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La parola passa 
a chi insegna

PARTE SECONDA

I risultati di 38 iniziative 
nei territori scolastici 
del Piemonte per 
discutere le principali 
tematiche della 
professione docente

La parte più importante, e originale, delle annuali Conferenze della Scuola piemontese, è costituita dai seminari e focus 
group che le Associazioni del Forum promuovono in maniera coordinata in molti territori scolastici della regione, in prepa-
razione del meeting regionale. Anche quest’anno sono stati effettuati 38 incontri, che hanno coinvolto oltre cinquecento 
persone, per lo più insegnanti, ma anche dirigenti, educatori, e alcuni genitori e studenti.
I temi proposti alla discussione e al confronto nei diversi focus group riguardavano il grande tema de “gli insegnanti”, visto 
da angolazioni e punti di vista diversi: dalle questioni riguardanti i problemi della loro formazione iniziale e in servizio, e quin-
di dello sviluppo delle competenze culturali, relazionali, didattiche che ne caratterizzano la professionalità, ai caratteri di una 
organizzazione del lavoro che favorisca i processi di insegnamento e apprendimento, alla problematicità delle relazioni fra i 
diversi soggetti interni alle scuole e con il territorio, alle problematiche della valutazione della scuola e degli stessi operatori.
E sono stati soprattutto gli insegnanti a parlare e a proporre riflessioni e possibili prospettive. I risultati di questo collettivo 
confronto sono stati raccolti in alcuni report che ne documentano i dati salienti.12

I focus hanno prodotto una sorta di affresco sulla scuola piemontese articolato, molto problematico, ma anche ricco di spun-
ti interessanti. Un affresco che mettendo in primo piano le questioni irrisolte, e le proposte più coerenti, tende a lasciare sullo 
sfondo i temi delle cosiddette “eccellenze”, che pure la scuola piemontese esprime - pare che in molte classifiche di merito 
nazionali e europee le scuole delle nostre province piemontesi siano ai primi posti. D’altra parte  le scuole “eccellenti” sono 
già il riferimento pressoché unico ( e purtroppo trattato con toni decisamente retorici e trionfalistici) nei non pochi convegni 
e incontri “ufficiali” organizzati intorno alle problematiche della scuola.
Toni, questi ultimi, ben lontani dalle valutazioni che molte parti ( anche istituzionali e politiche) della nostra società civile per 
fortuna esprimono, indicando nella Scuola uno dei caposaldi essenziali - forse il più importante soprattutto in virtù del suo 
essere territorialmente presente ovunque – per la difesa e lo sviluppo della democrazia, della cittadinanza, della integrazione 
sociale e della possibile convivenza fra le diversità. 
Come potrete notare leggendo i rapporti finali contenuti in questa parte del Dossier, i focus non hanno espresso neppure il 
solito, malaugurato “muro del pianto”, che purtroppo tende sempre a caratterizzare, soprattutto di questi tempi, gli incon-
tri e i dibattiti più o meno ufficiali fra gli insegnanti. Coscienza dei  problemi che la scuola, i ragazzi, gli insegnanti stanno 
attraversando, ma anche consapevolezza che le molte questioni si possono affrontare utilizzando le energie ancora presenti 
( anche se residue!) nelle scuole su obbiettivi convergenti.
La terza conferenza mette al centro del suo interesse proprio gli insegnanti, per questo abbiamo ritenuto irrinunciabile parti-
re dal loro ascolto e  utili tutti i tipi di incontro, focus group all’interno di scuole, seminari, incontri a piccoli gruppi, per dare 
spazio a realtà omogenee e a situazioni condivise,  come al confronto tra esperienze diverse e anche alle storie e ai percorsi 
individuali. Essenziale ci sembrava far emergere il maggior numero possibile di opinioni, riflessioni, proposte da riportare  e 
approfondire nella sede più estesa della Conferenza.
Incontri e focus ci hanno consentito di incontrare decine di insegnanti, di confrontare le loro esperienze più significative, di 
ascoltare le loro storie e le loro proposte, di entrare in qualche modo nel “clima” che oggi si vive nel mondo della scuola.
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12 Oltre i report di sintesi possono essere consultati verbali di singoli focus visitando il sito www.forumscuolapiemonte.it 


