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i conteSti

Località e sede Partecipazione Promozione e coordinamento

Torino
Scuola Manzoni

Focus con insegnanti di scuola 
primaria e secondaria

Liliana Carrillo (Pracatinat)
Magda Ferraris (Cidi)
Erica Inzerillo (Gruppo Abele)
Mauro Maggi (Gruppo Abele)
Mauro Piras (Proteo, fare e sapere)
Paolo Sollecito(Gruppo Abele)

Mosso di Biella
Ist. Sella

Incontro con studenti 4.a  e 5.a
superiore.

Torino 
Ist. Rosa Luxemburg

Incontro con studenti 1.a e 5.a
Superiore 

Torino
Sede CIDI

Focus con genitori

Torino
Ist. Santorre di Santarosa e Liceo 
Volta

Interviste a studenti  e  insegnanti

Prà Catinat –Fenestrelle (To)
Laboratorio di Pracatinat 

Interviste a educatori, titolari  di 
percorsi con le scuole

Prà Catinat-Fenestrelle (To)  
Laboratorio di Pracatinat

Focus con studenti di classi 4° e 
5° istituti tecnici e professionali  di 
Biella (prov.)

Torino
Via Pedrotti 5

Seminario con insegnanti,  dirigenti 
scuole primarie e secondarie

Torino 
Gruppo Abele

Focus con studenti di classi 1° e 5° 
istituti superiori di Torino

Premessa 

Educare al futuro è una delle grandi sfide che interessano i sistemi di istruzione, a confronto con l’educazione ai cambia-
menti veloci ed incerti dei nostri tempi di crisi economica e ecologica.
Oggi più di prima, una buona parte degli apprendimenti avviene fuori dalla scuola e dai luoghi dell’apprendimento for-
male, con modalità e linguaggi molto diversi da quelli del passato. Si tratta di ripensare l’organizzazione dell’apprendere, 
dentro e fuori scuola? È necessario? È possibile? In un mondo sempre più interdipendente: quali risposte alle nuove 
domande educative?
Il mondo intorno a noi e dentro e intorno alla scuola cambia. Nella scuola certe evoluzioni della società sono precoci, si ve-
dono prima per la sua natura anticipatrice data dal fatto che si occupa di nuove generazioni. É una occasione poter vedere 
certe dinamiche agli albori, per poter ancora incidere sulla loro ulteriore evoluzione. Quali sono stati quindi i cambiamenti 
del nostro mondo che hanno influito direttamente nel contesto scolastico? Che percezione c’è di poter cambiare le cose 
nella scuola di fronte ad un mondo in continua evoluzione? Può essere molto utile per continuare il lavoro educativo, 
ricostruire i problemi, le preoccupazioni, ma anche i principi e gli obiettivi che gli insegnanti si pongono riguardo alla
formazione di ragazzi e ragazze. E quanto e come ci riescono a farlo insieme alle famiglie.
Può essere molto utile darsi uno spazio per parlare dell’impatto delle nuove tecnologie, dei cambiamenti sul piano rela-
zionale tra adulti e bambini adolescenti giovani, del rapporto tra insegnanti e genitori. Anche di questioni magari non 
strettamente scolastiche ma sociali, che riguardano il mondo in cui viviamo, che irrompono nelle nostre vite, come per 
esempio sulle situazioni di difficoltà che impone la crisi, le migrazioni, il consumismo, il mondo delle immagini, il supera-
mento dei limiti.
Di fronte ai cambiamenti in atto come cambia (e come pensiamo che cambierà) il lavoro educativo degli insegnanti? 
Come ci muoviamo oggi per non dare risposte tardive, come ci muoviamo oggi per non trovarci senza strumenti domani?
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La scuola è un mondo di relazioni

La scuola è forse l’ambiente di lavoro in cui si incontrano più persone in una giornata, quello in cui la frequenza di parole 
dette e ascoltate, di discussioni, di persone avvicinate, cui si fanno domande, da cui si ricevono risposte, è più alta rispetto 
a qualsiasi altro lavoro. Pensate a una giornata media. Supponiamo un insegnante che, come me, ha poche classi, solo 
tre; se le vede tutte e tre in una mattinata, cosa normale, vede dalle sessanta alle ottanta persone, a seconda dei casi; se 
ha l’abitudine di parlare con gli studenti, oltre a rivolgersi a loro per le sue lezioni, almeno una ventina di loro, tra tutti, si 
rivolgeranno a lei o lui, con domande, critiche, commenti, battute, ecc. Nella sala insegnanti, in una scuola di circa cento 
docenti, come niente incontra venti-trenta colleghi, e in condizioni normali gli può capitare di avere a che fare attivamen-
te (discutere alcuni problemi, chiedere qualcosa, essere interpellato, ecc.) almeno con una decina. Questa è una situa-
zione abbastanza ordinaria. Moltiplicatela per cinque giorni alla settimana, per le trentatré settimane di insegnamento 
all’anno; più i collegi, i consigli, le assemblee, ecc.
La scuola è una rete sterminata di relazioni. Che tipo di agire sociale è questo? Che tipo di mondo costruisce, visto che 
non è un agire produttivo in senso stretto? E soprattutto, nel nucleo di questo agire, il rapporto con gli allievi nell’inse-
gnamento, che mondo si costruisce e che cosa deve restarne perché l’attività non sia in perdita? Che riconoscimento deve 
essere dato perché questo agire si compia naturalmente, in modo non distorto né represso?

In primo luogo, bisogna rivedere il quadro categoriale. Il modello dell’agire produttivo, artigianale, ha dominato a lungo 
proprio in quella teoria che voleva denunciare l’alienazione del soggetto nell’agire sociale di una società fondata sul do-
minio. 
Hannah Arendt in Vita activa (1958) distingue l’agire in labour, work e action. Il primo è il lavoro legato alla riproduzione 
organica dell’individuo e della società. Un esempio di labour è il lavoro casalingo: non produce un oggetto che resta, ma 
serve solo a mantenere l’equilibrio con l’ambiente. È ripetitivo e si perde senza lasciare traccia, richiede sempre di essere 
ricominciato. È la pura ciclicità della vita, come nella riproduzione biologica. Queste caratteristiche ci fanno riflettere su 
alcuni aspetti dell’insegnamento, se questo non trova la sua forma di stabilizzazione e di riconoscimento. L’insegnamento 
può essere ripetitivo, e perdersi completamente in una attività che ricomincia sempre da capo, se non si oggettiva in qual-
che modo. Questa tendenza forse va collegata al fatto che l’insegnamento prolunga, nei diversi gradi di socializzazione, 
il ciclo biologico della vita, perché si colloca ancora in parte nel processo di formazione dell’organismo, passando dal 
piano strettamente biologico a quello socio-linguistico. D’altra parte, l’oggettivazione non può essere quella dell’attività 
produttiva, come abbiamo visto.
Il work è appunto l’agire produttivo, artigianale, che trova il suo compimento nel manufatto, negli oggetti che restano, 
permangono ben oltre il ciclo della vita e creano il mondo in cui viviamo.
La action è invece l’agire sociale fondato sull’interazione tra le persone, sulla costituzione e preservazione dei significati. 
Qui il “mondo” non è più quello degli oggetti esterni al soggetto, ma è quello dei significati tramandati e delle norme 
che strutturano il mondo sociale sensato in cui viviamo. È il mondo sociale di cui sempre già facciamo parte, tramite il 
linguaggio e l’interazione. È la dimensione in cui l’individuo esce dal privato ed entra in uno spazio pubblico.

