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L’organizzazione del lavoro nelle scuola del primo ciclo/1 
Focus group con insegnanti e dirigenti scolastici  

della S.M. Antonelli e della D.D. Casalegno  (Torino) 

25 gennaio 2012 

 

Apre la seduta Domenico Chiesa esponendo brevemente le proposte del FORUM finalizzate alla 
preparazione della 3° Conferenza regionale sulla Scuola. 
L’incontro inizia con una realistica descrizione delle difficoltà che il corpo docente incontra nell’affrontare 
quotidianamente le innumerevoli difficoltà relative alla relazione educativa con tipologie di alunni che 

presentano spesso problemi, interessi, carenze diverse. 
La crisi degli insegnanti è forte. Si sente l’esigenza di un deciso intervento formativo di base e in itinere. 
Conta soprattutto l’acquisire una sensibilità umana e psicologica che sappia far emergere e valorizzare gli 
interessi positivi di ciascun alunno. Gli stessi insegnanti necessitano di un sicuro appoggio che li sostenga 
nei momenti di crisi. 
 
Emergono, successivamente, le seguenti osservazioni e proposte: 
 

1) Analisi   delle finalità del collegio docenti che ha subito nel tempo un capovolgimento di finalità: da 

organo di esecuzione, su input del preside, di disposizioni che vengono dall’ alto ad assemblea di 

progettazione dell’ attività educativa portatrice di scelte “dal basso”. 
Ciò presuppone collegialità autentica, capacità di leggere la realtà socio – culturale del presente in vista 
della formulazione di risposte adeguate. 
 

2) Presentazione di un progetto di Distretto che ha coinvolto negli ultimi anni otto scuole primarie e 
medie e che si sostanzia in: 
- elaborazione di un curriculum verticale 314 anni, con partecipazione autorizzata dai vari collegi 

docenti, di un gruppo  di insegnanti rappresentativo delle varie realtà scolastiche, con la guida di esperti 
di chiara fama; 
- restituzione via via dei risultati ai vari consigli di classe / interclassi. Pur rappresentando gradi diversi di 
ricaduta e di adesione nelle diverse realtà, la ricerca ha evidenziato il contributo che gruppi di punta 

possono apportare a tutti i colleghi, l’introduzione di forme di autovalutazione degli alunni, la necessità di 
perseguire forme di verifica continua; 
  - positività dell’introduzione di forme sperimentali di autovalutazione di istituto e di valutazione esterna 
( prove INVALSI). 
 

 3) Sottolineatura dell’importanza che gruppi anche piccoli di docenti motivati possono influire sul collegio 
per introdurre forme innovative di impegno. Si cita ad esempio il progetto di ridurre a 55’ la durata della 
lezione per ricavare, col recupero dei tempi, specifici spazi orari per rapporti privilegiati con gli alunni 
(scuola media). 
 

4) Importanza dei gruppi di lavoro sia orizzontali, sia verticali che si occupino dell’ attuazione delle varie 

fasi del POF. I referenti dei gruppi partecipano alla valutazione finale dell’attività della scuola. 
 

5) Constatazione del fatto  che, accanto all’ importanza del lavoro d’ aula che interessa tutti i docenti, 

alcuni colleghi si sentano  motivati e competenti per occuparsi anche di problemi che riguardano 
globalmente l’istituzione: formazione , tutoraggio ecc. La cosa è tanto più evidente in quanto l’ imminente 
trasformazione di tutte le istituzioni in istituti comprensivi presenterà una dilatazione quantitativa e 
qualitativa delle richieste di aiuto formativo e organizzativo oltre a fornire un’ occasione di rivisitazione 
dei curricoli e delle prassi didattiche.  
 



6) Precisazione che il riconoscimento, peraltro formale e retribuito di specifiche competenze per alcuni 

colleghi, non venga vissuto in forma competitiva, ma come  offerta professionale e culturali a beneficio di 
tutti. 
 

7)   Per ciò che concerne il tempo scuola si ritiene: 
- che per la scuola dell’Infanzia il tempo attualmente vigente sia ottimale; 
- che per la scuola primaria occorra addivenire ad una misura uguale per tutti: 30 ore settimanali, 

garanzia di forme adeguate di compresenza, momenti di mensa e di ricreazione affidati anche a 
personale esterno; 

- che per la scuola media occorra superare l’orario prolungato pochissimo richiesto, garantire le 30 

ore settimanali di apprendimento curriculare  e organizzare libere attività formative affidate a 
docenti e/o esperti in orario pomeridiano. 

