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Editoriale______________________________________________________________ 

C’è bisogno di scuola? 

Abbiamo chiesto ad alcune insegnanti e studenti e studentesse di rispondere alla domanda: Perché in 

questi momenti riusciamo a capire che c’è bisogno di scuola? 

Ecco le risposte delle insegnanti 

Nella mia piccola scuola italiana, piemontese, ci sono bimbi provenienti dall’Afghanistan, dalla Russia, dalla 

Romania, dal Senegal, dal Brasile, dal Marocco e anche dalla Siria, attraverso un corridoio umanitario 

partito da un campo profughi in Libano, ci sono pure bimbi con difficoltà, bimbi con disabilità. La sento 

scuola dell’Europa, scuola del mondo dove esercitare quella cittadinanza terrestre di cui parla Edgar Morin: 

una cittadinanza che accomuna bimbi, famiglie, giovani e adulti, ciascuno con il proprio paese natale fisico 

e/o interiore. Insieme, a scuola, impariamo che la curiosità, la voglia di mettere alla prova il pensiero, il 

gioco, il lavoro/l’impegno, sono elementi che fanno parte del nostro essere umanità, del nostro essere tutti 

e tutte continuamente in ricerca. E’ per questo che la scuola come palestra di relazioni, conflitti, scambi, 

contaminazioni (!)…deve restare attiva, vigile, laboratorio di ben-essere e pace. 

Maria Gagliano, insegnante Scuola dell’Infanzia 

… 

C’è bisogno di scuola perché la scuola è un luogo dove si vivono relazioni costruttive, dove ci si confronta, si 

cresce insieme, dove bambini e ragazzi possono trovare adulti disposti ad ascoltarli e ad esserci, sempre. A 

scuola i ragazzi acquisiscono le chiavi per leggere ciò che li circonda e comprendere quando sta accadendo 

sviluppando attraverso la cultura le proprie potenzialità e risorse. Di fronte alle pandemie, ai cambiamenti 

climatici, alla guerra, apprendono l’importanza di avere premura per gli uni degli altri, di prendersi cura del 

pianeta, di coltivare la giustizia e la pace, di praticare e costruire ogni giorno la democrazia, imparano, in 

una parola, a essere attori e non solo spettatori del mondo. 

Claudia Dogliani, insegnante Scuola secondaria di primo grado 

… 



Quando, ormai più di un mese fa, la Russia ha invaso il territorio ucraino i bambini di quinta sono arrivati a 

scuola in preda ad una sorta di ansiosa voglia di spiegare cosa stava succedendo, pieni di “certezze” e di 

opinioni che mascheravano tuttavia un desiderio di capire. Non ho voluto cavalcare il momento dando 

giudizi affrettati condizionati inevitabilmente dalle emozioni che tutti stavano vivendo ma ho promesso ai 

bambini che avremo organizzato un’altra incursione nella storia degli ultimi cento anni (questo è il nome di 

una sezione del nostro quaderno di storia) per cercare nel passato un po’ di risposte alle legittime domande 

che stavamo raccogliendo giorno dopo giorno. Abbiamo affrontato la Rivoluzione russa collocandola sulla 

linea del tempo, abbiamo ricordato la Seconda guerra mondiale e il mondo diviso in due blocchi, la guerra 

fredda e l’accordo per il disarmo, abbiamo conosciuto Gorbaciov e abbiamo discusso attorno alle parole 

che egli pronunciò nel 1987 sull’accordo per il disarmo. Abbiamo affrontato la caduta del muro di Berlino e 

il difficile percorso intrapreso nei paesi del Patto di Varsavia dal regime comunista alla democrazia. …. La 

scuola è sempre importante, ma in questi momenti è necessaria ai bambini per tentare di capire il mondo. 

Luisa Girardi, insegnante Scuola primaria 

… 

Perché sentiamo maggiormente il bisogno di posizionarci, insieme, nei confronti della complessità. 

Sara Fiorillo, insegnante Scuola secondaria di secondo grado. 

Ecco le risposte delle studentesse e degli studenti 

Perché magari sui social vediamo una notizia di attualità, ma noi scorriamo la pagina perché ci interessa di 

più sapere che cosa è successo a qualche influencer; invece a scuola ci soffermiamo su un altro argomento 

e magari scopriamo che forse ci interessa di più. (Vanessa Bulai) 

Penso che ci sia bisogno della scuola nei momenti difficili, perché oltre a dare informazioni sulla attualità, la 

scuola riunisce ed è un luogo dove avvengono scambi di idee e di consigli e di conseguenza di conforto. La 

scuola ci rende più compatti e uniti. (Marwa Maamri) 

Secondo me la scuola in questi momenti può essere utile, io dico “può” perché non sempre lo è. Può 

servire per parlare di attualità e spesso ci insegnano di non commettere gli stessi errori del passato, ma non 

sempre succede perché l’errore si ripete. (Samantha Vergara) 

La scuola è normalità, quotidianità, quindi penso che in una situazione difficile e insolita una persona voglia 

la normalità; in più la scuola è un modo per stare in compagnia e sentirti meno soli, e in questi momenti 

capisci davvero il bisogno di stare in compagnia. (Elisa Chiantia) 