La scuola si colloca in questo terzo ambito di azione. Ciò che il rapporto educativo produce non è un mondo di oggetti 
ma un mondo di relazioni, quindi di significati. Tale attività non è perduta se questi significati non si perdono, ma si 
inseriscono nella struttura delle relazioni sociali, e la prolungano, preservandosi in essa. Come punto di passaggio della 
socializzazione, questo è piuttosto ovvio. L’educazione e l’istruzione mediano l’inserimento dell’individuo nella società e 
la sua appropriazione della società; e ciò rende possibile il cambiamento sociale, tramite la capacità innovativa dell’indi-
viduo stesso. Ma perché ciò avvenga, la scuola deve svolgere il suo ruolo di mediazione in continuità con le altre forze di 
socializzazione. In questo momento è tale equilibrio che sembra essere saltato.
Non c’è più continuità tra la scuola da una parte e la famiglia, i media e i gruppi sociali dei pari in cui gli studenti sono im-
mersi. La famiglia vive una ormai indefinita crisi dell’autorità genitoriale, e tende a scaricare le sue difficoltà sulla scuola, o 
in un conflitto rivendicativo che mina a sua volta l’autorità dei docenti, o richiedendo a questi una funzione di supplenza. 
I media sono l’ambiente (in)formativo in cui sono immersi gli adolescenti, in modi però che sfuggono spesso agli adulti. I 
media trasformano però la percezione della conoscenza: la dimensione discorsiva, lineare e narrativa della cultura scien-
tifica consapevole, i tempi lenti della riflessione, sono indigesti per una mente abituata alla simultaneità delle immagini, 
alla rapidità e alla brevità dell’informazione. Per i gruppi sociali più deboli, che dispongono di meno capitale culturale, la 
“cultura” dei media rende incomprensibile i tempi lunghi e le forme di autodisciplina che richiede lo studio; il naturale 
egocentrismo di adolescenti cresciuti spesso al centro dell’attenzione familiare, pieni di risorse, si trova allo stretto nelle 
forme della didattica (che vedremo tra un attimo) caratteristiche della scuola italiana. I ragazzi dividono così il mondo in 
maniera manichea tra il fuori e il dentro: la vita è fuori (dalla scuola), la scuola va solo attraversata più o meno in apnea. 
Di qui l’importanza dei “gruppi dei pari”, i gruppi di cui il ragazzo fa parte come membro alla pari (amici, compagni di 
scuola), e da cui ottiene il riconoscimento sociale. Questi gruppi sono quelli che determinano la dinamica dei rapporti in 
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classe. Se i gruppi, e i loro leader, sono ostili agli insegnanti, è finita, non è possibile ottenere la collaborazione della clas-
se. Ma lo scollamento tra cultura sociale diffusa, mediata dalla comunicazione di massa, e cultura scolastica, a sua volta 
irrigidita e carica di limiti, come vedremo, nella maggior parte dei casi rende difficile l’alleanza tra i docenti e i ragazzi.
La rottura dell’equilibrio va vista anche dal lato della scuola. Se si vuole disinnescare la spirale per cui le famiglie si lamen-
tano dei docenti e questi delle famiglie, la scuola deve fare una dura autocritica. In sintesi, accenno solo a due problemi: 
l’autoreferenzialità del sapere scolastico, e i limiti delle attuali forme della didattica nella scuola italiana. Per entrambi 
mi limito a parlare delle scuole superiori – e probabilmente dei licei, vista la mia posizione – e soprattutto della cultura 
umanistica.
Il sapere scolastico, attualmente, stanca anche chi lo trasmette, cioè gli insegnanti. Quale altra prova vogliamo del fatto 
che c’è qualcosa che non va? Nell’ambito umanistico l’impianto fortemente centrato su programmi rigidi e impostati 
storicamente, per ogni disciplina, rende tutto ormai pesante e ingestibile. La progressiva specializzazione disciplinare 
rende impossibile fare la storia della letteratura o la storia delle filosofia con la disinvoltura di quando venivano ridotte a 
schemi semplici, radicati in forti impostazioni ideologiche, o filosofiche, o legate all’identità nazionale. Nessuno accetta 
più queste ingenuità. E allora queste “storie” (della filosofia, della letteratura, dell’arte) diventano enormi, impossibili da 
amministrare, proprio come i manuali che le reificano. Sul lato scientifico non ho le competenze per parlare; noto solo che 
la cultura scientifica continua a essere maltrattata nei licei e nelle scuole italiane, perché è l’ambito in cui i nostri studenti 
hanno più difficoltà.
Sul terreno delle forme della didattica si possono dire alcune cose più precise che, per quanto ne so, valgono per buona 
parte delle scuole superiori. La struttura fondamentale che domina quasi incontrastata è sempre quella fondata sull’ab-
binamento spiegazione-verifica: il docente spiega degli argomenti, con la lezione “frontale” (come viene chiamata in 
gergo), e poi verifica cosa gli studenti hanno appreso con interrogazioni e compiti in classe. Questa struttura sembra fatta 
apposta proprio per “lavorare in perdita”. Tutto passa via, in questo tipo di lavoro, tutto si perde senza fermarsi né in og-
getti né in rapporti sociali. La spiegazione rischia di trasformarsi in un monologo che per i migliori dei ragazzi è solo fun-
zionale alla verifica, mentre per gli altri passa e basta. Anche nel primo caso non resta qualcosa di stabile nel mondo. Le 
verifiche, orali e scritte, non sono in nessun modo forme di oggettivazione (nel senso del “modello dell’artigiano”) delle 
capacità degli studenti, perché sono uguali, anonime, frammentarie, e per le identità dei ragazzi assolutamente irrilevanti: 
per molti studenti andare male a una interrogazione non ha niente a che fare con la propria autostima, al massimo è un 
problema per la media scolastica.
Da queste difficoltà bisogna partire per pensare in modo diverso il compimento del lavoro dell’insegnante e degli allievi. Il 
primo terreno su cui muoversi, per arrestare questo dissanguamento, è quello delle forme della didattica. Bisogna pensare 
a nuove forme, in cui si trovi una stabilizzazione del lavoro che si fa, stabilizzazione che permetta di rendere permanente 
il frutto di questo lavoro, di trasmetterlo nel tempo e di collocarlo in una sfera pubblica accessibile a tutti.
Un primo terreno è quello delle “oggettivazioni” nel senso classico del “modello dell’artigiano”. 