 
 
 
 
 

 

L’organizzazione del lavoro nelle scuola del primo ciclo/2 
Focus group con insegnanti e dirigenti scolastici  

della scuola Roncalli Gramsci  Niccoli  (Settimo Torinese)  

31 gennaio 2012 

Verbale/sintesi  

 
Dopo la presentazione di D. Chiesa e l’introduzione di E. Ghiggini, inizia la discussione. Vengono messe a 
fuoco le seguenti considerazioni. 
 

1. Il tema della Collegialità è vissuto come centrale e determinante soprattutto dopo l’introduzione 
dell’Autonomia (Scuola media), ma fin dall’istituzione degli OO. CC. per la Scuola primaria. Si 
esaminano le motivazioni di detto scarto temporale che consistono, tra l’altro, nel fatto che la 
scuola elementare si è misurata con ripetute riforme strutturali nell’intervallo tra i citati istituti, 
oltre a una prassi di utilizzo collegiale delle due ore settimanali di programmazione extra cattedra. 

 
2. La collegialità è vista come responsabilità condivisa, tesa a valorizzare tutti i membri del collegio. Si 

cita l’esempio di un collegio che distribuisce a tutti incarichi e responsabilità.  
 
3. Si ricorda realisticamente che in ogni collegio esistono però gruppi trainanti e gruppi gregari: 

occorre che il dirigente sappia perseguire un’ azione di coinvolgimento e di maturazione di tutti i 
componenti. Si cita l’esempio di un collegio che si è fatto capofila di una rete di scuole, anche se 
con ricadute diverse, intorno a un curriculum verticale 3/14 anni. 

 
4. In questo clima, l’attesa di figure quali il coordinatore didattico, elemento particolarmente 

qualificato e opportunamente formalizzato, dà adito a qualche iniziale dubbio. Si pensa che possa 
creare fraintendimenti e spaccature. Nel corso della discussione emergono però pareri favorevoli 
all’istituto, in quanto si fa strada la convinzione che esistano ovunque figure interessate al lavoro di 
aula e altre figure che sanno guardare “oltre” per fornire un adeguato supporto ai colleghi. 
 

5. Viene sottolineata l’importanza della formazione in servizio che non deve ridursi alle classiche 
conferenze di esperti, ma basarsi su forme di autoformazione, di ricerca–azione. Si lamenta che il 

contratto di lavoro non riconosca forme d’incentivazione per le attività di formazione.  Il rapporto 
con l’Università in occasione, ad esempio, del “tirocinio” dei futuri docenti che poteva essere motivo 
di proficui scambi, nel caso di Torino, non ha dato i risultati sperati. 

 
6. Emerge la constatazione che il Progetto scuola elaborato dal Collegio Docenti debba essere 

attentamente osservato e verificato tenendo conto dei veri interessi di ciascun plesso. Questo può 
anche non riconoscersi nel progetto unitario. 

 
7. Relativamente al tempo scuola si ritiene che  la scuola dell’infanzia  disponga di un modello 

soddisfacente, che per la scuola primaria occorra avere un modello unico  generalizzato che 
garantisca un congruo numero di ore di compresenza a beneficio degli alunni e dei laboratori. Per la 

Scuola media non emerge come esigenza la dimensione quantitativa, ma piuttosto l’esigenza di 
garantire la qualità dei contenuti da collocare nelle ore. 
 



8. Per ciò che concerne l’istituzione generalizzata degli Istituti Comprensivi in rapporto 

all’organizzazione del lavoro e all’attuazione dei curricula emergono pareri divergenti. Da un lato si 
sottolinea l’occasione offerta dalle recenti disposizioni di iniziare un percorso veramente unitario e 
continuo per la formazione oltre che per lo stato giuridico e professionale dei docenti. Dall’altro 
emergono perplessità e dubbi soprattutto in relazione alla possibilità del dirigente di entrare nello 
specifico dei vari segmenti di scuola. 

 
     

 
 
 

L’organizzazione del lavoro nelle scuola del secondo ciclo/1 
Focus group con insegnanti e dirigenti scolastici  

del Liceo scientifico C. Darwin (Rivoli)  

7 febbraio 2012 

Verbale/sintesi  

 
Presenti: n°2 docenti di Italiano-latino, n°1 di Matematica, n°1 di Filosofia e Storia, Dirigente scolastico. 