In questi momenti riusciamo a capire che c’è più bisogno di scuola per la conoscenza, anche se secondo 

me a scuola non se ne parla abbastanza, e non so perché; alcuni professori preferiscono fare la loro lezione 

piuttosto che informarci e parlarci anche di attualità e di cose che, anche se lo so è brutto da dire, sono più 

importanti della materia. (Sara Monaco) 

 

Per leggere altre risposte vai qui  

 

 

https://www.ciditorino.it/iniziative


Iniziative1_____________________________________________________________ 
Professionalità insegnante: proposte del Cidi Nazionale al 

sindacato, alla politica, alle scuole, agli insegnanti 
 

Profilo culturale e professionale degli insegnanti  

L’insegnante opera in una istituzione “costituzionale” finalizzata a realizzare un progetto educativo 

pubblico. La sua è una “professionalità in un progetto” formativo condiviso per cui è certamente 

indispensabile tener presente le competenze che sono alla base del fare scuola e dei processi necessari per 

formarle e svilupparle, avendo però sempre in primo piano la dimensione cooperativa e collegiale in cui si 

esercitano e il ruolo sociale dell’insegnamento. È importante l’individualizzazione di campi, azioni, percorsi 

che possano far decollare la professionalità docente e farla corrispondere ai bisogni della crescita della 

scuola. A tale scopo è necessario avviare la costruzione di una struttura organizzativa in grado di valorizzare 

la professionalità individuale di ogni insegnante.  

Dimensione collegiale della professionalità  

È necessaria una riorganizzazione delle scuole per permettere un reale sviluppo e valorizzazione della 

professionalità insegnante. La struttura scolastica deve favorire lo sviluppo di competenze e di 

responsabilità rafforzando alcune caratteristiche fondamentali indispensabili per sorreggere la 

trasformazione della scuola: la centralità nel processo di insegnamento-apprendimento; il passaggio da una 

prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di mediazione culturale; l’emergere di nuove responsabilità e 

compiti; il bisogno di conciliare l’autonomia culturale professionale del singolo insegnante con la collegialità 

e la cooperazione. Si deve pensare alla costruzione di momenti organizzativi intermedi tra il lavoro in classe 

e il Collegio tali da rendere non fittizia la possibilità di lavorare collegialmente e con precise responsabilità 

professionali attorno a progetti condivisi.  

Formazione iniziale e formazione in servizio  

Siamo contrari, per la formazione iniziale degli insegnanti della secondaria di primo e secondo grado, a una 

formazione ridotta a un accumulo di crediti formativi universitari acquisibili fin dal primo anno dei corsi: la 

visione di un percorso da costruire con al centro le scelte individuali di ciascuno studente è la peggior scelta 

rispetto a una professione che richiede capacità di coordinazione e progettazione congiunta in una visione 

sempre collegiale e coerente del lavoro. Non è credibile un sistema di formazione che non abbia una regia 

congiunta tra Scuola e Università nel definire le competenze indispensabili per il compito che si andrà a 

svolgere. Vi possono essere lauree magistrali dedicate alla didattica, ma la formazione iniziale deve 

completarsi con una specializzazione post laurea con acquisizione di crediti universitari divisi tra 

insegnamenti di didattica disciplinare e psico-pedagogici, laboratori didattici e con tirocinio, in 

collaborazione con scuola-università. La formazione iniziale è solo il primo tassello di una formazione che 

deve essere continua. La formazione in servizio per una professione come quella dell’insegnare rappresenta 

uno dei cardini che determinano lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle competenze dei docenti 

finalizzati al miglioramento dei risultati di apprendimento. La ricerca, intesa come “ricerca-azione”, 

rappresenta la tipologia più efficace di formazione in servizio in quanto da un lato riconosce il carattere 

intellettuale della professione e dall’altro è finalizzata a produrre ricadute significative sulla qualità del fare 

scuola. La ricerca-azione rappresenta il vero snodo per la ricostruzione della professione dell’insegnare.  

Carriera come sviluppo della professionalità insegnante 

 Fare “carriera” per un insegnante non deve significare cambiare il profilo professionale, ma all’interno di 

tale profilo aumentare la responsabilità e l’autonomia nel gestire il compito di lavoro. Occorre pensare allo 

sviluppo professionale nell’accezione di valorizzazione del ruolo e della funzione docente: uno sviluppo 

inteso come capacità, sempre più compiuta e articolata, di insegnare ad apprendere. Se la centralità 

dell’insegnamento rimanda alla somma di aspetti connessi alla progettazione, pratica e governo di processi 

di apprendimento, allora occorre pensare a uno sviluppo della professionalità come sviluppo della 

maestria/competenza nell’essere insegnante corrispondendo al miglioramento dei risultati di 

apprendimento. 

Il documento completo si trova sul sito del Cidi nazionale. 

http://www.cidi.it/cms/doc/open/item/filename/3790/professionalita-insegnante-documento(2).pdf


Iniziative2_______________________________________________________________ 

 
Il digitale a scuola 
 

Incontri Cidi Torino: Le problematicità del digitale.  

 

Quelli che seguono sono alcuni dialoghi tra bambini e apparecchi dotati di intelligenza artificiale riportati 

dalla professoressa Barassi - Università S. Gallo (Zurigo) intervenuta all’incontro da noi organizzato l’11 

febbraio. 

