
FORUM EDUCAZIONE SCUOLA PIEMONTE 2021/2022
«Ripartire dall’istruzione»

Le sfide della scuola per contribuire alla rinascita del Paese:PERCORSO
DI INTERLOCUZIONE E RICERCA CON LE SCUOLA PIEMONTESI

Gent.m* Dirigente scolastic*

Siamo tornati a scuola in presenza e cerchiamo quotidianamente di affrontare i limiti 
ancora imposti dall’emergenza proiettando il pensiero e le azioni nella scuola che 
vorremmo vivere dopo il tempo della pandemia.
La pandemia ci ha posti di fronte alla più significativa crisi del nostro tempo. Una crisi che 
si presenta come un fenomeno molto complesso per le tante dimensioni intrecciate che la 
caratterizzano: si tratta di una crisi antropologica e psicologica oltreché sanitaria ed 
economica.
Sono balzate agli occhi di tutti crepe profonde nella nostra cultura in cui sono esplose 
imprevedibilità, disordine, paura e incertezze che, nell'era dell'Antropocene, buona parte 
dell'umanità riteneva ormai di poter governare. E invece eccoci qui a cercare di costruire 
un “senso comune”, provare a sopravvivere, non solo nella malattia, ma nel groviglio della 
complessità che ci si è parata davanti con tutte le sue connotazioni di incertezza e 
imprevedibilità che ci sollecitano a ripensare priorità e obiettivi anche nell'azione educativa
della scuola.
Il ritorno a scuola, dopo due anni circa di Dad e lezioni “a singhiozzo”, in una situazione in 
cui non potendo ritenere completamente superata l'emergenza sono necessarie 
precauzioni di sicurezza continue, ci interroga su come i docenti e gli studenti si 
organizzano per ripensare il modo di apprendere e di “stare insieme” in un quadro 
culturale e psicologico così cambiato, in cui la visione del futuro non può non tener conto 
di quanto accaduto in questo tempo.

         Il Forum delle associazioni della scuola del Piemonte, che raccoglie al proprio 
interno ben 24 delle associazioni professionali della scuola piemontese, si 
propone in questo difficile frangente di incontrare  piccoli gruppi di docenti 
( ma anche famiglie e studenti laddove possibile) per porsi in ascolto e 
raccogliere le esperienze del ritorno in presenza, i desideri professionali, le 
criticita' della scuola “dopo la pandemia” che si ritengono fondamentali per 
rinnovare l'impegno educativo, quanto mai necessario per i cambiamenti e le 
sfide che il presente e il futuro ci lanciano, soprattutto alla luce delle 
disuguaglianze rese ancor più evidenti dalla situazione di crisi.

Nel novembre del 2020 il Forum aveva ripreso la propria proposta di riflessione attraverso 
un seminario online ( il primo dopo il lockdown della primavera 2020) con il prof. Mauro 
Ceruti avente per titolo “Un'occasione per cambiare: è possibile affrontare e trasformare la 
fatica dell'emergenza?” cui sono seguiti  cinque seminari e la Conferenza di settembre 
2021 sul tema della Transizione ecologica, culturale e sociale e dell'educazione alla 



sostenibilità, temi che la situazione pandemica ha reso quanto mai  cogenti ancora oggi. 

Nel riprogettare il percorso di ricerca per l'a.s. 2021/22 Il Forum intende ora attivare le 
proprie risorse per raccogliere elementi di conoscenza sulla realtà del “dopo pandemia” e  
condividere le attività innovative con cui tante scuole stanno cercando di contenere e 
superare i limiti e le fatiche dell’emergenza.
Gli  elementi raccolti  attraverso l'interlocuzione con le scuole che daranno disponibilità ad 
incontrare i colleghi del Forum, saranno approfonditi  nei Seminari successivi, nonché 
nella Conferenza finale del prossimo settembre 2022, ma costituiranno anche  spunto per 
provare a definire un quadro che diverrà oggetto  di confronto con le istituzioni partner del 
Forum ( Assessorati-USR-Università-Fondazioni per la scuola),  nell'ottica di stimolo  dei 
livelli  in cui si riflette e si decide , ottica che il Forum si è posta tra i propri obiettivi.

Oltre ad informare sul nostro percorso di ricerca, siamo quindi a chiedere la disponibilità 
sua e della sua scuola a partecipare consentendoci di incontrare Lei ed un piccolo gruppo 
di suoi docenti ( 5/6 docenti possibilmente funzioni strumentali o comunque con ruoli di 
organizzazione e di riflessione sul funzionamento del suo istituto) per un Focus group della
durata di un'ora condotto da due membri delle associazioni del Forum cui seguirà un 
report di memoria delle osservazioni raccolte nella discussione. Il report   andrà poi a far 
parte del Quaderno di documentazione che ogni anno nasce dall' interlocuzione con le 
scuole e dal contributo di esperti da noi interpellati in merito alle tematiche trattate. 
Cogliamo l'occasione per informare a tal proposito che le attività del Forum e i Quaderni di
documentazione sono consultabili sul sito www.foruscuolapiemonte.it mentre la versione 
cartacea dei nostri Quaderni è disponibile presso la sede di Via Maria Ausiliatrice 45 
-Scuola E.DeAmicis ,Torino
 
La discussione sarà sollecitata dal seguente input:
“La scuola sta con fatica cercando di superare le difficoltà ampliate dalla situazione 
pandemica che ha, tra l'altro, ulteriormente approfondito le disuguaglianze 
formative fra gli studenti. Come state cercando di ripartire alla luce del progetto su 
cui la vostra scuola si impegna per migliorare i propri processi e risultati formativi? 
Quali aspetti pensate si debbano affrontare ( es.curricolo e 
metodologie?...formazione docenti?....organizzazione della scuola?...) e quali 
bisogni professionali ritenete prioritario affrontare nella specifica situazione post 
pandemica?”

Se accoglierà la nostra proposta di partecipazione sarà poi contattat* personalmente ( Lei 
o eventuale su* delegat*) per approfondire la modalità di organizzazione.

La preghiamo quindi, se la sua scuola è disponibile, di segnalarlo con 
mail a forumscuola@tiscali.it, all'attenzione di Loredana Ferrero.

Sperando di poter annoverare Lei e la sua scuola tra i partecipanti alla nostra ricerca, 
ringrazio per la sua attenzione  e porgo a nome del Forum delle Associazioni del Piemonte
i più cordiali saluti.

La presidente del Forum
Loredana Ferrero
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