progetto, una delega, una determina. 
Ma l’iniziativa parte domani, o per me-
glio dire domani si formalizza, perché 
“la cosa” è da mo’ che è partita, poi la 
determina, la delega, l’indagine, ma sì 
“… se le farà lui, domani”. Siamo quelli 
che allora trovi la sera quando la scuo-

la è finita, il dopo scuola è finito, le 
pulizie forse sono … finite ed i colla-
boratori (cs) forse se ne sono già an-
dati. Quelli che allora usciti in corti-
le per tirare una boccata di nicotina si 
sentono dire dall’ultimo dei cs rimasti 
“Ma quando è venuto? Adesso?” e poi 
“Quanti giorni che non la vedo! È stato 
via? È stato male? Chiude lei vero?!”

Quelli che ogni tre parzialmente 
idonei ne chiedono uno in più e spe-
rano che non diventino sia pur parzial-
mente quattro. 

Quelli che le cose le fanno e le fan-
no fare sempre almeno due volte o 
niente.

Quelli che prima facevano l’organi-
co di diritto e poi quello di fatto. Quelli 
che oggi fanno sempre quello di diritto 
ma poi lo “consolidano”. Quelli che lo 
fanno prima sul Sidi e poi sul “Regio-
nale”. Quelli che sul Regionale, tra le 
perversioni del “Master/administrator 

noi, quelli che…
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quelli che quando ricevettero i primi avvisi 
di riscossione pensarono di non essere più 
soli e alzarono gli occhi al cielo per avvistare 
gli ufo. Quelli che ora, col cedolino unico, 
hanno ricominciato di nuovo a pregare 
perché Noipa si apra. Quelli che poi faranno 
due modelli k ma se li faranno a mano 
perché quelli che vengono fuori 
dal Sidi sono troppo “fuori”. Quelli che 
faranno due passaggi di consegne e due 
verifiche dei beni. Quelli che infine a 
settembre sarà veramente dura

S C E N A R I

dei monitoraggi” che ad ogni scheda 
chiede il codice della scuola ed il no-
minativo del referente, finiscono per 
pregare il drag and drop ed il multi-
tasking e fanno il campionato delle fi-
nestre aperte e cercano ogni volta di 
superare il record del blocco del siste-
ma. Quelli che per interloquire col Sidi 
si ritrovano ad aprire i pdf dei manuali 
d’uso che quando si aprono, se si apro-
no, fanno partire il gruppo di continui-
tà con un fischio da nave di crociera. 
Quelli che i manuali d’uso non li leg-
gono più perché per dire che domani 
è un altro giorno gli è bastata l’ennesi-
ma replica di “Via col vento”.

Quelli che per non fare lo spezzati-
no tra classi e bambini si sono ritrovati 
crediti e debiti per centinaia di migliaia 
di euro. Quelli che per non far debiti 
e retribuire i supplenti nei tempi giu-
sti hanno imparato a fare salti morta-
li con la gestione di cassa. Quelli che i 
salti mortali li hanno fatti fare alle mae-
stre o ai supplenti. 

Quelli che per non mettere niente 
nello “Z1” hanno passato i pomerig-
gi a discutere coi revisori “perché con 
un bilancio così, duecento mila euro 
non si possono mettere lì”. Quelli che 
erano i soli a credere che il Miur glieli 
avrebbe stanziati prima o poi ma che 
continuavano a essere i soli. Quelli che 
quando ricevettero i primi avvisi di ri-
scossione pensarono di non essere più 
soli e alzarono gli occhi al cielo per av-
vistare gli ufo o l’arcangelo Gabriele. 

Quelli che ora col cedolino unico, 
col calendario in mano, chinati sul vi-
deo hanno ricominciato di nuovo a 
pregare perché Noipa si apra.

Quelli che le ferie ai supplenti vor-
rebbero pagarle perché fino ad ago-
sto è ancora così. Quelli che non han-
no capito se lo ha scritto anche Filiset-
ti o no. Quelli che non hanno capito 
se Filisetti ha scritto.

Quelli che domani saranno dimen-
sionati. Quelli che siccome saranno 
dimensionati faranno due consuntivi, 
due programmi, due inventari, su Sidi 
naturalmente. Quelli che poi faranno 
due modelli k ma se li faranno a mano 
perché quelli che vengono fuori dal Si-

di sono troppo “fuori”. Quelli che fa-
ranno due passaggi di consegne e due 
verifiche dei beni e quando penseran-
no di aver quadrato tutto, lo sisteme-
ranno col Sidi e mischieranno i beni di 
una scuola e dell’altra, di terza e di pri-
ma, con la lotteria dei numeri primi da-
ti a caso. Quelli che non telefoneran-
no all’assistenza perché l’assistenza lo 
sa ma non sa che farci. Quelli che non 
ce la fanno più a sentirsi dire dall’assi-
stenza che ci stanno lavorando.

Quelli che infine a settembre sa-
rà veramente dura. Quelli che allora 
lo stabilimento balneare lo scelgono 
col Wi-Fi gratis per fare le rilevazio-
ni di ferragosto, perché non c’è nien-
te di più gratificante, tra una granita o 
un cocco bello ed un tappeto arme-
no col braccialetto gratis, che compi-
lare “l’intercultura 2010 anno scolasti-
co 2012-13”. Quelli che ancora si inte-
stardiscono a voler capire se riguarda 
l’anno 2010 o l’anno scolastico 2012-
13. Quelli che infine pensano che sia 
stessa cosa.