 
1. TEMPO SCUOLA 

La Riforma Gelmini di fatto ha azzerato ogni sperimentazione e innovazione riducendo l’orario a 27 ore 
nel Biennio e a 30 ore nel Triennio. Oltre alla contrazione delle ore di Latino, in pratica non c’è più 
spazio per la seconda Lingua straniera. Cosa assai grave se si considera che alla secondaria di primo 
grado  la seconda Lingua straniera è obbligatoria. Nel Triennio, poi, si riducono anche i tempi per 

l’insegnamento della Storia. 
Necessita perciò un tempo- scuola più ampio: almeno 29 ore per il Biennio e 32 per il Triennio. 

 
Nodi emersi 
a. Il RECUPERO. La normativa che regola l’organizzazione del recupero è una vera e propria 

ingerenza nella professionalità dell’insegnante. 
Dovendo organizzare specifiche azioni di recupero all’interno del monte ore disciplinare, il 

docente deve necessariamente rallentare la normale attività didattica, anche perché sono 

previste prove di valutazione; i voti conseguiti non fanno però media con quelli delle normali 
interrogazioni. Inoltre gli studenti insufficienti non hanno l’obbligo alla frequenza né allo studio: 
troppa formalità a discapito della sostanza. 

b. LA TRASVERSALITA’. Invece di puntare all’obiettivo di realizzare la    trasversalità di discipline 
quali l’Educazione alla costituzionalità, l’Educazione all’europeismo, l’Educazione alla legalità, si 
introduce l’Educazione civica da svolgersi soltanto nelle ore di Storia già di per sé decurtate. 

c. ALCUNI PARADOSSI. Gli studenti, nel cogliere alcuni paradossi, di fatto percepiscono la scuola 
come una Istituzione poco coerente. 
- Gli insegnanti sono:   - Burocrati? Sì! Una parte di essi ha un comportamento da 

impiegati dello Stato: alla fine dell’orario va via. “Per quello che mi danno non merita 
dedicare un minuto di più”. 
        - Professionisti? Sì! Una parte di essi ha un comportamento 

responsabile, si assume degli incarichi, dedica alla scuola altro tempo oltre l’orario di 
lavoro. 

-  Quale deve essere il rapporto ottimale? Quello tra programma/voti o tra programma/ 
competenze? 

- Il risultato finale deve essere il voto è  la competenza? 

- Religione cattolica e Attività Alternative:   perché non c’è lo stesso trattamento? Se ci 
sono gli insegnanti sicuri per la Religione, altrettanto sicuri devono esserlo per le AA.AA.    

 
2. COLLEGIALITA’-LIBERTA’ D’ INSEGNAMENTO. 

Il  singolo insegnante tendenzialmente( 90% circa) volta le delibere collegiali e poi fa le cose a 
modo suo. 
Piani di lavoro. Solo il 10% rispetta i criteri deliberati dal Collegio docenti. 
Allora ? La dimensione individuale va coordinata con la collegialità. 
La collegialità decresce man mano che si sale nei gradi scolastici: è massima nella scuola 

dell’Infanzia, minima alle Superiori. 
Consigli di classe. Non c’è collegialità: i docenti hanno giusto il tempo di comunicarsi i voti e, 
subito dopo, ricevere i genitori. 
Dipartimenti. C’è una finta collegialità; ogni illustra la propria metodologia  senza alcun 
confronto o interscambio: giusto il tempo per far trascorrere le due ore (tre volte l’anno). 



Coordinatori di Dipartimento e dei Consigli di classe. Sono individuati collegialmente ma 

svolgono prevalentemente compiti organizzativi. 
3. SVILUPPO PROFESSIONALE.  

È auspicabile il potenziamento delle FIGURE DI SISTEMA attraverso un maggiore riconoscimento 
economico nonché con l’assegnazione dell’ORGANICO FUNZIONALE. 
 
* Con uno stipendio adeguato si può anche ridefinire l’orario complessivo di lavoro dei docenti: 
ore di insegnamento + altre ore intra-moenia. 

 
 
 
 

L’organizzazione del lavoro nelle scuola del secondo ciclo/2 
Focus group con insegnanti e dirigenti scolastici  

dell’IIS Grassi (Torino)  

23 febbraio 2012 

Verbale/sintesi  

 

 
Sono presenti 7 insegnanti 
 
La riunione si avvia con una approfondita discussione sul documento orientativo del forum. In particolare 
si sottolinea il valore strategico dell’educazione linguistica nella sua valenza trasversale. La scuola ha 
organizzato attività introduttive al primo anno di corso finalizzate al sostegno delle abilità linguistiche e 

logico-matematiche. Particolare attenzione viene riconosciuta alla cura della comprensione testuale. 
 
