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olti problemi che abbiamo a scuola non sono problemi della scuola. Sono
mali e malanni della società, sono responsabilità di soggetti e poteri che stanno fuori
dalle nostre aule. La scuola è solo il luogo in cui si riversano ed esplodono, e
diventano visibili, e fanno scandalo, e chiedono risposta.
A partire dai fatti di Torino, da quei ragazzi crudelmente e stupidamente violenti verso
un loro compagno più dolce e meno fortunato, c’è stato un susseguirsi di “scoperte” e
di denunce che hanno portato la scuola su tutte le prime pagine dei giornali.
Malascuola? Cerchiamo di capire.
Su quanto è avvenuto in quell’Istituto torinese siamo già intervenuti e sulle questioni
che questa e altre storie pongono ritorniamo ora in un dossier interno a questo
giornale. Ci sembra utile intanto riportare un
giudizio espresso da Marco Lodoli, su La
Repubblica del 17 novembre scorso: “Non
facciamo i finti tonti, vi prego, e non
gettiamo sulle spalle curve della scuola
anche questa colpa. Sono vent’anni almeno
che l’immaginario della nostra società si
struttura attorno alla violenza, al danaro, al
cinismo, alla brutalità, sono vent’anni
almeno che gli insegnanti si trovano ad
affrontare ragazzi ipernutriti da un cibo
avariato che avvelena la mente, eccita a
dismisura i desideri, accelera i tempi fino
alla frenesia, cancella ogni pazienza ed
esalta sempre e comunque una
trasgressione senza scopi.”
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Non ci tiriamo tuttavia fuori da una
riflessione sulle responsabilità di tutti, se
non altro perché tutti, anche noi dunque,
facciamo parte come individui e come
gruppi di quella società in cui si generano
questi episodi; ma c’è responsabilità e
responsabilità, potere e potere. Da dove
vengono tanti modelli di comportamento
giovanile? Quali sono i luoghi e i poteri che li
generano e li governano? Quali sono le
possibilità della scuola di sviluppare e
rendere vincente un suo serio progetto
educativo? A queste domande cercheremo
risposte con una iniziativa che abbiamo già
programmato per il 20 dicembre. Ma la
ricerca non si chiuderà lì e fin d’ora
invitiamo tutti a proporre con noi
testimonianze, narrazioni, idee che
sviluppino il discorso. Vogliamo porci, su
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C

ONTRO
ANTO

Per non morire
L’ironia e un po’ di sorriso
aiutano a vivere. Questa
rubrichetta, che compie
ormai un anno, vive di tale
spirito. È fatta, per citare
Petrolini, “un po’ per celia,
un po’ per non morire”.
Questa volta, colpita dai
fatti di Torino, non trova
nulla su cui celiare. Nessun
gioco, nessun sorriso,
neanche amaro.
Si sospende e invita a cercare pensieri forti. Per non
morire.
Spectator

EDITORIALE

STUDI E RICERCHE

questioni così importanti, con la responsabilità e l’autorevolezza del grande soggetto
collettivo e professionale che siamo. Per noi il sindacato è anche questo. La difesa, il
riconoscimento e la valorizzazione della categoria passano anche da questo.
Ma intanto cominciamo a dire alcune cose. Sappiamo che la scuola è luogo e
momento fondamentale di maturazione e di acquisizione di tutti gli alfabeti necessari
a capire e muoversi nella realtà: gli alfabeti delle discipline, ma anche quelli della
relazionalità e dei valori. Sappiamo però che la scuola non è tutto e che non tutto le si
può chiedere. Ma poi, dentro le loro aule, gli insegnanti non possono sfuggire al
carico di domande, di tensioni, di problemi, di disagi che le età della crescita
comportano. Non possono sfuggire, non possono evadere, non possono eludere e
deludere. Tanta della fatica, della delicatezza e del peso di questa professione
derivano da qui. Eppure fare della propria scuola un luogo capace di accogliere e
sostenere le difficoltà anche esistenziali dei ragazzi è una fatica “fuori contratto”, un
compito ignorato o sottovalutato, smentito e contraddetto da troppi altri attori, a
volte anche da chi dovrebbe esserci più vicino: i genitori. Ed è una fatica che trova la
scuola e gli insegnanti soli. La solitudine della scuola e degli insegnanti è un capitolo
tutto da scrivere, anche perché tutti i valori che si chiede alla scuola di trasmettere
sono smentiti dalla società e spesso anche dalle famiglie.

La scuola in prima pagina

I sistemi forti, nel nostro paese sono oggi quello politico, quello economico, quello
informativo. Il sistema formativo-scolastico dal canto suo è, in rapporto a questi, un
potere marginale e spesso anche umiliato e tradito dagli altri. La scuola e gli
insegnanti avvertono la lontananza e spesso l’ostilità di questi poteri. Non
sviluppiamo, ora e qui, una analisi che oltre che puntuale dovrebbe essere pungente
verso questa realtà, lo faremo; ma sappiamo bene che, in questi anni politica,
economia e informazione hanno saputo fare ben poco per la scuola. E così non c’è da
meravigliarsi se tra la gente di scuola leggiamo poi stanchezza, disorientamento,
disamore.
C’è stanchezza perché il compito della scuola è sempre più difficile, perché non c’è
collaborazione e sostegno al suo compito, perché non c’è investimento sociale;
perché la politica è stata miope e arrogante, il mondo dell’economia chiuso ed
autoreferenziale, l’informazione superficiale ed orientata ad altri e più facili interessi.
Riequilibrare questi sistemi e farli dialogare con il sistema scuola, mettendo al centro
dell’intesa un necessario comune impegno di futuro, è tuttavia per noi ancora una
speranza, un obiettivo per cui vale la pena impegnarsi.
Se chiediamo al Paese di investire sulla scuola non facciamo un discorso corporativo.
A chi vede nella scuola solo una spesa, e cerca sprechi nelle risorse che le vengono
assegnate, vorremo ricordare alcuni dati indicati dal Rapporto Censis di qualche
giorno fa. In Italia la spesa pubblica in istruzione, sia in rapporto al pil (4,9%), sia
in rapporto al totale della spesa pubblica (9,9%) è inferiore alla media dei paesi Ocse,
dove raggiunge rispettivamente le quote del 5,5% e del 13,3%. Sappiamo fare i conti
per cui non diteci più che la nostra scuola costa, che paghiamo troppi insegnanti.

a cura dell’Ufficio Studi CISL Scuola

Q

uale posto occupa la scuola nell’attenzione e nella considerazione dei giornali, tanto da
meritare titoli ed articoli in prima pagina? A questa domanda abbiamo voluto dare una
prima risposta analizzando le prime pagine di un certo numero di quotidiani nazionali
degli ultimi tre mesi (settembre, ottobre e novembre). Abbiamo voluto verificare quando,
con quale cadenza, per quali fatti e come la scuola ha l’onore di giungere a questa
evidenza, convinti che i problemi che la riguardano dovrebbero suscitare interesse e
dibattito diffuso. In misura non trascurabile, la scuola è il termometro della civiltà di un
paese, l’anticipazione del suo futuro, la spia dei suoi costumi, del clima sociale, dei
problemi e delle attese che ha.
L’ipotesi di partenza è che i problemi educativi, l’istruzione e la scuola siano figli di un
dio minore; siano trattati solo marginalmente ed essenzialmente per fatti di cronaca al
nero. Vediamo i primi dati sintetici dell’analisi fatta.
Nel mese di settembre, la massima presenza dell’argomento scuola si registra il
giorno 27, quando, in prima pagina, ci sono titoli e avvio di articoli in ben sei testate; su
tre giornali era invece presente il 12, su due il 20 e solo su uno in altri dieci distinti giorni
del mese. Il tema più ricorrente segnalato fa riferimento alla finanziaria con titoli
annuncianti i tagli per la scuola e lo scontro delle diverse posizioni in proposito. Una sola
volta vengono messi in evidenza (“Repubblica”) i dati OCSE e vengono accompagnati
dall’espressione di diversi giudizi negativi sui risultati e il piazzamento della nostra
scuola. Un tema questo molto ripreso e discusso poi nelle pagine interne.
Una sola volta appaiono questioni riferite all’inizio dell’anno scolastico, più spazio trova
la proposta di vacanze più lunghe con un diverso calendario scolastico (ipotesi Rutelli ).
Uno, ed uno solo il titolo sulla “nuova maturità “ ed appare anche un articolo sui costi
della scuola per le famiglie. Per la prima ed unica volta conquista la prima pagina il
problema della apertura di una scuola araba a Milano, argomento questo ripreso
abbondantemente nel mese successivo.
I dati OCSE sulla scuola italiana hanno sollevato un acceso dibattito ripreso, nelle pagine
interne, da molti giornali. Su questo argomento la nostra
organizzazione è intervenuta pubblicamente più volte
fornendo un contributo preciso e corretto, una chiave di
lettura comparativa equilibrata e seria che i quotidiani,
fermandosi alla superficie dei dati, non avevano colto. La
voce della CISL si è fatta sentire anche sui “tagli” che le
anticipazioni della Finanziaria annunciavano.
Nel mese di ottobre, in giorni diversi e su distinte
testate, esplode il caso della scuola araba a Milano (sette
presenze dal 16 al 17 ), argomento che si contende il
primato di presenze in prima pagina con quello relativo
alla scuola nella finanziaria (cinque presenze dal 10 al
13). Fra gli articoli che, fra ripresa dei dati OCE e
Finanziaria, si ricentravano sul sistema di istruzione,
prendeva particolare evidenza quello di Panebianco, sul
Corriere di lunedì 30; con il titolo La Scuola senza qualità e
con un taglio acrimoniosamente polemico sull’organico

Rilanciamo dunque con forza, anche a partire da questo dato, l’esigenza di quel
patto sociale per la scuola che da un po’ di tempo andiamo sollecitando. Sarebbe
troppo facile e ingeneroso dire che lo facciamo per puntare solo ad un più alto (ma
sarebbe meglio dire più equo) riconoscimento economico della categoria. Questo
resta per noi un obiettivo irrinunciabile, ma non è l’unico. Il momento chiede anche
altro; chiede, per la scuola, anche una riforma buona, onesta e progressiva; chiede di
tornare a dare autorevolezza sociale alla scuola e ai suoi operatori. Su questo la
chiamata è per tutti. J
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dei docenti attaccava personale e sindacati. Giudizi che hanno sollecitato una ferma
posizione della CISL Scuola con articoli e dichiarazioni del segretario generale
Francesco Scrima.
In questo mese, riassumendo, la scuola ha avuto l’onore della prima pagina in dieci
distinti giorni con una presenza su quattro testate il 10 e il 17 , con due l’11 e il 16 e con
una negli altri giorni (5, 6, 13, 15, 30 e 31).

Valutazione degli alunni:
ancora una non-scelta

Nel mese di novembre registriamo il boom delle presenze della scuola in prima
pagina, un exploit sorprendente ma tutto centrato al fenomeno del bullismo ed esploso
con il caso dell’Istituto Steiner di Torino (ragazzi che picchiano un loro compagno
disabile, sviluppando un video poi diffuso in internet). Grande spazio “ovviamente” ha
anche avuto la boccaccesca e inqualificabile vicenda della professoressa e dei ragazzi
di una scuola media lombarda (3 testate) e quella dell’insegnante di una scuola
dell’infanzia a Roma accusata di aver legato ed imbavagliato con lo scotch i suoi alunni
(tre testate). Lungo l’arco di tutto il mese abbiamo contato 25 volte la presenza della
scuola nelle prime pagine dei giornali esaminati (ricordiamo le 5 volte del Mattino, le 4
del Corriere, del Messaggero e della Nazione , le 3 della Repubblica e della Stampa, le 2
del Giornale).
Una citazione a parte merita lo spazio avuto dalla Lectio Magistralis del Governatore
della Banca d’Italia Draghi; relazione che è stata citata e ripresa nelle prime pagine di
quattro quotidiani, sviluppata dagli stessi e da tanti altri nelle pagine interne, rilanciata
su tanti media (radio, TV, siti internet).
Breve e provvisoria chiosa
I risultati della ricerca confermano l’impressione da cui eravamo partiti, e cioè che la
scuola non rappresenti un tema su cui i quotidiani spendano inchiostro e riflessioni?
Solo in parte. Nei tre mesi analizzati, infatti, questioni riferibili al sistema scolastico e alla
sua vita sono sufficientemente in attenzione. Certo, quelli considerati, sono tre mesi
particolari: l’avvio dell’anno scolastico, la finanziaria, l’esplodere di alcuni “scandali” a
particolare richiamo di pubblica curiosità, e dunque non abbiamo un campione
standard su cui ragionare; resta tuttavia il fatto che la scuola è stata presa in
osservazione. Ma come?
Sapevamo, e ne abbiamo avuto conferma, che la cultura giornalistica prevalente pone
in prima pagina notizie che suscitano scalpore, fatti di cronaca drammatici o negativi,
fatti che si prestano a denunce facili. La scuola non si è sottratta a questa regola, anzi
l’ha pienamente confermata. Da questo punto di vista, considerato che fa notizia il
padrone che morde il cane e non il cane che morde il padrone, c’è da essere contenti
che la scuola non abbia avuto “l’onore” di grandi e frequenti titoli. Vuol dire che il
sistema (il più grande e popolato del Paese) nel suo insieme funziona bene, non ha
patologie diffuse, svolge il suo compito, assolve la sua funzione.
Certo, così non c’è il riconoscimento del valore del suo quotidiano operare, delle sue
difficoltà reali, della fatica e dell’impegno che chiede ai suoi operatori; non c’è
soprattutto un’attenzione seria ai problemi e alle sfide educative che questa società
propone e che sembra scaricare totalmente sulla scuola. Ci si chiede sempre che cosa
la scuola deve fare per il Paese e mai che cosa il Paese deve fare per la sua scuola.
Tranne rare eccezioni che pure, nel periodo considerato e a seguito dei fatti di Torino,
questa volta sono state importanti, non si va oltre la notizia di cronaca, non si investe in
riflessione e in analisi che portino la scuola e la sua vita al centro di un’assunzione di
responsabilità e di cura condiviso. Il potere dei mezzi di comunicazione è oggi
particolarmente importante; continueremo ad analizzarlo e a capire meglio che cosa dà
e che cosa dovrebbe dare alla scuola. J
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L

