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Anni difficili… Ma siamo qui

Il Forum per l’educazione e la scuola del Piemonte è una realtà che opera sul territorio piemontese  da 
molti anni. Nata per iniziativa di 5 Associazioni del mondo della scuola oggi ne conta 24 ed è diventata 
nel tempo e attraverso la costruzione di una rete di dialogo con la scuola “reale” un riferimento per un 
buon numero di insegnanti. 
Dopo una fase di incontri con le scuole del territorio, dal 2010, anno della Prima Conferenza  intitolata 
“La nostra scuola, la scuola di tutti: appunti di viaggio dai territori della scuola piemontese”, il Forum  
organizza  attività di ricerca ed interlocuzione con e tra  le scuole piemontesi su temi di attualità educativa 
e sociale dando vita in modo sistematico, ormai da 12 anni, a seminari e focus group nel corso dell’anno 
e, in settembre, alla Conferenza della scuola piemontese che coinvolge alcune centinaia di docenti e di-
rigenti scolastici.
Il nostro obiettivo principale è sempre stato costruire un “discorso” sulla scuola, con le scuole e tra le 
scuole, attraverso occasioni di incontro costituite da focus group, interviste, seminari in itinerari che si 
sono snodati in percorsi annuali di ricerca che culminavano nella giornata conclusiva con il contributo di 
esperti e studiosi del tema affrontato. E ancora, abbiamo operato  per dare visibilità al lavoro  difficile e 
fondamentale dei docenti e all’innovazione, ma anche per proporre un confronto con i decisori politici 
con cui abbiamo spesso cercato un’interlocuzione attraverso documenti, con la partecipazione a strutture 
consultive territoriali come  la “Conferenza per il diritto allo studio regionale” e la costituzione di una Ca-
bina di regia a cui partecipano istituzioni del territorio ed Enti che supportano a vario titolo le nostre atti-
vità (Assessorati, USR, Università, Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, Gruppo Abele). 
Dai percorsi di ricerca annuale sono nati inoltre i Quaderni di documentazione che narrano le esperienze 
e raccolgono i contributi delle scuole e degli studiosi coinvolti nella ricerca-azione annuale. A tutto questo 
si è aggiunta la creazione del sito (www.forumscuolapiemonte.it ) su cui sono accolte, oltre alle iniziative 
specifiche del Forum, le riflessioni e le proposte formative delle Associazioni componenti. 
Il Forum oggi si può a pieno titolo definire un Centro interassociativo di documentazione, formazione e 
ricerca educativa.
In una consuetudine, anche operativa, che si era andata sempre più strutturando, a marzo 2020 siamo 
entrati, come tutti, nel vortice dell’emergenza pandemica! 
Furono giornate indimenticabili. Il governo italiano diede le prime disposizioni per l’emergenza Coronavi-
rus il 31 gennaio 2020.  Pochi percepirono la gravità della situazione. Tutti però ricordiamo il momento in 
cui gli studenti non rientrarono in classe dopo le “vacanze di Carnevale” del 2020. 
Sembrava una sospensione di qualche giorno, (una chiusura...) non c’erano neanche gli strumenti concet-
tuali e contrattuali adatti per dire cosa stava accadendo: gli alunni non rientrarono a scuola. E non sono 
rientrati per tre mesi. Anche i due anni successivi sono stati profondamente diversi da quelli precedenti. 
Abbiamo tutti temuto, chiusi nelle nostre case con la sensazione di un pericolo mortale incombente sulle 
nostre vite e sulla nostra civiltà, che tutto il nostro mondo, complesso e pieno di contraddizioni, andasse 
in frantumi.  
La Conferenza prevista per il settembre 2020, ed il suo relativo percorso di ricerca con le scuole, non si è po-
tuta realizzare e tuttavia  non abbiamo perso i contatti, in un tempo drammatico in cui le scuole erano chiuse 
e docenti, studenti e famiglie arrancavano per inventarsi una modalità, attraverso la Dad, che consentisse di 
non sprofondare nell'incertezza e nel senso di abbandono. 
Molti insegnanti, studenti, genitori ci hanno scritto, su nostra sollecitazione, per condividere i vissuti di quei 
tragici mesi e da questi scambi è nato l’XI Quaderno che è stato prodotto esclusivamente in formato online. 
I contributi appassionati e pieni di vitalità, sono anche ora disponibili nel sito del Forum,  cercando il Qua-
derno n. 11.  https://example2825.files.wordpress.com/2020/09/quaderno-n.-11_2020_13-09-20-def.pdf

Anche noi come tutto il mondo della scuola, abbiamo cercato soluzioni attraverso la tecnologia, che tanto 
ci toglie ma anche tanto ci consente : nell’a.s.20-21, a causa della pandemia, i 6 seminari sul tema della 
“transizione ecologica e dell’educazione alla sostenibilità” ed i (pochi) focus si sono potuti nuovamente 
svolgere, necessariamente  on line,  mentre la Undicesima Conferenza 2021 si è svolta  contemporane-
amente a distanza ed in presenza, con ridottissimo numero di presenti per motivi di sicurezza, presso 
il Collegio Carlo Alberto, gentilmente messo a nostra disposizione dalla Fondazione per la scuola della 
Compagnia di S.Paolo.

PREMESSA
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Nell’a.s. 2021-22 , con fiducia e speranza visto comunque il perdurare di incertezza con frequenza sco-
lastica  “a singhiozzo”,  abbiamo progettato un nuovo percorso di ricerca con gli istituti  disponibili  in-
centrato sulle modalità con cui le scuole, al rientro dopo la pandemia, si sono organizzate per far fronte 
alle “conseguenze” educative, in particolare in riferimento alle disuguaglianze formative, ma anche per 
affrontare i temi dell’educazione alla sostenibilità, così strettamente connessi alle difficoltà che abbiamo 
vissuto e che, probabilmente, non possiamo considerare totalmente superate.
Siamo andati alla ricerca non solo dei nodi critici emersi (dei quali è pur necessario prender atto per cerca-
re soluzioni) ma  soprattutto delle prospettive di “rilancio” previste per il rientro nella cosiddetta normalità 
e di quanto è stato possibile apprendere dall’esperienza vissuta.
In questo ultimo anno, occorre dirlo, l’attività formativa attraverso i seminari  e l’interlocuzione con  isti-
tuzioni ed enti è stata meno attiva e produttiva  mentre è stata invece  più sistematica, almeno a partire 
da gennaio ‘22 quando le regole di sicurezza si sono un po’ allentate e definite, l’organizzazione di focus 
group in presenza (e alcuni on line) con i docenti che sono stati molto partecipi e disponibili nel mettere 
a disposizione la loro esperienza professionale di questi ultimi anni. 
Dalle sollecitazioni emerse dagli incontri con le scuole  quindi si sono individuati i temi  divenuti oggetto 
di approfondimento nella XII.a Conferenza 2022 che, finalmente, si svolge in presenza  il 1 ottobre 2022.
Anche questo nostro Tredicesimo Quaderno di documentazione raccoglie le testimonianze dei docenti e 
le prospettive di riorganizzazione e rinascita che molte scuole si sono impegnate a ricercare e a costruire 
attraverso l’azione didattica e la relazione con le famiglie e gli allievi ma anche con il territorio il cui con-
tributo è stato assolutamente indispensabile, specie in alcune zone della città particolarmente fragili.
I temi e i nodi da sviluppare emersi dall’interlocuzione con le scuole ruotano attorno a tre filoni principali:
− ripensare il curricolo e le metodologie didattiche, anche, ma non solo, per far fronte al peggioramen-

to evidente della povertà educativa e delle disuguaglianze dei processi di formazione determinati da 
condizioni sociali molto diverse fra gli studenti ( disuguaglianze già ampiamente presenti ma imple-
mentate durante i periodi di chiusura e di DAD)

− ripensare la relazione educativa con studenti e famiglie  modificata nei periodi di DAD e comunque 
profondamente influenzata dal clima emotivo generale in cui abbiamo vissuto in questi anni.

− ripensare la professionalità dei docenti che oggi, più che mai, richiede nuove competenze e quindi 
formazione e organizzazione della professionalità, per far fronte a modalità di apprendimento e rela-
zionali  ulteriormente cambiate dopo l’esperienza pandemica.

Il Tredicesimo Quaderno e la Dodicesima Conferenza si intitolano “Riscopriamo il senso della scuola per 
contribuire alla rinascita del Paese” proprio perché, dal dialogo con il mondo della scuola, ci è parso di 
cogliere che davvero sia giunto il momento improcrastinabile  per ripensare il senso e l’importanza del 
lavoro scolastico.
 La crisi pandemica ha messo tutti di fronte alla complessità del mondo in cui viviamo ma anche alla sua 
fragilità da tanti punti di vista: ambientali, sociali e civili, economici, relazionali. Possiamo trasformarla in  
un’occasione per innovare e affrontare problemi che non sono tutti nati con la pandemia ma  sono stati 
da questa contingenza amplificati e portati in evidenza?
Occorre prenderci momenti di riflessione e poi progettare nuove modalità di lavorare insieme, di rappor-
tarsi tra generazioni e con i livelli politici e decisionali.
Non abbiamo certamente l’ambizione velleitaria di farlo noi da soli, come mondo delle associazioni della 
scuola, ma pensiamo di poter mettere a disposizione uno spazio per “pensare” e per promuovere inizia-
tive e “buone pratiche” nella convinzione che la costruzione di una società aperta, civile e democratica 
abbia nella scuola e nell’educazione uno, se non il principale, dei suoi “laboratori” in quanto “piazza del 
3° millennio” e incubatrice del futuro, laboratorio di pensiero e di pratica.
Per dire con Paulo Freire “l’educazione non cambia il mondo ma ti fa vedere il mondo e le possibilità di 
cambiarlo”, ti apre davanti uno spazio infinito di possibilità. 
L’economia e la politica “possono farlo” ma sta anche, e molto, a noi-scuola operare per forgiare il pen-
siero, i saperi, la consapevolezza e il senso civico, l’umanità, la volontà di impegno, la curiosità e la pas-
sione necessari per cercare di cambiare la politica e l’economia...e il mondo.
Grazie a tutti i docenti e dirigenti scolastici che ci hanno messo a disposizione il loro “sapere professiona-
le” e il loro vissuto personale. Buon lavoro a tutti!

Per il Forum
Loredana Ferrero 
 

 Anni difficili...Ma siamo qui!



6

PRIMA PARTE

Continuiamo a riflettere sulla scuola. 
Esperienze, convinzioni e prospettive

LA SCUOLA E LA POLITICA
Gianni Giardiello 

Una questione appare evidente e ricorrente negli interventi degli insegnanti e dei dirigenti che hanno par-
tecipato ai focus group 2021 e 2022, organizzati dal Forum educazione e scuola del Piemonte: la chiusura 
delle scuole e l’utilizzo della Dad hanno dato la stura ad un dibattito molto acceso sui cambiamenti necessari 
ad affrontare la situazione della scuola post Covid. Cambiamenti necessari soprattutto sul piano didattico 
e organizzativo, ma con notevoli risvolti culturali, pedagogici, relazionali e quindi inevitabilmente “politici”.
È quindi opportuno che un quaderno di documentazione che voglia dar conto delle proposte e delle ini-
ziative, e delle speranze, delle scuole in previsione del nuovo anno che ci auguriamo “post covid”, debba 
essere introdotto da alcune considerazioni sul  rapporto fra la Scuola (con la S maiuscola) e la Politica e 
del ruolo che la prima viene ad assumere nella difesa e nello sviluppo dei valori delle conoscenze, della 
cultura, della convivenza civile e della partecipazione democratica, per contribuire alla rinascita del Paese. 
Proverò a rispondere al compito riprendendo alcune delle considerazioni e delle proposte emerse durante 
il “Viaggio nei territori della scuola piemontese” iniziato  tredici anni fa, che ci ha consentito di ascoltare 
insegnanti, dirigenti e genitori di oltre 300 istituti scolastici piemontesi, confrontandoci con loro nei focus 
group e nei seminari tematici. Il frutto di questa gigantesca Ricerca /azione è documentato nei Quaderni 
pubblicati nell’ambito dell’annuale Conferenza regionale della Scuola.

La questione che fin dall’avvio di questo viaggio di esplorazione e ricerca (si veda il Quaderno  n. 1/2010 
“La nostra Scuola, la Scuola di tutti”) è stata al centro della nostra ricerca è di natura squisitamente “po-
litica”: la Scuola riesce davvero ad assolvere ai compiti di istruzione ed educazione dei cittadini che la 
nostra Costituzione le richiede di assolvere?
La risposta, su cui quasi tutti i protagonisti del mondo scolastico concordano, è drammaticamente sem-
plice: “No”, la Scuola non ce la fa a garantire effettivamente ed efficacemente il diritto alla istruzione e 
alla educazione di tutti i cittadini, piccoli, giovani e adulti, vecchi e nuovi italiani, abili e meno abili, “senza 
distinzione di colore, genere sessuale, credo religioso etc. etc.”. 
D’altra parte i dati che emergono dalle annuali rilevazioni del Censis - Istat e dello stesso Ministero della 
Pubblica Istruzione lo confermano. 
Mediamente tra il 20 e il 25 % degli studenti che iniziano il percorso della Scuola Superiore non finiscono 
gli studi. Un tasso di dispersione pressoché identico in tutte le aree del nostro Paese il che significa che 
oltre 3 milioni e mezzo di studenti su 11 milioni, hanno abbandonato la scuola che avevano scelto. Una 
parte, piccola in verità, viene recuperata dalle scuole paritarie e dalla formazione professionale regionale. 
Il nono rapporto dell’Istat (2021, post Covid) segnala che l’Italia mantiene il triste primato europeo del 
23,1% di giovani fra i 15 ei 29 anni che non studiano, né lavorano. 