La discussione relativa all’organizzazione del lavoro insegnante viene aperta sottolineando l’incremento 
della complessità che si sta realizzando negli ultimi anni. Purtroppo si rileva che spesso tale complessità 
non risulta altro che un incremento delle procedure burocratiche. In questo senso l’informatizzazione non 
ha ancora fornito strumenti di vera facilitazione. 
Si rileva inoltre che mentre organizzazione si è appesantita nelle procedure (si “complica” la vita 

scolastica)  i dati di realtà rendono il  compito di insegnamento obiettivamente più complesso: la sfida di 

estendere l’istruzione a tutti fino a sedici anni rimane sempre difficile e viene a mancare ogni sostegno al 
necessario processo di innovazione. 
 
Nella specifica realtà del Grassi si possono rilevare le seguenti riflessioni: 
1. Il miglioramento del lavoro dei Consigli di classe è rivolto positivamente all’attenzione verso gli aspetti 
educativi. Mancano però significative azioni di progettazione didattica. 

2. Non soddisfacente risulta il lavoro dei dipartimenti. Non si riesce a renderli fruttuosi per la 
progettazione del curricolo di scuola. Pesa molto l’approccio individuale al piano di lavoro didattico. 
3. il POF è effettivamente risultato del lavoro del Collegio ma mancano criteri condivisi forti e quindi 
risulta debole la dimensione progettuale comune (Pof come insieme di “petali non dello stesso fiore”). 
Servirebbe un “progetto di Istituto” da porre alla base dell’offerta formativa. 
4. Il collegio vive molto della frammentarietà ed è spesso incapace di superare le spinte settoriali. 

5. Spesso la qualità è aggiuntiva alla normalità del fare scuola quotidiano invece di esserne il processo di 
miglioramento 
6. Si rileva la debolezza della documentazione del lavoro didattico, del monitoraggio/valutazione e di 
conseguenza la mancanza di memoria di scuola. In particolare si punta a far crescere la qualità 
dell’accoglienza e dell’inserimento nelle classi prime. 

 
In riferimento alle figure strumentali si rileva l’importanza del ruolo dei coordinatori (dei CdC, dei 

Dipartimenti, delle Commissioni tematiche). Quando funzionano rappresentano un valore aggiunte 
determinante. Rimane aperto il problema della loro istituzionalizzazione all’interno di una eventuale 
“carriera” insegnante. 
Si sottolinea inoltre la stanchezza dovuta a troppi anni di assenza di un corretto orientamento ministeriale 
e alla riduzione delle risorse. 
 
Il focus ha costruito i termini problematici della situazione e sollecita la necessità di una sistematizzazione 

generale e di insieme. 
  



L’organizzazione del lavoro nelle scuola del secondo ciclo/3 
Focus group con insegnanti e dirigenti scolastici  

dell’IIS Cravetta-Marconi (Savigliano) 

7 marzo 2012 

Verbale/sintesi  

 
Sono presenti 13 insegnanti (componenti il Coordinamento della didattica) e il dirigente scolastico 
 
Il DS presenta un documento che riporta il monitoraggio delle condizioni positive, degli elementi negativi 
e delle buone prassi che connotano l’Istituto in riferimento a: 

- Piano dell’offerta formativa 

- Curricolo verticale/continuità 
- Accoglienza/orientamento 
- Integrazione 
- Prevenzione del disagio e dell’insuccesso scolastico 

 

Nella discussione che ne segue, che vede coinvolti tutti gli insegnanti presenti, si cerca di porre 
l’attenzione agli aspetti organizzativi che contribuiscono a determinare la qualità del fare scuola e dei 

risultati di apprendimento in riferimento alle variabili contenute nel documento proposto. 
In tutti gli interventi viene esplicitata e posta in evidenza la situazione di difficoltà che la scuola sta 
vivendo in corrispondenza dei tagli che sono stati realizzati negli ultimi anni. In particolare il numero di 
studenti per classe (con la presenza di problemi di apprendimento), il frazionamento dell’impianto 
curricolare e la formazione di cattedre su più scuole.  La stessa nuova struttura dei piani di studio del 
percorso professionale (riduzione frammentazione dell’area di indirizzo) penalizza gli sforzi di migliorare 