a nota del Ministro, prot. 10434 del 10 novembre 2006,che ha per oggetto la
valutazione degli alunni del primo ciclo e l’esame di stato conclusivo per l’anno
scolastico 2006/07, si richiama alla più ampia e politicamente rilevante nota di indirizzo
del 31 agosto u.s. senza però fornire concretamente alle scuole i supporti necessari
dopo una fase travagliata che ha visto alla fine della passata amministrazione
l’introduzione di norme ampiamente contestate sulla delicata e dibattuta questione
della valutazione.
Il riferimento all’anno scolastico 2006/2007 come anno ponte nel corso del quale
dovrebbe intervenire la revisione delle Indicazioni nazionali con la conseguente
individuazione degli obiettivi essenziali relativi ad ogni ciclo scolastico e la definizione
delle competenze da certificare non esime
l’Amministrazione dal fornire disposizioni chiare e
coerenti circa gli adempimenti didattici ed organizzativi
delle istituzioni scolastiche che necessitano oltremodo
di riferimenti certi per operare con serenità in un
momento di faticosa transizione.
La nota fornisce alcuni orientamenti che ci sembrano
sin troppo prudenti, al limite dell’ambiguità e della
incongruità rispetto all’attuazione dell’autonomia
scolastica che è autonomia funzionale in un sistema
unitario nazionale di istruzione e formazione.
Non siamo per il dirigismo centralistico, ma neppure
per il fai da te tanto osteggiato durante la precedente
gestione.
Siamo sostenitori convinti del pieno esercizio
dell’autonomia da parte delle istituzioni scolastiche ed
attenti al rispetto delle prerogative della funzione
docente tra cui, appunto, la valutazione degli
apprendimenti nella sua valenza educativa e
deontologica.
Ma il rinvio ad ogni singola istituzione scolastica della
stessa predisposizione della scheda ci sembra una
scelta deresponsabilizzante da parte dell’Amministrazione ed oltretutto diseconomica,
una non scelta, per le attese delle scuole che sulla questione hanno mobilitato energie e
proposte tese a superare il disorientamento creato dall’introduzione estemporanea di
norme che mettevano in discussione pratiche didattiche e tempi di programmazione.
Crediamo che la valorizzazione dell’autonomia non passi tanto attraverso la
riproduzione cartacea istituto per istituto quanto piuttosto attraverso l’adozione di
metodologie coerenti con il piano dell’offerta formativa, volte a rendere i contenuti il più
efficacemente possibile aderenti alle esigenze degli allievi, in un contesto di sistema
governato che è condizione di rafforzamento dell’autonomia e di sviluppo delle sue
potenzialità.
Ciò significa che anche gli strumenti adottati, funzionali alla flessibilità didattica ed
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organizzativa della progettazione, devono avere una validità che supera i confini del
singolo istituto per contribuire a realizzare quella parità di condizioni e quell’equivalenza
degli esiti che fa della scuola pubblica un servizio di tutti e per tutti, garante di equità
nella qualità dell’offerta.
Per queste ragioni saremmo pertanto molto più d’accordo sulla “sobrietà” di uno
strumento/ scheda che funga da riferimento
l’arricchimento del profilo documentale, necessario ad
ogni possibile comunicazione tra scuola e scuola per
qualsiasi forma di mobilità dell’allievo sul territorio
nazionale; non ultimo funzionale all’alleggerimento di
carichi burocratici di cui proprio non si sente la
necessità.
Questo chiedevano anche i numerosi documenti
pervenuti dalle scuole in occasione della contrastata
introduzione del portfolio.
Per l’ultimo anno del primo ciclo, e solo per questo,
viene proposta attraverso la nota ministeriale in via
sperimentale la certificazione delle competenze sulla
base di un modello nazionale che sarà definito dal
ministero.
Conveniamo naturalmente su tale scelta e conveniamo,
altresì, sulla pratica sperimentale non soltanto perché si
è in una fase di passaggio verso nuove soluzioni
ordinamentali e curricolari (quanto lunga questa transizione?) ma anche perché
questa modalità favorisce il protagonismo della scuola e l’espressione della funzione
docente nella ricchezza delle sue dimensioni professionali.

Riforma esami di Stato:
le valutazioni della CISL Scuola
a cura della Segreteria Nazionale della CISL Scuola

I

Il disegno di legge sugli Esami di Stato che sostanzialmente riprende l’impianto del
provvedimento Berlinguer (legge 425/97), correggendo e modificando i cambiamenti
apportati dalla gestione Moratti, dopo l’approvazione in “prima lettura” al Senato ha
iniziato il suo iter alla Camera. Nel corso di una specifica audizione svoltasi il 6 dicembre 2006 presso la VII Commissione “Cultura”, la CISL Scuola ha presentato e illustrato la nota - di seguito riportata - con le valutazioni generali e le proposte di integrazione e modifica al testo legislativo.

***

Come CISL Scuola ribadiamo la nostra positiva valutazione sull’impostazione del disegno di
legge che coglie, indubbiamente, esigenze ed aspettative diffuse sia all’interno del mondo
della scuola che all’esterno, nel mondo del lavoro e nella realtà sociale, in ordine alla valenza propria dell’esame di stato, conclusivo di un percorso di studi determinante per il destino personale e professionale dei giovani.
Più specificamente, come CISL Scuola formuliamo le seguenti considerazioni sul testo
modificato in prima lettura al Senato con il preciso intento di offrire un contributo in
senso migliorativo, alla luce di valutazioni che attengono sia alla qualità dell’offerta formativa sia alle prerogative della funzione docente di cui la valutazione rappresenta una
insostituibile peculiarità.

Per quanto attiene all’esame di stato conclusivo del primo ciclo il rinvio a successive
disposizioni è attualmente plausibile se non obbligato, date le sue connessioni con le
nuove norme relative alla predisposizione e gestione di prove nazionali di
competenza dell’INVALSI ,così come previsto nel disegno di legge sull’esame di
stato conclusivo degli studi superiori ,attualmente in discussione alla Camera dopo il
varo avvenuto al Senato il 15 novembre u.s.
Ribadiamo la nostra condivisione in merito alle modifiche apportate ai compiti
dell’INVALSI, alla nuova funzione “leggera” che è chiamato a svolgere in tema di
valutazione nel rispetto dell’autonomia e della peculiarità professionale del docente
cui è chiamato ad offrire azioni di supporto piuttosto che improprie ingerenze.
Questo è richiesto, secondo noi, ad un istituto di valutazione nazionale che si ponga
in qualità di “interlocutore” autorevole, ma attento alle prerogative costituzionali
della scuola dell’autonomia. J

Lo strumento del disegno di legge è condivisibile proprio in quanto presume la possibilità
di confronto e, crediamo, la disponibilità ad accogliere proposte, integrazioni, suggerimenti senza trascurare il riferimento primario rappresentato dal mondo della scuola reale.
L’esame di stato, non più maturità, accentua positivamente secondo i connotati della serietà, della trasparenza, dell’equità, del giusto rigore il significato di verifica e di accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel contesto di un sistema pubblico. Con
questo intervento sulla valutazione finale si profila un’innovazione che interviene comunque
“a valle” di un percorso curricolare e formativo, ancora in sofferenza per tutti i limiti derivanti da riforme parziali o addirittura inattuate; la proposta deve porsi, perciò, nella prospettiva, a breve, di una riorganizzazione della scuola secondaria superiore da cui non può
prescindere in termini di organicità di progetto e di coerenza strategica (impianto della
scuola superiore, articolazione degli indirizzi, integrazione tra istruzione e formazione,
gestione interistituzionale, …).
Il principio del valore legale del titolo di studio sembra opportunamente consolidato; pur in
presenza di scuole di pensiero orientate su modelli di valutazione fondati sull’accertamento delle competenze come criterio esaustivo, noi riteniamo che il connotato di valore legale del titolo di studio non debba essere pregiudicato da enfatiche teorizzazioni sul suo superamento in nome di coerenze europee che devono, comunque, tenere presenti le caratteristiche storiche, culturali, pedagogiche di ogni singolo Paese nonché i profili ed i modelli
dei relativi sistemi formativi.
Quanto al rapporto tra scuola superiore e percorsi successivi in tema di orientamento postsecondario registriamo positivamente l’ampliamento della sfera dei soggetti, oltre la mera
realtà accademica,con cui gli istituti possono raccordarsi per favorire una più elevata e specifica formazione degli studenti; potrebbe essere utile, in questo senso, anche il riferimento a realtà economico-produttive funzionali ad alternative di approcci più immediati al
mondo del lavoro e, quindi, ad un orientamento propedeutico più completo degli studenti.
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Qualche considerazione merita comunque la complessa questione delle
competenze che nel merito non è ancora acquisizione scontata: su quali
competenze sono chiamati a lavorare i docenti e rispetto a quali standard? Quali
indicatori di riferimento generale? Come si può operare sulle competenze in assenza
della revisione delle Indicazioni nazionali, dell’individuazione degli obiettivi
fondamentali e dei nuclei essenziali delle discipline nonché dei curricoli, se si
intende superare i dettagliati elenchi e le prescrittive azioni programmatiche oggetto
di critiche e contestazioni diffuse?
La proposta di intervento sulle competenze, pur in via sperimentale, ci sembra frutto
di troppa “disinvoltura” amministrativa, assente ancora la necessaria elaborazione
di fondo.

DOSSIER

DAL MINISTERO

Ribadiamo la condivisione in merito alla riformulazione della seconda prova con l’introduzione di nuove opportunità anche di tipo laboratoriale, nella direzione di una valorizzazione
dell’insieme dei saperi e delle competenze nonché delle metodologie didattiche e della
capacità progettuale ed organizzativa della scuola dell’autonomia.
In merito alla terza prova verifichiamo positivamente la funzione attribuita all’INVALSI nella
nuova formulazione del testo che evidenzia un ruolo propositivo e di sostegno all’autonomia degli istituti attraverso l’offerta di modelli,adottabili dagli stessi, sulla base di direttive
apposite impartite dal Ministro. Ciò contribuisce a coniugare la salvaguardia del principio
dell’unitarietà del sistema e le prerogative didattiche ed organizzative dell’autonomia come
la CISL Scuola aveva auspicato in quanto si tratta pur sempre di un esame a valenza nazionale che non può “residualizzare” le esigenze di unitarietà e di equità del sistema,di comparabilità e di trasferibilità delle competenze pur in un contesto attento all’autonomia e teso
al suo sviluppo.
La valorizzazione degli esiti di eccellenza che si colloca come elemento di sostegno alla
motivazione ed all’impegno nel pieno riconoscimento del risultato raggiunto dallo studente
rimane per la CISL Scuola misura condivisibile se e tanto quanto si traduce in proposte a
dimensione educativo-formativa e non si riduce a semplice monetizzazione.
Quanto alla composizione delle commissioni esaminatrici meriterebbe ancora la necessaria attenzione la scelta del numero dei componenti che sembra non adeguato rispetto alla
complessità di tanti istituti, alla loro vocazione, all’articolazione degli indirizzi di studio, allo
spessore delle discipline oggetto di esame,alle esigenze di rappresentare la varietà dell’articolazione disciplinare e, quindi, di offrire le condizioni più adeguate all’accertamento della
effettiva preparazione dello studente.