Di chi o di cosa la responsabilità di questa situazione? È responsabilità della Scuola? Degli insegnanti che 
bocciano quelli che non riescono? Di una scuola che si vanta di essere la più inclusiva d’Europa e poi non 
riesce ad appassionare gli studenti? Che non sa utilizzare tecniche didattiche capaci di coinvolgere tutti e 
a individualizzare i propri insegnamenti? Sono i ragazzi e le loro famiglie a non essere all’altezza della sfida 
educativa? È una diretta conseguenza delle diseguaglianze socioeconomiche e della povertà culturale di 
molti? Questioni non semplici da dipanare sia per noi che per chi fa politica.
Domande che nel nostro viaggio di esplorazione abbiamo in parte eluso, preferendo concentrarci su alcune 
altre questioni: Che cosa stanno facendo le scuole per affrontare queste questioni? Quali scelte? Quali ini-
ziative e proposte? Quali professionalità siamo in grado di mettere in campo? Quali le sinergie necessarie?
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Continuiamo a riflettere  sulla scuola. Esperienze, convinzioni e prospettive

La parabola di Lunana
Ho ancora negli occhi le immagini di un film che ho visto recentemente e che consiglio di vedere. Raccon-
ta di “Lunana, un villaggio alla fine del mondo”1: credo che nessuna parola potrebbe essere più efficace 
e più chiara delle immagini di questo film per cercare qualche risposta a quelle domande.
Ai confini del mondo, fra le valli e le montagne himalayane del Bhutan, a 4.800 metri di altitudine e a 
otto giorni di marcia a piedi dalla città più vicina, vive una piccola comunità di pastori e allevatori di yak 
che aspetta che, con la primavera, arrivi finalmente un “maestro” a cui affidare la scuola del villaggio. 
L’insegnante designato e, per punizione, obbligato, a ricoprire quel compito, è un giovane diplomato che 
sogna invece di poter lasciare il Bhutan per andare in Australia a fare il cantante. 
Il giovane non capisce perché si debba mandare un insegnante in una realtà così lontana e disperata. La 
risposta dell’autorità scolastica è lapidaria. “Il nostro Paese garantisce il diritto di istruzione ad ogni sin-
golo bambino e bambina”. 
E già questo passaggio del film vale, per me, almeno metà del prezzo del biglietto.

Il viaggio verso Lunana è per il giovane, quasi una discesa all’inferno, che solo la presenza di un accom-
pagnatore, inviato dal villaggio, consente al malcapitato di affrontare e completare. Ma l’intero villaggio 
lo accoglie e lo coccola in tutti i modi. E non si tratta di una finzione filmica. Da quei volti e da quei gesti 
promana veramente la richiesta di questa presenza. C’è in quegli adulti una profonda  convinzione della 
importanza della istruzione dei ragazzi e delle ragazze del villaggio. Un sentimento che un intervento di 
una delle piccole allieve traduce cosi: “tu sei un maestro e puoi toccare il futuro”. E questo pensiero, per 
me, vale l’altra metà del biglietto.

Tutti gli abitanti, a cominciare dal capo del villaggio, si impegnano per far sì che il “maestro” resti. Pur 
nella miseria degli spazi e delle risorse disponibili, per arredare un’aula in cui si deve scrivere sui muri 
perché la lavagna non c’è, ma in cui in compenso viene “parcheggiato” uno Yak, per assicurare lo sterco 
che, essiccato, servirà nella successiva stagione invernale a riscaldare l’aula, ognuno offre qualcosa per 
garantire che la “scuola” possa funzionare.  
Il giovane maestro, che pensava solo ad andarsene al più presto da quel luogo, si deve confrontare con 
questa nuova realtà, con le sue asperità e le sue carenze, ma anche con la chiarezza e la sincerità dei 
pensieri e dei comportamenti di coloro che lo hanno accolto, a cominciare dagli allievi che gli vengono 
affidati. 

E anche il giovane “maestro” impara, e cambia, come inevitabilmente avviene in un’autentica relazione 
educativa.  
Impara ad utilizzare le risorse che quella realtà offre, a cominciare dalla disponibilità dei piccoli ad impa-
rare e dalla loro voglia di felicità, dai canti e dai silenzi della natura in cui si ritrova immerso, dai saperi e 
dai saper fare dei giovani, delle donne e degli uomini del villaggio. Il giovane diplomato, aspirante can-
tante pop, è conquistato all’arte dell’insegnare, e insieme alla sua chitarra chiede agli uffici scolastici della 
lontana città che gli vengano inviati libri e sussidi didattici che gli consentano di istruire e di arricchire 
culturalmente i suoi allievi. Cerca di recuperare le competenze professionali e le conoscenze che gli sono 
state date durante la sua formazione iniziale.

Il senso di questa narrazione, si impone in maniera potente e inequivocabile: quella comunità apparen-
temente così lontana nel tempo e nello spazio dalla nostra contemporaneità, richiede la presenza della 
scuola, di una istituzione capace di istruire, cioè di …“condurre oltre”, fornendo ai figli le nuove cono-
scenze e gli alfabeti necessari ad affrontare le sfide di un mondo che inevitabilmente non sarà mai lo 
stesso dei loro padri.
Per la Scuola un compito certamente pedagogico, ma di tutta evidenza, anche fortemente politico, in 
quanto è un’istituzione importante della società, che deve partecipare al compito di “rimuovere gli osta-
coli” che non consentono la piena comprensione e realizzazione dei diritti dei singoli cittadini. 

1  Un film di Khyensta Norbu, del 2021
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Ogni scuola è un sistema complesso
La Costituzione richiede alla Scuola pubblica di essere salda nel perseguimento delle proprie finalità, con-
sapevole, pur nella ricchezza delle sue componenti di non essere sistema chiuso e autosufficiente, ma al 
contrario di essere capace non solo di relazione positiva fra i propri soggetti interni, ma anche di dialogo 
e di interazione con tutti i soggetti, istituzionali e non, che della “polis”, si occupano, sul territorio, con 
i genitori, (si vedano i Quaderni n. 7/2016 “Educare istruendo …ci vuole un villaggio”, n. 8/2017 “La 
Scuola ha un problema solo: i ragazzi che perde” e n.10/2019 “Educazione sconfinata”) nelle Istituzioni 
locali, nelle organizzazioni sociali e produttive, nel Parlamento, o nel Governo del Paese.
Alla base di questa interazione dovrebbe esserci innanzi tutto la capacità di ascolto e di iniziativa, degli 
uni con gli altri e viceversa, non solo per cogliere i problemi importanti e le proposte utili a risolverli, ma 
anche per consentire un costante richiamo ad entrambi dalla Costituzione, proponendo e gestendo i 
cambiamenti ordinamentali, culturali, organizzativi e didattici necessari. 

Molte delle piccole e grandi riforme degli ultimi decenni testimoniano di quanto conti la capacità di “fare 
politica” da parte delle scuole nei processi di innovazione della scuola.
Sono certamente frutto positivo di un agire politico, in accordo con altri soggetti sociali, da parte di scuo-
le, di dirigenti e di insegnanti, molte delle innovazioni legislative e amministrative realizzate in quegli anni, 
soprattutto nel settore dell’obbligo. Ne cito alcune: il Tempo Pieno nella scuola elementare, la riduzione 
del numero di allievi per classe, i Decreti Delegati, la gratuità dei testi scolastici nella scuola elementare, la 
drastica riduzione delle bocciature nella scuola di base elementare e media, l’obbligo scolastico ai 16 anni, 
il riordino del settore dagli 0 ai 6 anni con l’istituzione della scuola d’infanzia statale, l’integrazione dei 
“diversamente abili”, l’istituzione delle 150 ore, l’autonomia degli istituti scolastici, insieme a molti altri 
provvedimenti decisi ed emanati dalle autorità amministrative e di governo della scuola come ad esempio 
le non sempre riuscite e poco organiche sperimentazioni di nuovi indirizzi nelle Scuole superiori, nella 
Formazione professionale e nella educazione degli adulti.

La “piccola” politica può realizzare grandi cose 
Tutte le innovazioni legislative, culturali e ordinamentali, come quelle che ho elencato, realizzate dalla 
“grande” politica nel Parlamento e nel Governo del Paese, hanno una matrice comune: il lavoro di ricerca 
e di sperimentazione culturale, pedagogica e didattica con i ragazzi,  realizzato nelle classi, nelle scuole e 
nei territori, e portato avanti con il dibattito e il confronto nei gruppi di insegnanti, con i genitori, con le 
associazioni professionali, ricercando molte volte il rapporto con le organizzazioni sindacali, con l’univer-
sità, con i media. Un saper fare la “piccola” politica progettando e perseguendo, senza troppi clamori, 
cambiamenti e innovazioni importanti. 
La nostra ricerca/ azione documenta che, per fortuna, la scelta di fare la… “piccola” politica sta conti-
nuando, e molte nuove idee, molti nuovi percorsi di iniziative in  tutti gli ordini e gradi, dai nidi e dalle 
scuole d’infanzia, alle scuole primarie e alle secondarie si stanno affermando.

Molte di queste iniziative si avvalgono anche della presenza attiva di organizzazioni, enti pubblici e pri-
vati, cooperative o associazioni del territorio, interventi di esperti e di ricercatori, in grado di mettere a 
disposizione idee, risorse e competenze per progetti di riqualificazione o arricchimento, integrazione delle 
attività educative per bambini, ragazzi, adulti. Ne sono esempio chiaro le attività e le proposte curricolari 
sui temi della crisi ambientale e della sostenibilità, portate avanti da molti istituti scolastici secondari in 
collaborazione con gli assessorati istruzione e ambiente della Regione Piemonte e l’ARPA- Piemonte (si 
vedano i quaderni nn. 9/2018 “Affinché il mondo non continui a cambiare senza di noi” e 11/2021 “Un 
mondo sostenibile e più giusto è possibile”). 
E iniziative come queste richiedono alle scuole e al Sistema Scuola, ai suoi organismi e funzioni interni 
un grande impegno “politico” oltre che culturale per gestire pedagogicamente questo tipo di contributi.
  
Ma l’aspetto “politico” più interessante di quanto sta succedendo nelle scuole riguarda l’attenzione e la 
richiesta di una nuova regolazione e un miglioramento dei curricoli delle singole scuole a partire dalle pro-
poste dell’offerta formativa, con lo sviluppo, quasi sempre concordato fra più docenti, di alcune discipline 
o di determinati percorsi culturali e didattici: per esempio con l’introduzione di attività e studi riguardanti 
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i problemi della sostenibilità ambientale a cui accennavamo prima, oppure la piegatura di alcuni program-
mi delle discipline storiche, geografiche e scientifiche in senso interdisciplinare o di ricerca sul campo. 
Ma di questo aspetto della azione di molte delle scuole partecipanti alla nostra ricerca   si parla, in maniera 
certamente più estesa e puntuale nei successivi documenti di questo Quaderno.
Consultando la documentazione raccolta nei dodici Quaderni già pubblicati a stampa, ma che si possono 
leggere anche on line sul sito del Forum2, ci si rende conto della presenza in molte scuole, di una reale  
tensione verso il rinnovamento della didattica e delle metodologie di insegnamento tradizionali, a favore 
di processi di insegnamento e apprendimento più attivi e attivanti (si vedano soprattutto i Quaderni n. 
5/2014 “Una buona scuola è possibile”, n. 6/2015 “Fare bene la scuola”). In queste realtà il rinnovamen-
to sul piano pedagogico e didattico del modo di insegnare si coniuga quasi sempre con una richiesta di 
rinnovamento culturale, di modernizzazione del curricolo e dell’offerta formativa della scuola.

Le scelte, sempre provvisorie, della “Grande Politica”
Le ultime questioni nel rapporto fra scuola e politica riguardano direttamente il Governo della scuola, 
il Parlamento e le forze politiche, i partiti, e in misura diversa le organizzazioni sindacali e gli Enti locali 
e regionali: sono le questioni più rilevanti che riguardano l’assetto complessivo del sistema formativo e 
di istruzione, e la professionalità dei docenti, lavoro e che devono essere oggetto di riforme legislative 
e soprattutto di percorsi attuativi di rilevante difficoltà. (si  vedano i Quaderni n. 2/2011 “Federalismo e 
autonomia scolastica”, n. 3/2012 “Bentornato insegnante” e n. 4/2013 “Benvenuto cambiamento”)
Ne abbiamo avuto un eco, sia pure flebile, in questa ultima campagna elettorale, attraverso la lettura di 
alcuni dei programmi delle principali forze politiche e attraverso alcuni interventi sui media. 
Solo alcune delle forze politiche in campo (e sono soprattutto quelle del centro e della sinistra) tentano 
di confrontarsi programmaticamente con le questioni di maggiore spessore per le sorti del nostro Paese e 
che riguardano soprattutto l’arricchimento della offerta culturale e la lotta alla povertà educativa giova-
nile, il potenziamento delle capacità di accoglienza e di inclusione del sistema educativo e di istruzione, 
l’abbattimento degli indici delle dispersione scolastica. 
Problemi e prospettive di cambiamento che avrebbero bisogno di un impegno progettuale e di cura capa-
ci di andare ben oltre le promesse e le proposte elettorali e che richiederebbero una unità di intenti e di 
azione da parte di tutti i protagonisti della “grande” politica.  
Neppure la messa a disposizione da parte dell’Europa delle ingenti quantità di denaro del Patto Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) relative al settore dell’istruzione sembra aver messo in moto scelte e impegni 
progettuali e di azione concreti nel merito delle grandi questioni. Lo ius scholae, per esempio, è rimasto al 
palo ancora una volta, cosi come sono rimaste per ora prive di ascolto le richieste degli studenti in merito 
a nuovi programmi di studio, ad uno svecchiamento dei contenuti e a una maggiore interdisciplinarità e 
operatività laboratoriale nell’organizzazione degli insegnamenti, ad un uso formativo e non discriminante 
delle valutazioni, ad un significativo investimento economico nei laboratori, negli spazi per le attività fisi-
che e di comunità e nelle strumentazioni tecnologiche.

E insieme a queste le continuamente rinnovate ipotesi riguardanti le condizioni retributive e di carriera 
del personale (degli insegnanti in particolare), la formazione iniziale, le forme del reclutamento e l’ag-
giornamento in servizio, la modernizzazione strutturale e funzionale  del ”parco  edilizio” delle scuole, 
l’introduzione e la generalizzazione delle tecnologie informatiche nella gestione della organizzazione e 
della didattica, l’ampliamento del tempo scuola in tutti i gradi dell’istruzione, l’aumento dell’offerta di 
scuole e servizi educativi (fino alla possibile generalizzazione) nel segmento 0/6… e solo per dirne alcune. 

Ma i comportamenti successivi della “grande” politica, ce lo insegnano le precedenti tornate elettorali, 
vanno per lo più in altre direzioni e la Scuola e le scuole restano sistematicamente ai margini del dibattito 
politico, parlamentare e di governo.
Dobbiamo cavarcela da soli e il “far politica, quella piccola si intende, è l’unica strada che possiamo per-
correre per affrontare e risolvere problemi. 
E bisogna riconoscere che in molti casi serve! Checché ne dicano le critiche di molti benpensanti!  

2  www.forumscuolapiemonte.it,
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EDUCARE (GEOGRAFICAMENTE) ALL’ANTROPOCENE. 
Prendersi cura è anche un atto politico e, in questo senso, una parte fondamenta-
le dell’educazione alla cittadinanza
Tratto da un contributo già pubblicato in Giorda C. (2019) Geografia e Antropocene.  
Uomo, ambiente, educazione, Carocci, Roma
Matteo Puttilli
Professore Associato, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spetta-
colo/AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (matteo.puttilli@unifi.it).