E per finire … quelli che su SCUO-
LA e FORMAZIONE si sono stancati 
di leggere tutte queste minc…te vere, 
reali, ma pur sempre minc…te.

P.s. Spero tanto che il caro Enzo Ian-
nacci mi possa perdonare.

* Onofrio Bruno In-
fusino, Dsga all’Isti-
tuto “C. Croci” di Pa-
derno Dugnano
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Eccoci qua! Fra pochi giorni ri-
prenderò in mano il “cuore” del mio 
lavoro.

Riprenderemo il cammino raccon-
tandoci come abbiamo trascorso que-
sti giorni di sospensione delle lezio-
ni scolastiche (ma non da quelle della 
vita!) e riannoderemo i fili delle nostre 
storie per ripartire insieme.

Sta per ricominciare l’avventura 
che ogni anno questa particolare pro-
fessione ci ripropone: accompagnare 
la crescita educativa, culturale e so-
ciale delle nuove generazioni; contri-
buire alla formazione di cittadini re-
sponsabili e affidabili; alimentare in 
loro il desiderio di apprendere, speri-
mentare, condividere, incoraggiando 
le capacità proprie di ogni bambino/
ragazzo di emozionarsi, appassionar-
si, coinvolgersi.

Fra pochi giorni affronterò, di nuo-
vo, uno degli elementi più insidiosi 
che negli ultimi anni si frappone fra 
me e i miei obiettivi: la complessità.

Complessità nell’organizzazione che 

sostiene il funzionamento di ogni Isti-
tuto, nella costruzione delle relazioni 
sul territorio, nell’individuazione de-
gli strumenti più utili.

Complessità nelle parole, negli ac-
centi, nei colori, nei giochi e nei cibi, 
nei tessuti e nei sorrisi, nei gesti che 
scopro ogni giorno.

Complessità che riconosco nella 
storia di ogni bambino, nel racconto 
delle sue esperienze, nelle modalità 
di relazione che mette in atto con me 
e con i compagni, nella sua voglia o 
meno di collaborare, lasciarsi guida-
re o essere propositivo, sentirsi sicu-
ro o dubbioso, partecipare o isolarsi, 
mettere in gioco le sue potenzialità e 
affrontare le sue difficoltà rendendo-
si conto che tutti abbiamo le une e le 
altre. E tutto con mille sfumature di-
verse per ognuno.

È questo che mi costringe, prima 
e al di là di ogni analisi socio-econo-
mico-politica e ogni possibile conse-
guente elaborazione teorica, a fare i 
conti quotidiani con questo mondo 
che cambia e si trasforma continua-
mente, diventando ogni giorno più 
complicato e “difficile”.

È per questo che le attività che ogni 
giorno dovrò progettare, organizzare 
e realizzare per loro e insieme a loro, 
dovranno essere sempre più ampie, 
articolate e flessibili.

Complesso sarà pure reperire le ri-
sorse che potrebbero integrare e so-
stenere il mio intervento rendendolo 
più produttivo, adeguato, efficace.

Ci sono stati anni nei quali, grazie 
alla disponibilità e al contributo di En-
ti, Fondazioni, Associazioni e, in qual-
che caso, famiglie, la Scuola ha potu-
to arricchire le sue proposte e poten-
ziare il proprio intervento sperimen-
tando buone pratiche che si sono poi 

complessità
e trasformazione
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C complessità nell’organizzazione, 
complessità nelle parole, negli 
accenti, nei colori, nella storia di 
ogni bambino, nel racconto delle 
sue esperienze, nella sua voglia o 
meno di collaborare, di mettere in 
gioco le sue potenzialità e affrontare 
le sue difficoltà. E tutto con mille 
sfumature diverse per ognuno

S C E N A R I

diffuse concorrendo all’innovazione 
didattica e al miglioramento dell’of-
ferta formativa.

In quegli anni anche la Scuola po-
teva disporre di maggiori risorse sia 
economiche che di tempo: si pensi, 
ad esempio, alle ore di compresenza/
codocenza nella scuola primaria, du-
rante le quali il lavoro poteva diven-
tare più incisivo ed efficace grazie alla 
possibilità di potenziare gli interventi 
sulle criticità o sulle “eccellenze“, fa-
vorendo azioni di prevenzione, inclu-
sione, perfezionamento.

Oggi questo è molto più difficile: a 
causa della crisi in cui viviamo, sem-
pre più spesso questi apporti prezio-
si vengono a mancare e anche le fa-
miglie sono sempre più in difficoltà. 
Senza contare che i disagi di queste 
ultime incidono, spesso pesantemen-
te, anche sulla serenità degli alunni 
stessi.

Per fortuna c’è una risorsa sicura su 
cui posso contare per affrontare tut-
to questo: la comunità professionale 
a cui appartengo.

Nel mio caso è cresciuta e si è arric-
chita nel tempo; in questi anni l’aver 
condiviso il mio lavoro con colleghi 
diversi per età, esperienza, interessi, 
mi ha dato la possibilità di confrontar-
mi con sguardi differenti, mi ha obbli-
gata ad argomentare le mie proposte, 
mi ha confermato l’importanza della 
collaborazione, in un processo di re-
ciproca formazione continua.

Con loro ho partecipato alle tra-
sformazioni che la Scuola ha affronta-
to, e talvolta sopportato, per adeguar-
si al cambiamento, con la coscienza 
che questo processo dinamico è so-
lo all’inizio del suo percorso, perchè 
la necessità di consegnare alle nuo-
ve generazioni le conoscenze di quel-
le precedenti è radicata nell’alba del-
la nostra specie e quindi l’arte di tra-
smetterle si è via via affinata con il tra-
scorrere del tempo, mentre la scuola 
(così come la viviamo) è un’istituzio-
ne piuttosto giovane e come tale ha 
bisogno di cure, premure, attenzioni, 
(sguardi affettuosi) da parte di tutti gli 
attori sociali.