Vediamo la cosa dal lato degli studenti. Le interrogazioni e le verifiche per gli studenti sono anonime. Inoltre in esse il loro 
rapporto con la materia da studiare è superficiale: si tratta solo di ricordare quello che il professore vuole sapere. Biso-
gnerebbe invece fare in modo che gli studenti producano qualcosa in cui è in gioco la loro personalità. Già il solo fatto di 
presentare di fronte alla classe una relazione frutto di un lavoro di elaborazione personale, magari accompagnata da un 
documento visivo (powerpoint o altro), già questo permette allo studente di dire “questa è una cosa mia”. Si tratta del 
modello più accessibile in questo senso: un testo con il proprio nome. Inoltre la presentazione pubblica mette in gioco la 
personalità dello studente molto più dell’interrogazione: perché deve “metterci la faccia”, parlando di fronte alla classe, e 
perché deve tenere l’attenzione, spiegare, rispondere alle domande, ecc. In questa direzione altre oggettivazioni possono 
essere testi scritti: bisognerebbe abituarsi alla pratica di dare piccoli saggi da redigere, sulla base dello studio di testi.
Un secondo modo di salvare il lavoro dell’insegnante potrebbe essere riassunto dalla formula “portare in pubblico”. Se il 
risultato del nostro lavoro sono relazioni sociali, queste possono esistere nella realtà solo se condivise in uno spazio pubbli-
co. Paradossalmente, nonostante la sua natura di lavoro fondato su rapporti intersoggettivi, l’insegnamento oggi in Italia 
ha degli aspetti di esasperata privatizzazione. Tutto si conclude nel rapporto tra il docente e gli allievi; questo rapporto, 
che in sé sarebbe pubblico, dopo un po’ diventa privato, perché la costanza del rapporto crea una familiarità per cui, in 
un certo senso, “tutto è permesso”. Nessuno oltre agli studenti sa cosa diciamo a lezione; nessuno oltre noi conosce 
le vere capacità dei nostri studenti. Invece tanto i contenuti delle lezioni quanto quelli delle performance degli studenti 
potrebbero diventare pubblici. Per esempio promuovendo iniziative che abbiamo come obbiettivo una uscita pubblica 
degli studenti stessi, come organizzare un dibattito pubblico, o delle loro lezioni, o altro. Questa “pubblicizzazione” 
dell’insegnamento dovrebbe assumere anche altri aspetti, come poter lavorare in classe con altri colleghi, e far lavorare i 
nostri studenti anche con altri colleghi.
Questi sono solo alcuni spunti. In generale bisogna pensare a forme della didattica che spingano tanto i docenti quanto 
gli studenti a sentire il processo educativo come qualcosa che gli appartiene, in cui entrambe le parti stanno costruendo 
un mondo comune. Per muoversi in questo senso è importante allentare la presa dei programmi ministeriali e i forti vincoli 
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imposti dai manuali. Si dovrebbe invece avere la possibilità di costruire insieme degli argomenti, degni di essere appro-
fonditi, a partire anche dagli interessi propri del docente, e con una adesione libera da parte degli studenti. Da questo 
ultimo punto di vista, anche l’omogeneità del gruppo classe deve essere abbandonata; a certe iniziative non importa che 
tutti aderiscano, perché vincolati in quanto appartenenti alla classe, è sufficiente che partecipino quelli che sono interes-
sati all’argomento. L’iniziativa può poi concludersi con una uscita pubblica, con un dossier, con documenti informatici e 
perché no anche con un libro. Tutto questo salva il tempo e le energie spese.
Guardando la cosa non dal punto di vista didattico, ma dal punto di vista professionale, il problema centrale è il ricono-
scimento sociale del lavoro degli insegnanti. Bisognerebbe muoversi in due direzioni. La prima è quella del curriculum e 
della carriera nel senso consueto. Il lavoro dell’insegnante deve essere anche appetibile, non è possibile pensare che venga 
svolto solo da chi “si sente la missione”, o da chi semplicemente ama stare con i giovani. Deve essere una professione con 
una prospettiva di avanzamento, tale per cui i migliori non si sentano portati a cercare qualcos’altro dopo un certo perio-
do di insegnamento. Per questo è necessario pensare a una carriera per gli insegnanti, sulla base delle loro competenze. 
Questa carriere deve essere legata a un curriculum in cui conta il lavoro effettivamente svolto, cioè proprio il lavoro con 
gli studenti. Va evitata la tendenza a riconoscere solo quello che è facilmente oggettivabile dall’esterno (incarichi assunti 
nella scuola, ruoli di gestione, partecipazione a iniziative ministeriali, distacchi, ecc.), trascurando così il cuore della pro-
fessione. Non avanzo qui nessuna proposta specifica, perché è un terreno particolarmente scivoloso, ma è evidente che 
una qualche forma di valutazione del lavoro di insegnamento deve essere trovata.
Sul piano della carriera, ovviamente c’è anche il problema delle retribuzioni. L’insegnamento, se svolto bene, richiede delle 
competenze di altissimo livello, molto complesse. Queste competenze non sono adeguatamente riconosciute dai livelli 
delle retribuzioni, e soprattutto dal fatto che queste crescono poco nel tempo, solo sulla base dell’anzianità di servizio e 
dei rinnovi contrattuali. La riflessione sul curriculum deve servire ad agganciare l’aumento delle retribuzioni al migliora-
mento del proprio lavoro, come opportunità aperta a tutti. Il consenso su questo punto tra gli insegnanti adesso è molto 
diffuso; il problema è solo trovare un sistema di valutazione e di carriera equo, senza cadere nella sterile contrapposizione 
tra merito e eguaglianza, come è accaduto spesso su questo tema. Una cosa molto importante è che ci siano dei mecca-
nismi di carriera “ufficiali”, pubblici, che eliminino gli effetti perversi delle “carriere informali” che comunque esistono, 
anche nella scuola. Sulla base di meccanismi informali, infatti, succede che insegnanti con più anni di insegnamento e con 
migliori capacità riescano a ottenere le sedi migliori, abbandonando le sedi più disagiate (per ragioni di estrazione sociale 
degli studenti o di collocazione urbana). Queste ultime, quindi, hanno sempre un personale più instabile e meno qualifi-
cato, mentre le sedi migliori (quelle che hanno già gli studenti migliori) hanno un personale più stabile e più qualificato. 
Se si pensa a una carriera formalmente riconosciuta, si può pensare anche, per esempio, di farla dipendere dal contributo 
che si dà al miglioramento di scuole con situazioni disagiate: con incentivi per chi decide di insegnare in quelle scuole e 
di risiederci più a lungo, con una accelerazione della carriera, ecc. Se non si interviene in questo senso rimarremo sempre 
nella situazione attuale: gli studenti peggiori hanno i professori peggiori o meno motivati o di passaggio, e gli studenti 
migliori continuano a godere del privilegio di avere l’élite del corpo docente italiano.