1.1 Come abitare il mondo oggi? La sfida educativa dell’antropocene. 
Discutere di antropocene oggi significa confrontarsi con un universo di opinioni e di riflessioni di natura 
multidisciplinare che ne hanno esplorato ampiamente i principali limiti e potenzialità . Il risultato di tale 
dibattito è che il concetto di antropocene costituisce per lo più una parola chiave, dai caratteri vasti e 
necessariamente indefiniti, sotto il quale trovano spazio molte diverse letture del complesso rapporto 
umanità-ambiente (Castree, 2015). Infatti, la riflessione sull’antropocene ci spinge a ripensare su larga 
scala il presente e il futuro della presenza umana sul Pianeta. 
Seguendo questa ottica, la sfida posta dal concetto di antropocene si definisce, prima ancora che sul 
piano tecnico-analitico, nei termini di una provocazione culturale, coincidente nel riportare al centro 
dell’attenzione la domanda fondamentale su cosa significhi abitare un mondo in cui l’Uomo partecipa 
pienamente dei processi di trasformazione del Pianeta e quali siano le implicazioni etiche, politiche, 
sociali, economiche e ambientali di tali processi. In altri termini, più che tracciare una rotta precisa, il 
concetto di antropocene (o meglio, l’uso che se ne fa) opera nella direzione di provocare un “risveglio 
della coscienza”, gettando una luce rinnovata sulle sfide prioritarie che il mondo contemporaneo si 
trova ad affrontare. 
Quale contributo può offrire la geografia nell’ambito di tale “risveglio”? L’idea alla base è che il con-
cetto di antropocene sia un concetto intrinsecamente geografico e che, di conseguenza, la geografia 
possa offrire un contributo fondamentale nell’ottica di educare all’antropocene, vale a dire per formare 
soggetti consapevoli delle ripercussioni globali e trasversali delle azioni umane e per responsabilizzare 
gli individui nei confronti del Pianeta. 

1.2 L’Antropocene nella Carta Internazionale sull’Educazione Geografica 
La Carta Internazionale sull’Educazione Geografica (CIEG) del 2016 è un documento internazionale 
promosso dalla Commissione sull’Educazione Geografica di indirizzo sui temi, sui problemi e sulle sfi-
de legate all’educazione geografica nel mondo e rappresenta, pertanto, un fondamentale riferimento 
anche per una riflessione sull’educazione geografica all’antropocene. I maggiori richiami in tal senso 
figurano nella sezione che più rappresenta il cuore della CIEG, vale a dire il paragrafo “Il contributo 
della Geografia all’educazione”: 
«Che si tratti di apprezzare la bellezza della Terra, il potere immenso delle forze che ne hanno plasmato 
le forme, o i modi spesso ingegnosi con cui le persone hanno creato le condizioni per poter vivere in 
diversi ambienti e circostanze, lo studio della geografia aiuta le persone a capire e apprezzare come 
si sono formati i luoghi e i paesaggi, come interagiscono le persone con gli ambienti, quali sono le 
conseguenze che derivano dalle nostre decisioni quotidiane che riguardano lo spazio e il mosaico delle 
culture e delle società diverse e interconnesse che esistono sulla Terra (...). Gli individui dotati di una 
buona educazione geografica sono in grado di comprendere le relazioni umane e le responsabilità degli 
uomini nei confronti dei propri simili e dell’ambiente naturale. L’educazione geografica aiuta l’umanità 
ad imparare come vivere in armonia con le altre specie viventi» (Cieg, 2016). 
I passaggi sopra richiamati spiegano come l’approccio geografico possa aiutare ad articolare il tema 
dell’antropocene e a osservarlo attraverso punti di vista differenti, sebbene collegati tra loro. La geo-
grafia ha la possibilità di contribuire al dibattito sull’antropocene mettendo in luce come sotto lo stesso 
termine ricadano problemi di natura diversa – dall’alterazione degli ecosistemi terrestri alle questioni 
di coesistenza tra diverse culture – e che operano a scala geografica differente – dalla scala soggettiva 
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dei comportamenti quotidiani sino alla dimensione globale alla quale si registrano gli effetti dei cam-
biamenti in corso sulla Terra. 

1.3 Un’agenda geografica per educare all’antropocene 
Sulla base di quanto anticipato nei paragrafi precedenti, è possibile tracciare le basi di un’agenda geo-
grafica per educare all’antropocene. Questa proposta intende mettere in evidenza il contributo specifi-
co che la geografia può offrire in un più ampio approccio educativo a questo tema. L’ agenda si articola 
in quattro principi educativi fondamentali: 
•  Territorializzare l’antropocene; 
•  Personalizzare l’antropocene; 
•  Educare al futuro dell’antropocene; 
•  Costruire azioni di cittadinanza antropocenica. 

1.3.1 TERRITORIALIZZARE L’ANTROPOCENE 
Il  primo compito di un’agenda geografica per l’educazione all’antropocene consiste nella “territorializ-
zazione” dell’antropocene, vale a dire nell’agganciare il tema a situazioni e casi territorialmente definiti, 
che consentano di illustrare ed evidenziare i diversi ordini di problemi posti dal modo in cui il Pianeta è 
abitato e trasformato dall’opera dell’Uomo. L’idea alla base di tale principio è quella dell’educazione al 
territorio (Giorda, Puttilli, 2011; 2019), vale a dire la convinzione che nel riferimento al territorio trovino 
spazio le diverse sfide educative della geografia – tra le quali anche l’antropocene – e che sul territorio 
tali sfide possano trovare una propria naturale convergenza. Ciò significa trasmettere la consapevolezza 
che ogni problema di ordine sociale, ambientale, economico, così come ogni possibile soluzione, ha 
anche una imprescindibile dimensione geografica e spaziale, di cui tenere conto. Pensare spazialmente 
significa del resto interrogarsi sul dove i fenomeni accadono e su cosa possiamo apprendere da ciò che 
accade nei diversi contesti territoriali. 

1.3.2 “PERSONALIZZARE” L’ANTROPOCENE 
Educare geograficamente all’antropocene significa anche rendere possibile un’appropriazione dei pro-
blemi “antropocenici” su un piano personale e prima di tutto affettivo, emozionale, motivazionale. 
Soltanto attraverso una simile personalizzazione è possibile, infatti, costruire quel senso di consapevo-
lezza e di responsabilità verso il Pianeta che deve costituire uno dei principali obiettivi di un’eduzione 
geografica all’antropocene. 
Un simile coinvolgimento emozionale è alla base della responsabilizzazione nei confronti degli altri e 
del mondo in senso lato. Come sostiene la geografa Ann Bartos (2012), per potersi prendere cura di 
qualcosa, bisogna preoccuparsene, interessarsene, averla a cuore. Se non si percepisce una questione 
o un problema come proprio, non è possibile farsene carico. 
Favorire questo tipo di appropriazione personale può avere effetti dirompenti: è sufficiente aver preso 
parte a uno dei moltissimi appuntamenti “Fridays for Future” che, a partire dalla fine del 2018, hanno 
coinvolto milioni di studenti e giovani in tutto il mondo per rendersi conto della passione e della crea-
tività con le quali i manifestanti si sono fatti interpreti dell’urgenza di un cambio di atteggiamento da 
parte dei decisori politici nei confronti del clima e dei temi ambientali. In un certo senso, simili appun-
tamenti hanno rappresentato e rappresentano le prime mobilitazioni dal basso pienamente collocate 
all’interno del dibattito sull’antropocene e le emozioni hanno certamente giocato un ruolo fondamen-
tale nel facilitare il coinvolgimento, la mobilitazione e la consapevolezza dei problemi e delle istanze di 
cui i manifestanti sono portatori. 

1.3.3 EDUCARE AL FUTURO DELL’ANTROPOCENE 
Il discorso sull’antropocene è fortemente declinato “al futuro” (Pawson, 2015), nel senso di immagi-
nare in che modo l’Uomo abiterà la Terra nei prossimi decenni e quali sono le sfide (ambientali, sociali, 
politiche, tecnologiche) che si troverà a dover affrontare e superare. Scenari, proiezioni e stime costi-
tuiscono il lessico con il quale ci si confronta su quanto crescerà la popolazione mondiale, sulla durata 
delle riserve di combustibili fossili, sul tasso di deforestazione, sull’incremento medio della temperatura 
globale, e sulle conseguenze che questi e altri cambiamenti avranno sui modi di abitare il Pianeta. 

Continuiamo a riflettere  sulla scuola. Esperienze, convinzioni e prospettive
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Rispetto al tema del futuro, la geografia ha un ruolo importante anche se spesso sottovalutato. Come 
ha insegnato Giuseppe Dematteis in “Progetto implicito” (2002), qualsiasi sintesi geografica è anche 
un discorso sul futuro, nel senso che, attraverso l’interpretazione dei luoghi, definisce attese e aspetta-
tive sociali e prefigura soluzioni, possibilità, interventi e progetti. In altri termini, la pratica di osservare, 
pensare, immaginare i luoghi, così come quella di descriverli e rappresentarli, non è mai neutrale.
Il tema dell’antropocene offre alla geografia la possibilità di recuperare e valorizzare la capacità di 
pensare al futuro attraverso l’analisi del presente. Confrontarsi sul futuro dei luoghi che abitiamo è un 
campo di riflessione pienamente geografico, che sviluppa importanti capacità progettuali, creative e di 
immaginazione. Quali ripercussioni hanno i cambiamenti globali sui nostri spazi di vita? In che modo 
ciò che accade alla scala locale si inserisce nella più ampia trasformazione del Pianeta? Quali scelte, 
decisioni e soluzioni si potrebbero adottare per preservarli o per rafforzarne la resilienza? Quali sono i 
valori su cui fondare progetti di futuro per il territorio? 

1.3.4 COSTRUIRE AZIONI DI CITTADINANZA ANTROPOCENICA 
Abitare l’antropocene costituisce una sfida non solo sul piano culturale, legata al ripensamento del 
ruolo dell’Uomo come principale agente del cambiamento globale, ma anche delle soluzioni concrete 
che possono consentire di migliorare la qualità della vita sul Pianeta a tutte le scale geografiche. Di 
conseguenza, il quarto e ultimo principio alla base di un’agenda per l’educazione geografica all’an-
tropocene evoca una competenza di natura strettamente progettuale, consistente nell’ideazione, nella 
condivisione e nell’implementazione di azioni sul territorio. 
L’idea alla base di questo principio si riallaccia nuovamente alla prospettiva teorica dell’educazione al 
territorio (Giorda, Puttilli, 2011; 2019) e si fonda sulla convinzione che qualsiasi percorso formativo in 
ambito geografico non possa rimanere un esercizio intellettuale - per quanto dettagliato e applicato 
- ma debba necessariamente tradursi in azione. In questa ottica, si intende valorizzare una delle prin-
cipali sfide educative della geografia, consistente nell’educazione alla cittadinanza attiva, vale a dire al 
prendersi cura e assumersi una responsabilità nei confronti del territorio che si abita. 
Educare alla cittadinanza antropocenica significa sviluppare consapevolezza del ruolo che ciascuno svol-
ge all’interno della società e adottare atteggiamenti e comportamenti rispettosi, inclusivi e dialoganti 
nei confronti degli altri, della collettività e dei beni comuni; del fatto che l’antropocene non costituisce 
un destino già dato e dai caratteri necessariamente apocalittici, ma un “cantiere” comune e aperto al 
quale, più o meno consapevolmente, partecipa tutta l’umanità; che il concetto di antropocene spinge, 
per sua stessa natura, a sviluppare una visione di cittadinanza planetaria, che trascende i confini politici 
e amministrativi e comprende l’umanità intera nella sua relazione con la propria casa comune. Educa-
re alla cittadinanza attiva significa anche comprendere la natura controversa dell’antropocene, come 
non ci siano risposte e soluzioni pre-costituire a problemi complessi, e che un approccio responsabile 
nei confronti del Pianeta parte dall’ascolto delle posizioni, delle istanze e delle esigenze altrui e da un 
approccio aperto al dialogo e al confronto. 
In che modo costruire e progettare tali azioni di cittadinanza antropocenica? In ogni contesto formati-
vo è possibile immaginare interventi su molteplici ambiti rappresentativi delle problematiche innescate 
dall’antropocene: da iniziative sul piano della sensibilizzazione, dell’informazione e della comunicazione 
(ad esempio, rispetto a problemi ambientali di carattere locale e/o globale) a interventi che sviluppino 
i temi della sostenibilità ambientale, della resilienza, dell’accoglienza e dell’integrazione. Le possibilità 
– pur limitandosi, ad esempio, al ruolo della scuola – sono molteplici: da semplici iniziative elaborate 
nell’ambito delle attività curricolari (ad esempio, il recupero funzionale di spazi scolastici abbandona-
ti, l’allestimento, la cura e la manutenzione di spazi verdi all’interno della scuola, l’organizzazione e 
l’accompagnamento di consigli scolastici, iniziative e mobilitazioni studentesche sui temi legati all’e-
ducazione all’antropocene, interventi legati al risparmio energetico, alla raccolta differenziata e al mi-
glioramento della sostenibilità degli edifici scolastici, ecc.) si possono immaginare veri e propri progetti 
più strutturati sviluppati come istituto scolastico (o reti di istituti scolastici), anche in risposta a bandi e 
opportunitaàdi finanziamento e in collaborazione con altri enti pubblici e amministrazioni locali. 
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1.4 Conclusioni 
Un approccio geografico porta a riconoscere che le trasformazioni del pianeta si fondano sulle condi-
zioni altamente differenziate e specifiche che caratterizzano i differenti contesti ambientali, sociali e 
culturali; su quali siano le cause generatrici dei cambiamenti in corso tanto globali quanto locali, quali i 
problemi che ne derivano nelle diverse regioni della Terra e quali le soluzioni che è possibile adottare per 
affrontarli; su cosa significhi – anche da un punto di vista emozionale ed affettivo - abitare un mondo 
in rapida e costante trasformazione a causa dell’azione antropica e quali siano le conseguenze sociali, 
culturali, ed economiche (oltre che ambientali) del cambiamento globale; su quali nuove responsabi-
lità emergano nello scenario dell’antropocene nell’ottica di promuovere stili di vita e comportamenti 
sostenibili e quali azioni possano essere intraprese, anche alla scala micro delle iniziative quotidiane, a 
favore della collettività. Lo studio della geografia può affascinare le persone proprio per la sua capacità 
di unire emozioni e conoscenza, apprezzamento della bellezza e presa in carico dei problemi, che è la 
vera sfida di ogni educazione: quella di avere cura, in quanto coinvolti e responsabili, del nostro futuro 
e di quello del nostro spazio di vita, della nostra specie e del nostro pianeta. Prendersi cura è anche un 
atto politico e, in questo senso, una parte fondamentale dell’educazione alla cittadinanza. 
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UN’ALLEANZA TRA SCUOLA E TERRITORIO: 
I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ
Giovanni Borgarello, Regione Piemonte

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiese Kublai Kan.