Dopo i fatti di Torino

I

I fatti sono noti: un video in internet mostra un ragazzo disabile, in un’aula
scolastica, mentre subisce l’aggressione di alcuni suoi compagni. Il filmato viene
scoperto e bloccato dopo che aveva raggiunto il ventinovesimo posto fra quelli più
scaricati dalla sezione “video divertenti” di Google. Anche questo è un dato choc.
Sappiamo che non tutti i ragazzi sono così, che tutta la scuola non è così, e tuttavia il
fatto è troppo grave per restare solo qualche giorno sulle pagine dei giornali o venir
assimilato ad altri episodi di pur grave ed imperdonabile bullismo. Per la Cisl Scuola,
che sull’integrazione si è sempre spesa con cocciutaggine, è l’occasione e il
momento di andare otre l’indignazione e ritornare a riflettere e agire sul problema.
Cominciamo a farlo in queste pagine del giornale proponendo l’articolo che il
Segretario Generale Francesco Scrima ha pubblicato su “Conquiste del Lavoro” del
21 novembre. Proponiamo poi tre testimonianze di particolare intensità che ci
portano a sentire il problema accanto e dalla parte di chi lo vive. Un box, dopo questi
articoli, richiama alcune norme sull’integrazione da non dimenticare. Segue
l’indicazione di una serie di studi sul fenomeno del bullismo. Nella rubrica “Libri per
riflettere”, infine, presentiamo un libro che invitiamo tutti a leggere.
Insieme possiamo e dobbiamo andare avanti sulla strada della civiltà.

***
Oltre l’indignazione l’impegno

Secondo la CISL Scuola un incremento di spesa conseguente al sensibile aumento del
numero dei commissari sarebbe un costo, peraltro modesto, ma funzionale a quella serietà ed a quel rigore nella qualità che devono caratterizzare l’esame di stato.
Sempre in termini di giusto rigore è positivo aver eliminato la possibilità dell’espletamento
del colloquio per aree disciplinari da parte dei commissari, ciò che valorizza il principio della
collegialità dei docenti in tema di valutazione ed allo stesso tempo la possibilità per il candidato di confrontarsi con l’intera commissione.
In relazione alla nomina dei commissari,come CISL Scuola riscontriamo positivamente la
modifica introdotta al testo approvato al Senato che prevede tale nomina effettuata
dall’Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
Quanto alla definizione della misura dei compensi spettanti ai componenti le commissioni,
essendo già prevista la copertura finanziaria e trattandosi di materia negoziale, sarebbe
possibile procedere comunque ad una specifica contrattazione, senza necessariamente
attendere il rinnovo del CCNL Scuola, anche perché la contrattazione in quanto strumento
flessibile può consentire i necessari adeguamenti a situazioni modificabili, non ultime quelle legate alle innovazioni di sistema.
Se l’impianto previsto dallo schema di disegno di legge intende collocare l’esame di
stato in un contesto di riorganizzazione sistemica, perseguendo gli obiettivi che dichiara sia sul versante dell’istituzione che della professionalità docente, è fuori dubbio che
la sua attuazione richiede adeguati stanziamenti finanziari e che tale scelta non può
rispondere a logiche di pura contabilità, investendo responsabilità che chiamano in
causa non solo la scuola, ma l’intera società e, più ampiamente, l’investimento sullo
sviluppo del Paese. In questo senso l’entità delle risorse previste non sembra adeguata
al conseguimento degli obiettivi.
Le esigenze progettuali, organizzative e gestionali degli istituti richiedono tempi celeri per la
definitiva approvazione del provvedimento; diversamente si imporrebbe l’esigenza di soluzioni transitorie per ottemperare agli obblighi di legge, quali ad esempio l’assolvimento dei
debiti formativi. J

Ci siamo fermati anche noi, sgomenti, allibiti. Le prime notizie di stampa e le poche
immagini riportate dai giornali erano sufficienti per passare dall’angoscia allo
sdegno, alla ribellione. No, non può accadere che un disabile venga offeso e
aggredito; da suoi compagni poi, e a scuola.
Ci siamo fermati a pensare, a interrogare, a interrogarci. Abbiamo evitato di fare
subito, a caldo, dichiarazioni di prammatica e scontate. Non volevamo accontentarci
di semplici esecrazioni usa e getta, né esercitarci in facili e troppo diffusi giudizi
mordi e fuggi. Il fatto era troppo grave, ci interrogava sulla società, sulla scuola, su
noi. Ci chiedeva e ci chiede quali impegni assumere.
Per giorni, come era giusto, i giornali stavano sulla notizia e sul fatto; e altri fatti, in
parte simili o comunque accomunati a quello, si venivano scoprendo e
veniva reso di pubblico dominio quel malessere profondo dei giovani
che noi già sapevamo ma che ora assumeva pubblicamente i toni
drammatici della violenza e della crudeltà gratuita.
Per giorni, fortunatamente, i giornali affidavano ai loro
migliori collaboratori il compito di scavare sotto la notizia
e cercare le cause di mali così incomprensibili e scuri.
Abbiamo apprezzato e condiviso molti commenti: il
grido accorato di Galimberti, le amare
considerazioni di Marco Lodoli, le sagge e puntuali
osservazioni di Michele Serra e di Claudio Magris, gli
interventi di altri, fortunatamente tanti altri uomini di
cultura e di anima. Abbiamo apprezzato anche
l’immediato intervento del Ministro Fioroni, la sua
presa di posizione, le sue dichiarazioni.
Dunque ci siamo interrogati come chiedeva a tutti e fin dall’inizio
Umberto Galimberti e accogliamo la sua indicazione quando dice
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che “la scuola , prima delle discipline che è incaricata di insegnare, prima
dell’educazione civica impartita per avviare all’osservanza delle leggi, dovrebbe
cominciare a indagare se i fondamentali della natura umana sono ancora presenti e
attivi nei ragazzi”.
Dunque, ora, interveniamo anche noi avviando una riflessione seria, un discorso
che, superata l’emotività e la reattività del momento, cerchi di dare onda lunga a
pensieri concreti che portino alle cose da fare. Occorre intanto distinguere, non fare
confusione, non mescolare tutto. Non mettere insieme maleducazione diffusa,
aggressività mal controllata, bullismo, violenza imperdonabile come quella
esercitata contro dei disabili. Certo, il comune terreno di coltura e di sviluppo di tutti
questi fenomeni è o può essere lo stesso, ma è necessario distinguerli perché alle
diverse forme in cui si esprimono si devono dare risposte diverse.
Sappiamo la crisi della scuola, lo sappiamo per primi, e sappiamo, più in generale la
crisi dell’educazione. Già nel nostro Convegno dello scorso marzo su “La Buona
Scuola” abbiamo cercato di rilanciare la parola Educazione, una parola quasi
dimessa dalla società e per troppo tempo spinta anche fuori dalle aule, sull’invito a
inseguire più moderne e fascinose sirene: inglese, internet, impresa, solo per fare un
esempio. Ritornare ai fondamentali e all’essenziale è necessario, sapevamo e
sappiamo che la buona scuola è anche questo; molte nostre prese di posizione
contro improvvisate e farraginose proposte di riforma, per cui siamo stati accusati
spesso di corporativismo e conservatorismo, nascevano da lì.
Ma qui, ora, vogliamo restare sul fatto di Torino, sulla violenza contro quel ragazzo
disabile, e vogliamo puntare l’attenzione su come viene affrontato e seguito il
problema della disabilità dentro e fuori la scuola. Il prossimo anno ricorre un
anniversario importante e da ricordare: i trent’anni della legge 517. Dentro quella
legge che allora ci portava e ancora ci tiene ai vertici dei confronti internazionali per
civiltà educativa, c’era un punto importante:
l’inserimento e l’integrazione nelle classi comuni
dei ragazzi disabili. Una conquista da non
perdere, da non compromettere, da realizzare
pienamente, da migliorare. La nostra ferma
mobilitazione contro ogni attacco e ogni
restrizione di quei principi e delle necessarie
condizioni di esercizio di quella norma, hanno
caratterizzato e caratterizzeranno uno dei tratti
fondamentali della nostra identità di Cisl scuola.
Le istituzioni, e la scuola in particolare, da allora,
si sono mosse sulla strada giusta, ma la società è
andata nella stessa direzione? I ragazzi di quella
scuola torinese sembrano essere avulsi dalla
cultura della scuola, dal suo impegno, dalla sua
testimonianza. Ma questi ragazzi saranno pure
frutto di qualcuno e di qualche cosa.
Il grido di Umberto Galimberti: “scuola, scuola,
scuola”, è anche il nostro grido ed è la nostra
quotidiana preoccupazione. Ha però ragione
Marco Lodoli quando ammonisce: “non gettiamo
sulle spalle curve della scuola anche questa
colpa”, e lo stesso Galimberti annota: “ So che i
compiti che oggi vengono affidati agli insegnanti
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sono molti”. Già intervenendo, poco tempo fa, sui problemi di Napoli, ma anche di
tante altre zone del paese, e sul ruolo della scuola per sviluppare cittadinanza e vita
civile, noi avevamo scritto che gli insegnanti costruiscono ogni giorno percorsi di
speranza e progetti che sfidavano la durezza e la paura dei tempi. A mani nude e a
voce sola -osservavamo- gli insegnanti, ricchi solo di passione e di buona volontà,
combattono contro logiche, modelli e comportamenti che indicano ben diversi
percorsi di autorealizzazione e di successo. L’invito, allora come ora, è quello di fare
intesa e condivisione fra quanti hanno a cuore il futuro; occorre stringersi intorno
alla scuola, riconoscendo e sostenendo il suo ruolo e il suo compito. Anche il
compito, delicato e importante, di dare accoglienza e rispetto alle fragilità dei più
deboli. Il tema del prendersi cura della fragilità ci è caro e l’abbiamo trattato, in
particolare, guardando l’infanzia. Ne diamo testimonianza e visibilità anche con
l’ultima pubblicazione che stiamo inviando alle nostre strutture: “Non tradire
l’infanzia” dove un prezioso contributo di Ivo Lizzola ci richiama alla centralità di
questo tema.
Sulla questione dell’handicap, poi, abbiamo sostenuto e vogliamo contribuire a
diffondere un volume di Igor Salomone, pubblicato da Città Aperta, dove il dramma e
la difficoltà di questa situazione vengono viste “Con occhi di padre” che sono, nel
caso specifico, anche occhi di uno che all’educazione dedica tutto il suo impegno
accademico e professionale. Fra le iniziative che mettiamo in cantiere per l’anno che
fra poco inizia, un posto di rilievo avrà proprio la questione dell’integrazione. Il nostro
impegno sarà alto e sarà continuo. Ancora un modo per interrogarci e cercare
risposte anche ai fatti di Torino dove si sono incontrate e scontrate due diverse
fragilità: quella di un ragazzo disabile e quella dei suoi compagni aguzzini. Due
fragilità certo incomparabili, estranee, opposte; ma fragilità tutte e due, fragilità che
entrambe ci chiedono aiuto, quell’aiuto che ogni giorno, nonostante tutto e, a volte,
contro tutti, la scuola continua a dare.
La scuola non può essere misurata e giudicata sui fatti di Torino o su altre patologie
che esplodono in varie parti del paese; patologie che non annullano o sminuiscono il
valore quotidiano e nascosto di tanti insegnanti e operatori scolastici. Ma certo
questo pensiero non ci consola ora, davanti a quel ragazzo deriso e umiliato, che
segna un fallimento sociale da cui non ci estraniamo.
Francesco Scrima
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I compagni di Matteo