Mauro Piras (Relazione di sintesi del seminario dell’associazione “PROTEO fare e sapere )

fineStra Sull’europa

Lo  sappiamo da   decenni: il  mondo  è  ormai un  “villaggio globale”,  percorribile in ogni direzione, non solo  con  
velocissimi  mezzi di trasporto delle  persone e delle merci, ma anche grazie    alle più  evolute  tecnologie informatiche  
e  mediatiche, che  trasportano e scambiano – in una rete mondiale  dall’immenso e pervasivo potere – tutte le  infor-
mazioni possibili. In quest’ultimo contesto, diventano  cruciali non il  loro controllo  e la loro censura, ma il contrasto  
attivo di tutte le forme  di monopolio  dei mezzi di comunicazione, allo scopo   di evitare  che la loro concentrazione 
in un solo potere condizioni le menti, dirigendole  verso  un  pensiero unico, candidato a  farsi orientare  da un unico 
padrone/dittatore. 
Analogamente,  diventa improponibile  pensare  a difese a oltranza  di settorializzazioni  municipalistiche dei beni e  
prodotti di consumo,  che  ormai  sono esportabili  e scambiabili in ogni  regione  del  mondo. Anche in questo caso, 
occorre essere educati alla consapevolezza che gli individualismi, i protezionismi, gli steccati, quando non nascondono 
interessi di parte, sono comunque il segnale di un provincialismo che rischia  di porre   coloro che ne sono affetti  nella 
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condizione di venire strumentalizzati da  disegni di potere,  di cui è sempre più difficile  individuare  la  fonte e  rico-
noscere  le strategie.  
Diventa perciò indispensabile  acquisire e  consolidare  una mentalità internazionalista, inclusiva, democratica, che   ci 
veda  protagonisti consapevoli (e  quindi  “critici”) della storia sociale, politica ed economica di questo   inizio di terzo 
millennio,  segnato dalla  globalizzazione dei prodotti e dei mezzi di produzione  e comunicazione. Il primo passo  deve  
necessariamente  condurci  alla conquista  di una mentalità  che – superando l’ambito locale/nazionale  -  comprenda  
il  più ampio contesto   internazionale,  rappresentato  dal   continente nel  quale   viviamo, insieme   a milioni di nostri  
concittadini,  portatori di storie, lingue, tradizioni, religioni   tra loro differenti .   Ma l’obiettivo  è ancora  più  ambizio-
so: occorre, infatti,  la consapevolezza che  l’acquisizione di una  mentalità europeista    non è che   una tappa verso 
la conquista di quella  mentalità  “mondialista”, universale che Kant  considerava fondamentale  per la costruzione   
della   pace perpetua. 
Ovviamente,  per raggiungere un simile obiettivo,  è necessaria  un’opera di lenta, continua, controllata  “alfabetizza-
zione culturale”,   rispetto  alla quale  fondamentale  diventa il ruolo che compete proprio alla scuola,  unico nucleo  
formativo  organico, soggetto a  leggi e regole codificate e  note a una  collettività, formata da utenti che sono – in 
pari tempo – beneficiari del sistema e  operatori professionali nel sistema.  Solo   la scuola   può  realizzare il disegno 
della formazione    di una   coscienza  civica che contribuisca  alla  costruzione del  futuro  cittadino d’Europa, in vista   
della  costruzione del  cittadino del mondo. 
Ma, come  accade per qualsiasi processo di  alfabetizzazione, occorre che  il  terreno  cognitivo e metacognitivo di  colui 
che  apprende sia  maturo per la comprensione:  bisogna quindi    misurarsi con  le strutture di pensiero che, di fatto, 
possono ostacolare  il processo di comprensione, sgombrando il terreno  da incrostazioni  pregiudiziali e  cercando di 
fornire   risposte  comprensibili  e  soddisfacenti  alle   ricorrenti  domande di senso e significato che  si  presentano 
durante  il  proprio  processo di   crescita  e maturazione. 
Dal lungo e complesso  elenco  di queste domande,  è possibile   stralciare alcune tematiche portanti, rispetto alle  quali   
gli operatori della scuola di ogni  ordine dovrebbero impegnare – e soprattutto approfondire -  le proprie  ricerche.  Fra 
queste, limitiamoci  soltanto ad accennare all’esigenza  di  conoscere: 
1) la struttura politica, organizzativa e amministrativa su cui si  fondano sia  l’Unione Europea sia il Trattato che deve  
istituire la  Costituzione  europea; 
2)la  storia delle  radici  e delle motivazioni culturali, sociali,  politiche da cui sono nate le  grandi  Federazioni  nel 
mondo;   
3) i problemi  legati  alla   diversità di lingue, tradizioni,  religioni  nei diversi  Paesi europei; 
4) la  compresenza/coesistenza  di differenti  modelli  sociali (il welfare:occupazione, quiescenza, difese sindacali, sani-
tà, casa, diritto di famiglia), culturali (scuola, università, ricerca, beni  culturali e artistici), ecologico/ambientali (risorse  
energetiche, politica nucleare, territorio e calamità naturali, energie alternative.)… 
Il  tutto,  all’interno di una perdurante  mancanza di un’unica   politica  estera e  di difesa europea, che – di fatto – 
rende  l’Europa  (che  pure    utilizza un’unica   moneta forte)  assai  debole  davanti ai problemi  politici, economici  e 
sociali  che   sconvolgono  il  mondo, dalla  lontana Asia, fino alla  vicinissima  Africa. 
Una  frettolosa  lettura   degli argomenti   qui sopra elencati  potrebbe -  forse  -  indurre  a   considerarli  incongrui 
rispetto  al  tema  posto alla base  di questa terza Conferenza  Regionale,  ossia   la  centralità della figura   docente 
nel processo di  rinnovamento della nostra scuola.  
Sembra, al contrario, evidente che  proprio  l’obiettivo di   contribuire al  rilancio  di un sistema-scuola  di qualità 
(dopo anni di  velleitari, confusi e  persino  pericolosi   tentativi di  pseudo-riforma) possa  essere raggiunto  iniziando 
(ma non  “concludendo”) con il  rilancio di una professionalità docente   che  ricorda a se stessa  che  ogni inse-
gnante  è - prima  di tutto – un cittadino fra  cittadini e che la sua  essenziale  responsabilità  consiste nel  portare  
TUTTI i propri allievi (a qualunque livello  di età e/o di condizioni  personali / sociali  si trovino)  a  sentirsi e  ad agire 
come cittadini fra cittadini.

Fondamentale – come ovvio – è  quindi il rilancio  di un serio dibattito   sui  temi   della formazione, iniziale  e  in ser-
vizio, del docente , o  della  valutazione,  o dell’organizzazione del lavoro  all’interno del sistema-scuola, o – ancora 
-  dell’interazione /integrazione  tra sistema-scuola e territorio. 
Ma -  in ognuno di questi  temi  - esiste  un  riverbero   di  natura , per così dire, “politica”, che  richiama   l’insegnan-
te  ad approfondire una competenza    civica, spendibile  coi propri  allievi - quanto meno -   con  lo stesso impegno  
didattico dedicato  alla ricerca  disciplinare. 
E’ in quest’ottica  e con questo scopo   che  - a partire  da queste brevi note -  il  Forum  Regionale  per  l’Educazione e 
la scuola intende  mettere a disposizione  degli utenti  della scuola  di ogni ordine e grado le esperienze, la documen-
tazione  professionale, le competenze acquisite  nei  gruppi  di  studio e ricerca  facenti capo alle diverse  associazioni  
componenti. 