- il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde Marco, -
 ma dalla linea dell’arco che esse formano.

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. 
Poi soggiunge: - Perchè mi parli delle pietre ? 

È solo dell’arco che mi importa.
Polo risponde: - Senza pietre non c’è arco.

[Italo Calvino]

I Patti  Educativi di Comunità sono balzati alla ribalta   nel periodo della pandemia [MIUR “Piano scuola 
2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”]: in quel momento  lo 
scopo  era quello di raccogliere intorno alle scuole tutte le energie territoriali per supportarle nella fase 
di riapertura dopo il lockdown.  Sono stati intesi per lo più come accordi tra scuola e soggetti territoria-
li  incentrati  su singoli progetti finalizzati a risolvere alcuni problemi nella fase di  emergenza.  In realtà  
hanno alle spalle una lunga e importante storia di elaborazione pedagogica [De Bartolomeis, Fabbroni,  la 
città educativa, le comunità educanti, ecc. …].  Parlare di Sistemi educativi territoriali, di Comunità edu-
cante, di Patti ed alleanze tra scuola e territorio si fonda sulla consapevolezza che il successo formativo 
e la promozione della qualità  degli interventi educativi non può essere perseguita da un solo soggetto, 
per quanto rilevante, come ad es., la scuola,  ma richieda il convergere di risorse, intelligenze,  relazioni, 
azioni: richiede per l’appunto sistemi integrati e alleanze. A partire dal riconoscimento da parte di tutti dal 
fatto che la scuole e l’educazione sono un bene comune essenziale delle comunità territoriali.
Coerentemente con queste premesse in molte esperienze svolte in Italia i PEC si sono svincolati da questa 
dimensione emergenziale, per affermarsi come qualcosa di più: un  luogo permanente di dialogo, ri-
flessione condivisa  e co-progettazione tra  scuola e territorio. 

Si pensi all’importanza che tutto ciò riveste in relazione a due grandi  obiettivi epocali:
- il contrasto alla povertà educativa e alle diseguaglianze [il Gruppo di lavoro istituito dal MIUR per l’at-

tuazione dell’investimento 1.4 del PNRR ha elaborato infatti un modello operativo, fondato sui patti 
educativi territoriali per generare alleanze stabili tra scuole, che gestiscono i fondi ed enti locali, terzo 
settore, civismo educativo, che partecipano all’azione in modo paritario]. 

- la costruzione di società ed economie sostenibili, la grande sfida ed il grande orizzonte del nostro tempo.
In tutt’e due i casi servono apprendimenti creativi, capacità di uscire da abitudini, routines, modelli con-
solidati, assunzione di punti di vista nuovi ed inediti, che possono prodursi solo nel dialogo collettivo [da 
ciò deriva l’importanza per la scuola, nel momento in cui deve ripensare ai curricoli, alle metodologie e 
all’organizzazione in una ottica green,   di entrare in dialogo con le realtà territoriali, culturali, sociali, 
produttive che stanno sperimentando su questo terreno].
Ma vediamo più in specifico perchè i PEC sono  importanti per l’Educazione alla Sostenibilità.   
Tutti i documenti ufficiali nazionali ed internazionali affermano il ruolo centrale  dell’educazione e della 
formazione per poter affrontare e vincere la sfida della sostenibilità. Sfida attuale, immediata:  sarà vinta 
o persa nei prossimi venti/trent’anni.
Ciò significa che la trasformazione dell’educazione e della scuola che deve accompagnare le trasforma-
zioni culturali e sociali deve avvenire nei prossimi anni. Per cui non servono solo esperienze esemplari  ma 
circoscritte, servono soprattutto  strategie affinché la trasformazione sia ampia e diffusa. Ciò richiede  la 
capacità di lavorare insieme, di coordinare ed ottimizzare le azioni: una buona governance (a regia pub-
blica) multi-livello e multi-settore. A tal fine si afferma come centrale lo strumento del Patto educativo di 
comunità (così come per altri versi il concepire le scuole come Scuole eco-attive).
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Si parla dunque molto di comunità: ma cosa intendiamo dire quando parliamo di comunità, a quale dato 
di realtà ci riferiamo?
Il latino communis significa  ‘che compie il suo incarico insieme’, derivato di munus ‘obbligo’, ma anche 
‘dono’, col prefisso cum. Da qui derivano una  quantità di termini fondamentali, dal comune al comuni-
care a comunità ‘società, partecipazione’. Un significato originario complesso. il munus è l’obbligo, la fun-
zione: il communis,  sta a significare chi svolge il suo incarico in una situazione condivisa, insieme agli altri. 
È da questo substrato che la communitas emerge quindi come rapporto di comunanza civile e socievole, 
legame di partecipazione e gruppo insieme.  Emerge come onere condiviso,  con una sua  complessità 
semantica:  perché il munus è l’obbligo ma anche (e secondo alcuni è il significato più antico) il dono, il 
favore, l’offerta in voto.
Una comunità non è, quindi, una semplice somma di soggetti, e nemmeno un insieme di soggetti che 
interagiscono in qualsiasi modo, ma soggetti che condividono qualcosa, che hanno qualcosa di comune, 
che portano avanti qualcosa insieme.
Non possiamo dare per scontato che quelle che chiamiamo o evochiamo come  “comunità” lo siano per 
davvero.
Siamo consapevoli infatti che siamo immersi in dinamiche di frammentazione. Sono in atto nel tessuto 
sociale sfilacciamenti di ogni tipo - trasformazioni nella composizione delle famiglie; trasformazioni nella 
organizzazione del lavoro; distanza crescente  tra istituzioni e cittadini; precariato giovanile; riduzione 
spazi di democrazia; invecchiamento demografico; affermarsi di  modi di pensare e vivere individualistici, 
l’io che prevale sul noi;  .… - che producono un aumento della complessità e una riduzione alle diverse 
scale della capacità di dare risposte coerenti e condivise.
Dinamiche accentuate ulteriormente in questo lungo periodo di crisi, economica, prima, e sanitaria, poi.
Come dice Bonomi:  “la parole comunità e l’agire comunitario, oggi, se non sono usate come stereotipi 
inventati contro l’altro da sé, non sono altro che il denominare un’assenza, qualcosa che non c’è” [De 
Rita G., Bonomi A., 1998].
Per creare comunità servono dialoghi, un lavoro paziente di tessitura di legami. Dobbiamo assumere, 
come dice Hanna Arendt, un’idea della polis come dialogo continuo tra i cittadini intorno a problemi e 
beni comuni, attraverso cui una comunità si costituisce ed apprende: “è il costante scambio di parole che 
può unire i cittadini nella polis… il dialogo (a differenza del colloquio intimo in cui gli amici parlano di sé 
stessi), per quanto intriso del piacere per la presenza dell’amico, si occupa del mondo comune, che rimane 
“inumano” in un senso del tutto letterale finché delle persone non ne fanno costantemente argomento 
di discorso tra loro …”[H. Arendt, 2006].
Si può dunque parlare di comunità quando un insieme di soggetti – che abitano uno stesso territorio -   
condividono rappresentazioni (circa senso, problemi, obiettivi, metodologia, regole del gioco, …). Quan-
do apprendono dall’esperienza, imparano ad imparare, ovvero  quando apprendono collettivamente. 
Quando sviluppano azioni insieme (co-progettazione)
A proposito di “Costruire rappresentazioni comuni” prendiamo ad esempio la condivisione di problemi. 
Un problema non esiste di per sé ma è una costruzione cognitiva, individuale e sociale, “I problemi hanno 
bisogno di essere pensati per esistere” [F. Olivetti Manoukian]. È necessario che qualcuno si rappresenti 
una concatenazione di elementi, di eventi, di ipotesi causali, all’interno di un quadro che le dia un senso 
e lo etichetti per l’appunto come un problema.
Costruire un problema è un processo, richiede un lavoro e questo lavoro è sempre un lavoro sociale (an-
che quando sembra del tutto individuale ed intimo). Apprendere è un processo non solo individuale ma 
collettivo. Non solo per il fatto che si apprende sempre e comunque all’interno di relazioni e grazie alle 
relazioni [Sielig, 2021],  che ciascuno per apprendere ha bisogno degli altri e di un contesto (si apprende 
sempre per interposto discorso diceva Galilei nel Dialogo sopra i massimi sistemi), ma soprattutto perché 
certi apprendimenti o sono collettivi e mettono capo a trasformazioni collettive (delle comunità/società, 
delle organizzazioni, dei  territori)  oppure non sono. 
Ciò sembra valere per tutto ma in particolare per ciò che attiene ai processi di costruzione di società ed 
economie sostenibili, la grande sfida ed il grande orizzonte dei prossimi trenta/cinquant’anni.
Se le comunità non esistono di per sé, ma sono l’esito di un lavoro, di dialoghi e tessiture sociali, risulta 
chiaro che per esistere e funzionare una comunità, un PEC,  richiede che qualcuno se ne prenda cura. È 
necessario prendersi  cura di alcuni funzioni:  Coordinamento; Facilitazione; Comunicazione; Formazione; 
Valutazione; ecc.
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Alleanza tra scuola e territorio, dunque: ma a quale idea di territorio facciamo riferimento? Un’idea di ter-
ritorio di grande interesse è proposta dagli studi territorialisti. Per Magnaghi il territorio va inteso “come 
prodotto storico dei processi di co-evoluzione di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, natura 
e  cultura e, quindi, come esito della  trasformazione dell’ambiente a opera di  successivi e stratificati cicli 
di civilizzazione. Un organismo vivente ad alta complessità, un neoecosistema in continua trasformazione,  
prodotto dall’incontro tra eventi culturali e  natura, composto da luoghi (o regioni o  ambienti insediativi) 
dotati di identità, storia,  carattere, struttura di lungo periodo, che  formano i “tipi” e le individualità ter-
ritoriali e  urbani. [Alberto Magnaghi, 2000].
In sintonia con questo approccio è  il modello SloT, messo a punto da diverse Università italiane, che 
interpreta il  territorio come un attore locale collettivo, ovvero  per l’appunto come un Sistema Locale 
Territoriale [G. De Matteis, 2005].
In questo modello uno SloT consiste in una rete di soggetti che hanno una progettualità comune  che 
mette in valore le risorse locali,   elabora soluzioni originali  ai problemi e,così facendo,  produce  “valore 
aggiunto territoriale” 
È un modello interessante perché sottolinea l’importanza delle relazioni interne ed esterne al sistema lo-
cale ed il fatto che i processi territoriali coincidano con processi di apprendimento degli attori locali.

Uno SloT, secondo Dematteis, è composto dai seguenti elementi:
1. la rete locale dei soggetti - la rete di interazioni tra soggetti (individuali e collettivi, pubblici e 

privati, locali e sovralocali) autocontenute in un territorio locale, dove per locale si intende la scala 
geografica che permette le interazioni tipiche della prossimità fisica: relazioni face-to-face, fiducia, 
reciprocità, ecc. È un concetto analogo a quello di social networks di antropologi e sociologi e di 
“reti corte”

2. il milieu locale - un certo insieme di condizioni ambientali locali in cui opera una rete locale di 
soggetti. Fa riferimento alle “risorse potenziali immobili” di un territorio locale, cioè a quell’insieme 
di condizioni fi siche e socio-culturali che si sono sedimentate in quel territorio come risultato di 
processi di lunga durata (a partire dal rapporto coevolutivo originario con l’ecosistema naturale) e 
che vengono messe in valore dai progetti locali condivisi

3. Il rapporto di interazione cognitiva e materiale della rete locale con il milieu locale e con l’eco-
sistema

4. Il rapporto interattivo della rete locale con reti sovralocali (reti lunghe: regionali, nazionali, europee, 
globali).

Un PEC può anche essere pensato come una comunità di pratica e ricerca. Wenger definisce le comu-
nità di pratica come “gruppi di persone che hanno in comune un interesse professionale o tecnico e che, 
in base a questo interesse, interagiscono per migliorare il loro modo di agire”. L’apprendimento in una 
comunità di pratica è il risultato di accordi cognitivi tra gli attori che ne fanno parte. Imparare significa ac-
quisire, rispetto ad una determinata pratica, conoscenze e abilità che vengono socialmente riconosciute.
Wenger individua alcune dimensioni che caratterizzano una comunità di pratica:

1) l’esistenza di un impegno reciproco, sulla base del quale i membri interagiscono e condividono 
l’esperienza che è propria di ciascuno  allo scopo di alimentare l’apprendimento collettivo:

2) la realizzazione di una impresa comune, attraverso la formazione di una immagine condivisa dei 
problemi e delle soluzioni percorribili, la negoziazione delle priorità fra i membri e lo sviluppo di una 
comune consapevolezza

3) la presenza di un repertorio condiviso, rappresentato da insiemi di conoscenze, strumenti, metodi 
e artefatti attraverso i quali veicolare il sapere collettivo e custodire la memoria della comunità

4) la creazione di legami che si instaurano tra i partner che mettono in secondo ordine i vincoli or-
ganizzativi di tipo gerarchico.

L’elaborazione di Wegner è interessante, ma, per quanto riguarda i PEC, è necessario ampliare e precisare 
la sua definizione di comunità di pratica - che si addice di più a comunità professionali – considerando 
due fattori: la territorialità, l’orientamento di sistemi locali territoriali, ad occuparsi di beni comuni – in 
particolare  ad impegnarsi a definire strategie per realizzare società ed economie sostenibili e nel caso dei 
PEC ad occuparsi della qualità dell’educazione e formazione -  e la dimensione di ricerca/azione ovvero 
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la necessità di riflettere sui percorsi che si mettono in atto e di apprendere da essi, compresi gli errori.
Nell’ottica di processi di ricerca/azione finalizzati  all’empowerment di comunità è interessante il modello 
e la proposta metodologica messa a punto da Glenn Laverack [Laverack, 2018].
Esistono in letteratura diverse scale di misura dell’empowerment di una comunità. Recentemente è  stata 
condotta una revisione di letteratura (Laverack e  Labonte, 2008), che ha sintetizzato le principali  dimen-
sioni che caratterizzano un processo di empowerment di comunità, chiamate domini (9 in tutto). 

All’interno di un Progetto denominato “Io sto bene qui … in montagna”, finanziato da CONIBAMBINI 
nell’ambito del Fondo nazionale di contrasto alla povertà educativa e sviluppato in Va Pellice (TO),  è stato 
costituito un gruppo di lavoro che rappresenta, in miniatura, la comunità locale che si occupa dell’infanzia 
(genitori, educatori, operatori sociali, amministratori pubblici, ...). 
Questo gruppo ha tracciato il proprio profilo scegliendo per ogni dominio il proprio posizionamento at-
tuale. Ciò ha consentito di lavorare a ipotesi di superamento delle criticità, individuando azioni concrete 
da sviluppare nei  mesi successivi..
L’operazione va  ripetuta  dopo un po’ di tempo – diciamo dopo  sei mesi .  e così via fino al termine del 
progetto.  Le differenze registrate tra un profilo e l’altro danno la misura dei cambiamenti prodotti.
L’intero percorso consente ai diversi soggetti non solo di avere il controllo dello sviluppo del progetto, ma 
di influenzarlo rimodulandolo via via.