Il primo dialogo è quasi disarmante:  

 “Alexa, ho bisogno di papà” 

“Ok, ho aggiunto ‘papà’ alla lista della spesa. Hai bisogno di qualcos’altro?” 

“Uhm... no.” 

Il secondo1 - riferito a quello intercorso tra Hello Barbie, la prima bambola dotata di intelligenza artificiale 

della Mattel  e una bambina di sette anni durante un test -  è inquietante.  

Hello Barbie: 

“Mi chiedevo se potessi avere il tuo consiglio su una cosa”.  

La bambola ha spiegato che lei e la sua amica Teresa avevano litigato e non si parlavano più, e ha aggiunto:  

“Hai ragione, dovrei scusarmi. Non sono più arrabbiata. Voglio solo ritornare a esser sua amica.”  

“Mi manca molto, ma adesso non so cosa dirle. Cosa dovrei fare?” 

‘‘Chiedile scusa” ha risposto la bambina. 

È falsa intimità, è inganno algoritmizzato.  

Nel secondo incontro del 18/3 la  prof.ssa Mascheroni, dell’Università Cattolica di Milano, ci ha fornito i dati 

relativi all’indagine condotta su famiglie italiane con bambini di età compresa tra 0 e 8 anni.  Dai dati 

raccolti risulta il possesso da parte di tali famiglie dei seguenti strumenti connessi a internet con le relative 

percentuali: 

Cellulari 100%;  Tablet 84%;   Assistenti vocali (Alexa, ecc) 46%; Giocattoli connessi alla rete 40%; Devices 

indossabili (orologi, bande fitness, ecc) 57%; TV on demand 74%. 

Dai dati emerge che i loro bambini - cioè in età compresa tra 0 e 8 anni - oltre a utilizzare i dispositivi con gli 

adulti (genitori, nonni, babysitter, ecc.) interagiscono autonomamente con questi strumenti con le seguenti 

percentuali: 

Cellulare 24%; Tablet 43%;  Assistenti vocali 30%; Giocattoli online 60%; Device 12%, TV on demand 26%.   

Entrambe le nostre ospiti hanno sottolineato i rischi di condizionamento psicologico, culturale e di degrado 

della democrazia a cui le future generazioni vanno incontro. Che anche le scuole hanno agito e agiscono 

con estrema superficialità -sottoscrivendo contratti con aziende interessate alla raccolta di dati degli allievi 

;che la privacy e la tutela dei dati non sono un problema individuale, ma collettivo. E rimarcato il ruolo 

fondamentale della consapevolezza delle comunità educanti. 

 

Luigi Tremoloso 
    
Link alla registrazione dell'incontro con Veronica Barassi: I FIGLI DELL'ALGORITMO.  Sorvegliati, 
tracciati, profilati dalla nascita. 

Link alla registrazione dell'incontro con Giovanna Mascheroni: DATAFIED CHILDHOOD, Bambini e 
adolescenti, i risultati delle indagini. 

 

                                                           
1V. Barassi, I figli dell’algoritmo, Luiss 

http://www.noiosito.it/barassi/
http://www.noiosito.it/barassi/
http://www.noiosito.it/barassi/
https://drive.google.com/file/d/1LAywNfaSTSricAzz6IjeSXdM2_xjHiiZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAywNfaSTSricAzz6IjeSXdM2_xjHiiZ/view?usp=sharing


Iniziative 3_______________________________________________________________ 
  

La questione laica in Italia 
 
Il 4 marzo 2022 si è svolta a Torino al Polo del '900 una interessante giornata di studi organizzata dal 

Centro Studi Piero Gobetti con la collaborazione del Cidi Torino e della Fnism. L'incontro fa parte di un 

progetto “Carte della laicità” reso possibile dai fondi dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese. 

Le due sessioni sono disponibili sul canale You Tube del Centro Gobetti 

 

Prima sessione (interventi di Chiauzza, Pianciola, De Candia, Campobello) 

Seconda sessione (interventi di Dalla Valle, Sciuto, Saraceno, Mori). 

 

Ci sembra utile segnalare alcuni tra i molti temi affrontati nel corso della giornata. 

Al mattino si è affrontata la definizione di laicità, partendo dalla constatazione che laicità vuol dire molte 

cose, ma anche dare voce alle minoranze, perché si crei una rete per dare forza e coordinamento. La bella 

e complessa relazione di Cesare Pianciola su “Laicità, laicismo, secolarizzazione” ha messo in luce come 

laico sia fondamentalmente chi mette tra parentesi le proprie convinzioni, religiose o politiche, per 

confrontarsi nella sfera pubblica, il che implica tolleranza, pluralismo, atteggiamento antidogmatico. 

Interessante e utile la relazione di Francesco Campobello sui rapporti tra poteri pubblici e comunità 

religiose che ha affrontato anche il tema delle intese tra Stato Italiano e Chiese, di quelle già realizzate e 

di quelle in via di attuazione, e della inadeguatezza della legislazione attuale. 

Nel pomeriggio Cinzia Sciuto ha affrontato il tema della laicità e dei diritti delle donne, delle alleanze tra 

fondamentalismi religiosi per realizzare il controllo sul corpo delle donne, e dei fondamenti culturali che 

favoriscono il patriarcato. 