Mariangela Ranzini Colombo (AEDE)
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Dati, fatti e comparazioni 
 
Alcuni  numeri della scuola italiana

600 mila 
insegnanti di ruolo

160 mila 
insegnanti precari

9.165 dirigenti scolastici

 8 milioni 
   di studenti

217 mila personale amministrativo tecnico e ausiliario
5.400 tecnici e amministrativi mancanti
3.000 insegnanti non idonei all’insegnamento sistemati 

ai loro posti

90 mila 
insegnanti impegnati 

nel sostegno

13 mila 
insegnanti di religione

50 mila 
insegnanti supplenti
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Alcune voci di spesa annuale del MIUR per la scuola

120 milioni di Euro stanziati per il funzionamento ordinario delle scuole

944 milioni di Euro per la costruzione e la messa in sicurezza delle scuole

24.830 milioni  di Euro per gli stipendi degli insegnanti

763 milioni di Euro  per gli stipendi dei dirigenti scolastici

4.914 milioni di Euro per gli stipendi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario

 
(fonte: Relazione Corte dei Conti, 2012)

La carenza di professori 
L’Italia avrà presto un’emergenza insegnanti. Lo dice L’Europa che ha messo sotto la lente 27 Paesi UE nel rapporto 
2012 sul settore dell’Istruzione. I Paesi dell’Unione soffrono quasi tutti di carenza di docenti, ma l’Italia è la più esposta 
avendo la percentuale più elevata (57,8%) di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori. Solo la Germania è 
messa altrettanto male  con una percentuale di “ultracinquantenni” del 50%.
Inoltre occorre ricordare che la percentuale di insegnanti donne in Italia (87,9%) è molto elevata: Finlandia 69,6%, 
Regno Unito 69,1%, Francia 67,3%, Germania 66,7%, Spagna 63,3%.
Allo stesso tempo in Italia e in alcuni altri Paesi (Bulgaria, Austria Bulgaria, Germania, Islanda e Spagna)  il numero di 
insegnanti sotto i 30 anni è molto basso. In Italia è solo lo 0,5%, in Germania del 3,6% e gli altri citati tra il 5 e il 7%.
Con i clamorosi tagli di bilancio imposti dal precedente governo, il numero totale degli insegnanti italiani è sceso tra 
l’anno scolastico 2010/11 e quello 2011/2012, di 16.980 unità con un incremento, per fortuna contenuto (+ 0,1%) 
di alunni (+ 8.436 unità).   Il risultato è che abbiamo meno classi e classi più affollate (da 21,28 a 21,45 alunni per 
classe), pur restando in linea con la media OCSE.

(fonte: Commissione UE “Key data on education 2012”)

Il livello di istruzione e le scelte di governo sbagliate
Il numero dei giovani che possiede un diploma di secondaria superiore non è mai stato così alto in Italia (70,3 % dei 
giovani italiani tra i 25 e i 34 anni), ma la percentuale resta ancora parecchio al di sotto della media OCSE (81,5 %).
Un alunno su cinque (media in Europa) abbandona la scuola prima di aver terminato le scuole superiori. Il tasso di 
abbandono rilevato nel 2010/2011  va dal 2% della Corea al 58% in Turchia. 
In Spagna, Grecia, Islanda e Portogallo è intorno al 25%. In Italia arriva al 30%.
Per contro gli studenti italiani beneficiano di tempi complessivi di istruzione più lunghi (8.316 ore contro 6.732 ore 
della media OCSE).
Purtroppo però resta ancora molto alta (20%)  la percentuale degli italiani adulti (tra i 14 e i 65 anni) che non sanno 
( o non sanno più), né leggere, né scrivere. Come rileva Tullio De Mauro,  (“Analfabeti d’Italia” in “www.idocentisca-
pigliati.com” 20.10.2011) le indagini internazionali dell’OCSE, condotte nel 2000  e nel 2005 su accurati campioni 
di popolazione in età lavorativa hanno testimoniato della persistenza in tutti i Paesi di forti sacche di popolazione a 
rischio di analfabetismo. Ma l’Italia, fra tutti, ha prodotto risultati molto negativi, tanto che solo lo Stato del Nuevo 
Leon, in Messico, ha risultati peggiori. D’altra parte va anche rilevato che, salvo lodevoli eccezioni regionali, l’educa-
zione degli adulti e l’educazione “permanente”in Italia, è carente, se non del tutto assente.
In effetti la percentuale del Prodotto Interno Lordo destinata ,in Italia, all’istruzione è una delle più basse di tutti Paesi 
OCSE tra i quali occupa solo il 29° posto con un impegno pari al 4,8 % contro una media OCSE pari al 6,1.
Le politiche scolastiche degli ultimi anni hanno sicuramente peggiorato le condizioni della scuola italiana. 
Nonostante una media di alunni per classe simile a quella europea, in Italia le cosiddette “classi/pollaio” (cioè con 
oltre 30 alunni) sono circa 2.000, concentrate  soprattutto nelle città del Nord. D’altra parte, per risparmiare (?), si 
vorrebbe eliminare buona parte delle classi con meno di  12 studenti, eliminando l’unica risorsa istituzionale culturale 
e educativa nei paesini di molte zone montane del Paese. 
Uno dei fiori all’occhiello della scuola elementare italiana, il cosiddetto Tempo Pieno, 40 ore settimanali con due 
maestre e 4 ore di compresenza, è stato stravolto, costringendo le scuole ad organizzare il tempo scuola con 4 o 5 
insegnanti che si alternano, trasformando il tempo/scuola in una sorta di “spezzatino” privo di unitarietà progettuale 
educativa e didattica.
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La scuola piemontese in Italia
Pare che il Piemonte abbia il miglior sistema scolastico d’Italia. Almeno secondo il Rapporto 2012  sulla qualità della 
scuola italiana redatto dalla rivista specializzata  “TuttoScuola”. Quattro anni fa era classificato al quarto posto.
Novantasei i parametri presi in considerazione dalla Ricerca, articolati in quattro macroaree funzionali: Strutture 
e Risorse (edilizia e spese per l’istruzione), Organizzazione e servizi di supporto alle scuole (mense, tempo scuo-
la, spese per libri, trasporti, ecc), Personale scolastico (condizioni di lavoro, assenteismo, precariato, mobilità, ecc); 
Risultati scolastici complessivi ( dispersione,diplomati, livelli di apprendimento, ecc.)  
Una valutazione ad ampio raggio che ha fatto schizzare il Piemonte e le sue province (Biella è prima e Torino è se-
conda) ai vertici della graduatoria.

Macroaree (parametri 

e funzioni)

Posizioni di classifica Elementi di eccellenza o di debolezza

Strutture e Risorse Torino al 1°posto;
Biella al 4°.

Ottima la spesa degli enti locali; a Torino l’80% 
delle scuole non ha barriere architettoniche. Il 54% 
degli edifici scolastici è in regola per agibilità e 
certificazione antincendio.

Organizzazione e 
servizi di supporto 
alle scuole

V. C. Ossola al 1° 
posto; Biella al 3°; 
Torino al 6°.

Il Piemonte stravince per la qualità di molti servizi 
di a sostegno dell’attività didattica : (mense, 
laboratori, attività integrative). Per copertura delle 
mense scolastiche è seconda solo alla Liguria.