Concretamente di cosa si possono occupare i PEC? 
Un PEC per funzionare deve essere  caratterizzato da  un orizzonte di senso [ad es., sostenere il succes-
so formativo di tutte le bambini e di tutti i bambini; contrasto alla povertà educativa e alle diseguaglianze; 
transizione ecologica- costruzione di economie e società sostenibili], individuare impegni e azioni con-
crete (innanzitutto far convergere, integrare e mettere a sistema le  progettualità già in atto); caratte-
rizzarsi per  apertura  (si tratta, nel tempo, di ampliare e approfondire la partecipazione al  Patto: nuovi 
soggetti, nuove iniziative e nuovi progetti).

Concretamente i PEC si possono occupare di:
• valutare i bisogni formativi e concordare obiettivi e strategie (calo demografico, numero e qualità 

delle strutture edilizie scolastiche, …..)
• promuovere ampliamento e qualità dell’offerta educativa su un certo territorio [successo formativo]
• condividere modi di intendere la scuola e l’educazione  in  rapporto alla costruzione di società ed 

economie sostenibili
• co-progettare percorsi, dar vita a iniziative.
• La scuola  oltrechè fare bene la scuola (costruire competenze) - cosa che rappresenta il contributo 

più importante che può dare al territorio -  e oltrechè essere lei stessa una comunità (un esempio 
di comunità, esprimendo modelli virtuosi di lavoro comune tra insegnanti, bambini, famiglie, ecc.)  
può contribuire fortemente a creare comunità territoriale, occupandosi di problemi significa-
tivi e che coinvolgono il territorio (famiglia, cittadini, associazioni, enti locali, …), tessendo relazioni 
tra soggetti territoriali,  offrendo idee e proposte, animando la realtà locale.

Essere parte di una comunità: quale valore aggiunto per la scuola?  Rende disponibili:
• coerenze tra percorsi educativi e ciò che si muove nel territorio (ad es.,  tra percorsi di EAS e processi 

di sostenibilità in corso sul territorio)
• risorse (finanziarie, strumentali, ….) 
• dati, informazioni
• saperi
• occasioni didattiche
• interazione con diversi tipi di figure
• innovazione metodologica (ad es., scuola nella natura)
• Lavorare con gli altri  nell’ambito di un PEC  trasforma il modi di percepire, di percepirsi  e di es-

sere percepiti dei soggetti che vi partecipano. Cambia i ruoli, richiede nuove competenze, nuovi 
dispositivi metodologici ed organizzativi.  Quindi quale tipo di scuola? C’è una espressione che a 
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mio modo di vedere  sintetizza una scuola che punti ad una educazione trasformativa orientata alla 
sostenibilità: Le scuole eco-attive.

Con il termine di scuola eco-attiva si intende indicare una organizzazione scolastica che mette la so-
stenibilità al centro del curricolo, dell’azione educativa e del proprio funzionamento strutturale (energia, 
mobilità, rifiuti, organizzazione del lavoro, ecc.), attivando il protagonismo di tutti i soggetti che vivono la 
scuola (studenti, insegnanti, famiglie, dirigente, ATA, territorio).
In questo contesto gli aspetti fisici dell’edificio scolastico, i processi organizzativi (si pensi alla partecipa-
zione e alla co-progettazione), le relazioni che caratterizzano l’organizzazione  diventano per gli studenti 
oggetto di studio, di progettazione e d’azione.  Sorta di casi esemplari e concreti.  PALESTRE per costruire 
una cultura della sostenibilità e per sviluppare cittadinanza attiva.  Il fatto che tutti i soggetti che vivono la 
scuola, ma in particolare gli studenti, siano chiamati ad essere soggetti attivi di trasformazione e cambia-
mento  giustifica la dizione adottata in Piemonte di Scuole eco-attive anzichè dizioni più neutre  come 
eco-scuole o scuole eco-sostenibili  o green-schools.
Dal momento, poi, che sono mille i fili che connettono la scuola al territorio – non bisogna dimenticare 
che la scuola è essa stessa  un elemento importante dei sistemi territoriali, che consuma, mobilita flussi, 
produce rifiuti, sviluppa relazioni, ecc. -  partire dalla realtà scolastica implica quasi immediatamente occu-
parsi di tutto il territorio e delle sue dinamiche ecologiche, economiche, sociali in un’ottica di sostenibilità 
(si pensi alla mobilità sostenibile, all’alimentazione sostenibile, ai rifiuti, ecc.).
La scuola in quanto luogo di produzione di cultura può assumere, infine, nei confronti dei cittadini e 
dell’intero territorio un ruolo di attivazione, animazione, presa di coscienza, attivazione di processi.  Essere 
un civic center.  Ciò con ancora più forza se sono attivi luoghi permanenti di dialogo e co-progettazione, 
come i Patti educativi di comunità.
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LA CRISI PANDEMICA COME OPPORTUNITÀ DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
RELAZIONALE: IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. 
LE SPERIMENTAZIONI DEL GRUPPO ABELE
Leopoldo Grosso

Premessa
Il lockdown pandemico non ha comportato solo disgrazie. I rapporti umani, feriti dalla privazione del 
contatto fisico, si sono adoperati per sopperire diversamente.  Per i soggetti più fragili, riuscire a raffor-
zare i legami li ha difesi da quel gigantesco “indotto” di inquietudine e sofferenza psichica generato 
dalla pandemia. A scuola gli insegnanti affezionati (agli studenti e al loro lavoro) sono andati ben oltre 
la buona applicazione della DAD, sviluppando significative collaborazioni con i familiari, col territorio e 
le Associazioni del Terzo Settore. Proprio a partire dalle difficoltà dovute al rapporto a distanza, ci si è 
ostinati a cercare vicinanza, in particolare con gli studenti più in crisi: con la scuola, con gli altri, con il 
mondo, con se stessi. Il Gruppo Abele, già impegnato in  un progetto di contrasto alla dispersione sco-
lastica1, durante il prolungato periodo del lockdown ha cercato,  negli spazi virtuali e in quelli pubblici 
consentiti, di dare una mano e non lascare le scuole da sole.  

I lasciti positivi e incerti della crisi
Andando oltre le retoriche compiacenti, nelle comunità locali è prevalso l’individualismo del “si salvi chi 
può”, oppure la reciprocità, la corresponsabilità, l’auto mutuo aiuto? Come sempre c’è stato di tutto.  
Ma le diffuse esperienze “resilienti e creative”, neanche troppo fuori dall’ordinario, hanno lasciato il 
segno? Non solo nelle persone che le hanno vissute, ma come pratiche che si sono imposte per la loro 
utilità comune e a cui non si intende più rinunciare.  Pensiamo ai medici e gli infermieri ma anche altre 
figure con diversi ruoli lavorativi che, in prima fila contro il Covid, a loro rischio e pericolo non si sono 
mai risparmiati nel loro impegno. Ma, a bocce ferme, è poi avvenuta una trasformazione nella gestio-
ne dei reparti d’ospedale, nelle regole esplicite ed implicite del rapporto coi pazienti, nei programmi di 
formazione del personale sanitario? Quanto la lezione appresa ha trasformato le pratiche di sempre, ha 
innovato metodi e procedure, è riuscita a fare piazza pulita dagli accumuli di attriti di cui è carica ogni  
istituzione? Le emozioni, i pensieri destati dalle pratiche di intensa reciprocità hanno germogliato, ma 
quanto sono esondati dal proprio sentire individuale, dalla propria crescita professionale, per contamina-
re nuove modalità operative, assunte a livello generale, per cui risulta assodato che “adesso si fa così!”?  
Oppure tutto rimane chiuso in una vicissitudine, pur significativa, del  romanzo di formazione di ciascuno? 
Cosa è avvenuto nella scuola? Nel rapporto tra insegnanti e studenti, nella collaborazione tra gli inse-
gnanti stessi, nel modo di intendere il proprio lavoro, nella relazione con gli alunni, nella regolazione 
emotiva con i ragazzi più riottosi e difficili? È questo il punto essenziale oggi per raccogliere con cura i 
cocci e saper ben indirizzare e gestire la ripartenza. 

Quando pandemia e lockdown sono diventate occasione di avvicinamento 
L’anno scolastico è stato “salvato” dalla DAD. Il Pronto soccorso telematico ha evitato un anno da reclusi 
in casa invece che in giro per il mondo. Nell’emergenza, un ruolo sostanziale l’ha giocato: nel consentire 
agli studenti la continuità dell’ impegno e l’esercizio di responsabilità, che hanno controbilanciato “un 
tempo vuoto da riempire”2, altrimenti risucchiato da noia improduttiva, ansie e rabbie a forte rischio di 
compensazioni e di evasione nel mondo delle sensazioni: videogames, cibo-spazzatura, tabacco, alcol, 
cannabis legale e non. Per molti ragazzi la DAD è riuscita a non interrompere il percorso di apprendi-

1 L’esperienza del Gruppo Abele attinge al Progetto  “Liberi di crescere” , costituito da una rete di associazioni che dal 2018,coordinati 
da Libera, opera in 12 scuole nelle città di Torino, Genova, Salerno, Messina e Palermo, impegnate nel contrasto alla povertà educati-
va minorile. La riflessione sul lavoro svolto durante la pandemia  e la ricerca partecipata condotta con due istituti superiori della città 
di Torino ha dato origine a “Dad” a cura di S. Baracco, K. Caiazza , M. Morgese ,S. Sanfilippo, I. Severi, in “Pagine” n.2 2020,Rivista 
edita da Associazione Gruppo Abele Onlus

2 L’espressione è debitoria alla GIOC, che da anni la utilizza per indicare  la problematica dei giovani in dispersione scolastica e che oggi 
caratterizza i cd. Neet
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mento, pur con ampie falle in qualità e quantità. Ma rimane utile, oltre che più abbordabile, riporsi la 
domanda: ”Chi, la DAD,  se l’è filata di meno nelle nostre scuole?” I racconti-resoconti degli  insegnanti 
rimangono punti di riferimento imprescindibili per raccogliere indizi che, inevitabilmente, conducono 
agli studenti più “scalcinati”. Scalcinati per diversi motivi, con una somma combinata di diverse con-
cause: poca motivazione, deresponsabilizzazione, insufficienza di richieste e aspettative familiari, stato 
di indigenza che sovverte ogni ordine di priorità nella gerarchia delle scelte familiari e nella dinamica 
generazionale. Bisogna poi aggiungere: tendenze oppositive e riottosità di qualche singolo ragazzo, li-
miti cognitivi e altre difficoltà (più relazionali che di apprendimento), apatia, indisponibilità alla ricezione 
degli stimoli… Sono i candidati alla dispersione scolastica, un’area che si è fatta più affollata con la DAD. 
Sono i latitanti dell’istruzione obbligatoria, che non riescono a fruire del diritto della nostra Costituzio-
ne che vorrebbe tutelarli. Che fare? Il filo del collegamento telematico della DAD non li tiene collegati, 
non basta. Già facevano molta fatica con la scuola in presenza, la DAD può diventare il colpo di grazia.   
Ma gli insegnati più dedicati si sono attrezzati.

Il “caso” del primo appello
 Già al primo appello telematico i conti non tornavano. Il registro evidenziava un tasso di assenza più nu-
meroso dell’ordinario. Come si rintracciano gli studenti assenti? Tramite telefonino. Il numero dove lo si 
trova? Se si passa dalla segreteria della scuola il percorso è più lento, ed il recapito è quello dei familiari; 
meglio parlare prima col diretto interessato (il disinteressato in realtà). La risorsa  che subito emerge sono 
i compagni di classe . Chi ha il numero di Lorenzo, Myriam, Abdel, Stefano, Aurel, Teodoro e Alina? Alla 
fine dell’appello sono 7 su 30 che mancano! La prima attenzione è dedicata alla comunità della classe. 
Non si parla del medium DAD (e da discutere ci sarebbe molto), non si parla del Covid e del lockdown (le 
occasioni purtroppo non mancheranno), non si parla dei programmi (quest’anno il rituale si poteva an-
che saltare), ma si parla, a partire dalla classe, di quelli che in classe non ci sono. Il focus è sulle relazioni. 
La didattica a distanza contempla la lontananza, la classe si imbuca  nel terminale di uno schermo, dove 
alcuni volti compaiono, altri no. È il primo problema da risolvere, la prima preoccupazione.  La partita 
si complica invece di molto quando la bandiera bianca della resa è issata dagli studenti stessi. In queste 
situazioni bisogna ricorrere a un progetto alternativo dotato di maggiore attrazione  che non è più nelle 
corde della scuola e si ha bisogno di altri alleati che si avventurino nel mondo, ancora poco conosciuto 
e perlustrato, di chi rischia di andare a incrementare le schiere dei Neet.  È il terreno del  Terzo Settore, 
dell’ Associazionismo,  del Volontariato che, in collegamento con il proprio Comune, le organizzazioni di 
apprendistato e  gli istituti di formazione professionale, con modalità flessibili, possono fornire alterna-
tive di apprendimento sul campo. L’obiettivo è la valorizzazione di abilità non strettamente scolastiche, 
mettere i ragazzi, in tempi relativamente brevi, nella possibilità di ottenere un ricavo economico che 
consenta di rispondere ai bisogni per alcuni loro consumi, ed evitare la calamita delle tante prestazioni 
in nero o piccoli traffici ai limiti della legalità.  Sono iniziative di welfare dal basso, che cercano di dare 
risposte a problemi irrisolti,  che sopperiscono alla latitanza di responsabilità istituzionali, per fare fronte 
al limbo dei Neet, allo spreco di gioventù a cui stiamo assistendo per la mancanza di proposte valide e 
credibili.