Testimonianze

Matteo, una grave malattia degenerativa, i suoi genitori, una situazione estrema.
Ma la scuola c’è; un modello da sostenere, perfezionare, diffondere.
Entrano in casa accompagnati da una mamma e dall’insegnante di sostegno. Si
infilano i calzari per coprire le scarpe, poi immediatamente al bagno per lavarsi bene
le mani e quindi in fila indiana entrano nella stanza di Matteo. Lo salutano
affettuosamente, l’insegnante li presenta uno ad uno compresa la mamma. Lui li
accoglie con un sorriso ed inizia un dialogo fatto di racconti di classe, di barzellette,
di canzoni, di piccoli regali: compreso il gel per i capelli.
Il ghiaccio si rompe presto ed il timore fa posto ad un fluido caldo di simpatia. I
ragazzi chiedono a noi genitori i dettagli sugli apparecchi per la ventilazione e la
nutrizione e le pratiche effettuate dall’infermiere. Ma questo non li turba, non desta
né paura, né ripulsa, né pietà. Matteo è il loro compagno di classe, che non sta mai
in aula, ma che è ormai una presenza che manca solo fisicamente. Infatti quando
qualcuno chiede loro di quanti alunni è composta la loro classe nessuno dice 22, ma
sempre 23 e guai a chi dimentica Matteo quando c’è qualcosa destinata ad ognuno
di loro!
Matteo ha dieci anni e frequenta, pur non andandoci, la quarta classe della scuola
elementare “Angelica Balabanoff” di Roma. È affetto da una patologia degenerativa
del sistema nervoso che lo ha immobilizzato totalmente, reso cieco e, da ultimo, gli
ha impedito la respirazione ed in parte anche la deglutizione. La tracheotomia gli
impedisce di parlare per cui si fa capire con le espressioni del viso e con il
movimento delle labbra. Nonostante tutto ciò è sereno ed allegro,vivace ed
intelligente e molto interessato ad apprendere, a capire il mondo, dando così
soddisfazione all’insegnante di sostegno che, con molta cura, viene a casa a fargli
lezione. Nonostante questo impedimento, fin dal primo giorno, si è voluto tenere
stretto il rapporto non solo con la programmazione scolastica, ma anche con il
gruppo classe. Tanta serenità di relazione tra Matteo ed i suoi compagni, che
peraltro cresce con il tempo, è frutto di un lavoro pedagogico impostato con
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attenzione, anche se senza potenti mezzi. Per avviare la conoscenza, sono stati
ripresi con una telecamera alcuni momenti salienti della giornata di Matteo,
illustrati nel filmato sia dalla mamma che dall’insegnante: la fisioterapia, il pasto, il
gioco, ecc.
Quindi la ripresa è stata proposta e discussa in un incontro con tutti i genitori,
preventivamente sensibilizzati dalle insegnati e dalla pedagogista e
successivamente proiettato ai bambini fornendo loro tutte le spiegazioni che
volevano. Alcuni bambini ne hanno poi parlato anche a casa con i genitori. Per
favorire canali di comunicazione sono state registrate musicassette con dialoghi e
canzoni registrate in classe dagli stessi compagni e come attività manuale ognuno
ha preparato dei biglietti tattili (con grande arte e fantasia!) che Matteo toccando
potesse riconoscere, collegandoli poi ad ognuno di loro. Infine è arrivato il grande
giorno, quando si è dovuta svolgere una estrazione a sorte per selezionare la
delegazione dei primi tre fortunati che sarebbero venuti a conoscerlo di persona,
visto che le richieste erano 22. Infatti a causa dei rischi di infezione non è possibile
che vi sia affollamento nella sua stanza.
E mentre gli insegnanti stanno programmando di realizzare non più solo delle visite,
ma delle vere lezioni a casa in compagnia degli altri alunni, loro non demordono e si
sono dati un obiettivo più impegnativo… lo aspettano in classe. E chissà che non
riescano nell’intento!
Questo è il frutto di una scuola la cui filosofia ci era chiara fin dal momento in cui la
Preside ci accolse cordialmente. A noi, consapevoli di rappresentare un problema,
disse: “tocca a noi fare di tutto per superare ogni vostra difficoltà”, e questo è stato
trasmesso anche ai bambini. Speriamo che questo modo divenga la “normalità”;
sarebbe finalmente una contraddizione positiva.
Alessandro e Laura (papà e mamma di Matteo)

Ciao Lali
“Che cosa possiamo insegnargli?” In certe situazioni è questa la domanda che può
venirci; proviamo a cambiarla. Che cosa possiamo imparare da lui? Ce lo dice
Chiara, l’Insegnante-Tata di Ale, con questa lettera sonora (Ale fra l’altro non vede)
inviata per una occasione speciale.
Ciao Lali,
ti sembrerà strano sentire la mia voce registrata ma per i tuoi
diciotto anni volevo farti un regalo diverso dai soliti. Qualcosa che
sia davvero nostro e che abbia un significato per noi. La musica
che senti come sottofondo è quella sulla quale puntare l’attenzione
quando sarai stanco di sentire la mia voce. Magari avresti preferito
una delle nostre canzoni, quelle che conosci così bene, ma non
riesco ancora a parlare e cantare contemporaneamente. Mi
allenerò.
Ci siamo incontrati nel 1996, quando avevi appena nove anni, e la
prima immagine che ho di te è mentre mangi la pappa. Ma guarda
un po’?! Ricordo che sono entrata a casa tua all’ora di merenda e
senza saperlo ho conosciuto subito un momento importante per
te, quasi un punto di riferimento temporale della tua vita, ma questo
l’avrei capito dopo.
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Torniamo a quando sono entrata a casa tua. Mi hai accolta mangiando, tutto preso dalla
tua merenda. Accanto a te la tua mamma, che non era proprio contenta di conoscermi.
Non che avesse niente con me, ma non le andava l’idea che l’Associazione ti avesse
assegnato una nuova insegnante. Ne stavi cambiando troppe. Dunque, sono arrivata
accompagnata da Elisa, l’insegnante precedente. Casa nuova, tu che mangi e
l’espressione lanciafiamme di tua mamma. Questa è la prima immagine che ho di te e
non ti nascondo che come inizio mi ha un po’ intimidito. Strano come cambino le cose;
la scena, che vibrava di tensione, è stata quella che ha dato origine a una delle più belle
esperienze della mia vita.
Ci siamo conosciuti grazie a quello che era il mio lavoro anche se poi, quest’ultimo, ha
perso i suoi confini lasciando lo spazio a un racconto, quasi a una favola che, giorno
dopo giorno, si arricchiva di immagini, di sensazioni, di scoperte. Non so quando questo
sia successo Lali, non lo so perché non credo che ci sia un punto preciso. La nostra
conoscenza ha mescolato gli aspetti professionali con quelli dell’amicizia praticamente
da subito, perché fin dall’inizio il mio “lavoro” non finiva terminato il tempo con te; in
qualche modo ti portavo a casa fissandoti tra i miei pensieri.
Pensavo alle parole che tu conoscevi, alle sillabe che pronunciavi, per riuscire ad usarle
come tappeto di base per nuove parole. Volevo che tu acquisissi vocaboli in più per
comunicare il tuo mondo meraviglioso, quello nascosto dentro di te. Andavo per
tentativi, provavamo insieme le sillabe per costruire nuove parole e tu con quanta
pazienza mi seguivi o, per meglio dire, mi trainavi. Perché in realtà è stato tuo il gran
lavoro. Io cercavo solo di partire da te per tornare a te, quasi come un cerchio che si
ricongiunge al punto di partenza. Perfezione della quale io ero solo la matita, strumento
che fissava il segno, ma non l’artefice. L’opera era di altra mano e tu divenivi
contemporaneamente il cerchio e la guida.
Ho cercato di entrare nel tuo mondo, Lali, e non sempre è stato facile, malgrado tu mi
abbia sempre spalancato le porte e sono state proprio quelle porte a indicarmi la strada
da seguire. Ho imparato che se volevo stare nel tuo mondo, prima di tutto, dovevo
togliermi l’orologio e staccarmi dal tempo normale, da quello cioè che porta la gente a
correre sempre, ad avere mille impegni e duemila pensieri ma nessuno tra questi,
guarda caso, profondo.
Pensieri che corrono tra le corse quotidiane, tra la scuola, il lavoro, la piscina, la spesa, i
compiti, la cena. Pensieri che non lasciano lo spazio per pensare a noi in relazione agli
altri e in relazione a noi stessi, che non ci lasciano il tempo di conoscerci. C’è paura a
percepire se stessi perché forse quello che si vedrebbe non sarebbe tanto bello e allora

si preferisce correre, correre senza
arrestarsi mai.
Tu mi hai fatto fermare, Lali; non mi hai
lasciato scelta, semplicemente ti sei
presentato nella mia vita e per questo ti
ringrazio.
Senza tempo, quindi, ci siamo
conosciuti e senza badare al tempo
abbiamo iniziato un percorso; ed è
strano come talvolta lo scorrere del
tempo sia inversamente proporzionale
alla qualità del risultato. Ogni piccola
cosa fatta insieme diventava un sorriso per entrambi e anche oggi cerco di riversare
nelle piccole cose quotidiane la gioia imparata in quei momenti.
Ricordi le nostre passeggiate Lali? Quanti chilometri abbiamo macinato e ogni strada
aveva i suoi rumori, talvolta i suoi profumi. Io ti raccontavo quello che vedevo e insieme
parlavamo di ciò che sentivamo. Vicino a casa tua ci sono strade immerse nel silenzio e
questo aiuta ad ascoltare ogni minimo suono.
Fai ancora le passeggiate lunghe, Lali? Ti accompagna quella frittella di tua sorella,
qualche volta? Si, si, proprio di Michela sto parlando. Quando l’ho conosciuta era
proprio piccola, era poco più alta di un metro, con un musino corrucciato e uno sguardo
che mi guardava di sottecchi. All’inizio di lei ho conosciuto i dispetti; me ne faceva
continuamente. Seduta dalla parte opposta del tavolo Michela, alle prese con i suoi
compiti, di punto in bianco prendeva i tuoi giochi e li lanciava a terra. Tu, appena sentivi
qualcosa cadere, ridevi come un matto. Era allora che da parte tua si scatenava un
“inborezzamento”1 sfrenato e contemporaneamente lei diventava ancora più seria.
Quando parlavamo io e lei poi, secondo me, tu pensavi che la nuova tata fosse abituata
a parlare da sola. Io le facevo le domande più generali ma il massimo che lei rispondeva
era un monosillabo: si, no,no,si.
Poi le cose sono cambiate. Ci siamo conosciute sempre più, fino a quando non ho più
avuto bisogno di porre domande perché era lei che, per prima, mi raccontava le cose;
era sempre interessata ai libri che leggevo, così a voce le facevo dei riassunti. Anche
con Michela non sono mancate le risate come quando abbiamo pensato di farci una foto
con l’autoscatto, e tu Lali, non volevi stare in posa, ci scivolavi da tutte le parti. Le
manovre per posizionarci sul grande tappeto, poi, erano delle comiche.
Quando eravamo a casa da soli Michela mi aiutava a prenderti, una da una parte e una
dall’altra. Delle volte ti irrigidivi così tanto, mentre ridevi, che anche a me e a lei
prendeva la “ridarola”, peggiorando così la situazione. Michela mi preparava delle
megacioccolate scaldate nel microonde e ci scaldavamo nei pomeriggi d’inverno; tu
con il tuo tè, noi con le nostre cioccolate. Le coccole e la cioccolata.
Lali, le coccole non bastano mai; tu lo sai perché per te è sempre necessario un
contatto, una mano che prende la tua, un bacio che ti arrivi improvviso; ma spesso la
coccola è anche un sorriso, una parola che agli altri non dice niente ma che per te
racchiude il mondo; o uno sguardo d’intesa.
Ne ho visti di sguardi così tra la tua mamma e il tuo papà, due persone speciali che nella
loro unione trovano più forza. Qualche volta la tua mamma si dimenticava di essere così
forte e si sentiva fragile, ma ti assicuro che è una cosa che credeva solo lei perché ai
miei occhi e a quelli delle altre persone lei è sempre apparsa una donna molto più che
forte. Della tua mamma e del tuo papà apprezzo la tenacia che li aiuta a camminare
1
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sempre un passo avanti agli altri e la fede che li porta a non perdersi anche quando il
quotidiano, con le sue incombenze, sembra più pesante.
Ho conosciuto te, Lali, i tuoi genitori e una sorella speciali così, per caso. Vi ho incontrato
e da quel momento ci siete sempre stati. Qualche volta penso che vorrei essere più
presente, più vicina a te e Michela ma spero voi sappiate che ci sono, anche se non
fisicamente, e che su di me potete contare perché il raccolto che è stato seminato, nel
tempo non andrà mai perduto, Lali, anzi, per quello che mi riguarda, resta uno dei tesori
più preziosi.
Vi voglio bene.
Chiara

Ma che ci faccio qui?2
Fra amarezza, tenerezza e rabbia i pensieri del papà di una ragazzina down. L’ invito
ad un impegno e a una speranza.
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Domenica pomeriggio. Gare di nuoto. È bello. Anzi è tutto … speciale!
Sì, speciale, perché sono speciali gli atleti, il modo di fare tifo, il modo di mettersi in
gara, … l’esperienza stessa. Guardo mia figlia. È contenta, parla, ride, scherza con i
compagni ritrovati (è la prima gara dopo un fermo dovuto ad un intervento
chirurgico). È normale: tesa per la “sua” gara, felice della vittoria degli amici della
“sua” squadra. È forte! e vederla muoversi nell’acqua, mi riempie il cuore, mi fa
dimenticare la compostezza, perdo le maschere tanto che qualcuno me lo fa notare
“… allora non sei proprio orso come sembri!”. Sto guardando il mondo con gli occhi
di mia figlia. Il bello è quello che vivi pienamente. Con lei, sto imparando (non si
finisce mai) a mettermi in discussione e a guardare il mondo in modo nuovo. I suoi
occhi sono di quelli che quando li incroci ti chiedono cose. La trisomia del 21 segna
così la distanza tra i mondi: quello dei “down” e quello dei “normali”: nello sguardo!