Personale Piemonte al 1° 
posto su quasi 
tutti i parametri di  
riferimento.

Cinque province (CN, VC, NO, AT, AL) tra le prime 
dieci per il basso assenteismo del personale;   
condizioni del personale complessivamente 
positive (nonostante anzianità e precariato 
abbastanza presenti). 

Risultati scolastici Il Piemonte è solo 
all’undicesimo posto.

Molta dispersione scolastica (tipica di tutte le 
regioni del Nord Ovest). Non elevate le percentuali 
dei promossi, e dei diplomati. Ritardi anche 
nella informatizzazione delle scuole. I dati OCSE 
Pisa confermano che i livelli di apprendimento 
degli allievi piemontesi sono appena nella media 
nazionale.

La grande novità del 2° Rapporto di “TuttoScuola” è il netto miglioramento delle scuole del Sud ed Isole. Molti 
ritardi ancora per edifici e strutture didattiche, ma miglioramenti negli altri settori. Restano, in tutte le regioni 
del Sud, altissimi gli indici di dispersione e abbandono. Nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 18 anni, dicono 
le stime di “TuttoScuola”, oltre 190.000 studenti lasciano  la scuola. 70 mila vengono recuperati dalle scuole 
non statali e dai corsi professionali. Ma 120 mila non faranno mai più ritorno in classe.

(fonte “La Stampa” 06.05.2011) 
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La scuola nel mondo... e il mondo dentro la scuola

Come la scuola s’interroga sui cambiamenti in atto?
Educare al futuro è una delle grandi sfide che interessano i sistemi di istruzione, soprattutto se si organizza il ragio-
namento allargandolo ai cambiamenti veloci ed incerti della crisi economica e di quella ecologica e se si analizzano le 
modalità di apprendimento sempre più spesso esterne alla scuola e caratterizzate da linguaggi molto diversi da quelli 
del passato. 
Si tratta di ripensare l’organizzazione dell’apprendere, dentro e fuori scuola e di chiedersi quali sono le risposte alle 
nuove domande educative in un mondo sempre più interdipendente.
La scuola evidenzia precocemente certe evoluzioni della società grazie alla sua natura anticipatrice data dal fatto che si 
occupa di nuove generazioni. Perciò stare nella scuola è un’occasione per poter vedere alcune dinamiche agli albori o 
durante il loro sviluppo. 
Nei nostri focus group e colloqui abbiamo incontrato insegnanti, educatori, genitori e studenti e abbiamo chiesto loro 
di raccontare visioni e percezioni, riflessioni e proposte intorno ai seguenti due aspetti:

 
• Quali sono i cambiamenti del nostro mondo che hanno influito più direttamente nel contesto scolastico.
• Come è possibile cambiare la  scuola di fronte ad un mondo in continua evoluzione.

 “...Non possiamo – non dobbiamo – più pensare alla scuola in cui noi adulti ci siamo formati, ma a una scuola affatto 
diversa (ovvero una scuola per una generazione che vivrà in un mondo, fisico e cognitivo, completamente diverso). Una 
scuola che, per parafrasare Rodari, non è per i «ragazzi d’oggi, internauti di domani», ma per «i ragazzi d’oggi, inter-
nauti d’oggi».” [Pietro Greco “La sfida della rivoluzione digitale”]
Ci siamo resi conto incontrando chi nella scuola lavora (insegnanti ed educatori), chi nella scuola cresce (studenti) e chi la 
osserva da vicino (genitori) che può essere molto utile,  per continuare il lavoro educativo, trovare uno spazio per parlare 
dell’impatto delle nuove tecnologie, dei cambiamenti sul piano relazionale tra adulti e bambini/adolescenti/giovani, del 
rapporto tra insegnanti e genitori. Sarebbe utile confrontarsi su questioni non solo strettamente scolastiche ma sociali, 
che riguardano il mondo in cui viviamo, che irrompono nelle nostre vite, come per esempio sulle situazioni di difficoltà 
che impone la crisi, le migrazioni, il consumismo, il mondo delle immagini, il superamento dei limiti. Nei nostri focus ab-
biamo incontrato il bisogno di confronto nella ricchezza della diversità dei punti di vista e il desiderio di poter continuare 
a trovare l’opportunità del ragionamento in gruppo con tutti quelli che si avvicinano alla scuola.

Il mondo intorno a noi e dentro e intorno alla scuola cambia
Per gli studenti il mondo è in una fase di notevole rinnovamento, è visto come “molto vario” ed è rivolto al progresso, 
per esempio, in medicina o in tutto ciò che porta benefici alla salute. Mette però paura l’estrema “incertezza, il fatto che 
sia un mondo ingannevole, pieno di ingiustizia e precarietà (precarietà è la parola chiave della crisi per i ragazzi), che sia 
un mondo di interessi, dove le persone si muovono per la propria convenienza.”
“A scuola c’è incertezza, disorganizzazione, menefreghismo. Innanzitutto da parte del preside e poi di  molti prof. I veri 
prof. sono quelli che si impegnano, anche fuori dell’ambito scolastico. Sono quelli che ti spingono di più a credere in te 
stesso. Gli altri sono categorici, distaccati, sono quelli che quando finisce l’orario di scuola vanno a casa e non ci pensano 
più. Ma dipende anche molto dalla materia e dalle competenze. Soprattutto dipende dalla persona e dalla sua capacità 
di relazione. Prima di insegnare a noi devono riuscire a relazionarsi con noi, sapere co-mu-ni-ca-re. Non possono dire 
‘zitti e basta’. Loro fanno le domande, ma quando le domande le fai tu a lor, non ti rispondono. Poi invece ci sono pro-
fessori stupendi, che quello che ti dicono una volta non te lo scordi mai.”

Parlando con gli insegnanti si percepisce la difficoltà di proiettarsi in un  futuro “che rischia di sfuggirci, che forse non ci 
appartiene già più.” Sembra che la maggioranza delle persone sia ancorata a vecchi schemi, non riesca a stare al passo 
con i cambiamenti che il mondo presenta. Molti insegnanti “hanno ancora la visione della scuola come un luogo dove 
si trasmettono saperi, e chi non sta al passo è fuori. Invece la scuola è il luogo dove insegnare soprattutto la capacità di 
aprire la mente, imparare a relazionarsi con persone provenienti da altre culture, con bisogni diversi dai nostri,  imparare 
le modalità per muoversi nel mondo perché la tecnologia, le relazioni, il lavoro, i flussi migratori stanno già cambiando 
il presente. I docenti dovrebbero imparare ad accettare i cambiamenti in fretta, anche in ambito lavorativo.” 