Laicità in questa prospettiva significa fondamento della democrazia per il riconoscimento di eguali diritti. 

Chiara Saraceno ha parlato della famiglia mostrando come non si possa parlare di “ famiglia naturale” e 

come la famiglia sia un costrutto storico-sociale, ma come l'idea di una famiglia “naturale” possa essere 

usata come fondamento di una concezione autoritaria e di grandi violenze. Non esiste secondo Saraceno, 

una sola concezione laica della famiglia, ci sono anche posizioni laiche autoritarie, la sociologia insegna 

che ogni società ha bisogno di regole, si organizza in base a rapporti spesso di potere, asimmetrici, ma 

passibili di cambiamento. 

Dopo l'interessante relazione di Maurizio Mori su temi come: Inizio vita, Vita, Fine vita, Morte, da un 

punto di vista laico, ha chiuso la discussione Pietro Polito che nella mattinata aveva parlato della laicità di 

Norberto Bobbio ricordando che proprio per Bobbio la critica dell'”ipse dixit” va praticata dai laici anche 

e prima di tutto nei confronti di se stessi. 

Si può ricordare in conclusione che nel pomeriggio è stato presentata la ricerca in via di realizzazione 

sull'attività del Comitato Torinese per la laicità della scuola, comitato di cui il Cidi Torino è stato parte, 

fino al suo scioglimento nel 2012, di questo comitato si sente oggi molto la mancanza. 

 

Grazia Dalla Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U4nY3D5gf4o
https://www.youtube.com/watch?v=mGxNaY1jSOM


La posta del Cidi Torino______________________________________________ 

 
Abbiamo ricevuto da Chiara Panzieri 

 

Registro elettronico – secondaria primo grado (primo ciclo): 
criticità, proposte e riflessioni. 

 

 
Dopo parecchi anni di sperimentazione sul campo del Registro Elettronico (e di Argo in particolare) nella 

Secondaria di Primo Grado2 (d’ora in poi SSPG), ci sembra importante riportare una serie di criticità rispetto 

all’uso di questo strumento, che ha sicuramente semplificato alcuni passaggi burocratici, ma che ha avuto 

anche una forte ricaduta in termini educativi, pedagogici e didattici. 
Speriamo che possa essere occasione di confronto e discussione nelle singole scuole, all’interno dei Collegi 

Docenti, e anche a livello ministeriale. Un confronto e una discussione che purtroppo non è stata fatta ai 

tempi dell’introduzione del Registro Elettronico nelle scuole, ignorando il fatto che un passaggio così 

radicale dal cartaceo al digitale (e a senso unico perché il diario degli alunni e delle alunne è rimasto per ora 

cartaceo) avrebbe portato con sé anche una serie di cambiamenti e ripercussioni in ambito educativo, 

pedagogico e didattico. Uno strumento non è mai solo uno strumento, ma porta con sé inevitabili 

cambiamenti che diventano poi strutturali, se non guidati con sapienza e soprattutto consapevolezza. 

 

USO DELL’ACCOUNT da parte degli alunni e delle alunne 

Sempre più nella SSPG l’account viene usato direttamente dagli alunni e dalle alunne per poter controllare 

(dovunque e a ogni ora del giorno e della notte, ampliando in maniera indiscriminata il tempo e lo spazio 

scolastico o comunque dedicato alla scuola) compiti e valutazioni. Senza dimenticare che la nuova App 

Famiglia prevede anche l’abilitazione dell’invio di notifiche sul cellulare, da una parte rendendo ancora più 

difficile la difesa di uno spazio e di un tempo altro (familiare, sociale, sportivo) e dall’altra uniformandosi e 

confondendosi con qualsiasi altra notifica delle innumerevoli app presenti sui nostri dispositivi. Del resto 

anche la nuova App Famiglia sembra graficamente pensata espressamente per i ragazzi e le ragazze (la 

sezione dell’orario si intitola “Prepara il tuo zaino!”).  In alcuni casi sono anche quasi costretti a usarlo 

perché sono gli unici in famiglia a saperlo usare davvero. È quindi diventato il loro “diario digitale” e non 

strumento di comunicazione scuola/famiglia, come era stato pensato all’origine. 

Di questo occorre prendere atto, perché significa dare agli alunni e alle alunne la possibilità di avere 

accesso a documenti e annotazioni destinate alle famiglie, spuntarne impropriamente la Presa Visione o 

Adesione, e in alcuni casi di giustificare pericolosamente le proprie assenze (se il DS ha selezionato questa 

opzione). 

Come educatori abbiamo il dovere di farci alcune domande: 

- vogliamo continuare a usare con i nostri alunni e le nostre alunne (e insegnare a usare) lo strumento del 

diario cartaceo (con le competenze che mette in gioco: la capacità di ascolto, la gestione organizzativa di 

un’agenda, la memoria, l’atto consapevole e attivo di prenderlo in mano e consultarlo, la ricerca attiva della 

collaborazione dei compagni nel chiedere i compiti non scritti) o pensiamo che sia uno strumento 

sorpassato e che siano competenze inutili in una società sempre più digitale come la nostra? 

- vogliamo sostituirlo con un diario digitale, che sia però pensato ad hoc, con solo alcune possibilità di 

consultazione, e con dei tempi di accesso limitati (i nuovi voti, per esempio, appaiono solo in orario 

scolastico)? 