DAD come tampone, ma non solo
Gli insegnanti impegnati non si sono limitati all’apprendimento delle tecniche per la didattica a distan-
za, per raggiungere gli studenti nelle loro case. Con la DAD il mondo intorno ai ragazzi non spariva del 
tutto, non c’era il vuoto, la realtà si era solo trasformata in peggio. La loro vita era di nuovo ritmata 
dalle richieste scolastiche, il cui contenitore non era più fisico, bensì virtuale. Quanto sia stato capace di 
intercettare e accogliere almeno una parte del loro mondo vitale, è una domanda a cui  solo ogni sin-
golo studente può rispondere. Le ricerche in merito 3 sottolineano un aumento della noia e della fatica 
e  una prevalente demotivazione, che non sono buoni antidoti all’ansia e alla solitudine generate dal 
lockdown. Alcuni insegnanti si sono resi presto conto che il nuovo mezzo produceva una copia sbiadita 
del già noto. Disattenzioni, fughe, diserzioni non potevano che aumentare. Era evidente che quattro 

3  Ires Emilia-Romagna, Alta scuola Spi-CGIL ”Chiedimi come sto? Gli studenti al tempo della pandemia”.2021
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ore di DAD non potevano essere l’equivalente delle stesse ore trascorse in aula. Bisognava riorganizzare 
la materia di studio e le modalità di insegnamento.  Riproducendo i programmi tradizionali alla lunga 
non si sarebbe collegato più nessuno. Si sono così scelti temi più avvincenti e attuali da approfondire, 
invertendo il modo di lavorare in classe. “Presentavo brevemente un obiettivo per lezione, poi dicevo 
loro di andare su Internet, raccogliere informazioni, e che la prossima volta ci avremmo lavorato. In più 
mandavo loro dei video.”4 Inoltre, tra i ragazzi emergeva forte il bisogno di punti di riferimento e  di stare 
insieme”5, per cui oltre l’uso della” telematica di dotazione”, si sono creati canali più agili e spontanei 
di comunicazione, con gruppi di WhatsApp utilizzando gli smartphone. Le reti informali di connessione 
hanno favorito gli scambi e sostenuto la presenza non solo con i docenti ma soprattutto tra i ragazzi. 
Anche gli insegnanti più restii si sono resi conto, sperimentandoli personalmente, della maggior forza 
comunicativa di tali strumenti. Le fila degli insegnanti innovatori si ingrossavano. Tra di loro c’è chi ha 
aperto un blog, chi ha realizzato video tutorial di vario tipo, chi ha ricercato giochi interattivi on-line e 
video su Youtube, e chi, più esperto, si è prestato sotto il profilo tecnico, per mettere al passo i colleghi.

Esiti inattesi del rapporto via web. Una piacevole sorpresa6

Nella pratica educativa il distanziamento esiste da sempre. È spesso teorizzato come elemento costitutivo 
del rapporto docente-discente: ne marca i confini, definisce tempi e spazi della relazione, privilegia deter-
minati ambiti, ne preclude altri. Il principio vale per molte professioni sociali, compresa quella educativa, 
ma viene particolarmente enfatizzato nel setting del lavoro psicologico. Nell’impedimento della vicinanza 
corporea il web impone il distanziamento e lo rafforza, ma non si era previsto l’effetto paradosso. “En-
trambi i soggetti della relazione si fanno vedere in una luce nuova, in sfumature diverse, dicono qualcosa 
in più di sé. Il vedere la casa dell’altro è vedere un pezzo dell’altro e ce lo rende più familiare. Apre a nuove 
conversazioni che vanno al di là dell’obiettivo originario dal quale scaturisce la relazione educativa. Ma, 
al di là di tutto, rimane lo stupore dell’incontro che queste nuove modalità di relazione hanno creato: 
l’utente che diventa persona, la famiglia che si svela sullo sfondo, l’operatore che si staglia molto di più 
nella sua soggettività.  

Dalla povertà educativa alla povertà materiale e viceversa 
La sfida della DaD è stata prima la possibilità di esistere come scuola, ma poi è riuscita a mantenere la 
democrazia scolastica?7 Il modo in cui la DaD è stata sviluppata nei mesi del lockdown, l’ha resa realmente 
uno strumento democratico capace di garantire il diritto costituzionale alla formazione in modo paritario 
per tutti gli studenti? Quale è stato il livello della soglia di accesso dell’insegnamento a distanza? È noto 
come le situazioni di fragilità economico-sociale siano a più alto rischio di dispersione scolastica e si tradu-
cano  in una maggiore difficoltà di “tenuta” del percorso formativo. Nei mesi del lockdown si è scoperto 
come molte famiglie si siano trovate ed utilizzare strumenti che non conoscevano. In molte situazioni non 
era presente un accesso stabile a Internet o non si disponeva di un dispositivo adeguato. È ancora difficile 
quantificare oggi il livello di dispersione scolastica causato dal lockdown, ma appare evidente l’impennata 
rispetto ai numeri usuali che vedono l’Italia (dati Eurostat 2016) con un tasso di abbandono tra i più alti 
d’Europa (14,6) dietro solo a Spagna, Malta e Romania e a fronte di una media europea del10,6 8. La 
didattica a distanza, per un numero significativo di studenti, non ha funzionato: non hanno seguito le 
lezioni on line, né mantenuto un canale comunicativo con gli insegnanti. Il livello più alto di dispersione 
sembra riscontrarsi in particolare tra le ragazze dei primi anni degli istituti tecnici. Soprattutto chi vive in 
condizioni sociali disagiate, è sparito dai radar con maggiore facilità, abbandonando di fatto la scuola. 
Già le motivazioni a frequentare la scuola erano fragili in precedenza. Venivano “solo per non rimanere a 
casa”. Chi vive in famiglie molto numerose concentrate in spazi fisici insufficienti, chi è oggetto di relazio-
ni connotate da un alto livello di conflittualità, chi è privo di figure genitoriali, viene a scuola per evadere 
dalla situazione in cui vive e per socializzare con i compagni. La reclusione forzata tra le mura domestiche 

4  S. Baracco:” Scuola e tecnologie. Una relazione tra stasi e mutamenti” in “DAD”, op.cit.
5  Ibidem 
6  L’analisi è debitrice a  George Tabacchi ”Relazione virtuale . Il distanziamento educativo in tempi di pandemia” in “Dad” op. cit. . 
7  S. Sanfilippo, “La scuola per tutti. Una sfida democratica” in “DAD” op. citata 
8  Report European Commission 2017
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imposta dal Covid non ha fatto che esasperare molte di queste situazioni. La presenza di una figura adul-
ta accudente, nella maggior parte dei casi un genitore, si è rivelata elemento  principale di riuscita della 
didattica a distanza. Un genitore che accompagna i figli nel percorso di apprendimento digitale, che crea 
un ambiente favorevole allo studio, si conferma fattore protettivo contro la dispersione scolastica. Nei 
territori con una percentuale altissima di studenti di origine straniera (17.462 secondo i dati della Città di 
Torino al 31/12/2019), con  punte di prevalenza, in alcuni istituti9,di 539 alunni di origine straniera su un 
totale di 710,dove spesso non solo le famiglie non conoscono la lingua italiana, ma gli studenti stessi vi 
sono appena ricongiunti, gli ostacoli diventano insormontabili  con una didattica a distanza. Accorgimenti 
e supporti specifici  da parte della scuola, già difficili e precari senza pandemia, compreso l’apporto nel 
ruolo di mediatori linguistici - culturali da parte dei compagni, diventano irrealizzabili via etere. Il numero 
più folto di abbandoni, durante la DaD, riguarda gli studenti stranieri, acutizzando tutte le criticità già 
insite nella formazione tradizionale. Anche gli studenti con disabilità hanno sofferto più degli altri il di-
stanziamento. Sono molti gli insegnanti di sostegno che hanno denunciato l’impossibilità di portare avan-
ti modalità inclusive durante il lockdown. Hanno dovuto lavorare fuori dal contesto virtuale della classe, 
concentrandosi sui percorsi individuali, rinunciando alla vitale relazione col gruppo.  La carriera scolastica 
è correlata ad un numero minore di abbandoni. L’anzianità scolastica, con  il consolidamento delle rela-
zioni nel tempo, ha contenuto la dispersione degli ultimi tre anni della scuola superiore. Viceversa, nel 
biennio, dove in genere è più alta la “mortalità” scolastica, quando i ragazzi si conoscono poco e si fidano 
ancor poco, quando è fondamentale il ruolo giocato da relazioni in costruzione, la DaD si è rivelata più 
fragile. Anche qui, qualche inatteso e benvenuto effetto paradosso.  Gli insegnanti hanno notato che al-
cuni studenti, dal carattere timido, prima ben mimetizzati e nascosti, un po’ impacciati, quelli che stanno 
bravi, non disturbano, “e un po’ te li perdi perché non fanno casino”, riescono a parlare e fare l’intervento 
senza essere interrotti dai compagni” 10.   

I meno motivati 
In generale una famiglia, anche poco attenta e coinvolta rispetto alle vicende scolastiche del figlio, sicu-
ramente non si mette di traverso se il ragazzo mostra interesse per lo studio. Le dinamiche familiari sono 
interferenti e pregiudicanti quando tramite un atteggiamento, consapevole o inconsapevole, diventano 
concausa per una disaffezione del figlio al percorso scolastico. Non è che manchino le capacità di appren-
dimento, difettano le motivazioni in grado di produrre quello sforzo in più, richiesto in particolare dalle 
scuole superiori di secondo grado. Alla prova del biennio, coi 16 anni, la separazione dalla scuola si con-
suma definitivamente.  La frustrazione del lockdown e  le peripezie della DAD  sono state la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso,  l’occasione che la pandemia ha offerto su un piatto d’argento per consumare un 
divorzio già maturato da tempo. Non c’è nemmeno più il rapporto con i compagni che li tiene legati . È 
prioritario capire come tenere agganciati i ragazzi che non ne vogliono più sapere della scuola e quali mo-
dalità alternative percorrere. Segnaliamo l’abbandono, deleghiamo, oppure ci mettiamo in gioco insieme 
nel tentativo di riallacciare i ponti?  È un’ultima possibilità di relazione non ripetibile, ma la posta in palio è 
rilevante. L’obiettivo è ottenere un incontro, parlarsi a tu per tu , guardarsi negli occhi , far capire che ci si 
tiene. Non è accanimento relazionale. È la necessità di far capire che le scelte personali non cadono nella 
completa indifferenza altrui, nell’insensibilità del contesto, nell’anaffettività istituzionale, usate da ulteriori 
alibi a rinforzo alle proprie decisioni.  L’obiettivo di minima dell’incontro è mantenere aperto un rapporto 
per il futuro, anche se la scelta attuale è totalmente divergente. In questo caso bisogna saper ingoiare la 
sconfitta. La sconfitta è la separazione da un progetto educativo, in cui si intravvedono ancora, a favore 
dell’interlocutore, delle possibilità costruttive, pur incerte e fragili. Le cose possono andar meglio solo se 
si posseggono carte più allettanti per l’offerta formativa alternativa. A fronte di una domanda assente, 
recalcitrante, delusa, è la seduzione dell’offerta che gioca il ruolo principale. Ma qui è il vulnus. Come 
riuscire a non proporre il già visto, o solo un abbellimento o un ammorbidimento ipocrita del già noto? 
Invece della seduzione di una nuova proposta, si ottiene l’immediata repulsione per qualcosa già rifiutato. 
Invece dell’attrazione, gli stessi disincentivi di sempre. 
Su questo piano la scuola, da sola, è impotente, priva di mezzi. 

9  IT “Vercelli”, Barriera Milano, Torino
10  In S. Sanfilippo op cit.
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Senza una fattiva collaborazione con il Comune di appartenenza, la creatività necessaria per proposte utili 
all’individualizzazione della progettualità educativa, in grado di trattenere i ragazzi difficili in un percorso 
formativo, non ha gambe su cui correre.  Per un progetto di inclusione sociale l’alleanza tra Scuola, Comu-
ne e territorio di appartenenza è un prerequisito imprescindibile. Consentendo l’iniezione di più risorse, 
umane e materiali, aprendo spazi extrascolastici che vanno molto al di là dell’angustia dell’aula, si crea la 
praticabilità di una varietà di contesti  formativi, anche individualizzati, in cui l’associazionismo del terzo 
settore e il volontariato qualificato sono chiamati a giocare la loro parte, insieme a forme flessibili e inno-
vative di apprendistato. Le cosiddette buone pratiche non mancano; hanno il difetto di essere sporadiche, 
frammentate, e di breve durata, perché finanziate una tantum e a singhiozzo. Ma sono anticipatorie del 
realizzabile e ribadiscono che altri percorsi sono possibili.

Pallastrada
Perse tutte le connessioni fisiche e virtuali con i legami scolastici, l’incontro con i ragazzi dispersi è anco-
ra possibile in strada.11 Qui la relazione è paritaria, almeno all’inizio e almeno in apparenza. Ci si sceglie 
o ci si rifiuta. Il primo appeal è banale, ma decisivo per instaurare il contatto. Arriva un camioncino, si 
tirano fuori due porte da calcio, un pallone e si gioca nel prato o sull’asfalto, protetti dal traffico. Dal 
“cilindro” del pulmino si estraggono anche strumenti più sofisticati che vanno incontro ad altre esigenze: 
calciobalilla (non utilizzabile nel periodo del lockdown), ping-pong, racchette per il badminton; si gioca in  
alternanza e in concomitanza con spazi di parola e di conoscenza. È il punto di partenza per un progetto 
ambizioso: strutturare relazioni di fiducia, prima con i ragazzi e poi eventualmente con le loro famiglie, 
con l’obiettivo di facilitare percorsi di crescita, sostenere la genitorialità, fare cogliere le opportunità for-
mative ed educative che il territorio è in grado di offrire. Inoltre rafforzare la reciprocità, la vita comunitaria  
e le sue iniziative. Strategico è  l’atteggiamento degli  operatori: non giudicante, disponibile, empatico. È 
un andare incontro in tutte le direzioni. La relazione è tra pari anche se non d’età in quanto gli educatori, 
pur giovani, esercitano un ruolo di attenzione adulta. Il rapporto che ne consegue non è asimmetrico, 
non è condizionato dal ruolo, né dall’autorità istituzionale. Il legame che si crea non è il prosieguo di una 
domanda di aiuto, una carenza, un bisogno manifesto, una segnalazione. È il frutto di un incontro su un 
interesse, un’opportunità di gioco, un piacere comune, in cui non si chiede qualcosa all’altro. La relazione 
non è contrattuale, non si colloca all’interno di una cornice istituzionale che ne condiziona la vicissitu-
dine. La sua forza risiede nella completa libertà e sui fattori di attrazione, che all’inizio sono costituiti da 
occasioni per l’incontro e successivamente dal piacere di stare insieme e dalla soddisfazione di bisogni 
non materiali.