Data la velocità, il ritmo sostenuto e la diversità dei cambiamenti in atto su tutti i fronti, è quasi impossibile determinare 
oggi quali saranno le competenze che potranno tornare utili nel prossimo cinquantennio. Gli educatori che hanno parte-
cipato agli incontri e alle interviste, dato il loro continuo lavoro con moltissime scuole diverse durante l’anno, osservano 
che nella formazione di bambini e ragazzi è importante privilegiare le capacità relazionali e lo sviluppo della creatività, 
la curiosità del sapere e la flessibilità mentale. 
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Ad esempio un educatore cita Ken Robinson “Se pensiamo alla storia dell’umanità come a un qualche cosa che sia sin-
tetizzabile in un minuto, teniamo presente che per circa 50 secondi non ci sono stati cambiamenti significativi, 8 secondi 
fa è stata inventata la macchina, 5 secondi fa l’aereo, 2 secondi fa internet e, in questo momento il social network e 
l’ipad”. E continua sostenendo che nessuno di noi sa quali saranno le competenze che potranno tornare utili nel pros-
simo cinquantennio. Quello che è sicuro è che un sistema scolastico pensato per la società industriale non può essere 
valido anche per questa società. Le capacità che adesso vanno assolutamente privilegiate sono tutte quelle che rendono 

il nostro cervello il più flessibile possibile perciò va sviluppata la creatività, la curiosità del sapere e la flessibilità mentale.

Tra cambiamenti e resistenze
Parlando di trasformazioni veloci e resistenze ai cambiamenti abbiamo chiesto ad alcune insegnanti come ci si prepara 
nella scuola per dare risposta a queste mutazioni. Una professoressa spiega che nella sua scuola qualcuno tenta di fare 
qualcosa, ma le sue preoccupazioni sono diverse: “come stare al passo con i cambiamenti senza distruggere gli aspetti 
umani?Le difficoltà sono evidenti negli apprendimenti dei giovani, che non sono più abituati ad approfondire, studiano 
per schemi veloci e ciò ha tolto loro la capacità di ragionare sulle questioni e di chiedersi il perchè delle cose”; le rela-
zioni con i genitori non sono facili perché si rendono conto dei cambiamenti a cui si sta andando incontro ma, presi da 
pressioni e apprensioni nei confronti dei loro figli, non permettono loro di sbagliare e di scegliere da soli”.

La preoccupazione che emerge di più tra gli educatori è che tra tutti i soggetti implicati, gli insegnanti sembrano quelli 
meno preparati al cambiamento. Da più parti, tra chi lavora a fianco della scuola, si evidenziano alcune criticità tra cui 
la netta diminuzione dell’investimento in corsi di formazione, la forte demotivazione forse legata a una percezione del 
cambiamento delle condizioni del lavoro scolastico, la difesa o arroccamento conseguente all’appello alla resistenza 
delle lotte contro l’ultima riforma scolastica. “Salvo rarissimi casi, la maggior parte dei docenti resta ancorata ad una 
dimensione del sapere in molti casi anacronistica e a metodologie didattiche che rischiano di diventare inefficaci.”

Gli educatori rilevano che i valori dei ragazzi attuali sono spesso legati al denaro e alle soddisfazioni personali.  Sono 
immersi in contesti mediatici in cui è di norma urlarsi addosso senza ascoltarsi l’un l’altro e che promuovono la logica 
dell’egoismo. Ma in realtà sono pervasi da un senso di insicurezza generale. Un’educatrice commenta: “Sono in fase 
di cambiamento le relazioni tra le persone, tra pari e tra persone di diverse età. Questi cambiamenti dimostrano che 
c’è insicurezza nei rapporti, ma anche ricerca di consenso e continuo sostegno. Nelle nuove esperienze si cerca l’accet-
tazione da parte dell’altro, che non sempre avviene. (...) Bisognerebbe lavorare molto sulla gestione del gruppo, sulle 
motivazioni e imparare a riflettere insieme arrivando a delle soluzioni condivise. Per il futuro ci potrebbe essere più acco-
glienza reciproca. Bisognerebbe imparare a gestire i conflitti e vederli anche come una risorsa per superare le diversità. 
Bisognerebbe sentirsi parte di un gruppo, infatti essere accettato è un presupposto fondamentale per lavorare insieme: 
insegnanti, studenti e famiglie.”

Ci si chiede, o meglio, si ha la preoccupazione che in molti ambiti scolastici non si stia affrontando il problema? Chi 
lavora con la scuola ma non dentro la scuola ha l’impressione che sarebbe utile proporre strategie educative calate in 
modo più aderente alle esigenze educative dei giovani?
“In effetti, alcuni professori lavorano molto sul confronto con gli studenti, sui metodi di lavoro differenti da quelli 
strettamente scolastici, sulla condivisione di problemi e sulla gestione di conflitti. Altri vedono questi stessi elementi (in 
particolare i conflitti e le diversità) solo come elementi negativi.”

Ragazzi e ragazze fanno notare che la maggioranza dei loro professori sono molto legati ai vecchi sistemi di insegna-
mento e un’insegnante sostiene: “il libro di testo tradizionale è condannato a morte, sarà prossimamente sostituito dal 
libro digitale: da tempo il libro di testo non è più il primo strumento di apprendimento, i suoi rivali principali sono TV e 
computer.”

Probabilmente, aldilà dello strumento in sé, vecchio, nuovo, super tecnologico, quel che conta è l’incontro. L’incontro 
tra il libro e il ragazzo, tra l’insegnante e il ragazzo. Carla Melazzini ce lo dice in tanti modi, tutti commoventi ma so-
prattutto senza indulgenza: 
“Anni fa lessi in una classe le prime righe della Metamorfosi di Kafka.[poi fece delle domande e ne parlarono...]. Il gior-
no dopo ero in biblioteca, si affaccia Gianni, il più piccolo e brutto della classe, chiedendo timidamente: ″Professorè, 
lo tenete qui il libro dello scarrafone? [...] Non so se nella sua potente metafora Kafka avesse incluso le emozioni di un 
adolescente che si sente orribile e schifato da tutti; [...]. Non so se Gianni sia poi diventato un lettore, ma l’incontro con 
quel libro resta un’esperienza della sua vita. Uno dei compiti più importanti di noi insegnanti è di offrirci come mediatori 
di questi incontri. [...] Se il significato, per essere tale, non può essere imposto ma deve essere condiviso da insegnante 
e alunno, ne deriva il corollario della reciprocità, nella relazione personale come nella didattica: che significa accogliere 
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i silenzi, i veti, ma anche gli indizi, i suggerimenti, gli orientamenti da parte degli alunni, pena la perdita, appunto, della 
significanza. E quanto ha da imparare un insegnante da questo gioco di restituzione reciproca di significati!” [Insegnare 
al principe di Danimarca, pp. 74-77]

Forse, per mettere a fuoco il punto, basterebbe questa frase di una studentessa: “I più giovani – ma giovani mental-
mente, non è una questione di età – sono meglio, sembra che si rinnovino di più ...” “A noi non interessa quello che sa 
l’insegnante, ma se riesce a farmi capire”.