Proprio in tempi come questi (ne 
hanno dato prova paesi che vivevano 
situazioni analoghe se non più com-
promesse) investire sulla scuola ha 
creato un circolo virtuoso che si è poi 
irradiato negli altri tessuti della socie-
tà: è il momento di agire program-
mando e sostenendo imprese tangi-
bili e positive anche nel campo del-
l’istruzione.

Investire sulla scuola significa, inol-
tre, investire sugli insegnanti: fino ad 
oggi molti di loro, dimostrando senso 
di responsabilità e dedizione al com-
pito che sono stati chiamati a svolge-
re, hanno sostenuto e in qualche caso 
supplito a lacune o tempistiche ina-
deguate o confuse. 

Sarebbe opportuno riconoscere la 
forza della loro positiva energia socia-
le, del loro impegno continuo, e va-
lorizzare più spesso le loro proposte 
dando ancora più spazio a chi, ogni 
giorno, è in contatto con la trasforma-
zione e il cambiamento ed è, quindi, 
in grado di comprendere in “diretta”, 
necessità e bisogni delle attuali gene-
razioni.

Sarebbe importante non lasciarli 
soli perchè è attraverso la partecipa-
zione di tutti, la condivisione di alcu-
ni traguardi comuni e l’impegno con-
creto per la loro attuazione che fare-
mo crescere anche la Scuola, oltre che 
gli alunni.

Forse per questo servono tempi 
lunghi, potremmo iniziare concen-
trandoci sull’anno che è qui.

* Patrizia Ghirardelli, 
Docente all’Ottavo Circo-
lo di Forlì
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Mi bambini sono tutti bravi, bisogna 
saperli prendere, non occorre la 

rigidità o eccessiva gentilezza, si 
dovrebbe capire ed entrare nel loro 
mondo, nella testa di un alunno 

che ha 7/8 anni e renderci conto che 
anche noi siamo stati bambini

Salvatore Lanno*

Un lungo suono di campanella dichiara la fi-
ne della scuola! Tutti i bambini gridano di gioia 
e alcuni piangono consapevoli di aver lasciato 
per i mesi estivi il mondo scolastico: i compagni, 
le insegnanti, i collaboratori scolastici, le corse 
nei corridoi, la mensa, insomma il tenore di vita 
che per parecchi mesi la scuola ti fa vivere. Da 
quel momento noi collaboratori scolastici ve-
diamo a poco a poco l’istituto “spopolarsi”. Do-
po gli alunni, a fine giugno è la volta degli inse-
gnanti che dopo un pesante sprint finale vedo-
no l’arrivo delle vacanze. Per noi collaboratori, 
inizia un’attività che penso tanti non sanno. La-
vaggio aule: sedie, banchi, muri, armadi, porte, 
pavimenti, bagni, in maniera quasi maniacale. 

In estate con la temperatura elevata questo ti-
po di lavoro risulta più “impegnativo”. Duran-
te l’anno scolastico, invece, quando ci sono le 
lezioni il nostro compito varia diventando più 
complesso e dinamico rispetto alle “pulizie di fi-
ne anno”. Il nostro compito, oltre a quello di ac-
cogliere gli alunni, insegnanti e genitori, prose-
gue svolgendo varie attività: far girare circolari, 
rispondere al telefono, sorvegliare alcune aree 
della scuola, come per esempio i bagni per evi-
tare incidenti di qualsiasi natura, servizio di por-
tineria, gestire lo smaltimento dei rifiuti, presta-
re soccorso a chi ne ha bisogno, fare fotocopie 
e pulire le aule e laboratori che a fine giornata 
i bambini lasciano in disordine. Il rapporto e la 
coesione con gli insegnanti è molto importan-
te. Come esperienza personale non mi lamento. 
Le “maestre” riconoscono in noi un’importante 
figura di riferimento, e nello stesso tempo, noi 
collaboratori scolastici apprezziamo la disponi-
bilità e la cortesia dimostrataci. È bello lavorare 
in un ambiente dove tutte le componenti della 
scuola, cioè collaboratori, assistenti, insegnan-
ti e dirigente scolastico, hanno lo stesso obietti-
vo, il bene del bambino.

A mio parere però, senza togliere niente a 
nessuno, le insegnanti e i collaboratori sono le 
due figure fondamentali per quanto riguarda 
l’aspetto pedagogico dell’alunno. Stando mol-
te ore a “contatto” con il bambino si riesce ad 
istaurare un rapporto di fiducia, perché no, an-
che affettivo. Vediamo un bambino di sei anni 
crescere sotto i nostri occhi e, quando arriva-
no alla quinta elementare (terza media o quin-
ta superiore in base l’indirizzo istituzionale), ci 
accorgiamo che hanno avuto e ricevuto qualco-
sa da noi e noi anche da loro. I “nostri” alunni li 
vediamo ridere, piangere, esultare, intristirsi, in-
namorarsi, arrabbiarsi… A quanto pare per loro 
anche noi siamo una figura di riferimento. Que-
sto aspetto alcuni genitori non lo sanno, non 
siamo degli sconosciuti per il loro figli, siamo 
sempre pronti ad aiutarli, a volte anche a coprir-
li per una marachella, sicuramente gli vogliamo 
bene. Ecco, a proposito di genitori: qualcuno si 