la didattica in direzione della laboratorialità. 
Si pone in rilievo il valore che ha avuto il piano dell’Assessore Pentenero contro la dispersione ora non più 
riproposto. 
L’istituto è il risultato dalla fusione, nella seconda metà degli anni novanta, di due istituti professionali 
(l’IPC Cravetta e l’IPSIA Marconi). È stata una unificazione molto rinforzata dalla attuazione sperimentale 
dell’organico funzionale che per alcuni anni ha permesso di costruire una organizzazione del lavoro a 
scuola in grado di affrontare il recupero dei ragazzi in difficoltà. 

L’Istituto già dalla fine degli anni novanta si è dotato di una struttura dipartimentale per aree disciplinari 

e per indirizzo che ha prodotto una proficua revisione del curricolo verticale, un potenziamento della 
didattica laboratoriale, una progettualità efficace per l’integrazione di studenti disabili, un significativo 
equilibrio tra la formazione generale e quella di indirizzo. 
La biblioteca di istituto ha rappresentato un elemento centrale della vita culturale della scuola 
promuovendo iniziative e sostenendo, in modo integrato e anche di supporto le attività didattiche 
quotidiane, la crescita culturale degli studenti. Le attività di stage in posti di lavoro e all’estero hanno 

rappresentato per gli studenti un ponte tra la loro esperienza scolastica e la vita da cittadini nonché il 
futuro inserimento lavorativo. La terza area della post qualifica (ora fortemente limitata) si pone come 
elemento di completamento, non estraneo, alla formazione culturale e professionale. 
Si riconosce e proprio questa dimensione collegiale dovrebbe essere ulteriormente sviluppata (a livello 
dipartimentale, di consiglio di classe, di interventi mirati) per cercare di fare fronte alla differenziazione 
che si sta approfondendo tra gli insegnanti. Le differenze di formazione iniziale e delle pregresse 

esperienze di insegnamento rendono a volte difficile la collaborazione tra i colleghi producendo 
l’intervento formativo  con gli studenti (all’interno di ciascuna classe, tra classi parallele, nel percorso 
verticale) troppo frammentato e carente di un progetto condiviso adeguato alle difficoltà. Eppure si è 
consapevoli del valore aggiunto che si può ottenere, nella lotta alla dispersione, proprio attraverso la 
costruzione di piani intervento comuni sia a livello di curricolo verticale, sia nella conduzione delle classi.  

La formazione in servizio può essere realizzata nei dipartimenti come spazio/struttura stabile della scuola.  
I dipartimenti possono rappresentare il luogo in cui si concretizza l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi 

insegnanti e si costruisce la “memoria didattica” della scuola. 
 
L’incontro si conclude con una riflessione sulle figure di sistema. La scuola ha una lunga esperienza nel 
rendere efficace il compito delle figure strumentali. In particolare le forme di coordinamento alle varie 
attività comuni a tutti gli insegnanti. Figure e compiti di coordinamento e di sostegno all’organizzazione 
sono riconosciuti come essenziali per affrontare il fare scuola in una situazione così complessa. 
 

Nella discussione emerge la necessità di dare a tali figure una base di formazione  coerente nonché di 
garantire il riconoscimento adeguato alla competenza messa in atto e al lavoro svolto. Si pone in termini 
interlocutori e aperti il problema della loro stabilizzazione.  



L’organizzazione del lavoro nella scuola  

e la valorizzazione delle diversità 
Focus group con insegnanti, dirigenti scolastici e genitori 

Dell’Associazione Kairon (Alba)  

18 febbraio 2012 

Verbale/sintesi  

 

Presenti: Aurelia, Ferruccio, Maria Luisa, Gabriela, Renzo, Valentina F., Elena, Bianca, Marisa, Luciano, 
Mariangela. 
 
L’incontro si svolge con Domenico Chiesa, Mariangela Colombo, Gianluigi Camera ed Emilio Ghiggini che 
fanno parte del Forum delle Associazioni piemontesi che si occupano di scuola. 
 