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ da parte dei docenti 

                                                           
2 Ricordiamo che la Secondaria di Primo Grado è ancora scuola del Primo Ciclo di Istruzione, anche se spesso percepita come più 

vicina alla Secondaria di Secondo Grado, rispetto alla quale invece dovrebbe essere di raccordo e di orientamento e non di continuità, 

come lo è rispetto alla Primaria…. Ma qui anche la nuova denominazione non ha aiutato a percepire correttamente la normativa 

(https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione) e la differenza tra i cicli di istruzione e i loro traguardi 

(indicati per il Primo Ciclo nelle Indicazioni Nazionali) che non è solo di forma, ma sostanziale. 

https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione


COMPITI La possibilità di inserire i compiti sul RE (in alcune scuole resa obbligatoria o comunque diventata 

una consuetudine fortemente richiesta) è sicuramente molto utile e necessaria in assenza di un registro 

cartaceo. Ha di fatto però portato con sé in alcuni casi il diffondersi di una pratica sulla quale occorre 

riflettere: l’assegnazione di compiti fuori dell’orario scolastico da parte dei docenti (“ve li scrivo poi sul RE”). 

È una forte tentazione, soprattutto in una scuola che ha spesso ridotto le ore a moduli orari di 50’ in cui il 

docente deve fare “la qualunque” (accendere il pc, la LIM, il monitor, consegnare e ritirare moduli e 

ultimamente igienizzare, controllare la temperatura e i tamponi), per cui si è costretti a difendere con le 

unghie e con i denti il tempo prezioso per l’apprendimento e per l’insegnamento… Eppure nella scuola del 

Primo Ciclo è ancora molto importante spiegare a voce e con cura i compiti che si assegnano e dovrebbe 

essere un’attività da preservare, nell’organizzazione seppur faticosa del proprio modulo orario. 

Come educatori abbiamo il dovere di riflettere anche sul nostro fare e di provare a cambiare le condizioni 

che non ci permettono di usare al meglio il nostro tempo. 

 

VALUTAZIONE 

Questo è il nodo più delicato. 

Lungi da noi l’idea di tornare a una scuola in cui l’insegnante nascondeva - a volte coprendolo con la mano - 

il voto che assegnava sul suo registro cartaceo, ma anche condividere quasi interamente e in tempo reale il 

registro dell’insegnante, il proprio strumento di lavoro, con le famiglie (e le classi, vedi sopra) non ci sembra 

una buona scelta. Crediamo molto nel patto educativo tra scuola e famiglia, ma può avvenire solo con un 

rispetto reciproco dei ruoli e degli strumenti propri di ciascun ruolo. 

È vero che il RE offre la possibilità di deselezionare con una spunta la possibilità di mostrare alle famiglie le 

valutazioni, ma occorre avere il tempo e la lucidità di ricordarselo perché di default è selezionata la 

possibilità di mostrare tutto alle famiglie e non il contrario. E se un docente per caso non se lo ricorda in 

tempo, può succedere di inviare a tutti le valutazioni di una prova scritta corretta a tarda notte o in vacanza 

o la domenica mattina (e qui torna la riflessione sul tempo scolastico e sul tempo altro). Più di una volta ci è 

capitato – come genitori – di avere una domenica rovinata dall’arrivo a sorpresa di un voto, sempre più 

motivo di discussioni familiari e tra compagni, e nello stesso tempo più di una volta ci è capitato – come 

docenti – di rendere inavvertitamente visibili delle valutazioni alle famiglie di prove scritte, corrette magari 

a Capodanno… 

Crediamo che sia invece molto importante che, soprattutto nel Primo Ciclo, gli alunni e le alunne possano 

vedere le valutazioni solo insieme alla correzione delle prove scritte, in presenza, per capire i propri errori e 

farne tesoro, invece che accontentarsi velocemente di un numero apparso sul proprio cellulare. 

Un altro punto critico è la possibilità per il docente di esprimere unicamente un voto in scala numerica (o 

aggettivale, ma trasformato poi in numero).  

Soprattutto nella scuola del Primo Ciclo invece la normativa attuale sulla valutazione (le Indicazioni 

Nazionali http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/ e i vari Decreti sulla Valutazione 

https://www.miur.gov.it/valutazione) ci chiede di effettuare la valutazione intermedia e finale sì in decimi, 

ma valorizzandone la funzione formativa. E la docimologia ci insegna che una valutazione per essere 

formativa usa e attraversa tutti i paradigmi della valutazione, non uno soltanto: 
- il paradigma della misura, della prestazione, che ha il compito di accertare e misurare, che ha radici nel 

comportamentismo (misuro la risposta allo stimolo, ma non misuro e valuto lo stimolo, se è stato efficace), 

che ha radici nella necessità di fare graduatorie, in funzione selettiva ed elitaria; 

- il paradigma dell'informazione, del processo, che ha il compito di raccogliere e fornire informazioni per 

migliorare, che esprime una valutazione orientativa, regolativa (che regola, orienta), che si prende cura, che 

assiste l'apprendimento, proattiva, cioè che motiva, incoraggia, dà fiducia, che è anche un'autovalutazione 

(che valuta anche l'insegnante, lo stimolo); 

- il paradigma dell'interpretazione, del processo, che ha il compito di ricostruire il processo 

dell'apprendimento, che esprime una valutazione riflessiva, narrativa, che attiva la metacognizione. 