multitasking
per professione
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affida a noi per capire un comportamento ano-
malo fuori dalle mura domestiche o in assenza 
della supervisione dell’insegnante. “Si compor-
ta bene mio figlio quando va in bagno o in men-
sa? Spinge i compagni, dice le parolacce?”. Que-
ste sono alcune delle domande che qualche ge-
nitore può farti. La risposta? I bambini sono tutti 
bravi, bisogna saperli prendere, non occorre la 
rigidità o eccessiva gentilezza, si dovrebbe ca-
pire ed entrare nel loro mondo, nella testa di un 
alunno che ha 7/8 anni, e renderci conto che an-
che noi siamo stati bambini. Ci troviamo non so-
lo impegnati nelle mere attività di pulizia degli 
ambienti scolastici, ma in un processo di colla-
borazione stretta non solo per compiti materiali 
e/o assistenziali ma anche, come dicevo prima, 
dal punto di vista pedagogico.

Mi soffermo a descrivere l’ambiente della 
scuola primaria perché, secondo me, è quella 

più importante essendo la base dell’istruzione 
e dell’arricchimento sociale. Tutto questo viene 
portato avanti in maniera esemplare dalle inse-
gnanti, con noi che certe volte facciamo da filtro 
con i genitori. “Voglio andare a casa, ho mal di 
pancia, mal di testa e mi brucia un po’ la gola…”, 
quanti bambini vengono a dirti frasi del genere 
per evitare una verifica o per trovare la scusa per 
andare a casa. Cercando di metterli a loro agio 
e con opera di convinzione qualche volta, co-
me per miracolo, passa tutto! Insomma lavorare 
negli ambienti scolastici è una cosa meraviglio-
sa. La vitalità dei bambini e dei ragazzi ti porta 
a non annoiarti mai. Ora siamo quasi pronti al-
l’appuntamento e al prossimo suono della cam-
panella, cioè al primo giorno di scuola!

* Salvatore Lanno, Collaboratore scolastico all’I.C. di Novi-
glio Cadarese

Angela Maria Tognocchi *

nuovi compiti
e tecnologiaNSono entrata nella scuola del tutto impre-

parata al lavoro che avrei dovuto svolgere. Per 
fortuna in quegli anni il personale di segreteria 
era numeroso e ho passato i primi periodi di sup-
plenza a riordinare vecchi archivi o preparare in-
terminabili elenchi di qualunque cosa con attem-
pate macchine da scrivere.

Poi la carta carbone è stata accantonata, so-
no arrivate le macchine da scrivere elettroniche 
e i computers. Nei primi tempi poche persone 
in segreteria conoscevano il funzionamento del-
le nuove macchine, guardavamo con sospetto 
e un po’ di paura questa nuova invenzione che 
“avrebbe dovuto facilitare il lavoro e avrebbe fat-
to risparmiare un sacco di tempo”. I computers 
comparvero dapprima nelle Segreterie degli Isti-
tuti Superiori e via via fino alle Direzioni Didat-
tiche. Oggi non sappiamo immaginare il nostro 
lavoro senza pc: la mole di lavoro che svolgiamo 
oggi non è lontanamente rapportabile all’epoca 
della carta carbone.

Per tutti noi assistenti amministrativi l’approc-
cio alle nuove tecnologie è stato difficile, a volte 
drammatico. I corsi di aggiornamento per l’uti-
lizzo dei nuovi programmi seguono sempre di 

qualche mese la messa in onda dei software stes-
si da parte del Ministero. Ancora oggi c’è un ade-
guamento in tempo reale alle nuove procedure 
legato soltanto alla buona volontà e alla capaci-
tà del personale.

Con l’avvento dei computers sono aumenta-
ti i compiti per le segreterie: dagli allora Provve-
ditorati sono passate alle scuole tutte le pratiche 
inerenti il personale, le rilevazioni sugli alunni, la 
formazione degli organici ecc. Siamo diventati la 
scuola della competenza e dell’efficacia.

Di competenza ne avevamo un po’ poca, ma 
ci siamo attivati con tanto impegno. Oggi il per-
sonale è preparato ad affrontare quasi tutti i pro-
blemi che si pongono sul lavoro; siamo stati de-
cimati nel corso degli anni da tagli all’organico 

i corsi di aggiornamento per 
l’utilizzo dei nuovi programmi 
seguono sempre di qualche mese 
la messa in onda dei software 
stessi da parte del Ministero
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sovente eccessivi, e abbiamo dovuto attrezzarci e 
specializzarci. Chi è rimasto si trova ad affrontare 
sempre nuove sfide spesso da solo e in fretta.

Sul sito dell’Istituto in cui lavoro oggi, in pro-
vincia di Alessandria, la Segreteria è presenta-
ta come il cuore pulsante della Scuola; mi pia-
ce questa immagine perché sono convinta che il 
personale “non docente” sia indispensabile per 
il buon funzionamento di una struttura preposta 
all’Istruzione ed Educazione dei ragazzi.

È il rapporto con gli studenti e i docenti che 
rende il nostro lavoro diverso da qualunque al-
tro lavoro d’ufficio. Lo scambio continuo con le 
nuove generazioni ci mantiene la voglia di anda-
re avanti e ci sprona a metterci alla prova. 