Chiesa Ogni anno organizziamo dei Forum delle Associazioni che si occupano di scuola. Ci sono 
associazioni  di diverso tipo e nella diversità c’è così molta ricchezza. Ogni anno facciamo una conferenza 

regionale sulla scuola. Come tema quest’anno abbiamo pensato: Come può la scuola aiutare la società a 
migliorare? Stiamo raccogliendo, in circa 40 focus, molte informazioni, esperienze, richieste in questo 
senso. Facciamo incontri con insegnanti, genitori e rappresentanti di associazioni che si occupano di 
scuola.  
L’idea è che la società sproni la scuola affinché gli insegnanti si assumano di nuovo le proprie 

responsabilità, con l’apporto anche dei genitori che devono collaborare nella progettazione di una scuola 
diversa, nuova.. Occorre maggiore collaborazione tra genitori, educatori e insegnanti per portare avanti il 
progetto di una scuola rinnovata. Vogliamo puntare ad una scuola in cui la diversità sia considerata una 
ricchezza, non per buonismo, ma veramente perché è tale. La normalità è basata sulla diversità. Ma 
dobbiamo capire che è realmente una cosa che ci conviene, che fa crescere la classe e la scuola e non è 
un atto di buonismo.  
 

Roberta Per me è molto importante che vi sia una progettualità con i genitori. Come associazione 
all’inizio abbiamo approfondito il discorso della pedagogia dei genitori, con Zucchi. E’ difficile poter 
partecipare alla progettualità nella scuola perché i genitori vengono poco coinvolti. Mi chiedo: perché se 
vai da un dirigente scolastico a chiedere un maggior coinvolgimento, molte volte ti senti dire di no? Come 
fare per essere più coinvolti? 

 

Colombo La non apertura ai genitori può anche voler dire lasciare fuori dalla scuola certe problematiche, 
non aprendo ai genitori. Soprattutto in quartieri bene, ancora oggi, capita che dei genitori si adoperino 
per tenere fuori dalla scuola dei bambini in difficoltà. E la scuola consiglia ai genitori di tali bambini di 
portarli in un altro istituto. 
 
Aurelia Come genitori di Marco siamo stati fortunati nel rapporto con la scuola, perché abbiamo 
incontrato insegnanti e un preside come Luciano molto validi, che ci hanno aiutato. L’impatto con la 

scuola per noi è stato buono. Certo le dinamiche tra scuola e genitori possono essere difficili, anche come 
genitore che ha paura di lasciare il figlio a scuola, da solo, per un certo tempo. All’inizio c’è anche questa 
paura. Siamo stati fortunati perché le cose che chiedevamo per Marco le abbiamo sempre ottenute. Cosa 
fa soffrire è che se certi percorsi si possono fare per qualcuno, perché non si possono realizzare sempre, 
per ogni bambino? Alcuni buoni percorsi fatti vengono poi troppo facilmente dimenticati, accantonati. 
Un altro pensiero. I progetti che la scuola fa, dovrebbero essere fatti sulla storia del bambino, non 
progetti pensati per un caso generale, e realizzati un po’ a vuoto, senza precise storie umane dietro. 

 

Gabriela Mio figlio Mario è nato in Romania, in una società in cui un bambino così veniva rifiutato. Hanno 
rifiutato ogni forma di cura per lui. A 9 mesi siamo venuti in Italia, al gemelli di Roma e abbiamo trovato 
un personale molto valido e sensibile. Tutti ci sono stati vicini, molto accoglienti.  Quando Mario aveva tre 
anni, siamo andati a scuola per iscrivere i bambini più grandi e il dirigente, che era Luciano, mi ha parlato 
della possibilità di andare a portare Mario alla scuola materna. Io non ci avevo mai pensato 

lontanamente. Così abbiamo portato a scuola Mario e abbiamo scoperto che la scuola era la sua oasi, era 
la cosa più bella. Lui voleva andare a scuola. Anche quando non stava più bene, poco prima che 
mancasse. All’inizio della scuola, una parte dei genitori si sono spaventati vedendo Mario. Una parte dei 
genitori dei compagni era preoccupata. Non i compagni di Mario ma alcuni loro genitori. Così abbiamo 
scritto una lettera rivolta ai familiari dei bambini della classe, spiegando chi era Mario e quale era la sua 
storia, con le sue difficoltà. I bambini erano preoccupati non della figura di Mario ma del cosa fare per lui, 
come poterlo aiutare. Alla fine, dopo gli anni passati insieme, gli stessi bambini, compagni di classe, sono 

cresciuti grazie alla presenza di Mario. 
 