Il voto (che sia in scala numerica o letterale o aggettivale) si limita invece solo al paradigma della misura e 

comunica solo un livello, è muto. Non si tratta solo quindi di accompagnare il voto con un commento o con 

un giudizio (come è attualmente possibile fare sul RE), ma si tratta di dare la possibilità al docente di 

http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/
https://www.miur.gov.it/valutazione


esprimere anche solo giudizi descrittivi e narrativi, che possano veicolare anche il paradigma 

dell’informazione e dell’interpretazione. Non tutto infatti è traducibile in un voto e soprattutto non sempre 

è utile farlo, ai fini dell’apprendimento. Se traduciamo tutto in un numero, il messaggio che passiamo è che 

comunque l’alunno e l’alunna sono prevalentemente soggetti da misurare, non da informare e non da 

ascoltare. Ma non è questo l’obiettivo della scuola del Primo Ciclo. 

L’uso quasi esclusivo del voto numerico viene quindi in qualche modo favorito dall’uso del RE: è comodo, 

calcola immediatamente la media matematica e in base a questa fa una proposta di voto, che – pur 

essendo una proposta – viene percepita dai docenti come vincolante (“vorrei abbassare il voto, ma 

posso?”) e come rassicurante perché “apparentemente oggettiva” (ma non tutte oggettive sono le prove 

che l’hanno generata) e quindi al riparo da eventuali discussioni e recriminazioni con le famiglie e con gli 

alunni e le alunne. Deresponsabilizzante, in qualche modo. 

La media matematica (che nella nuova App Famiglia appare come prima gigante informazione accanto al 

nome dell’alunno e dell’alunna, quasi tristemente a definirlo/a) è inoltre un’informazione muta, che non 

parla, che definisce un livello e non spiega né il perché né il come. Ma è un’informazione facile, veloce, 

calcolata dal RE senza neppure prendere in mano una calcolatrice, e che sembra quasi rassicurare e 

facilitare la lettura del proprio percorso scolastico anche da parte degli alunni e delle alunne (“sono arrivato 

a 5.58, sono a posto”). Mentre capire e autovalutarsi richiede un percorso più complesso. 

Deresponsabilizzante anche per gli alunni e le alunne, in qualche modo. 

È vero che il RE permette a noi docenti di decidere quanta percentuale attribuire a ogni voto per il calcolo 

della media (e infatti una soluzione dal basso è assegnare 0% a tutti i voti), ma il problema di fondo non 

cambia. 

Senza dimenticare che per valutare e certificare le competenze (vedi Linee Guida https://www.miur.gov.it/-

/linee-guida-certificazione-delle-competenze), la normativa ci chiede di usare i livelli di apprendimento 

(avanzato, intermedio, base, iniziale) e non i voti. Ma per la SSPG non esiste sul RE la possibilità di inserire 

valutazioni usando i livelli di apprendimento, se non richiedendolo espressamente come singola scuola. 

Come educatori dovremmo chiedere conto al MIUR di scelte ambigue e discordanti sulla valutazione nella 

SSPG, scuola del Primo Ciclo: da una parte le Indicazioni Nazionali come prezioso orizzonte educativo, 

pedagogico e didattico e dall’altra uno strumento quotidiano, il Registro Elettronico, che sembra indicare 

nei fatti una direzione ben diversa. 

 

Concludendo, per ripartire! 

Come ultima riflessione conclusiva, vorremmo sottolineare che non è un ritorno al cartaceo che 

rimpiangiamo, ma una mancata riflessione iniziale nell’introduzione di questo strumento e delle chiare 

indicazioni sulle sue modalità di sviluppo, uso, gestione, utenti. 

E non abbiamo neppure aperto altre questioni, non secondarie, sul RE, che qui solo accenniamo: 

- mancanza di uniformità (esistono una moltitudine di aziende che forniscono alle scuole diversi registri 

elettronici e diverse interfacce: non era davvero possibile pensare a un unico registro con delle linee guida 

pensate e decise dal MIUR?); 

- questione economica (le scuole pagano alle aziende prezzi diversi per servizi diversi, in base alla loro 

disponibilità, sottolineando ancora una volta le differenze tra scuola e scuola: non era davvero possibile 

contrattare a livello ministeriale, e non scuola per scuola, un servizio efficace per tutti?); 

- fruizione e archiviazione dei dati (come si riusciranno a ricostruire le storie scolastiche, in futuro, di 

registro in registro?). 

Si tratta insomma di definire delle regole, dei tempi, degli spazi, dei protagonisti, come prima di partire per 

una qualsiasi avventura. Tanto più in quella della scuola. 

 

Documento che nasce da un pensiero collettivo, da discussioni con tante colleghe e tanti colleghi. 

 

Chiara Panzieri 

 
Abbiamo ricevuto da Sergio Selvaggi 

https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-certificazione-delle-competenze
https://www.miur.gov.it/-/linee-guida-certificazione-delle-competenze


Una boccata d’aria pura al Bobbio 

 
Abbiamo dolorosamente attraversato due anni di inferno e quando ne stiamo per uscire ci annunciano che 

è scoppiata una guerra che ci riguarda tutti. Come possiamo sentirci? Non ci sono parole, neanche lacrime.  