Gli irraggiungibili
C’è un’altra schiera di ragazzi, meno folta dei precedenti che, per altri motivi ancora, ha colto l’occasione 
del lockdown per allontanarsi dalla scuola. Il loro non è un problema di scarso profitto e demotivazione 
verso lo studio. Col lockdown hanno sperimentato quanto stiano meglio a casa, al riparo delle relazioni 
con i coetanei, vissute come una sconfitta personale ed un attacco continuo all’immagine di sé e della loro 
autostima. Non necessariamente bullizzati dai compagni, quanto più spesso del tutto ignorati e “scartati” 
da qualsiasi appartenenza a gruppi di pari. Il vissuto è di enorme sofferenza. Nella socializzazione secon-
daria, ad iniziare dalla scuola media, percepiscono un continuo e martellante senso di fallimento nell’es-
sere mai considerati, perennemente ignorati e comunque sempre tagliati fuori  da parte dei compagni 
di classe e di scuola. Il loro essere invisibili agli altri, schiacciati dall’indifferenza  che a loro è riservata, li 
sprofonda in un senso di angosciosa vergogna. Si fanno l’idea di non essere all’altezza, incapaci di soddi-
sfare gli standard richiesti, per cui dopo  estenuanti  quanto  vani tentativi per farsi accettare,  tendono a 
evitare il  confronto doloroso. Si ritirano a casa, dove si sentono finalmente al sicuro, liberati dalla tensione 
di un’esposizione crudele e prolungata. A volte il rifugio è nella propria stanza, quando i rapporti familiari 
vengono percepiti come ansiosi ed a loro volta fonte di tensione. Eremiti  metropolitani li definisce Char-
met12. Dalla propria stanza evadono solo coi videogiochi,  con abbuffate di serie televisive, più raramente 

11  K. Caiazza . “Luci e ombre dalle strade di Barriera Milano” in “Dad” ,op. cit.
12 G. Pietropolli Charmet,”L’insostenibile bisogno di ammirazione”,Laterza,2018
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con qualche chat, debitamente schermata per mostrare solo le parti di sé ritenute presentabili, con amici 
occasionali conosciuti via web in qualche parte lontana del mondo.  Stanno incollati al computer anche 
per notti intere, spesso invertendo il ritmo circadiano, e capita che i genitori li ritengano  dipendenti 
da Internet, scambiando la via d’uscita al loro malessere, che lo rende più tollerabile (l’uso sfrenato del 
computer), con la causa dello stesso. La risposta ovviamente non può essere impedire le connessioni, ma 
comprendere la funzione del virtuale come “rifugio della mente”13 . La sofferenza origina dal rapporto 
tra pari, il ritiro sociale costituisce l’autocura difensiva, l’on-line la distrazione permanente dai pensieri del 
più totale fallimento della loro vita sociale e del compito di sviluppo nodale della loro età. La cura passa 
attraverso il loro “stanamento”, la possibilità di aprire dei varchi comunicativi  che tengano conto degli 
interessi sviluppati on line, delle competenze acquisite in quest’ambito, che fungono da utili mediatori 
per riuscire ad arrivare a parlare di sé e affrontare  il nocciolo duro della loro sofferenza. Sull’onda lunga 
dell’esperienza giapponese degli hikikomori, un ruolo importante nell’aggancio, più che dallo psicologo 
od altre figure professionali, viene giocato da “pari età” disponibili e consapevoli, che, sulla base di inte-
ressi comuni , anche virtuali, riescono ad instaurare un dialogo per poi eventualmente fungere da ponte 
per altri aiuti più specifici. È un fatto che con il lockdown i comportamenti di questo tipo siano decisa-
mente aumentati. Il  ritiro sociale legittimato come misura sanitaria  di difesa dal contagio, consente agli 
“eremiti metropolitani” di sperimentare la loro fuga all’interno delle mura domestiche  con maniere meno 
appariscenti e con modalità non conflittuali.

Conclusioni
La scuola pubblica è un bene comune che va difeso e potenziato. Per i renitenti, i fuggiaschi, i dispersi, che 
pandemia e lockdown hanno reso più numerosi, anche una scuola riqualificata  è condizione necessaria 
ma non sufficiente. Ha bisogno di robusti alleati. La scuola si cambia dal di dentro ma anche dal di fuori. 
Una notevole spinta a cambiare rotta è emersa durante l’emergenza del  lockdown. Molte esperienze, 
capitanate dalle minoranze attive degli insegnanti impegnati, hanno dimostrato l’utilità delle tante sva-
riate collaborazioni attivate nel territorio, che hanno ridefinito la scuola nei suoi spazi, tempi, e modi. 
Ne hanno, sostanzialmente, reinterpretato la mission, con riferimento al 2do comma art.3 della nostra 
Costituzione. Se è vero che la capacità di adattamento ha fatto nella storia dell’evoluzione la differenza 
per la specie umana, come possiamo  mai essere sicuri che le esperienze condotte non rimangano invece 
episodiche e riescano a produrre il  cambiamento istituzionale di cui si ha bisogno? Nell’incertezza dell’as-
sunzione di responsabilità da parte della politica, la costruzione dal basso rimane la strada più affidabile 
da percorrere. Si tratta di consolidare i percorsi locali intrapresi nella cornice dei patti di comunità14, dove 
le minoranze attive di insegnanti genitori studenti hanno incrociato quelle degli operatori sociali, dell’as-
sociazionismo, della cittadinanza attiva e del volontariato. Il Comune non può essere lasciato fuori. A 
traino o come propulsore, il primo riferimento della comunità locale è chiamato a legittimare, sostenere 
e valorizzare le risorse più preziose del proprio territorio. 

Leopoldo Grosso, psicologo-psicoterapeuta, docente Ius.To “Prevenzione e trattamento dipendenze” e “Peda-
gogia della devianza giovanile”, Presidente onorario Gruppo Abele.

13 J. Steiner,”Rifugi della mente”, Boringhieri ,1996
14 “Patti di comunità per la scuola”, Miur,2022 
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GENITORI ACROBATI E RETI SOCIALI: SPUNTI PER REALIZZARE  
UNA GENITORIALITÀ DIFFUSA
Paola Zonca

L’acrobata
Da trapezio a

a trapezio, nel silenzio dopo
dopo un rullo di tamburo di colpo muto, attraverso

attraverso l’aria stupefatta, più veloce del
del peso del suo corpo che di nuovo

di nuovo non ha fatto in tempo a cadere.
Solo. O anche meno che solo,

meno, perché imperfetto, perché manca di
manca di ali, gli mancano molto,

una mancanza che lo costringe
a voli imbarazzati su una attenzione

senza piume ormai soltanto nuda.
Con faticosa leggerezza,

con paziente agilità,
con calcolata ispirazione. Vedi

come si acquatta per il volo? Sai
come congiura dalla testa ai piedi 

contro quello che è? Lo sai, lo vedi
con quanta astuzia passa attraverso la sua vecchia forma e

per agguantare il mondo dondolante
protende le braccia di nuovo generate?
Belle più di ogni cosa proprio in questo

proprio in questo momento, del resto già passato.

[W. Szymborska, La gioia di scrivere. Tutte le poesie, 2012]

Essere genitori consiste nell’assunzione diretta e responsabile del compito educativo e affettivo che segue 
l’evento procreativo o adottivo, è infatti nella propria famiglia che si può vivere l’esperienza della propria 
natura umana e della costruzione pedagogica della propria identità ed è nella trama di relazioni che in essa 
si instaurano che la persona può imparare chi è. 
In questa rete di rapporti verticali e orizzontali il genitore si muove come l’acrobata aspirando alla precisione 
del gesto e all’impeccabilità, mira e ricerca l’eccellenza della prestazione, ma allo stesso tempo possiamo 
constatarne la solitudine, l’imperfezione, le (presunte) mancanze. Come non leggere fra le righe della po-
esia la “faticosa leggerezza” anche dei genitori; la paziente agilità che esprimono, o tentano di esprimere 
quotidianamente; il loro perenne trasformarsi in una forma sempre nuova che “per agguantare il mondo 
dondolante protende le braccia di nuovo generate”. Ma il voler/dover essere diversi, costantemente andare 
contro se stessi “congiura dalla testa ai piedi contro quello che è” e incombe la fragilità di una forma mai 
definitiva, che non vede soddisfatto chi la interpreta.
Ma, come l’acrobata non potrebbe arrivare alla perfezione del gesto in solitudine, non può immaginare 
l’emozione dell’esibizione finché non la vede incarnata e non la prova su di sé, non sente nascere in sé la 
passione per quel mestiere se non l’ha vista agire in qualcuno davanti a sé; così anche il genitore, proprio 
perché “imperfetto”, non può essere solo. Seguiamo allora le suggestioni di Wisława Szymborska1 per ri-
flettere sulla fragilità dei genitori, sulle letture parziali che se ne possono dare e per individuare alcuni spunti 
di possibile “antidoto” alle conseguenze che essa può avere, ricordando che la fragilità non è di per sé un 
ostacolo all’esercizio del proprio ruolo, ma semmai un richiamo alla riflessività.
Le analisi del ruolo genitoriale negli ultimi anni vedono sempre più spesso i genitori connotati come fragili, 
quasi a contrapporre ad essi la sicurezza dei genitori che li hanno preceduti. Una molteplicità di fattori con-
corre a creare questo scenario e, in qualche misura, i genitori dei secoli scorsi avevano forse maggiori certez-
ze; probabilmente avevano certezze diverse e, se non altro, godevano di un tessuto sociale che riconosceva 
l’importanza di affrontare l’opera educativa seguendo un sentiero comune. Ma la famiglia rimane luogo 
educativo anche all’interno delle forme inedite che essa assume; siamo pertanto invitati a non indulgere o 
attardarci in una visione nostalgica che rimpiange le generazioni passate come l’Eldorado perduto e invece 
a riconoscere che in tutti i tempi i genitori sono alle prese con un compito difficile e in continua evoluzione.
Scopo del presente contributo è immaginare cornici per una famiglia di nuovo aperta alle risorse che la co-
munità può offrire in termini di sostegno alla genitorialità. 

1 W. Szymborska, La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), Milano, Adelphi, 2012, p. 251



26

PRIMA PARTE

1. Solo. O anche meno che solo, meno, perché imperfetto
I genitori sono più che mai fragili quando sono (o si sentono) soli, laddove non c’è condivisione fra part-
ner, con le altre agenzie educative o con la rete sociale. La fragilità, che si estrinseca in molteplici forme, 
vorrebbe sempre essere evitata, o perlomeno messa a tacere se non negata. Spesso, anche all’interno del 
nucleo domestico, il genitore rinnega eventuali debolezze e vorrebbe spesso avere poteri illimitati nella 
gestione del tempo, delle energie, dell’efficienza e degli innumerevoli compiti. Padri e madri vorrebbero 
riuscire a soddisfare contemporaneamente le esigenze lavorative e quelle familiari, gli obblighi istituzionali 
e i vincoli affettivi, e aspirano a far ciò trovando una soluzione valida in via definitiva. Invece la genitorialità 
è sempre in divenire, in continua trasformazione, una perenne assunzione di criteri e fondamenti, e per 
questi motivi si rende necessario, oggi più che mai, un percorso educativo. 
Tali sollecitazioni, da un certo punto di vista nuove, si inseriscono, come accennato, in un quadro di decisa 
privatizzazione della famiglia, contraddistinto da una forte valenza attribuita alle relazioni interne al nu-
cleo familiare e da una consistente diminuzione dei momenti di scambio, confronto, dialogo e condivisio-
ne con altre famiglie. Come afferma Vanna Iori, e come si argomenterà al termine del contributo, sarebbe 
necessario un recupero degli spazi intermedi che possono attenuare il divario tra i due estremi costituiti 
da minacce esterne e protezione interna, invece tale strada si rivela sempre più impraticabile perché “la 
frattura tra spazio interno e spazio esterno è netta. Sono spariti gli spazi della transizione che svolgevano 
un’importante funzione di socializzazione (i cortili, le scale condominiali) e sono ormai prive di presenze 
infantili spontanee anche le strade e le piazze”.2

È come se nella famiglia nucleare tutto il peso della responsabilità3  fosse sul nucleo centrale e non avesse 
la possibilità di distribuirsi su una molteplicità di attori. La famiglia, nel momento in cui esalta la dimen-
sione soggettiva e individuale della genitorialità, si pone come sistema a sé, isolato e autofondato, si crea 
proprie norme, si costruisce una morale autonoma e persegue come unica regola il vantaggio dei propri 
figli, riducendo considerevolmente la mediazione con il sociale. “La perdita di identità dovuta all’attuale 
situazione sociale propone compiti sempre più pesanti per l’educazione familiare. […] La famiglia è sem-
pre più isolata nella sua funzione formativa, mancano punti di riferimento collettivi che diano senso e 
sostegno all’azione dei genitori”.4

Riservatezza, discrezione, riserbo, rispetto, non intrusività sembrano comportamenti e parole positive, 
ma si deve ricordare che sono affini, e possono spesso sfociare in atteggiamenti non altrettanto benefi-
ci: indifferenza, distacco, disinteresse, freddezza, noncuranza, disattenzione. L’isolamento delle famiglie 
odierne accresce le insicurezze educative dei genitori. Non ultimo, il fatto che i genitori oggi sono talvolta 
più esigenti con se stessi rispetto alle proprie prestazioni educative. A causa dell’autoreferenzialità delle 
famiglie odierne, le regole educative vengono costruite all’interno del proprio nucleo familiare e quasi 
mai condivise con la rete sociale di appartenenza, è difficile perciò misurare la riuscita educativa e allora 
si scelgono parametri discutibili per valutare gli esiti del proprio lavoro: le prestazioni dei figli in campo 
scolastico, sportivo, sociale, tecnologico o artistico. 
Il genitore si trova perciò ad essere, o comunque a sentirsi, guida e unico punto di riferimento in una va-
rietà di situazioni e contesti, spesso avendo non solo da accudire i figli, la casa, il lavoro, ma anche genitori 
anziani e deve essere punto di appoggio senza però avere per sé delle occasioni di orientamento, formali 
o informali, che accompagnino alla scoperta, oltre che dei propri limiti, anche delle proprie possibilità e 
alla giusta coscienza delle proprie risorse. 

2. Manca di ali, gli mancano molto
Un ormai famoso proverbio del Quebec afferma che i genitori danno ai figli le radici e le ali, richiamando i 
contrapposti movimenti che ogni genitore deve saper esercitare nei confronti dei figli: saper tenere, strin-
gere, portare, custodire, ma anche lasciar andare, aprire, consentire, incoraggiare. I versi che ci stanno 
accompagnando in queste riflessioni ci fanno pensare che i genitori possono dare le ali se le hanno a loro 
volta ricevute, ma questo è un passaggio che sarà approfondito in seguito. Vediamo ora di concentrarci 

2 V. Iori, Spazio e tempo. Fulcri educativi della pedagogia familiare, in L. Pati (a cura di), Ricerca pedagogica ed educazione familiare. 
Studi in onore di Norberto Galli, Vita e Pensiero, Milano, 2003, p. 275

3 Come mostra bene Erri De Luca nel suo libro Il peso della farfalla, anche un peso che sembra leggerissimo può diventare insostenibile 
quando ci sono già molti altri pesi sulle spalle, si tratta di un carico aggiunto agli altri che si rivela fatale, per il protagonista in senso 
letterale, per i genitori in senso metaforico poiché una banale incombenza che non si riesce a svolgere, affiancata ai tanti doveri 
quotidiani, può minare la propria immagine di sé. 