Emilio  La scuola cresce se si affrontano i problemi seriamente. Come diceva Roberta, è importante 

progettare insieme, perché solo così può crescere la scuola. Roberta chiedeva: perché non si lavora di più 
insieme? Tante sono le risposte. 1) Principio di autoreferenzialità La scuola dice: io faccio il mio lavoro, tu 
fai il tuo. Io so fare il mio lavoro. 2) Paura che esterni entrino nei meccanismi di gestione e 
organizzazione della scuola, meccanismi che ci danno sicurezza 3) L’insegnante fa leva sul titolo di studio 
che ha conseguito per dire: io so cosa fare, perché ho studiato per quello 4) La paura del diverso è anche 
negli insegnanti. Molte volte gli insegnanti hanno paura della diversità 
La legge prevede che la stesura del PEP sia fatta collegialmente con insegnanti, genitori, educatori. Si 

potrebbe incominciare da lì a lavorare ad un progetto comune, allargando la realizzazione del documento 
agli stessi genitori. Lavorando sul PEP si dovrebbero individuare attività costruite insieme per le diverse 
materie curricolari, ma fatte in modo che siano espressione di una valenza sociale. Es attività teatrali, 
costruite con la collaborazione e la partecipazione di insegnanti, alunni, bidelli, genitori, educatori, ecc. 
Oggi si potrebbe iniziare un cammino verso una maggiore collaborazione a partire da quei punti, quelle 
situazioni favorevoli nelle attività delle scuole.Cercare di coinvolgere più persone, più agenzie formative. 

 
Ferruccio Mi pare che in questi interventi emerga quanto la scuola sia veramente importante per la 
crescita di un bambino, con difficoltà o meno. Altro aspetto: l’esperienza scuola è andata bene quando si 
sono incontrate delle persone valide; sulla base delle persone incontrate. In altri momenti non è andata 

così bene. Mi viene allora da pensare: forse non è che mancano i momenti formativi che preparino le 
persone ad affrontare queste situazioni? Non basta avere leggi valide, ma occorre che le persone seguano 
percorsi formativi che portino ad una risposta coerente e valida, al di là della buona volontà. 

 
Renzo Le cose dette ed emerse sono molto belle e valide, ma io mi domando: oggi, a chi interessa 
veramente la scuola? Chi si batte per la sua difesa? Ci sono stati 9 milioni di tagli in tre anni: si è fatto 
qualcosa per opporsi, ma non così tanto. In fondo alle famiglie è interessato di più la salvaguardia del 
cosiddetto tempo pieno, anche se poi oggi è solo uh tempo lungo, ma l’importante è che i figli siano 
occupati fino alle 16.30. Nel caso del previsto accorpamento delle due ASL della provincia di Cuneo, c’è 
stata una notevole mobilitazione, da parte anche di amministrazioni e associazioni, per cui per ora è stata 

fatta marcia indietro. La scuola ha circa un 25% di insegnanti precari: è molto difficile fare progetti 
profondi e di cambiamenti quando si ha una fetta così grande di persone che non si sa se ci saranno 
l’anno successivo. A chi interessa questo? 
Inoltre mi sembra che la scuola sia oggi trattata come una coperta stretta, tirata in ballo per tantissimi 
piccoli progetti, presentati sempre come un punto fondamentale ma che in realtà non sempre hanno 
questa grande valenza formativa ed educativa. Sulla scuola ognuno proietta, oggi più che mai, le proprie 

aspettative, che si trasformano in richieste alla scuola. Se poi queste richieste non sono realizzate, si 
sottolinea subito che la scuola è chiusa, non si apre all’esterno. 
Riguardo la partecipazione dei genitori: non sempre c’è questa voglia di partecipare. Io sono nelle 
superiori, la scuola non darà tanto per dare spazio ai genitori, ma anche quel poco che si fa, trova un 
minimo riscontro. La maggioranza dei genitori chiede solo che i figli imparino e ottengano un diploma. 
Anche nella preparazione delle feste e delle attività nelle materne ed elementari, non mi sembra ci sia la 
fila per intervenire ed aiutare. 

Ultimo: la formazione. Certo, è molto importante, ma mentre una volta, nei bei tempi andati, gli 
insegnanti erano invitati e rimborsati per partecipare a corsi di formazione, oggi con difficoltà ti danno il 
permesso di assentarti. 
 