Ma chi è normale? Solo chi ha occhi non
segnati a mandorla?
Gli sguardi tagliano, interrogano,
segnano, … certe occhiate di adulti, ma
anche di ragazzi e bambini, ti ributtano la
domanda “ma che ci faccio qui?” o,
peggio, “perché c’è?, perché è qui?”
Il greve di quelle occhiate lo senti per
strada, al supermercato, quando corri nel
parco con lei, quando lei e i suoi amici
mangiano una pizza, quando sei in una
corsia di ospedale, anche se la diversità,in
quel momento sta segnando tutti, e poi dal
dentista, e…quando fai la tua vita
ordinaria e ‘normalÈ. Lo sento tutto il peso
di quelle domande mute: non riesco né a
rispondere per le rime, magari con un “ti fa
problema?” o “hai qualche problema?” né
a deglutire totalmente la rabbia e
l’impotenza. In quei momenti, solo un
desidero: incrociare di nuovo i suoi occhi
azzurri per avere da quel contatto visivo,
proprio da lei, comprensione-compassione. “Cum-prendo”, l’atto e la facoltà
dell’includere e del capire; “cum-passio”, pathos-sentimento, patire insieme. Capacità
di pensare, di capire, e insieme di afferrare l’essere e i rapporti. Comprensionecompassione sintetizza l’inclusività del leggere il tutto, superando dualità, conflitti e
limiti per cogliere le potenzialità in ognuno, al di là delle apparenze. E so che da quel
contatto visivo ecco un “papi basta rabbia, tutto passa”, la sua espressione preferita che
sconcerta e rincuora.

Ho preso a prestito il titolo che Bruce Chatwin ha usato per i suoi pezzi che avevano segnato le tappe di una sola
avventura, di tutta una vita intesa come “un viaggio da fare a piedi”.

Sì gli sguardi mi colpiscono, mi fanno ricordare favole, lontane e vicine che forse
cercavano di prepararci alla questione della diversità. Il “Gobbo di Notre Dame”, il
“Brutto anatroccolo”, “Dumbo” ri-propongono il problema del rapporto con l’ “altro”,
meglio con un altro “diverso”. “Diversi ” sono il Gobbo, il Brutto anatroccolo, Dumbo, e
per questa diversità devono subire la diffidenza (tanto per andarci leggeri) dei “normali”.
Sappiamo bene, razionalmente, che “diverso” non vuol dire peggiore o nemico, tuttavia
fa i conti con la nostra natura atavica che ci fa sospettosi di tutto quanto non sia
omologato, ci fa temere lo straniero che si avvicina al nostro villaggio. Non a caso le
favole contrappongono alla fiducia serena dell’attesa (l’uovo che schiude, la mammaelefante in attesa, il fagottino che vagisce) gli sguardi e le espressioni di sorpresa, di
distanza, di allontanamento-marginalizzazione.
Le favole, si sa, finiscono sempre con “…e vissero a lungo felici e contenti”. Il brutto
anatroccolo diventa un bellissimo cigno (nella sorpresa di tutti, il miracolo), le
orecchie di Dumbo (la fiducia in sé, ritrovata per l’azione azzardata di un amico) lo
fanno volare (la riuscita, la consapevolezza dell’importanza di esserci, di esistere
nella relazione, anche per gli altri) e il gobbo, che rimane gobbo, è accolto-integrato
nella società che proprio lui ha rinsaldato e liberato dal male.
Una favola-poesia più recente, che si muove leggera tra sguardi ed impegni, ci parla di
patto e progetto, parole chiave di un impegno educativo, che porta un intero gruppo a
prendersi “in carico” lo sviluppo di un essere di cui non conoscono quasi nulla. ( “Storia
di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda, letta così in:
“Quello sguardo sottile. Una scienza romantica per l’integrazione scolastica” di Luciano
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rivolta reciprocamente “perché non è come tutte le altre?”, è l’innamorato che racconta
di come, nel 1962, la foto della figlia nella tasca di un maglione, ferma un proiettile e
impedisce un tentativo di attentato e che dà disposizioni, per quando sarà, di essere
seppellito vicino a sua figlia.

Rondinini e Marinella Longhi). Progetto che nasce da un incontro, da persone che
mostrano interesse l’una per l’altra. Tensione e mettersi in gioco diventano le variabili
che distinguono l’incontro dall’approccio curioso ancorché di tipo scientifico.
Nell’incontro ognuno può dare e ricevere qualcosa, purché lo si voglia e si desideri
ricercare tutte le possibili forme di aiuto.

La scuola, quella istituzionale e quella parentale, hanno funzionato. Qualche
problema, qualche titubanza, ma la collaborazione e la disponibilità delle diverse
persone incontrate, specialisti e no, hanno permesso di realizzare un percorso, un
progetto. Ma i fatti aberranti, in aule scolastiche e no, le immagini, le
documentazioni di violenza e violazione della dignità della persona veicolate nello
spazio globalizzante di internet si sono, d’improvviso, disvelati. Assurdo è che la
notizia tenga pochi giorni. Poi esercitano più presa i commenti, gli aspetti legali, le
ipotesi/proposte di soluzioni semplificatorie, le curiosità morbose e con esse il
rischio del buio e del silenzio.
Non mi piace che su fatti così scenda il buio e il silenzio. Parliamone, riprendiamo fili
e trame di ragionamenti, facciamo rete, lavoriamo intorno e sul problema “diversitàricchezza” ricordando il gruppo dei gatti de la “Storia di una gabbianella e del gatto
che le insegnò a volare”, facendo, soprattutto, orchestra.
È tempo per creare condizioni capaci di mettere in grado docenti e alunni di

Ho scoperto, solo dopo, desideroso di conoscere, in una biografia-epistolario la vicenda
umana di Charles de Gaulle. Il Generale della grandeur compare in diversi documenti
fotografici nell’atto di incrociare lo sguardo incerto, ma in attesa, della figlia Anne, è un
papà che “ogni sera, verso le sei, la prende a lungo sulle ginocchia e riesce a farla ridere
cantandole infinite volte un ritornello: Ou Pachou Pachou Paya, mentre la fissa
appassionatamente negli occhi”, è il colonnello comandante del 507° reggimento di
Metz che fa lunghe corse in piena notte per cullare la sua bambina …handicapée
porteuse d’une trisomie 21, è il padre che racconta, in una lunghissima e commovente
lettera alla secondogenita, Elisabeth, della morte, a vent’anni, della pauvre petite Anne e
che al cimitero di Colombey-les-Deux-Églises sussurra alla moglie “Maintenant, elle est
comme les autres”, frase terribile, carica di emozioni, suggello alla domanda muta
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Sguardi, indagatori, sospettosi ed interrogativi, non hanno confini, seguono in altri
Paesi e culture e guardandoti ti poni domande ingenue. Ci sono occhi come i suoi in
Israele, in Norvegia, in Spagna, in Polonia, in Danimarca, in Egitto, …? Ho visto
carrozzine, stampelle e tutori ma dov’è quel taglio particolare degli occhi, quello
“sguardo sottile”?
Un’eccezione, la Francia. Più incontri indimenticabili con Jerome Lejeune 3, un
anziano signore con il sorriso stampato negli occhi. Hôpital des enfants malades, nel
suo studio di genetista scopritore della trisomia del 21, umiltà e competenza davano
risposte alle nostre domande e sollevando la piccola (allora non aveva ancora un
anno) “oplà, tu est un avion?” cantava. Più tardi alla domanda insistente replicava
sorridendo “Madame, non abbiamo médicine per farla parlare … ma dopo non mi
chieda sirop per farla tacere!”. Profeta!

Colazione insieme. Mi piace fare i conti con il suo tempo, con il suo modo di stare nel tempo
… godendone, lenta, il passare. Mi piace fare il camminatore, da quando un bel giorno ha
detto “faccio io, da sola … vado da sola, non mi perdo …” (quanta trepidazione ogni volta)
e osservare la sua scrupolosità, l’attenzione ai semafori, … la messa in atto di regole, di
prassi e comportamenti insegnati. Mi piace quando chiede conto e ragione della mia
agenda di lavoro: vuol sapere dove sono, chi incontro, cosa faccio. La sera, poi, a cena, mi
interroga, mi chiede di questo e di quello. Mi piace vederla relazionare, commentare,
conversare interessata con la sorella (e affermare: io sono la sorella maggiore) con parenti e
amici di famiglia. Mi piace vederla impegnata nella sua nuova esperienza formativa, in una
situazione pre-lavorativa; mi piace la sua voglia di avere amici, amici veri, che ci sono; mi
piace quando vuole esserci … mi piace quando riesco a capire i suoi desideri di autonomia,
di esser grande, di essere ragazza, donna, … e mi piace, anche, la sua tristezza,
elaborazione di prove e di consapevolezze.

Jérome Lejeune (1926-1994), docente di Genetica fondamentale all’Università di Parigi, visiting professor al California
Institute of Technology, Presidente della pontifica Accademia per la Vita, premio Kennedy per la scoperta della causa
cromosomica (la trisomia 21) della sindrome di Down. La sua vocazione non era tanto quella del ricercatore quanto
piuttosto quella di un medico, di qualcuno cioè che per missione si sforza di assistere chi soffre, cercando di migliorare le
sue condizioni di vita. Questa compassione era proprio ciò che lo determinava a svolgere le ricerche necessarie per
scoprire nuove cure ed incoraggiare altri a condividere la sua missione. “Se dovessi trovare la cura per la trisomia 21” ,
disse una volta, “allora questo porterebbe a scoprire una cura per tutte le altre malattie che hanno un’origine genetica. I
pazienti mi stanno aspettando; devo trovarla”

3
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Venti libri sul bullismo
Data l’evidenza che ha assunto in questo momento il problema del bullismo, crediamo di fare cosa utile pubblicando alcuni
libri sull’argomento i cui abstract sono consultabili sul sito www.cislscuola.it.
Costantini A. Tra regole e carezze. Comunicare con gli
adolescenti di oggi Carocci, Roma 2002, pp. 162

Vergati S. Bully kids. Socializzazione disadattante e
bullismo fra i preadolescenti Catania e Roma Bonanno
Editore, 2003

AA.VV. Bullismo - Pensieri e strategie. Atti del
convegno 8/11/2001 Provincia di Bergamo Settore
politiche sociali, Bergamo, 2001

Olweus D. Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi
che opprimono Giunti, Firenze 1995, pp. 125

Giannetti M.G. Balsamo M. Nazzaro M. Tecniche e
strategie cognitive, emotive e comportamentali in età
evolutiva. Approccio psicoterapico e farmacologico
Franco Angeli, Milano 2001, pp. 236

Marini F. Mameli C. Bullismo e adolescenza Carocci,
Roma, 2004, pp. 160
Castorina S. Fantasie di bullismo I racconti di bulli e vittime
al test proiettivo dell’abuso infantile Franco Angeli, Milano,
2003, pp. 138
Menesini E. (A cura di) Bullismo: le azioni efficaci della
scuola Percorsi italiani alla prevenzione e all’intervento
Erickson, Trento 2003, pp. 198
Lazzarin M. G. Zambianchi E. (A cura di) Pratiche
didattiche per prevenire il bullismo a scuola Franco
Angeli, Milano, 2004, pp. 221
Darbo M. (A cura di) Il contrasto e la prevenzione del
bullismo nella scuola media superiore: linee guida e
strumenti operativi Promeco, Ferrara 2002, pp. 71

Oppo G. (A cura di) Il bullismo tra i banchi di scuola
Scuola Sarda Editrice, Cagliari 2001, pp. 105
Prina F. Forme della devianza giovanile. Percorsi di
illegalità e normalità della violenza (Due ricerche a
Torino) Sonda, Torino 2000, pp. 171
Baraldi C. Mancini T. Menesini E. Prina F. Ragazzi a scuola:
regole, conflitti, prevaricazioni Atti del Convegno svolto il
10/10/2000 Provveditorato agli Studi Provincia di Modena,
Modena 2001, pp. 97
Marini F. Mameli C. Il bullismo nelle scuole Carocci, Roma
1999, pp. 188
Fonzi A. Il gioco crudele Studi e ricerche sui correlati
psicologici del bullismo Giunti, Firenze 1999, pp. 151
Beane A. L. Bully free classroom. Over 100 tips
and strategies for teachers K-8 Free spirit,
Minneapolis 1999, pp. 168
Fonzi A. Il bullismo in Italia Il fenomeno delle
prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia.
Ricerche e prospettive di intervento Giunti, Firenze
1997, pp. 230
Klein M. Redl F. Wineman D. Il crimine del
bambino Bollati Boringhieri, Torino 1996, pp. 135
Sharp S. Smith P.K. Bulli e prepotenti nella
scuola. Prevenzione e tecniche educative
Erickson, Trento 1995, pp. 183
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rispondere alla domanda “Ma che ci faccio qui?”. Da parte mia, la risposta sta
proprio nel cammino, passo dopo passo, per capire, per raccontare, per fare
esperienza in spazi fisici e razionali. Tutto con una consapevolezza: è un problema di
“contenuto”, cioè di educazione, che non è il dare regole ed istruzioni per diventare
cittadini perfetti, ma introduzione al significato della vita e della realtà. Tutto con un
orizzonte: una nuova cultura cambi il modo di guardare, di porsi di fronte alla
diversità e con questo migliorare, anche di poco, questo nostro mondo.
Silvio, papà di Edith

Integrazione: alcune note
e indicazioni legislative
Legge 4 agosto 1977 n. 517- Norme sulla valutazione degli alunni e
sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica
dell’ordinamento scolastico (artt. 2 e 7)
“Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto
allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la
programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative
organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di
realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni
portatori di handicap con la prestazione di insegnanti specializzati(…). Devono inoltre
essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio sociopsicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive, competenze
dello Stato e degli enti locali preposti, …
Legge 104/1992 (art. 1)
“La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni
invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
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massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue
il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale
della persona handicappata.”
Relazione alla Commissione bilaterale infanzia sull’inserimento e
integrazione delle persone handicappate nelle scuole (22/10/2002)
“La ‘scommessa’, ancora oggi, è di imparare a guardare alla diversità, alla difficoltà, in
termini di risorsa, e non di limite, di possibilità di conoscere nuovi modi di fare
esperienza, di sperimentare nuove metodologie e forme di rapportarsi, comprendere,
imparare. (…) Se integrazione significa soprattutto accettare le differenze e far propri i
valori dell’accoglienza, della solidarietà e della diversità, oggi sappiamo che per
affermare tali principi non è stato sufficiente in questi anni il ricorso allo strumento
legislativo, ma è stato necessario anche un processo di assimilazione e sedimentazione
sociale e culturale, e, soprattutto, di competenze professionali adeguate.”