Credo fermamente che l’entusiasmo nell’af-
frontare il lavoro sia un comburente che gli con-
sente di “accendersi”, e che solo questa “accen-
sione” porti a sentirsi parte di un sistema: non 
sempre tuttavia, quando ci si confronta tra colle-
ghi, la visione del proprio “stare a scuola” brilla di 
luce positiva. È un confronto che non consente 
di testimoniare in poche righe le sensazioni che 
ne scaturiscono; accanto alla mancanza di entu-
siasmo, dovuta sicuramente al peso dei carichi di 
lavoro aggravato dai continui ai tagli degli organi-
ci, e alle poche soddisfazioni economiche, si re-
spira spesso, come probabilmente accade in tutti 
gli ambienti di lavoro, un clima pesante.

“Stress lavoro correlato” non è solo una defini-
zione medico-giuridica, è un’immagine che ben 
si collega al clima appena descritto, riconducibi-
le anche alle reazioni “negative” o di “resistenza” 
che a volte emergono. Sicuramente molto si può 
fare per prevenire un clima pesante e “resisten-
te”: se è vero, come ho già detto, che la “segre-
teria” – ma io allargherei il campo a tutto il per-
sonale A.T.A. – è il cuore pulsante di una scuo-
la dell’autonomia, si comprende quanto sarebbe 

importante un forte coinvolgimento nei proces-
si decisionali, nelle scelte organizzative, facendo-
lo così sentire in modo vero e completo un atto-
re importante, un fondamentale anello di colle-
gamento nella grande macchina dell’autonomia. 
Una maggior coesione tra docenti e personale 
A.T.A., una più attenta ricerca di condivisione da 
parte della Dirigenza, suonerebbero come atte-
stati di fiducia e potrebbero compensare in par-
te un disagio rispetto al quale non sempre è faci-
le dare risposte attraverso le consuete dinamiche 
professionali e contrattuali. Un esempio per tutti 
può venire dalle modalità con cui è gestito l’isti-
tuto contrattuale delle posizioni economiche, in 
termini spesso molto differenti da una scuola al-
l’altra; una diversità che non stupisce, in un con-
testo di autonomia, ma in cui si evidenziano si-
tuazioni che variano a seconda di chi esercita la 
funzione e di chi sovrintende alla stessa. Una fi-
gura di coordinamento può essere vissuta in sen-
so positivo, se provoca dinamiche di collabora-
zione, coordinamento, appoggio; in senso nega-
tivo se invece ne scaturiscono imposizioni e riva-
lità, prevalenza del ruolo rispetto al compito per 
il quale è stato costituito.

Credo insomma nel lavoro che svolgo, pen-
so che potrebbe e dovrebbe essere valorizzato 
maggiormente, ne traggo comunque soddisfa-
zioni che vanno di pari passo con le opportunità 
di arricchimento professionale che incontro. 

Certo, non mancano talvolta le delusioni. Mi 
capita oggi di dover preparare la valigia, avendo 
perso il posto nella mia scuola dopo quasi ven-
ti anni. Mi vedo così costretta a cambiare luogo 
di lavoro, colleghi e tipo di vita. Il numero degli 
alunni non giustifica la quota di personale di Se-
greteria. La dura e fredda realtà dei parametri og-
gettivi, nella loro apparente incontestabilità, non 
basta a farmi accettare serenamente una situazio-
ne che mi pesa, e mi pesa ancor più, paradossal-
mente, proprio per la passione e l’impegno con 
cui ho sempre cercato di esercitare il mio lavoro. 
Un lavoro che per questo mi riesce difficile con-
siderare in astratto e non ancorato a luoghi, am-
bienti, persone con cui viene condiviso e che lo 
rendono vivo e vero. Al di là del mio rammarico, 
credo che l’opportunità di operare in un ambien-
te sereno debba trovare ancor più attenta consi-
derazione dato l’inevitabile allungarsi, per la mia 
generazione e per quelle che verranno, dei tem-
pi di lavoro.

* Angela Maria Tognocchi, Assistente amministrativo 
all’I.T.I. “C. Barletti” di Ovada
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Gianni Zen *

Per chi, come un preside, ha 
la responsabilità di “sistema” di una 
scuola, non è facile far intendere la 
complessità dei nostri giorni.

Dico “un preside”, e non “un diri-
gente scolastico”, perché chi ricopre 
oggi questo ruolo, prendendosi sul 
serio, sa che ben poco “dirige” e mol-
to, invece, “presiede” perché centro 
di mille mediazioni, interessi, attese, 
con poche possibilità di incidenza, 
cioè di decisione, di scelta, in ordi-
ne ai “processi” e ai “risultati”. Diffi-
cile capire e far capire, ad esempio, 
cosa voglia dire “servizio pubblico” 
per gli studenti, le famiglie, i conte-
sti sociali e territoriali.

La scuola, in poche parole, do-
vrebbe essere ripensata nei termi-
ni di “scuola della comunità loca-
le”, istituzione chiamata a risponde-
re, nel concreto, alla domanda di for-
mazione anzitutto umana, e poi cul-
turale, sociale, relazionale. In vista di 
“competenze” spendibili, accertabi-
li, anche misurabili. Sapendo la diffi-
coltà di questa “misurabilità”. 

Ebbene, tenere la “barra”, come si 
diceva un tempo, su questa respon-
sabilità sociale della scuola è oggi 
più complicato di ieri. Perché non c’è 
un’idea scontata di futuro per i no-
stri ragazzi. Tuttavia, vedendo i dati 
drammatici di oggi, parlare di futu-
ro per me, come per i genitori e per 
i docenti, può voler dire coltivare la 
convinzione che la cultura e la for-
mazione sono la vera golden share 
dei nostri studenti.