Nel frattempo il mondo scolastico si mobilita per l’esame di maturità e altri sacrosanti motivi. Anche al 

Bobbio (Alberghiero e Liceo) gli studenti sentono l’urgenza di fare qualcosa, di occupare, ma molti non 

sanno come si fa, non sono abituati e forse nessuno gliel’ha insegnato. Alla fine si decide di concerto con la 

Dirigente: si farà una co-gestione, che non sarà la Rivoluzione, ma è sempre meglio di niente. 

Lunedì e martedì c’è Carnevale, bene, da mercoledì fino a venerdì si occupa la scuola. Ora io ne faccio una 

cronaca sommaria e parziale, raccontando quello che ho vissuto, che sicuramente è diverso da ciò che 

hanno vissuto altri, ma credo che sia condivisibile da parte dei presenti a questo evento. 

Mercoledì gli studenti fanno un sit-in nel giardino della scuola dalle 8 di mattino, che è già una prova di 

resistenza e coraggio a una temperatura intorno allo zero. Qualcuno suona e canta, mentre il pubblico a 

gruppetti si scalda sparso e seduto sull’erba aguzza. Poi qualche studente parla al microfono e si lamenta 

della scuola com’è. I docenti presenti ascoltano, annuiscono, dissentono, borbottano, poi argomentano con 

una studentessa più consapevole di altri, una che vuole cambiare il sistema e mi ricorda me stesso di tanto 

tempo fa. 

Insomma il primo giorno è scivolato via un po' euforico e un po' anonimo, ancora incerto sulla sua identità. 

Intanto sono stati organizzati dei laboratori per i due giorni successivi, quasi 50: la fantasia al potere! 

Alcuni titoli più tradizionali e scolastici, altri di cui chiedere il significato: Escape room, Kahoot (pensavo 

fosse un tipo di cereale come il kamut). Qualcuno anche ambiguo come Adescamento online. Solo a leggerli 

si prova una certa frenesia di iscriversi ad una scuola del genere, un po' “Saranno famosi” e “X-Factor”, ma 

molto meglio, perché pubblica, gratuita e non spettacolare. Il bello è che almeno metà dei corsi sono 

condotti da studenti. 

Io, tra lo svampito e l’attendista, non sono stato contattato per condurre alcunché, né mi sono proposto. 

Subito ci sono rimasto male, mi sono detto che sono un essere inutile, non so fare nulla, poi ho capito che 

forse era l’occasione per girare un po' tra i corsi e farmi un’idea. Così il primo giorno ho seguito il corso di 

fotografia realizzato da uno studente molto serio, che ne ha spiegato le basi tecniche attraverso delle slide 

sulla Lim ad un gruppo di studentesse (forse non era solo la fotografia che volevano vedere!). Il corso è 

stato comunque di buon livello e il docente competente. 

All’ingresso della sala insegnanti c’è un prospetto con l’elenco delle attività, l’orario e l’ubicazione. Sento 

miei studenti entusiasti del corso di arti psicodrammatiche e allora metto il naso dentro l’aula. Ci sono 

alcuni con maschere e travestimenti, che ridono e si divertono, anche una mia esuberante allieva rumena. 

Nel frattempo incontro un mio collega poeta e ci intratteniamo scambiandoci preziose informazioni sulla 

poesia.  

Quindi faccio un salto nel laboratorio di una collega estrosa, dal titolo intrigante ”Margina, emargina e 

rimargina”. Immagino che non sia un corso di bricolage o découpage. Vedo alcuni libri di poesia sparsi sulla 

cattedra e il video del Giudice di De Andrè sulla Lim. Le colleghe sono due e molto coinvolte. E’ la fine 

dell’ora e ci sono pochi studenti, ma prima era pieno.  



Sono in cerca di un laboratorio che non trovo, quello di Poesia creativa. Intanto passo davanti ad un’aula e 

vedo mio figlio che mi saluta. Stanno vedendo Il Signore degli anelli in inglese. Assisto dalla porta socchiusa 

e poi me ne vado. Vado a prendermi l’ennesimo caffè, pensando che sono una nullità o quasi perché non 

faccio niente. Mentre mi dirigo verso la macchinetta del caffè, vedo un amico e collega che conduce un 

laboratorio di letteratura sportiva che parla con alcuni studenti. Incontro un mio stimato collega di scienze 

umane, che è stravolto dopo l’ennesima ora a parlare della guerra Russo-Ucraina. Mi riferisce in sintesi 

come presenta il tema. E’ molto interessante, ma non mi sento in vena. Ho voglia di svagarmi.  

Sceso nel cortile vedo un telescopio puntato al cielo e mi chiedo che cosa si possa vedere di giorno. Ma 

sono un letterato e non capisco molto di astronomia. Nel giardino vedo un gruppo di studenti e due docenti 

in piedi che parlano in cerchio come gli alcolisti anonimi. Mi avvicino. Stanno parlando di Bioetica, roba 

seria. Sento dire che ai polli viene strappato il becco negli allevamenti intensivi, perché non si becchino tra 

loro. Sono tutti molto attenti. Provo compassione per i polli e mi allontano furtivamente. 