Guida minima

Indicazioni per i Piani di Studio personalizzati – Scuola Primaria
“La Scuola Primaria utilizza situazioni reali e percorsi preordinati per far acquisire ai
fanciulli non solo la consapevolezza delle varie forme, palesi o latenti, di disagio,
diversità ed emarginazione esistenti (…) porta ogni allievo non solo alla presa di
coscienza della realtà dell’handicap e delle sue forme umane, ma lo stimola anche
ad operare e a ricercare con sensibilità, rispetto, creatività e partecipazione allo
scopo di trasformare sempre l’integrazione dei compagni in situazione di handicap
in una risorsa educativa e didattica per tutti.”
Indicazioni per i Piani di Studio personalizzati – Scuola Secondaria primo
grado
“Nella relazione educativa ci si prende cura l’uno dell’altro come persone: l’altro ci
sta a cuore, e si sente che il suo bene è, in fondo, anche la realizzazione del nostro.
Quando si entra in questo clima, gli studenti apprendono meglio. La Scuola
Secondaria di 1° grado, perciò, è chiamata a considerare in maniera adeguata
l’importanza delle relazioni educative interpersonali che si sviluppano nei gruppi,
nella classe e nella scuola, e ciò soprattutto in presenza di ragazzi in situazione di
handicap.”
Il profilo educativo dello studente del primo ciclo
“Non esiste, del resto, alcuna situazione di handicap che autorizzi a ridurre
l’integralità della persona umana a qualche suo deficit, a definire una persona per
sottrazione. La prospettiva educativa, a differenza di quella medica e riabilitativa,
infatti, è sempre attenta a sollecitare tutte le capacità di ciascuno e a fondarsi sulle
risorse attive ed emergenti di ogni processo evolutivo, convinta che lo sviluppo di
queste ultime permetterà di arricchire ed implementare anche tutte le altre,
soprattutto quelle che appaiono ripiegate e carenti. … Rafforzare l’identità e
l’autonomia, esercitando le proprie competenze in compiti significativi e
socialmente riconosciuti di servizio alla persona (verso altri compagni, adulti, anziani
ecc.) o all’ambiente o alle istituzioni. … Mettersi in relazione con soggetti ‘diversi’
da sé e dimostrarsi disponibili all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla
tolleranza, alla cooperazione e alla solidarietà, anche con sforzo e disciplina interiore
quando servono.” J
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Biennio unitario
non vuol dire unico
Andrea Ranieri*

D

opo l’articolo di apertura del Prof. Michele Colasanto pubblicato sullo scorso numero
di “Scuola e Formazione”, il forum su “Obbligo di istruzione a sedici anni e successo
formativo” continua con un contributo del Sen. Andrea Ranieri.

***

Si può cominciare dalla Costituzione. La quale 60 anni fa ci disse che per fare del
ragazzo un cittadino ed un lavoratore consapevole – le due cose non sono scindibili
in una Repubblica fondata sul lavoro - occorreva un obbligo di istruzione di “almeno”
otto anni.
Era l’Italia un paese contadino, con tassi spaventosi di analfabetismo. Oggi l’Italia è
un grande Paese (con tanti problemi, ma è un grande Paese), inserita nell’economia
globale della conoscenza. Mi pare obbligatorio far evolvere quell’”almeno”, proporsi
di portare l’obbligo di istruzione ad almeno 10 anni.
Del resto le famiglie ci avevano pensato da sole, iscrivendo i propri figli al primo
anno delle superiori in misura crescente, fin a raggiungere la quasi totalità dei
licenziati dalla scuola media di primo grado. In modo certo non omogeneo in tutto il
territorio nazionale, con sacche di non iscrizione soprattutto in alcune aree del
Mezzogiorno, dove, prima che dei dispersi, bisognerebbe ragionare sui non
pervenuti.
La speranza crescente nell’importanza dell’istruzione per il futuro dei propri figli è
andata, soprattutto per la parte meno abbiente e meno colta della popolazione, in
gran parte delusa. La scuola ha respinto molti di quelli che si affacciavano; il tasso di
dispersione, pur calante, si attesta intorno al 30% - fra i più alti fra tutti i paesi
sviluppati -, e le ragioni dell’abbandono si concentrano nei primi due anni.
Se è così l’obbligo a 16 anni è prima di tutto costruire una scuola che sappia garantire il
successo formativo e buoni livelli di apprendimento a tutte le ragazze e i ragazzi che si
iscrivono alle superiori. Sono convinto che questo è più facile in un percorso unitario, che
separi il più tardi possibile gli adolescenti, che sappia far convivere al
proprio interno modi diversi di
apprendere e di insegnare.
Ci dà, in proposito,
qualche indicazione PISA,
l’analisi promossa
dall’OCSE, sui livelli
di apprendimento dei
ragazzi europei a 16
anni.
Il dato più rilevante a questo
proposito non è tanto quello
assoluto, che ci colloca nella
coda del gruppo per gli
apprendimenti
fondamentali in abilità
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linguistiche, matematiche, tecnico-scientifiche e di problem solving, ma l’estrema
disparità del dato fra i diversi tipi di scuola frequentato.
Siamo, in PISA, i più indietro nell’indice di equità, che misura nei diversi paesi,
quanto delle differenze fra i ragazzi dipendono da fattori individuali e quanto dal tipo
di scuola frequentata.
È ovviamente più equo il Paese le cui differenze dipendono meno dai contesti e più
dalle attitudine delle persone.
Ebbene, in Italia i livelli di apprendimento più alti – non eccelsi, ma comunque alti –
sono tutti nei licei, e quelli più bassi nell’istruzione professionale.

Professionale, ma anche tante altre opportunità ed
agenzie educative presenti nel territorio, possono
essere chiamate ad arricchire questi percorsi, in
una logica di complementarietà e non di
concorrenza, basata sulla distinzione rigida del
modello.
Tra l’altro i corsi di Formazione Professionale
costruiti come canale distinto fin dal primo anno
non sembrano essere più efficaci nel combattere la
dispersione.
Come del resto occorre superare un’idea un po’
meccanica che affida ai percorsi basati sul fare la
cura universale per la dispersione. Le motivazioni al
disimpegno scolastico e all’abbandono, hanno a
che fare con le persone, con la concretezza dei
contesti sociali e familiari in cui vivono, e
richiedono percorsi mirati su queste specificità.
Per questo è importante che le stesse esperienze di
integrazione con la Formazione Professionale,
vivano accanto e dentro la scuola di tutti, come
possibilità per tutti e per tutti revocabile.

Non è ovviamente questo un giudizio sull’impegno organizzativo e sulle capacità
formative ed educative dei diversi tipi di scuola (anzi, i professionali e i tecnici sono
stati in questi anni le scuole più capaci di innovarsi e di fronteggiare il fenomeno
della dispersione). Sono il frutto, quei risultati, di una vera e propria segregazione
sociale, che concentra nell’istruzione e nella formazione professionale i ragazzi
provenienti dalle famiglie con i più bassi livelli di istruzione.
Nella scelta delle superiori si distribuiscono per tipo di scuole gli ottimi, i distinti, i
buoni, i sufficienti della scuola media con l’addensarsi - anche come esito di un
orientamento meccanicamente classista – dei livelli più bassi nelle scuole più
professionalizzanti. Occorrerà riflettere e intervenire anche nella media di primo
grado e su quel tipo di orientamento, perché è lì che si determinano i primi
abbassamenti del livello di apprendimento degli studenti italiani e la differenziazione
di quei livelli secondo il background familiare.
Ma intanto occorre da subito fare in modo che quegli esiti non segnino in maniera
irreversibile il destino di vita delle persone.
Il biennio unitario e obbligatorio è prima di
tutto un impegno a invertire questa deriva.
Unitario non vuol dire unico. Dovrà crescere
nei primi due anni la parte di curricolo
comune a tutti i ragazzi, ma dovrà mantenersi,
magari in maniera crescente fra il primo e il
secondo anno, una parte opzionale, di
indirizzo.
Per tutti si dovranno costruire nuove modalità
di apprendimento dei ragazzi, tenendo
insieme il sapere e il saper fare, ampliando la
sfera di lavoro didattico laboratoriale e
riducendo il peso dell’insegnamento frontale.
Nel tempo opzionale potrà esserci anche una
parte dedicata ad attività più manualmente
professionalizzanti, costruita, dove ciò è
possibile, in percorsi integrati con la
formazione professionale. Come base per un
completamento dell’obbligo formativo
attraverso l’acquisizione di una qualifica
professionale, ma anche come possibile
recupero a percorsi più alti di scolarità per
ragazzi che la scuola “normale” ha messo e
mette in difficoltà.
La scuola dell’autonomia è il centro in cui si
progettano tutti i percorsi. La Formazione

Un biennio di questo tipo deve mirare ad assicurare a tutti il successo formativo. Se il
“successo” generalizzato viene ricercato nella scuola così com’è, rischia di
abbassare i livelli generali di apprendimento. Per questo è necessario pensare e
promuovere una nuova scuola, in cui il fare fronte ai motivi che oggi provocano
l’abbandono e la dispersione, possa essere la leva per un salto di qualità generale
della motivazione allo studio e del miglioramento complessivo dei livelli.
Non è un compito impossibile. Le scuole dei Paesi in cui più basso è il tasso di
dispersione, sono anche quelle di qualità complessiva più elevata, in cui le medie dei
livelli di apprendimento – vedi indagine PISA – sono più alti.
Bocciare di meno e fare imparare di più è dunque possibile, se si rompe la gerarchia
dei saperi, se si diversificano le modalità di insegnamento e di apprendimento.
Occorrerà allora pensare in questa chiave la riorganizzazione degli obiettivi educativi
e della organizzazione del lavoro.
In estrema sintesi credo che il biennio di tutti debba ridurre drasticamente l’orario di
insegnamento
frontale; debba accorpare e non continuare a frammentare le discipline; debba
avere un numero più limitato di insegnanti per classe, nessuno dei quali – ad
eccezione di religione ed educazione fisica – stia in una classe meno di 4 ore
settimanali, che è la condizione minima per stabilire una relazione educativa e per
partecipare ad un progetto educativo condiviso; debba far convivere all’interno dello
stesso istituto più indirizzi e più attività laboratoriali.
Non saranno brevi i tempi per raggiungere pienamente questi obiettivi. Ma è
importante già oggi muoversi in questa direzione. Da un lato facendo convergere
verso questo obiettivo unitario le sperimentazioni già in atto in molte scuole italiane
e ridimensionando sul terreno dell’orario le anomalie più evidenti (penso alla
riduzione dell’orario di insegnamento dei professionali già previsto in Finanziaria);
dall’altro promuovendo ovunque possibile poli di insegnamento in cui fare convivere
indirizzi diversi e la stessa formazione professionale.
Occorrerà fare in modo che questi poli e tutte le scuole che si muovono in questa

26 SCUOLA E FORMAZIONE
27 SCUOLA E FORMAZIONE

FORUM

CONTRIBUTI

direzione si aprano alla formazione e alla educazione degli adulti, che sono il mezzo
più potente e più proprio che ha la scuola per indagare e capire il contesto sociale e
le trasformazioni del lavoro e delle professioni, e per acquisire la cultura della
personalizzazione della relazione educativa. Del resto gli impegni contro la
dispersione e quello per far crescere il livello di sapere degli adulti e la
consapevolezza del valore dell’istruzione nel contesto sociale in cui la scuola è
inserita, sono due elementi essenziali e convergenti di una strategia volta ad
assicurare a tutti i ragazzi il successo formativo.