Che cosa chiedo, per farla breve, 
ai miei docenti? Di far luccicare gli 
occhi ai nostri ragazzi, trasmettendo, 
più che nozioni, la passione forma-
tiva, la curiosità, la domanda di sen-
so e valore. Non contano cioè le in-
formazioni, ma le domande a partire 
dalle quali ogni studente è chiama-
to, assieme ai compagni, a cercare 

anche personalmente “l’oltre”; l’ol-
tre delle stesse nozioni, informazio-
ni, formule, dati. In relazione ad un 
filo rosso, che è la ricerca personale 
e sociale di senso, di gusto del vive-
re, del credere, del pensare.

Ecco riassunte le ansie e le attese 
che mi accompagnano quando pen-
so ad un nuovo anno scolastico. An-
sie e attese che cerco di condivide-
re con i docenti e con tutto il perso-
nale della scuola, ma anche con i ra-
gazzi. Classe per classe, attraverso vi-
site periodiche, nonostante la com-

non bastano i sogniNdare una mano per costruire una 
“offerta formativa” vicina ai nostri 
ragazzi, alle reali esigenze dei diversi 
contesti sociali, in stretta collaborazione 
con gli enti locali, secondo una modalità 
“sussidiaria”. Con una flessibilità degli 
ordinamenti e delle professionalità 
necessarie a garantirli: cioè reale 
“servizio pubblico”
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* Gianni Zen, Dirigente scolastico del Liceo Ginnasio Statale “G. B. Broc-
chi” di Bassano del Grappa

plessità di una scuola che rischia di 
mettere in secondo piano, rispetto ai 
tanti problemi aperti, lo sfondo etico 
ed educativo della nostra responsa-
bilità per l’oggi.

È evidente, per me, che questo 
sfondo, visti i limiti, i tagli, le con-
tinue norme ballerine, soprattut-
to quel centralismo ministeriale che 
non ne sa niente della scuola reale: è 
evidente, dicevo, che la nostra scuo-
la, per come è impostata, non è più 
in grado di supportare le nuove esi-
genze del mondo d’oggi.

Se c’è un “sogno” che mi accom-
pagna ogni giorno è proprio questo: 
dare una mano per costruire una “of-
ferta formativa” vicina ai nostri ra-
gazzi, alle reali esigenze dei diversi 
contesti sociali, in stretta collabora-
zione con gli enti locali, secondo una 
modalità “sussidiaria”; “scuole delle 
comunità locali”, come è in altri Paesi 
europei. Con una flessibilità degli or-
dinamenti e delle professionalità ne-
cessarie a garantirli: cioè reale “ser-
vizio pubblico”.

Il passo successivo è la piena va-
lorizzazione dei docenti che ci met-
tono cuore e passione. A quando un 
nuovo contratto, con un nuovo stato 
giuridico dei docenti, con un sistema 
di valutazione che riconosca, come 
in altri Paesi, il valore ed il merito? 

Altro capitolo importantissimo ri-
guarda la scarsità di risorse; risorse 
di cui la scuola ha necessità se de-

ve arricchire la propria offerta for-
mativa. Ma non dimentichiamo la ri-
forma-madre, cioè nuovi “organi col-
legiali”, ancora figli di quell’assem-
blearismo da “anni settanta” che non 
ha mai preso sul serio il concetto di 
“responsabilità”. Infine, ma qui toc-
chiamo il cuore culturale dei vari in-
dirizzi di studio, andrebbe ripensata 
l’offerta formativa dalle fondamen-
ta, partendo dalla domanda: “qua-
le la scuola migliore per i giovani di 
oggi?”. E non, come è stato sino ad 
ora: “come governare alla meno peg-
gio i tagli di organico”. Come si ve-
de, prendere sul serio le nuove do-
mande formative richiede scelte co-
raggiose, anzitutto a livello politico 
e sindacale.

Un Paese serio, ad esempio, non 
dovrebbe far passare, quasi nella in-
differenza generale, i dati non positi-
vi derivanti dalle prove Invalsi e Oc-
se-Pisa. Un Paese serio dovrebbe se-
riamente rimettere in gioco tutto, per 
migliorarli, quei risultati. 

Sempre più giovani, alla doman-
da, alla fine degli orali agli esami di 
maturità, sulla propria idea di futu-
ro, rispondono dicendo di immagi-
nare un periodo all’estero, da subi-
to o dopo la laurea. Per imparare le 
lingue, per le maggiori opportunità, 
per un’idea di libertà. Ma senza ri-
scontri concreti. Sogni di gioventù, 
potremmo aggiungere. Perché, sen-
za qualifiche e competenze spendi-
bili, il rischio è quello della preca-
rietà, se non del disagio. Non basta-
no i sogni.



trentarighe...
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Correte dal più vicino rivenditore   
Non importa se di quelli economici
E una volta lì comprate
Macchinette fotografiche in quantità 
Presto! Andate! Andate! 
Poi tornate a casa. Chiamate a raccolta la famiglia 
E fotografatela tutta
Soprattutto i bambini. Soprattutto i giovani 
Fate presto! Presto! Fotografateli tutti
Prima che sia troppo tardi.

Fotografate i bambini 
Fotografateli  mentre giocano
Fotografateli mentre piangono
Fotografateli mentre leggono i loro libri preferiti 
o eseguono dei piccoli compiti. – Però, vi prego –
Fate  presto! Presto, prima che sia troppo tardi.