Incontro alcuni miei studenti che transitano, entusiasti del corso di Storia del cinema, condotto da uno 

studente, “bravissimo” dicono. 

Insomma la scuola è una gigantesca fucina di attività interessanti, per tutti i gusti e con il tuo menù puoi 

decidere che cibo assaggiare. Mi ricorda l’abbuffata che feci all’inizio dell’università. 

Mentre la giornata sta terminando prendo il coraggio e decido che il giorno successivo mi unirò al gruppo di 

improvvisazione musicale.  

Venerdì mattino infatti con la mia chitarra acustica in spalla e un chilo di spartiti vado a cercare l’aula. Sono 

nell’edificio vecchio, dove si rimestano i miei ricordi di gioventù, di ex studente del Bobbio, allora sede 

staccata del Majorana di Moncalieri. 

Ci sono simpatiche facce di ragazzi che mi accolgono. Mi sento un po' come il nonno che segue il corso di 

informatica, ma va bene lo stesso. E così mi sono messo a suonare insieme a loro. Abbiamo cantato. Si è 

aggiunta una collega e ci siamo divertiti. Ho visto alternarsi molti studenti contenti e impegnati. 

Nei corridoi della scuola il clima è sempre stato sereno in questi giorni, nessun problema di disciplina. 

Insomma quando si è liberi si dà il meglio di sé. Di solito. 

Allora questo mi fa riflettere su quello che è la scuola normalmente. Certo, questo è stato un momento 

fuori dall’ordinario, così come lo sono certi incontri speciali. Ma non è solo questo. Non dobbiamo 

banalizzare questo momento, né tuttavia idealizzarlo. Perché il buon livello dei corsi condotti dagli studenti, 

il buon clima d’apprendimento, l’autoregolazione e la correttezza, insieme all’allegria e alla curiosità ci 

dicono che può esserci un modo diverso di fare scuola, al di là del solito trito schema lezione-verifica-

valutazione, che sta stretto anche a molti docenti. Ci rendiamo pure conto che la scuola è un sistema in cui 

tutto si tiene, fortemente burocratizzato e gerarchico, in cui ci si sente costretti alla programmazione, 

all’effettuazione di un certo numero di prove, in cui c’è un gioco delle parti in cui i docenti fanno i poliziotti 

e gli studenti conseguentemente i ladri.  

Ma ormai esistono in tutto il mondo esperienze alternative di scuola, per parlare solo di liceo: i licei 

Montessori in Olanda e Germania, la centenaria scuola di Summerhill nel Regno Unito, Sudbury Valley negli 

Usa, i licei libertari a Freiburg, a Parigi e in molte parti del mondo. Realtà in cui si impara senza la paura, 



senza l’ossessione valutativa, senza essere rimpinzati come oche dai programmi. Non è utopia, è realtà in 

molti Paesi da molto tempo. 

E al Bobbio un soffio di questa aria buona ha alitato per tre giorni. 

E’ stata un’esperienza in cui si sono dismessi gli abiti dei ruoli (docente-allievo) e si sono incontrate le 

persone con il loro mondo di interessi; un momento in cui si sono aperte le porte delle classi, la vita è fluita 

senza schemi prefissati e gli studenti si sono conosciuti tra loro, non solo su un piano puramente 

intellettuale, ma in carne e ossa. 

E’ stata un esperienza seminativa, che forse darà origine a progetti, idee, se non prevarrà la routine, la 

paura e la burocrazia. Credo che sia bello poterla ripetere ogni anno, per vivere un momento 

assolutamente diverso. 

A rigor del vero non bisogna neppure essere dicotomici, creatività di tre giorni versus noia di tutto l’anno, 

perché ciascun insegnante sensibile si interroga sempre su come rendere partecipi i propri studenti durante 

le proprie lezioni. Ma l’istituzione in cui tutti viviamo ci frena ed è una lotta continua. 

Io, in conclusione, mi sono sentito felice dopo questi giorni. A tal punto che ora che devo riprendere in 

mano dei temi da correggere (anche un po’ noiosetti) e preparare un normale lunedì di scuola, mi viene 

voglia di scappare. 

Infine, tutto quello che è accaduto in questi giorni avrà avuto un senso se ci avrà contagiati tutti almeno un 

poco con lo spirito dell’Utopia, l’unico virus per il quale è bene non essere vaccinati. Grazie a tutti coloro 

che hanno reso possibile questo bellissimo momento. 

 

 

Per condividere riflessioni o porre domande scrivi a ciditorino.mail@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eventi____________________________________________________________ 
 

L’assemblea degli iscritti al Cidi Torino è convocata presso la sede di via Maria Ausiliatrice 45 per 

l'approvazione del Bilancio consuntivo 2021 e del Bilancio preventivo 2022: 

- in prima convocazione il 27 aprile alle ore 18.45 

- in seconda convocazione il 28 aprile alle ore 18.45 

 

 

__________________________________________________________________ 

Consulta il sito del Cidi. Clicca qui.  

 
Leggi e abbonati a Insegnare. Clicca qui. 

Per iscriverti al Cidi Torino Clicca qui 

 

http://www.cidi.it/
http://www.insegnareonline.com/
https://www.ciditorino.it/iscriviti