Un paradigma
per la buona scuola

L’apertura delle scuole al pomeriggio, per cui sono
previste risorse in Finanziaria, come il riconoscimento
che in quella sede ha avuto l’educazione degli adulti,
sono opportunità in più a disposizione delle scuole che
vogliono impegnarsi nel progetto.
Di progetto appunto si tratta, e non di una nuova legge
di riforma. Per questo abbiamo scelto la strada della
Finanziaria per avviarlo. Ci sarà bisogno di nuove
norme e decreti, ma soprattutto ci sarà bisogno di
chiederci perché tante norme che vanno in questa direzione, già oggi in vigore, tante
azioni già oggi possibili, sono rimaste sulla carta.
Penso alla legge sull’obbligo formativo mai abrogata e agli adempimenti puntuali che
prevedeva, sia da parte dello Stato che delle Regioni, a partire dalla definizione in
maniera congiunta degli standard nazionali di competenza; alla piena attuazione
dell’autonomia scolastica e al nuovo ruolo previsto a sostegno dell’autonomia e delle
reti scolastiche da parte degli Enti locali, ed alla maniera così diversa e discontinua in
cui questo ruolo essenziale è stato esercitato sul territorio nazionale.
Occorrerà un’azione di governo capace di rendere effettuali queste possibilità già
aperte; di guidare e non di prescrivere; di non pensare di essere l’unico centro del
processo, ma di coordinare e far sprigionare tutte le potenzialità delle funzioni di
“governo” che sono già oggi assegnate alle scuole, agli Enti locali, alle Regioni.
Nei tempi giusti, e verificando puntualmente gli esiti di ogni scelta.
E occorrerà anche un impegno straordinario dei docenti. Ce ne vorrà di più di
docenti, non di meno, se riusciremo a tenere a scuola più ragazzi e per più anni; se
riusciremo, e l’obbligo a 16 anni è la premessa per raggiungere questo obiettivo, a
diplomare l’85% dei nostri ragazzi; se si farà crescere l’educazione degli adulti; se si
saprà rispondere al bisogno di scuola e di formazione crescente dall’infanzia all’età
adulta. Ma occorrerà anche riflettere sulla professionalità docente necessaria per
raggiungere questi obiettivi.
Progettare e stare dentro percorsi è una professionalità nuova.
Richiede la capacità di riflettere continuamente sul proprio lavoro, e di farlo assieme
agli altri, e con gli occhi e le orecchie aperti sulle dinamiche sociali e culturali del
mondo che ci sta attorno.
Sarà importante che il Governo chiami a riflettere sui saperi del nuovo millennio, sui
mutamenti e gli arricchimenti della stessa idea di cittadinanza che il mondo globale
– un mondo che ci è entrato in casa! – ci propone, ma sapendo che quel lavoro sarà
vano se non si connetterà con la riflessione intrecciata alla pratica che su questi
temi avviene nel mondo della scuola, nei luoghi della formazione.
La ricerca, che di solito è considerata un requisito di chi opera nell’Università, dovrà
essere una parola – e un riconoscimento professionale! – da associare a chi nella
scuola lavora. L’obbligo a 16 anni diventa vero, e non una semplice prescrizione
normativa, se a questa ricerca si intreccia, se a questa ricerca dà valore. J
*Responsabile Dipartimento Sapere e Innovazione DS
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Italo Fiorin*

L

a “Buona Scuola” è il titolo di un Convegno che la Cisl Scuola ha organizzato a Roma
nel marzo di quest’anno e di cui abbiamo pubblicato gli atti nei numeri di aprile e
maggio di questa rivista. Un tema, un titolo, un percorso di riflessione che non
riteniamo consumati e conclusi. Riprendiamo l’argomento con un contributo del
professor Italo Fiorin.

***

Quando la scuola può essere considerata “buona”? L’aggettivo “buona” esprime una
valutazione, ma ogni giudizio valutativo rimanda a criteri, che vanno esplicitati, perché,
come è facile capire, ciò che per qualcuno è “buono” e quindi desiderabile, per qualche
altro non lo è. Non è sufficiente, infatti, dire, che una buona scuola è una scuola che
meglio sa adempiere alle sue principali “missioni”: i riferimenti criteriali non si
identificano con le missioni della scuola, ma con l’interpretazione che ne diamo.
Le principali missioni della scuola, quelle fondative, sono, oggi, le stesse del passato, e
si possono sinteticamente richiamare così:
• consegna: ha a che fare con il passato, riguarda il patrimonio culturale ritenuto
irrinunciabile, che va consegnato alle giovani generazioni, risponde all’esigenza di
garantire la memoria di ciò che riguarda la storia di una comunità, la sua identità
culturale, perché un patrimonio vitale non venga disperso;
• innovazione: ha a che fare con il futuro, consiste nell’introdurre i giovani nella
dimensione della vita adulta fornendo loro le conoscenze, le abilità, le competenze
ritenute indispensabili all’interno di un dato contesto sociale ed economico;
• accompagnamento: ha a che fare con il presente, si riferisce al percorso di
formazione personale che uno studente compie mentre frequenta la scuola, alla sua
ricerca di senso, al faticoso processo di costruzione della sua personalità.
Se i compiti non sono nuovi, nuovo è però il contesto entro il quale si colloca l’azione
della scuola.
Viviamo in una società che viene definita come post-moderna, nella quale i tratti più
evidenti sono quelli della globalizzazione e del cambiamento continuo e rapidissimo (a
livello sociale, economico, dell’informazione, della comunicazione, delle tecnologie). La
società del cambiamento pone i sistemi formativi di fronte a nuove possibilità, ed a
problemi drammatici. Da un lato siamo entrati nella società basata sulla conoscenza
(knowledge based society), la cui stessa economia è guidata dalla conoscenza
(knowledge driven economy), dall’altro assistiamo all’aumento delle diseguaglianze1,
alla ploriferazione delle guerre, al dissesto ecologico su scala planetaria. È evidente che
una buona scuola dovrà essere capace di interpretare le sue tradizionali e basilari
missioni non in astratto, od operando in modo autoriferito come se gli alunni vivessero in
Nel Rapporto presentato da V. Mayor per l’UNESCO si parla dell’economia del quinto. L’espressione è di H.P. Martin, H.
Schumann e si riferisce al fatto che, attualmente, il 20% degli abitanti del pianeta controlla circa l’85% del reddito (cfr.:
H.P. MARTIN, H. SCHUMANN, The global trap: globalisation the assault on prosperity and democracy, London, Zed Books,
1997). Partendo da questi dati Mayor introduce il problema centrale del suo Rapporto: quale mondo, quale sviluppo
bisogna allestire per non frustrare la tensione che è al fondo della cultura educativa, e cioè il diritto dell’uomo ad essere,
mediante l’educazione, al meglio delle sue potenzialità? Se Delors aveva posto il problema che occorre sviluppare i
talenti dell’uomo per cambiare il mondo, Mayor pone la questione di come possa e debba essere cambiato il mondo, per
essere all’altezza di uno sviluppo a misura di talenti”. Secondo Mayor, se non si ripensa in profondità il paradigma di
sviluppo che caratterizza l’attuale rapporto tra i Paesi del mondo, la situazione diventerà presto esplosiva, perché non
sarà più evitabile che giunga a rottura, in forme anche drammatiche, l’attuale precario equilibrio espresso con la globale.
1
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una bolla non a contatto con il mondo reale, ma misurandosi con le nuove sfide che
l’attuale contesto fa emergere.
E a questo livello che si pone la questione dei criteri in base ai quali possiamo valutare la
bontà della scuola.
Oggi sono disponibili due grandi modelli, che si presentano entrambi come capaci di
rispondere alle sfide del cambiamento, ma che sembrano porsi come reciprocamente
alternativi, quello funzionalista e quello antropocentrico.
La prospettiva “funzionalistica” intende la scuola al servizio del progresso economico, e
considera corretto che sia “il mercato” a dettare gli indirizzi che devono guidare i
curricoli scolastici, fissando le “competenze” ritenute indispensabili. Dal punto di vista
del disegno curricolare, l’impostazione privilegiata segue un andamento “top down”. Le
competenze da sviluppare riguardano i saperi ritenuti utili, cioè funzionali alla domanda
del mercato. Identificati i “profili di uscita” finali, attraverso un movimento deduttivo di
progressiva semplificazione, si definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento
ritenuti via via adeguati alle età degli studenti. La sopravvalutazione dei saperi “utili” non
comporta, di per sé, la scomparsa di altri insegnamenti meno immediatamente
spendibili, ma certamente la loro marginalizzazione.

Paradigma pedagogico o paradigma economico?
La riforma del nostro sistema scolastico non si sottrae al
problema della scelta tra i due orientamenti. Al di là delle
affermazioni di principio, che sembrerebbero esaltare la centralità
della persona e il primato dell’educazione, gli interrogativi non
mancano, e le ragioni di apprensione neppure. Non è difficile,
infatti, riconoscere la forte pressione che l’orientamento
funzionalista presente nella nostra società, e largamente fatto
proprio da autorevoli opinion leader, sta esercitando.
Viviamo in un tempo e in una società nei quali si riconosce una
enorme importanza alla razionalità. La ricerca dell’efficienza e
dell’efficacia è sentita come modalità indispensabile, e si
apprezza la capacità di definire con chiarezza gli obiettivi e di
organizzare, coerentemente, i mezzi indispensabili al loro
raggiungimento. La razionalità intesa come efficacia/efficienza
delle azioni è un valore pervasivo, riguarda tutti gli ambiti della
nostra vita. Se poi l’ambito del lavoro è, come nel nostro caso, la
scuola, anche qui troviamo fortemente richiamati i valori
dell’efficienza e dell’efficacia, visti come i principali indicatori di
quella “qualità” di cui tanto sentiamo parlare.Anzi, oggi come non
mai la scuola è messa alla frusta, sollecitata con insistenza
affinché la sua organizzazione si faccia più razionale ed aumenti
la sua produttività.
Efficienza, efficacia, produttività, risultati, verifiche, comparazioni:
un nuovo lessico scivola dentro le iniziative di formazione, gli articoli delle riviste
specializzate, le parole dei presidi-manager…

Al contrario, la prospettiva “antropocentrica” costruisce il curricolo non a partire dai
“profili di uscita”, ma dalle esigenze profonde di sviluppo della persona. Il curricolo
nasce “dal basso”, e le competenze di riferimento non sono identificate avendo come
riferimento l’”out put” finale, dal momento che è troppo lontano il termine del percorso
di scolarizzazione, ma riguardano le dimensioni costitutive della persona, che chiedono
all’azione educativa di essere riconosciute, sostenute e valorizzate. Questo non significa
indifferenza nei confronti dell’esigenza di garantire agli studenti buone competenze
finali in vista della professione scelta o del
successivo indirizzo universitario, ma il riferimento
agli aspetti esplicitamente funzionali dell’itinerario
formativo viene spostato in avanti e non è mai
esclusivo; soprattutto nei cicli iniziali dell’istruzione
prevale una attenzione all’integralità, all’unitarietà
della persona. “Imparare ad apprendere” è uno dei
valori-guida, ma altrettanto lo sono l’“imparare a
vivere” e l’“imparare a convivere”.
La prospettiva antropocentrica non è disposta a
sostituire la logica pedagogica con la logica
economicistica. Non rifiuta la provocazione che
deriva alla scuola dal misurarsi con la realtà
esterna, non mette in discussione la necessità che
un sistema di istruzione e formazioni debba saper
abilitare i giovani ai saperi professionali, così come
oggi sono richiesti. Rifiuta, però, di lasciarsi definire
e giudicare esclusivamente in termini di “utilità”. Le
capacità che vanno riconosciute e fatte evolvere in
competenze sempre più ricche sono riferite a tutte
le dimensioni costitutive della persona. I saperi
funzionali sono importanti, ma lo sono anche i
saperi relativi alla dimensione corporea, quelli
estetici, quelli sociali, quelli etici, quelli della
cittadinanza. E lo sono per tutti gli alunni, nessuno
escluso.