Fotografate i bambini accoccolati 
Accanto alla cuccia del gatto 
Fotografateli che ballano nudi sotto la pioggia 
Fotografateli  nel sonno nei loro lettini 
Fotografateli con indosso la divisa della scuola. Con i vestiti buoni della domenica,
O con quelli laceri di tutti i giorni 
Però, vi prego, sbrigatevi a fotografare i bambini, 
Prima che sia troppo tardi
Prima che se ne vadano  tutti – 
Prima che quella loro promessa di vita
Venga soffiata via, lieve, come la fiamma di una candela.

I vostri figli, senza alcun timore, dicono che fare sesso protetto
è come mangiare caramelle incartate
Forse chiameranno castelli le loro bare 
E la formica e il verme compagni, schiavi pronti ai loro ordini. 

E allora fotografateli, vi prego, e spiegate loro il perché – 
Fotografate i giovani, prima che muoiano, tutti fino all’ultimo.
Fotografateli! Fate le foto e appendetele al muro.
Perché l’immagine di quel volto tanto amato continui a vivere per sempre. 

Lo so, una fotografia è un conforto da poco, se un figlio o una figlia non ci sono più. 
è fredda la foto, non dà calore, né  sorrisi, né abbracci
Una foto non ride, non andrà a fare la spesa per voi,
Non  allevierà la vostra vecchiaia.

Ma nonostante tutto fotografateli! Fotografateli!
Così ai compleanni e nei giorni dedicati al ricordo
Potrete indicare quella foto sul muro e dire
Vusi oggi avrebbe trent’anni, e forse
Avrebbe già un bambino, e magari anche un altro in arrivo.

fotografate, vi prego! 

Sindiwe Magona
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Fotografate, fotografate, prima che tutti quei figli scompaiano
Prima che il nostro domani non ci sia più –
Dimezzato, nel migliore dei casi, dalla peste che viene con l’amore;
Aiutata da giovani che non credono che si possa morire 
E da uomini cresciuti sentendosi forti come querce 
Pochi centimetri che spuntano dalla terra,  poi crescono rigogliosi.

Uomini  che si sono sottratti all’idea del passare del tempo
Germogliati in fretta, andati a scuola – alcuni;
Ma poi sfuggiti al senso di Responsabilità Sociale.
Per questi individui, rispetto, rispettabile, rispettabilità,
Sono morti da tempo, ogni moralità dimenticata!
Riflessi di umanità dannata, disprezzabile, codarda.

Vi prego, fate presto! Fotografate tutti i bambini, adesso!
Fotografateli, perché domani non ci saranno più.
Fotografateli! Fotografate i figli…
Figli che non avranno mai trent’anni.
Figli che mai… diventeranno…vecchi. 
         Che non diventeranno mai vecchi 
              che mai…
                   diventeranno… 
                        vecchi…  

                                   (traduzione  di Maria Antonietta Saracino)

La poesia che inneggia alla fotografia come mezzo per conservare  la memo-
ria, e la Storia, è di Sindiwe Magona, una delle voci più intense della letteratura 
sudafricana in lingua inglese. Versi che parlano di un dramma che riguarda an-
cora oggi ampie aree del mondo, ma che in Sudafrica continua a fare vittime, 
anche tra i bambini: l’aids. A lungo tenuto nascosto per via di pregiudizi e igno-
ranza, non curato a causa dell’alto costo dei medicinali, minimizzato dai politi-
ci, l’aids ha continuato a mietere vittime fino al giorno in cui, coraggiosamente, 
Nelson Mandela annunciò al mondo che anche uno dei suoi figli era morto di 
aids, dando così origine a una campagna di informazione nazionale, sostenu-
ta dalla voce di intellettuali come Sindiwe Magona, cha da anni si spende, in-
sieme alla fotografa italiana Silvia Amodio, per diffondere informazioni e scon-
figgere pregiudizi. Lo ha fatto in numerosi scritti, in un romanzo e in un video gi-
rato da Silvia Amodio, che molto ha circolato anche in Italia e nelle scuole. Na-
ta in un villaggio del Transkei, Magona ha un’infanzia molto povera; studia e di-
venta maestra. Poi, quando l’apartheid si inasprisce impedendo ai neri di ac-
cedere alle professioni, per sopravvivere fa la serva nelle case dei bianchi. Ha 
tre figli che cresce da sola con grande fatica e in miseria essendo stata abban-
donata dal marito. Negli anni ’70 riesce a espatriare, prima in Inghilterra, dove 
si laurea, poi negli Stati Uniti dove diventa bibliotecaria presso le Nazioni Unite. 
Quando Mandela esce di prigione, nel 1990, Magona torna in Sud Africa e co-
mincia a scrivere e a pubblicare con successo. Oggi tiene corsi di scrittura per 
donne ed è attiva in campagne di sensibilizzazione contro l’aids. Di lei si può 
leggere, in italiano, il primo volume dell’autobiografia, Ai figli dei miei figli, Ro-
ma, Nutrimenti, 2006, mentre per una più ampia disamina della storia del Su-
dafrica, della sua letteratura e della figura di Nelson Mandela si rimanda al sito 
www.cislscuola.it nella rubrica “Strumenti”.
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Quello era un bosco incontaminato. 
Lo dicevano un “bosco sacro”. Sorge-
va accanto ad un antico convento, at-
torno ad una fonte d’acqua pura che 
scaturiva dalla spaccatura d’una roc-
cia. Lo avevano abitato nei secoli del 
misticismo barocco gli endriti. Erano, 
questi, monaci silvani che costruivano 
le loro precarie abitazioni sui rami degli 
alberi ad afferrare lo spirito che soffiava 
tra le fronde, che faceva dondolare le 
foglie, a spiare il sole che sorgeva, dio 
invitto, dietro la gobba scura del mon-
te che stava lì di fronte. Lodavano il Si-
gnore con il sereno, la pioggia, il vento, 
con omne tempo e ne avevano inter-
no sostentamento. Si sentivano parte 
della natura, ne condividevano il miste-
ro, ne subivano intero l’incanto.