Elena Oggi abbiamo la tendenza a spaventarci parecchio. Si hanno molte paure. Bisogna cercare di 
ripartire ed è da situazioni, incontri come questi, che si può ripartire. Parlando, confrontandosi, le cose si 
rimettono in moto. E’ il primo paso e poi ogni situazione richiede resilienza. Devo il mio percorso 

personale a due fattori fondamentali: 1) la mia famiglia 2) la capacità di portare avanti la testa lasciando 
la mia disabilità a parte. Con molta fatica, non è stato semplice, ma sono riuscita ad andare avanti. Gli  
insegnanti devono potersi mettere in gioco, sperimentarsi, senza aver paura. C’è un certo timore da parte 

degli insegnanti, come se avessero paura di essere giudicati, del giudizio che possiamo dare noi.  
 
Marisa I percorsi fatti a scuola, le esperienze, dipendono spesso, nella loro riuscita, dalla buona volontà 

delle persone. Ma non dovrebbe essere così. Bisognerebbe lavorare molto di più sulla formazione delle 
persone, anche  a livello scientifico, di conoscenza del problema. Dobbiamo conoscere delle cose, sapere, 
anche a livello di problemi fisici, reali. E tutti gli insegnanti dovrebbero avere la possibilità di formarsi per 
queste problematiche. 
 
Lidia Purtroppo non è sempre facile poter partecipare ai corsi di aggiornamento, per motivi organizzativi 
interni alla scuola. Forse aiuterebbe in questo senso, una maggiore collaborazione all’interno della scuola 

tra gli insegnanti, ma anche una maggiore sensibilizzazione generale della società verso certe tematiche. 
Altro pensiero: sento spesso la necessità di ricevere indicazioni ancora più mirate, specialistiche sulle 
difficoltà dei bambini con cui lavoro. Dall’inizio del lavoro il percorso che ho dovuto fare per acquisire 
competenze pratiche è stato lungo e non è ancora finito. 



 

Valentina F Molte volte, durante l’anno scolastico, mi arrivano richieste da parte di insegnanti perché è 
stato inserito un bambino sordo e non sanno bene come affrontare il problema. Si fa allora un incontro 
ma partecipano solo gli insegnanti che in quel momento hanno bisogno delle informazioni. Non 
partecipano come formazione, ma perché hanno bisogno. Ci vorrebbe un percorso più duraturo, 
continuativo, stabilito a priori. Ci sono poi casi di insegnanti che invece vorrebbero partecipare ma non 
possono per questioni organizzative della scuola. 
 

Luciano Tre cose. 1) Quale scuola vorremmo oggi? Secondo me  dovremmo riappropriarci di un concetto 
di scuola comunità, che interagisce con la più vasta comunità sociale. Nelle scuole deve ritornare la 
società. Il discorso che fa il ministero è sempre più un discorso di scuola come impresa, mentre 
dovremmo tornare alla scuola che educa e forma gli uomini della società del domani. E’ giusto la caccia 
agli sprechi, ma non dimentichiamo la vera funzione della scuola. 2) Rilanciare sicuramente la 
formazione. L’insegnante dovrebbe avere un orario pieno, nel quale mettere tutto le proprie attività, non 

solo insegnamento, ma anche le altre, come la formazione 3) Riprendere la valutazione degli insegnanti. 
E’ una cosa difficile da fare ma si dovrebbe trovare il modo per valutare in modo sereno il lavoro svolto 
dagli insegnanti. 
 

Bianca Ho un bellissimo ricordo della mia esperienza come insegnante. Forse anche perché era una 
realtà di scuola di paese. Credo che sia importante nella scuola avere la capacità di collaborare molto con 
i colleghi ed creare una sinergia con le famiglie e con le risorse del territorio. Due qualità sono 

fondamentali per un insegnante: - umiltà, sapere che dobbiamo imparare tutti; - fiducia e rispetto verso 
tutti gli allievi; anche i limiti vanno visti come qualcosa da valorizzare. Io adottavo una pedagogia che 
chiamavo della lumaca: fare le cose con calma, magari meno ma in profondità. Aiutare i ragazzi a 
riflettere, ad approfondire le situazioni e le problematiche. 
 
Emilio La realtà della scuola è oggi spesso chiusa, ma dobbiamo intervenire là dove ci sono spazi per 
farlo. Anche piccole cose ma intervenire per esperienze significative. Ed inoltre è importante documentare 

il percorso fatto. Vedere il cambiamento e registrarlo. Effettuare un costante monitoraggio in itinere. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A cura del gruppo “L’organizzazione del lavoro scolastico” 