L’opinione pubblica è molto sensibile al richiamo della razionalità funzionale. Certamente
non senza buone ragioni, genitori e amministratori, gente comune e professionisti dei mezzi
di comunicazione si attendono un cambiamento.
Del resto come non convenire sul fatto che un innalzamento qualitativo del sistema di
istruzione sia desiderabile? Accade frequentemente che il sistema scolastico venga
paragonato ad altri sistemi, nei quali sembra di ravvisare più chiaramente i valori della
razionalità funzionale. Quando si fa questo tipo di comparazione, diventa inevitabile
assumere come elemento di confronto quel “sistema” che, più di tutti, sembra essere
caratterizzato dalla logica dell’efficienza e dell’efficacia. Il luogo simbolico di questi valori è,
oggi, nel nostro Paese individuato nel mondo aziendale o dell’impresa2.
Prendendo come termine di paragone l’impresa si verificano due conseguenze.
Innanzi tutto il sistema scolastico esce perdente da un simile confronto e quindi la
comparazione produce svalutazione.
La seconda conseguenza è collegata. Migliorare la scuola non può portare ad altra
soluzione che non sia quella di introdurre nel sistema scolastico dosi massicce di “cultura
dell’impresa”.
Il problema è se tale operazione di “trapianto” sia possibile, o se non provochi “rigetto”,
perché introduce elementi non tanto esterni quanto estranei alla natura della scuola.
Si può concepire il servizio scolastico come servizio definito dalla domanda dell’“utenza”, e
si può, quindi, valutarlo prendendo in esame l’efficienza/efficacia nella soddisfazione
dell’utente-cliente? Si può applicare alla scuola lo stesso concetto di “produttività” proprio
dell’impresa? È condivisibile una valutazione basata pressoché esclusivamente sui
“risultati”?
2

Cfr.: M. LICHTNER, La qualità delle azioni formative, Franco Angeli, Milano, 1999.

30
SCUOLA E FORMAZIONE

31 SCUOLA E FORMAZIONE

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI

Si può conciliare l’addestramento alla competizione (il mercato è spietato) con l’educazione
alla cooperazione?
Al di là di ogni strumentalizzazione politica, slogan come quello delle “Tre I” (Inglese,
Internet, Impresa) segnalano qualche cosa di molto preoccupante, oggi in atto: la
sostituzione del paradigma pedagogico con il paradigma economico.

termini di preparazione alle professioni, ma di sviluppo della propria personale identità e che
è impegnata oltre che nel compito di consegnare una tradizione o di preparare i giovani a
fronteggiare le nuove richieste di un’economia in trasformazione e di un mercato del lavoro
in continua evoluzione, ad offrire un contributo per cambiare in meglio la realtà. Bruner
afferma che l’educazione è pericolosa perché “alimenta il senso della possibilità”, invece di
limitarsi ad assecondare quanto viene richiesto o imposto dall’esterno.
Si manifesta, qui, una apparente antinomia. La scuola è una istituzione, e come ogni
istituzione tende a conservare se stessa, attraverso meccanismi di assimilazioneaccomodamento. Ma la scuola è anche fattore di innovazione, e, in quanto tale, ha una
natura anti-istituzionale. L’antinomia può però essere sciolta se si vede come interno alla
natura della buona scuola il rapporto tra istituito (le regole date) e istituente (la spinta a
superare la situazione consolidata, ad innovare e, perciò, a creare regole nuove)4. La scuola
allora non si definisce come organizzazione burocratica (tutta rivolta alla conservazione di
una identità rigida) né come organizzazione on-demand (preoccupata di allestire una
offerta definita dalle più svariate richieste dei suoi vari “clienti”), ma come organizzazione
che apprende dall’esperienza, che riflette, che si misura con le nuove sfide, con una identità
pedagogica che si sviluppa nel tempo in una ricerca continua di miglioramento.

La metafora della scuola “impresa”, per quanto seducente, non è l’unica disponibile; una
diversa metafora sta polarizzando l’attenzione e sembra più promettente, perché capace di
integrare le condivisibili, ma riduttive, esigenze di efficienza, efficacia, produttività con altre,
irrinunciabili in prospettiva pedagogica: significatività, cooperazione, cittadinanza. È la
metafora della scuola intesa come comunità. La scuola intesa come comunità è qualcosa di
più di una organizzazione, sia pure efficiente: «La vita nelle organizzazioni e la vita nelle
comunità differiscono sia nella qualità che nel tipo. Nelle comunità creiamo le nostre vite
sociali insieme con gli altri che hanno intenti simili ai nostri. Nelle organizzazioni le relazioni
sono costruite per noi dagli altri e diventano codificate in un sistema di gerarchie, ruoli ed
attese di ruolo.3». La sottolineatura della caratteristica comunitaria dell’istituzione scolastica
non va intesa in termini riduttivamente intimistici e anacronistici, ma si riferisce ad una ricca
gamma di connotazioni che la caratterizzano:
• comunità di cura (caring community);
• comunità di apprendimento (learning community);
• comunità professionale (professional community);
• comunità collegiale (collegial community);
• comunità inclusiva (inclusive community);
• comunità di ricerca (inquiring community).
Scuola-impresa o scuola-comunità? Quale è la “buona” scuola? Lo sfondo entro il quale si
sviluppano le attività educative non è certo indifferente. Se, però, si assume come punto di
riferimento quanto è solennemente affermato nella nostra Costituzione, ribadito e posto a
fondamento della legge sull’autonomia scolastica e ribadito anche dalla legge n. 53/03, e
cioè la valorizzazione delle persona umana, vista non come individuo ma come
appartenente ad una società, non ci dovrebbero essere dubbi: è all’interno della comunità
che la persona è pienamente accolta, riconosciuta, sostenuta nel suo processo di crescita,
abilitata a diventare responsabile e autonoma. Al suo interno gli insegnanti e i dirigenti non
sono ridotti al ruolo di tecnici dell’istruzione o di manager dell’organizzazione, ma sono
riconosciuti e responsabilizzati come educatori e i genitori non sono percepiti, a loro volta,
semplicemente come clienti o utenti, ma come partner in una impresa condivisa. È dentro la
scuola intesa come comunità che il discorso sulla persona, sulla personalizzazione,
sull’inclusione, trova il suo significato pieno.
La “buona” scuola è una scuola che sa offrire agli studenti una prospettiva non solo in

Infine, una buona scuola è quella che non dimentica che il suo primo servizio è allo
studente, nei confronti del quale ha un compito di orientamento e di proposta.
Nel libro “Sapere per comprendere”,5 proprio in apertura del primo capitolo, H. Gardner così
si esprime:
“Secondo me l’educazione deve ruotare attorno a tre componenti estremamente
importanti, i cui nomi e la cui storia si perdono nelle tenebre di un passato molto lontano: c’è
la sfera della verità, nella quale rientrano anche i corrispettivi negativi del falso e
dell’indeterminabile; quella della bellezza e della sua assenza dalle esperienze e dagli
oggetti brutti, o kitsch; e c’è la sfera della morale, ossia di ciò che consideriamo bene e di
ciò che consideriamo male”.
Una scuola è buona quando assume come fonte del suo curricolo questi grandi criteri e ne
fa i principi guida ai quali ispirare la propria azione. J
*Docente Didattica Generale e Speciale, Università LUMSA-ROMA

T.J. SERGIOVANNI, Building Community in Schools, Jossey-Bass, S. Francisco, 1994, p. 4.

Il tema del rapporto tra “istituito” e “istituente” appartiene al campo della riflessione sull’innovazione organizzativa. Di
fronte alla preoccupazione di non scadere in una sorta di mistica del cambiamento e di presa di posizione
ideologicamente polemica nei confronti di ciò che è istituzionale (norme, regole, amministrazione), che può portare, più
che al miglioramento, all’impossibilità di produrre innovazione compatibile, si rende necessaria una alleanza tra
“istituito”, cioè il quadro di attuale, provvisoria, stabilità, e “istituente”, cioè il fermento nuovo volto a produrre
miglioramento. Scrive A. Canevaro: “Gli anni in cui si avviò la deistituzionalizzazione sono gli stessi in cui si sono mossi
personaggi importanti della nostra storia. Ne prendiamo uno emblematico: Don Lorenzo Milani. La parte propositiva
istituente è anche trasgressione all’istituito, ma è una trasgressione di cui Don Milani aveva piena coscienza per
cambiare l’istituito. Capì che bisognava entrare in un settore in cui l’istituito aveva necessità dell’istituente per ritornare
all’istituito e partecipare alle trasformazioni.” (A. CANEVARO, Le logiche del confine e del sentiero, Erickson, Trento,
2006, p. 61).
5
H. GARDNER, Sapere per comprendere, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 11-12.
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LIBRI PER RIFLETTERE

Un libro su handicap
e disabilità,
visti con gli occhi di padre

L’

autore, Igor Salomone, vive e lavora a Milano dove insegna pedagogia
all’Università, si occupa di formazione, scrive, esce con gli amici e, soprattutto, si
reinventa tutti i giorni come padre e marito. La figlia si chiama Luna. Nella forma
meticcia delle pagine di diario indirizzate alla figlia che non potrà mai leggerle,
l’autore attraversa per intero la propria esperienza di padre. Un’esperienza
disciolta in ognuno degli episodi marginali che a lato d’un paio d’estati hanno
scatenato il racconto e la memoria.
Un uomo alle prese con uno dei ruoli più difficili che possa toccare
oggi. Un professionista dell’educazione minacciato dai terremoti
della vita. Una figlia “simpatica, testarda, buffa, insopportabile,
bella e dolcissima”. E disabile. Un libro sull’educazione, o forse
sull’amore, o più propriamente sul mondo. Ad ogni modo
sull’insostituibile concretezza dell’incontro.
Per dire qualche cosa di più su questo libro intenso, duro e
tenero, non troviamo di meglio che riportare alcune frasi del
capitolo in cui l’autore si chiede che amore è quello che lo
stringe a Luna. Piste di riflessione che valgono per tutti i
genitori, anche per quelli che devono misurarsi con i problemi
della disabilità.
“Che amore è, alla fine? È così difficile doppiare i luoghi
comuni. Forse l’amore per i figli oltrepassa la soglia del
dicibile, trascina nelle regioni del silenzio, verso luoghi
sconfinati e pur sempre prossimali, limitrofi, visibili alla coda
dell’occhio ma quasi mai percorsi, tranne quando ti accorgi
della vacuità, dell’irriducibile inadeguatezza della parola. Di
qualsiasi parola. (...)
Alla fine, allora, che amore è se non è per ciò che sei, né
per ciò che non sei? Forse e semplicemente amore per
ciò che con te posso essere io. (…) Amarti proprio per
questa possibilità, continuamente sorseggiata in ogni
scontro con tutto ciò che sei e soprattutto che diventi in
grazia di ciò che sei, significa costringermi a lasciarmi
insegnare qualcosa sull’amore. Che poi è la ragione di
quel capire per cui io vivo”.
La prefazione al volume, scritta da Andrea Canevaro, è
leggibile e scaricabile sul nostro sito www.cislscuola.it J

La nostra
strenna natalizia

Q

uesto volume “Non tradire l’infanzia” è la nostra strenna per Natale ma anche per i
giorni che poi verranno, quelli senza il Natale appunto, i giorni della quotidianità, dei
tempi sempre più frenetici, degli spazi non vissuti; i giorni del coraggio ma anche,
purtroppo, quelli dell’indifferenza, delle dimenticanze, delle sopraffazioni. È un libro
fatto di parole e d’ immagini.
Le parole sono quelle degli adulti che parlano d’infanzia
con passione, con impegno, con il cuore e l’intelligenza.
Sono parole che cercano di argomentare la necessità di
considerare il bambino come un grande soggetto di
diritti, una persona che con la sua individualità
interagisce con l’universo intorno. Sono parole che
vogliono invitare a riflettere sugli spazi e sui tempi; i loro,
quelli dei bambini, quelli così ancora giusti rispetto ai
nostri così usurpanti, prevaricanti, voluti da noi ma
dannosi anche a noi stessi. Sono le parole pronunciate
al nostro Convegno di Napoli dello scorso maggio:
L’Infanzia: i suoi tempi, i suoi spazi, il nostro cuore.
Le immagini, invece, sono quelle dei bambini; sono i
loro disegni, i loro colori, la rappresentazione della
loro realtà così diversa dalla nostra, sicuramente più
tenera e suggestiva ma non meno significativa: bambini
che volano verso il cielo in assenza di spazi ristretti, case ridenti e colorate, gruppi di
bambini che giocano festanti, ma anche inquietanti espressioni di occhi smarriti. Sono
presenti in questo volume solo poche decine di disegni, ma oltre cinquemila sono quelli
che ci sono pervenuti per l’allestimento di una grande mostra inaugurata all’interno del
convegno in oltre 400 metri quadrati di superficie.
Abbiamo dato a questo volume una veste grafica il più
possibile attenta, cercando di essere alla loro altezza.
perché tutto quello che riguarda l’infanzia va
“maneggiato con cura e grande rispetto”.
È sempre più evidente: siamo noi adulti ad avere
bisogno di loro, della loro saggezza, della loro capacità
di “leggere” le diversità come normale ricchezza di
ognuno, di rapportarci con la natura non come
protagonisti ma come natura noi stessi. L’infanzia è
sicuramente capace di determinare grandi
trasformazioni sociali e l’ascolto dei loro bisogni è
sicuramente un viatico per migliorare la qualità della
nostra vita. J
Il volume è disponibile presso le nostre sedi
territoriali.