Ogni volta che gli impegni di lavoro me 
lo permettevano, fuggivo dalla città e 
mi rifugiavo in questo luogo primor-
diale, che aveva il potere di avvolger-
mi tutto con la sua vasta ombra intes-
suta di luci molteplici come l’interno di 
una cattedrale.
Vagavo senza scopo e senza meta, 
senza un perché, denudato nella men-
te e nel cuore, totalmente esposto agli 
innumerevoli incontri inattesi che que-
sta realtà sconosciuta alla mano del-
l’uomo riservava.
Allora piombavo in una “atmosfera” 
sempre nuova, una nube che si pro-
duceva nella reciproca rivelazione di 
me con quanto mi stava intorno. Era 
come se ciascuno facesse scoprire al-
l’altro la sua propria verità. Io e quel-
l’albero, quelle foglie morte, quel ciuffo 
d’erba… Come se io fossi necessario 
a quel luogo nella stessa misura in cui 
lui lo era per me. 
Sentivo di non essere pienamente me 

stesso senza accogliere in me ciò che 
mi circondava, che si offriva a me in-
condizionatamente, con una genero-
sità senza residui. E nello stesso tem-
po, però, ero convinto che quei colo-
ri intrisi di luce, quella musica tra i rami, 
non potessero far parte della verità di 
quel luogo senza la presenza di me che 
me ne appropriavo.
Era come se camminassimo l’uno al-
l’appuntamento con l’altro. Che ci in-
contrassimo. E, nell’offrirci l’uno all’al-
tro, diventassimo lo spazio di libertà 
l’uno per l’altro. Lo spazio di espres-
sione in un dialogo nutriente.
E così la verità delle cose veniva a se 
stessa (von Balthasar). Nasceva qual-
cosa di misterioso mai esistito prima. 
(Mario Bertin)

spazio di libertà
e dialogo 

Giuseppe Calabrese, nato nell’entroterra siciliano il 24 maggio 1974, stu-
dia pittura all’Accademia di Belle Arti di Catania. Sperimenta diversi lin-
guaggi visivi, stabilendo un rapporto particolare con la fotografia.Dopo gli 
studi lavora come reporter presso Città Aperta Edizioni, cromista e grafico 
di prestampa presso gli stabilimenti tipografici del Villaggio Cristo Reden-
tore. Intanto si dedica allo studio del paesaggio e a progetti di carattere an-
tropologico e sociale. Pubblicazioni: Blu (Edizioni Faiddi, 2009); Il raccolto 
della memoria visibile (Ed. Faiddi, 2010); Lu Principiu di li Fiesti (Ed. Faiddi, 
2010); C’era domani (Ed. Faiddi, 2011); Matriarche (Ed. Carthago, 2012)

...la finestra
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Aggiornamenti continui sui problemi della scuola nel nostro sito:
www.cislscuola.it

UN NUOVO SITO
TUTTO

DA SCOPRIRE
Nello stesso giorno in cui si apriva il 5° Congresso Nazionale 
abbiamo dato al nostro sito una veste nuova, coerente – sul 
piano della forma e dei contenuti – ai messaggi che caratte-
rizzano la nuova stagione del nostro impegno.
La visualizzazione della home page si presenta più compat-
ta, tanto da poter essere compresa in una sola schermata. I 
menu di navigazione sono riordinati in modo più razionale, 
alcune funzionalità sono state ampliate e potenziate.

La pulsantiera sulla colonna di sinistra indirizza alle 
principali sezioni, talvolta anch’esse suddivise in più 
pagine tematiche. 

In “SCUOlA E FORmAzIONE” si accede all’inte-
ra raccolta della nostra rivista bimestrale.  

In “CUlTURA E SOCIETà” ospitiamo in pagine 
diverse  approfondimenti su temi di attualità; ri-
proponiamo articoli di quotidiani che meritano di 
essere conservati e riletti; diamo spazio e voce a 
un’editoria trascurata dai consueti circuiti di diffu-
sione, spesso prodotta da gente di scuola.

Alle problematiche dell’inclusione è dedicato 
“SgUARDI DIVERSI”. 

“I NOSTRI DOSSIER” è il contenitore di tutte le 
pubblicazioni a vario titolo da noi prodotte. 

“CISl CONqUISTE” porta direttamente alle pagi-
ne on line del quotidiano della Confederazione. 

Profondamente rinnovata si presenta la sezione 
“APPUNTAmENTI”, che fornisce un’agenda pun-
tuale degli eventi di interesse e di impegno dell’Or-
ganizzazione.  

“SAlA STAmPA” raccoglie i nostri comunicati 
ufficiali. 

Resta la possibilità di contattare direttamente la Cisl Scuola (pulsante “SCRIVICI” nella barra 
in alto) per esprimere opinioni, chiedere informazioni, segnalare la volontà di iscriversi.  
Sono già in cantiere progetti volti a incrementare il livello di interattività della comunicazione, 
sia sul versante sindacale che su quello professionale. Vogliamo che il sito sia sempre più 
luogo di incontro e intreccio di idee ed esperienze, oltre ad offrire tempestiva ed esauriente 
informazione sull’attualità politico-sindacale e sulle vicende che accadono nel vasto mondo 
dell’istruzione e della formazione.