Collegare la Scuola con il Mondo
Uno dei cambiamenti più significativi che i ragazzi di una quinta di un ITIS percepiscono in questo periodo è senz’altro 
la crisi economica che sta cambiando il mondo. Gli studenti sentono che è indispensabile capire bene che cosa succede 
intorno a loro, le cause e gli effetti degli eventi che modificano la vita di ciascuno. Credono che la scuola sia il luogo in 
cui si dovrebbe  parlare dell’attualità. Non sempre però gli insegnanti sono riconosciuti come persone capaci di affronta-
re questi temi e di aiutare i giovani ad approfondire le questioni che coinvolgono il mondo e quindi loro stessi. I giovani 
sostengono che il problema talvolta è determinato dall’incompetenza dei docenti, talvolta  dalla mancanza di passione 
per il loro mestiere. Pensano che difficilmente la scuola sia in grado di formare uno spirito critico nei ragazzi che possa 
aiutarli ad avere delle opinioni e che raramente riesca a costruire un collegamento tra ciò che accade a scuola e ciò che 
si vive al di fuori. 
Gli studenti credono che la scuola fornisca competenze e conoscenze il più delle volte inutili alla vita che c’è al di fuori 
di quelle quattro mura perché, secondo loro, la scuola non insegna a vivere. La scuola è vista come un luogo che non 
interferisce nelle dinamiche personali perché “...i professori si fanno i fatti loro” invece di  intervenire creando una re-
lazione con i giovani, perché punisce inutilmente con sanzioni e sospensioni inefficaci, perché non responsabilizza gli 
studenti più grandi verso i più piccoli.
Non vedono la carriera scolastica legata al lavoro, in pochi intendono proseguire la propria formazione all’università 
ritenendola a volte addirittura un handicap per la ricerca di un lavoro.

Desideri Aspettative Prospettive
Per i ragazzi di una prima di un istituto tecnico l’ingresso nella scuola superiore ha portato alla consapevolezza di un 
grosso cambiamento. La maggiore libertà a loro concessa, sia a scuola che in famiglia, è una questione che balza 
all’occhio in maniera evidente. Il nuovo ambiente scolastico si presenta con meno controlli o divieti. Nel rapporto con i 
professori i ragazzi vengono considerati più “adulti” e il dialogo è meno sbilanciato. Gli insegnanti nel primo anno, si 
dimostrano disponibili in questa fase di cambiamento, per esempio, mostrando più comprensione e disponibilità ad in-
segnare un nuovo metodo di studio, aiutando ad affrontare le nuove materie più difficili, organizzando corsi di recupero. 
“Ci hanno aiutato a non perderci”. 
Nel contempo gli studenti si sentono chiamati ad una maggiore responsabilità. “Adesso bisogna sapersi gestire” dicono i 
ragazzi, poiché cresce la consapevolezza che il successo o l’insuccesso scolastico dipende molto da loro. Le aspettative ri-
guardano per lo più la possibilità di trovare un lavoro che vedono, ancora oggi, legato strettamente al percorso di studi: “La 
scuola per me è un diritto e mi serve per trovare un lavoro”. Dalla scuola ci si aspetta inoltre di conoscere persone diverse, 
stringere legami significativi con compagni e docenti, imparare cose nuove, essere promossi possibilmente senza debiti. 

Di fronte ai cambiamenti in atto come cambia (e come pensiamo che cambierà) il lavoro educativo degli insegnanti? 
Come ci muoviamo oggi per non dare risposte tardive, come ci muoviamo oggi per non trovarci senza strumenti domani?
Invece che “parlare” noi di questa prospettiva, ci sembra più utile dare parola alle esperienze, a chi sta costruendo si-
nergia tra il dentro e il fuori della scuola.

C’è un movimento in atto, come emerge dall’articolo “L’innovazione sale in cattedra, così la creatività batte la crisi” di 
Maria Novella De Luca a proposito dell’inchiesta che mette in luce come l’istruzione pubblica prova a reinventarsi: 
“Dalle elementari alle medie, progetti che puntano sull’innovazione: c’è chi si autoproduce i libri, chi offre coach ai pro-
fessori e chi alfabetizza anche i genitori. Il movimento è sotterraneo, carsico, indipendente, refrattario alla burocrazia e 
spesso anche alle luci troppo forti. È fatto di professori, maestri, ragazzi, presidi, genitori. Batte nel cuore profondo della 
scuola, quella che resiste, quella che prova a ritrovarsi, come se arrivati all’anno zero (zero fondi, zero prospettive, zero 
motivazione), da una rete diffusa di realtà piccole e grandi, primarie, secondarie, licei, istituti tecnici, stesse emergendo 
una reazione dinamica, vitale, magari imperfetta ma autentica.” 
A Torino, in un prestigioso liceo, un insegnante racconta la sua “battaglia” che porta avanti da 20 anni per realizzare la 
sua visione “utopistica” della scuola: una scuola inclusiva per creare la ricchezza dello scambio con il diverso e contri-
buire all’integrazione sociale; una scuola tecnologicamente attrezzata per fare entrare il mondo nella scuola e aumen-
tare interesse, motivazione, partecipazione; una scuola che trasmette curiosità, emozioni, passioni, proiettata verso il 
futuro ma che sappia anche riciclare il pezzo migliore del suo passato; una scuola che sa modernizzarsi realmente e non 
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facendo un veloce e pessimo “copia e incolla” da altri sistemi scolastici. Organizza e accompagna gruppi di studenti 
all’estero e l’anno scorso ha creato uno scambio virtuale tra la sua classe ed una in Croazia attraverso Skype, ed è stato 
un successo. Ha organizzato un progetto “dislessia” in collaborazione con l’ANPE: fatto di incontri e sportelli, aperto a 
tutti i docenti e genitori interessati sul territorio del Piemonte, al quale si sono già iscritti in 100. 

Non conosciamo con certezza le competenze che serviranno fra cinquant’anni, ma da più parti emerge la necessità 
dell’incontro.  Le persone con cui ci siamo rapportati in questo percorso, studenti, insegnanti, genitori, educatori s’in-
terrogano ed esprimono desideri. Ma soprattutto pensieri e criticità che ci permettono di comprendere sempre di più 
l’importanza di un dialogo continuo tra le diverse parti della società che vivono dentro la scuola e a contatto con essa.

Liliana Carrillo (Pracatinat), Magda Ferraris (Cidi), Erica Inzerillo e Mauro Maggi (Gruppo Abele)

AEDE (Associazione Europea degli Insegnanti) www.aede.it/italia/

AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) www.aimcpiemonte.it/

AMNT (Associazione Magistrale Niccolò 
Tommaseo)

www.associazionetommaseo.it/

ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti 
Scolastici)

www.andispiemonte.it/

ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di 
Scienze Naturali)

www.anisn.it/piemonte

ASAPI (Associazione Scuole Autonome 
Piemonte)

www.asapi.dreamhosters.com/s10l/

CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli 
Insegnanti)

www.ciditorino.org/

FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti) www.fnism-torino.it/public/FnismMain.aspx

LA CASA DEGLI INSEGNANTI www.lacasadegliinsegnanti.it/PORTALE/

LEGAMBIENTE Scuola e Formazione www.legambientepiemonte.it/scuola.htm

LEND (Lingua e Nuova Didattica) www.lend.it/home-page-gruppi/piemonte/torino.html

MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) nuke.mcetorino.it/

PROTEO/Fare Sapere www.proteofaresapere.it/

UCIIM (Unione Cattolica Insegnanti) www.uciimtorino.it

le aSSociaZioni profeSSionali degli inSegnanti aderenti a 
foruM regionale per l’educaZione e la Scuola del pieMonte.