4 A. Moletto – R. Zucchi, La Metodologia pedagogia dei genitori. Valorizzare il sapere dell’esperienza, Maggioli, Santarcangelo di 
Romagna, 2013, pp. 98-99.
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sul fatto che, di queste ali, madri e padri sentono molto la mancanza.
Sono rari i momenti in cui il genitore si ferma a riflettere sui risultati ottenuti, pensa invece alle situazioni in 
cui gli esiti non sono quelli attesi, quelli in cui si evidenzia la risposta impertinente5 della situazione  e dà 
per scontate le situazioni di riuscita: si potrebbe dire che vede più le proprie mancanze che i propri succes-
si. Non pensa in positivo alle fragilità del passato, percepite, emerse e superate, né alle abilità inizialmente 
mancanti e successivamente conquistate, magari anche a suon di errori e cadute. A ciò contribuisce cer-
tamente la propensione all’immediatezza e all’impulsività della società odierna che non aiuta il genitore a 
coltivare la pazienza, intesa non come rassegnata sopportazione, ma in senso positivo come capacità di 
attendere che sa alimentare la speranza nell’attesa dei risultati. La fragilità sembra anche legata al fatto 
che si ritiene sempre di dover partire da zero nel costruire certezze e nel farle percepire ai figli, spesso pare 
che non ci siano punti fermi raggiunti su cui fare leva per andare avanti nel cammino educativo. In questo 
senso si percepisce, accanto alla necessità di ali, anche una mancanza delle radici, un distorto rapporto 
con il passato, proprio e dei figli, del cammino fatto insieme e della forza che se ne può trarre.
La distorsione temporale può però essere estesa anche al futuro, poiché il genitore spesso sprona i figli 
a una drastica precocizzazione, richiede prestazioni idonee, percepisce lo “stare senza fare” come una 
perdita di tempo (le domande sono: cosa posso proporgli? Come posso stimolarlo?). Invece sarebbe bene 
dare ai figli la fiducia nella capacità di superare le difficoltà, il piacere del lavoro ben fatto, il gusto della 
scoperta. 
Laddove i genitori non vengono ascoltati, coinvolti, valorizzati accade che esigano indicazioni stradali, o 
meglio ancor più precisi navigatori; fuor di metafora, non sollecitano sistemi valoriali o filosofie educative, 
ma strumenti rigorosi per gestire situazioni concrete. Accade allora che in talune circostanza il genitore 
cerchi informazioni, consigli, pratiche, metodologie anziché interrogarsi su come essere; spesso la do-
manda spontanea è «cosa devo fare?», «come devo comportarmi?». I genitori cercano strade maestre, 
possibilmente già battute, per timore di nuocere ai propri figli non osano percorrere sentieri sconosciuti 
e scoperti in piena autonomia; invece spesso sono proprio quelle stradine tortuose e sconnesse che fan-
no assaporare il gusto del cammino. Allora non si tratta di proporre loro facili soluzioni pronte all’uso o 
tecniche da applicare pedissequamente, piuttosto a fronte di richieste semplicistiche e riduttive, occorre 
individuare orizzonti di riferimento e aiutare a ripensare ai propri itinerari educativi, come avviene nei 
gruppi di narrazione. 

3. Di nuovo non ha fatto in tempo a cadere
Nell’immagine, citata poc’anzi, dei voli imbarazzati possiamo collocare anche le confuse richieste di con-
divisione ed esplicite richieste di aiuto fatte dai genitori ai professionisti che vengono a volte interpretate 
come delega e invece sono esortazione saggia che riconosce che la responsabilità educativa è compito 
sociale. In questo contesto caratterizzato dal relativismo dei valori e dei modelli di riferimento, ma dal 
legittimo persistere di domande di accompagnamento, si deve ricordare che ieri la certezza nel sistema 
di valori diventava certezza nella pratica, capacità di esecuzione (anche in modo dogmatico) e oggi, seb-
bene non più ancorato a solide basi, il principio di prestazione – contrapposto a quello di essenza – si è 
insinuato anche nella trama della famiglia, da qui la necessità di tecnicismo e risposte preconfezionate. 
Invece padri e madri devono comprendere che è necessario il loro protagonismo, ma questo non equivale 
a produrre performances pedagogiche impeccabili.
Certo le coppie genitoriali spesso non hanno di fronte a loro un sistema accogliente e valorizzante. Le 
accuse rivolte ai genitori odierni sono numerose: essere fonte di stress per i propri figli, non garantire loro 
regole e routine, forzarne la crescita, non rispettarne i bisogni, esasperare le aspettative cognitive, tendere 
alla delega e via accusando. D’altra parte spesso i servizi educativi manifestano ambivalenza nei confronti 
delle famiglie poiché se i genitori non hanno particolari attese vengono considerati disinteressati, se le 
hanno troppo precise possono essere sbagliate, se si fidano delegano, se si informano molto criticano. 
Conoscersi aiuta ad aumentare il rispetto reciproco.
 

4. Con faticosa leggerezza
Ciò che rende l’acrobata così attento all’esecuzione del proprio esercizio è per l’appunto la consapevolez-
za dell’instabilità della situazione e la possibilità di inseguire con leggerezza il trapezio attraverso l’aria stu-
pefatta. Così, anche per il genitore, la fragilità può essere vissuta come problema, ma è anche fisiologica 
poiché il nostro essere è in divenire, siamo genitori incompiuti e il limite deve essere visto come ricchezza, 

5 Il richiamo è al pensiero di Donald Schön, Il professionista riflessivo, Bari, Dedalo, 1993.
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la consapevolezza della fragilità del proprio ruolo significa viverlo con maggiore riflessività: è evidente 
che mentre si educa è necessaria continua autoeducazione. Fragile significa delicato, spesso leggero, che 
necessita di premure come il castello di sabbia o di carte, quindi la fragilità può non essere vista come un 
meno, ma dice della preziosità della natura umana che richiede custodia e protezione.
La propria fragilità, o meglio la consapevolezza di essa, anziché essere problema può invece rivelarsi occa-
sione di ripensamento, stimolo ad interrogarsi e a non assumere inconsapevolmente modelli stereotipati, 
definendo invece nuovi contorni per il proprio ruolo. Perché è proprio la percezione del limite, la coscienza 
dell’imperfezione che costringe a trovare soluzioni praticabili. 
D’altra parte non si può correre ai ripari quando l’urto è ormai esaurito, ma è necessario programmare per 
tempo le difese adeguate, per consentire alle radici di affondare in profondità ed essere pronte alla furia 
degli elementi. Per far maturare gradualmente le proprie competenze, per riflettere e trarre significato 
dall’esperienza è indispensabile che il genitore si chieda quando cercare formazione o sostegno. Quando 
i problemi insorgono? Quando dall’esterno si fa rilevare una situazione problematica? Oppure all’inizio 
del proprio cammino e lungo tutto il suo svolgersi? in proposito Alberto Manzi propone un suggerimento 
interessante: “«Quando mi servirà parlerò anch’io con Lui.» «Perché solo quando ti servirà?» «Perché, 
bisogna parlarci anche quando non serve il Suo aiuto?» «La radice del grande albero si tiene salda sul 
terreno solo quando il vento soffia forte, o sempre, affinché mai venga sorpresa dal temporale? La forza 
e la saggezza non si acquistano in un momento»”.6

I genitori possiedono un sapere intimo, essenziale, quasi spontaneo, un sapere dell’esperienza a cui si 
riferisce la Metodologia Pedagogia dei Genitori, è un sapere che nasce dall’interazione costante con i figli 
e dal vasto patrimonio di insegnamenti ricevuto. La delicatezza, la leggerezza positiva, di questo sapere è 
insita nella sua frequente inconsapevolezza, nella mancanza di percorsi che rendano coscienti di questo 
“calco interno” da cui nascono comportamenti, insegnamenti e principi trasmessi ai figli. Quindi è utile 
che attraverso i gruppi di narrazione i genitori condividano i propri itinerari educativi, per diventare più 
consapevoli del proprio ruolo e consegnare i figli ad una genitorialità diffusa.

5. Congiura dalla testa ai piedi contro quello che è
Allora la percezione della propria inadeguatezza fa bene, perché sollecita a cercare il legame che previene 
dalla rottura. E attraverso i legami si apre la possibilità di un poter essere diverso dall’essere che c’è. Si 
deve accogliere la propria dipendenza, la propria finitezza, l’incapacità di avere tutte le risposte, ciò divie-
ne senso della misura, accettazione del limite, ma non ripiego nel disimpegno. 
La fragilità non si cancella, il limite e l’impotenza mi mostrano la fragilità, mi rivelano la pretesa autorefe-
renziale (so tutto, mi arrendo, sono fatto così, il bambino è fatto così, mio figlio ha un brutto carattere, 
rinuncio alla trasformazione) o la fuga nella dipendenza (senza impegno, disimpegnata, mero esecutore 
di soluzioni trovate da altri). 
Cosa significa cadere nella tentazione della dipendenza, cosa vuol dire cercare informazione e non for-
mazione? Anche per i genitori vale la distinzione di Meirieu: la pulsione di sapere non ha nulla in comune 
con il desiderio di apprendere. La prima è deformata dall’urgenza, dall’impellente necessità di superare 
una difficoltà e allora non si può perdere tempo: si attinge alle soluzioni adottate da altri, si interpella 
immediatamente uno specialista, si cercano ovunque ricette valide, ci si lascia sommergere da una piena 
di buoni consigli, avvertimenti, rimedi e cautele, con il risultato di togliere naturalezza e spontaneità alle 
relazioni. Il secondo, invece, è carico della fatica, e della possibile frustrazione, di capire, di esplorare la 
complessità delle persone e delle relazioni fra loro, il desiderio di apprendere è intessuto del coinvolgimen-
to appassionato, più che dell’urgenza di risolvere un problema. 
Soltanto rinunciando ad accertare per comprendere si procede verso l’essenza della relazione educati-
va; identificare un disturbo, un malessere, fare una diagnosi, non significa quasi mai comprendere la 
situazione. La questione è contenere il problema per proteggere se stessi? Trovare risposte, chiudere le 
domande, imitare, riprodurre, esaurire la ricerca di significato, pretendere di trovare una lettura univoca 
alla situazione in cui si è immersi, pensare di poter dare una spiegazione lineare al comportamento pro-
blema? Oppure immaginare, inventare, escogitare, sognare, fantasticare, aprirsi all’esplorazione di strade 
non battute, rischiare di percorrere nuovi sentieri che portano a luoghi imprevisti e consentono di visitare 
paesaggi sconosciuti?

6 A. Manzi, Orzowei, Milano, BUR, 2009, p. 100-101.
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Continuiamo a riflettere  sulla scuola. Esperienze, convinzioni e prospettive

6. Per agguantare il mondo dondolante protende le braccia di nuovo generate
Il genitore deve capire cosa chiedere, deve oltrepassare l’impulso immediato e guardare ad altri genitori, 
altrimenti non crea legami: “La cura è anche condivisione educativa tra i genitori che decidono di perse-
guire strategie di coparentalità”7. La fragilità, la ricerca di una soluzione alla fragilità, devono far ricordare 
che non ci sono rimedi definitivi ad essa; come ricorda Benasayag come un pasto non sazia la fame per 
sempre, così possiamo dire che è solo temporanea la sensazione di certezza e di forza della propria ge-
nitorialità che pervade il genitore in alcuni frangenti della vita. Si tratta di un percorso che deve essere 
vivificato costantemente.
Ma si deve anche ricordare che affinché un genitore dia il meglio di sé dobbiamo consentirgli di assumersi 
la piena responsabilità del proprio figlio. Trovando la giusta distanza fra l’autarchia e la delega, fra il peso 
insostenibile del carico familiare e l’inconsistenza di una fiducia cieca nel servizio, che scarica dall’impegno 
personale e distrugge la capacità delle persone di provvedere a se stesse. 
Il modo migliore per sostenere le competenze genitoriali rimane la dimostrazione di credere in loro, nelle 
capacità più o meno affinate che dimostrano, e per far ciò è imprescindibile far scoprire a ciascuno risorse 
e potenzialità. Si deve però ricordare che sostenere non è consigliare, né indirizzare, a volte è sempli-
cemente esserci, senza poter dire quale sia il cammino giusto, poiché spesso l’essenziale è solo avere 
qualcuno con cui condividere la strada, qualcuno che aiuti a leggere meglio le mappe, qualcuno che sia 
compagno di scalata, che cammini con noi o inviti a guardare genitori di cui poter seguire le orme, adat-
tandole però alla propria famiglia. 
Allora ruolo ineliminabile dei servizi educativi è riconoscere e valorizzare nei genitori conoscenze, com-
petenze, narrazioni e identificarli come validi interlocutori nell’opera educativa, “perché ogni genitore 
conosce il proprio figlio, ne è l’esperto, possiede una conoscenza genetico evolutiva. Lo segue dalla na-
scita, ha fatto sogni e progetti per lui, lo affianca nella sua crescita, risponde alle sue esigenze. Disegna 
un progetto di vita con lui e per lui, è il primo anello di un ambito ecologico all’interno del quale il figlio 
si forma, cresce e sviluppa la propria personalità”.8

Il tessuto comunitario deve essere ricostituito, sembra infatti sparito, sostituito da una molteplicità di ser-
vizi professionali, le reti informali sono rimpiazzate da composite trame di prestazioni esperte che, anziché 
generare empowerment, depotenziano, inabilitano, limitano l’iniziativa personale. È invece di fondamen-
tale importanza pensare per i genitori più che nuovi percorsi, nuove occasioni di incontro, consentire 
confronto e condivisione fino a contribuire allo sviluppo di una genitorialità diffusa (o genitorialità sociale) 
in cui la responsabilità educativa verso i figli sia condivisa fra genitori e agenzie della comunità locale.

7. Non si può insegnare a fare il genitore, eppure certamente ad essere genitori si 
impara
Non è possibile insegnare né a fare, né ad essere genitori, ma sicuramente è un ruolo o un’essenza che, 
attraverso molteplici modalità, si impara ad interpretare. Ed è un apprendimento che avviene anche guar-
dando qualcuno che il genitore lo fa, o meglio lo è, ma queste famiglie appartate chi vedono accanto 
a loro? In chi possono riconoscere incarnato ciò che sperano per i propri figli? Si dà quel che si riceve, è 
necessario anche imparare da altri. È importante che la famiglia possa trovare una comunità in grado di 
sostenere i singoli e di esercitare una genitorialità diffusa, che i genitori possano trovare luoghi di condi-
visione e assunzione di responsabilità, ma è fondamentale che questi ambiti non mettano in discussione 
il ruolo dei genitori, bensì li rendano partecipi e li sostengano.
Non è facile per le famiglie odierne godere del tessuto sociale e apprendere in esso il proprio ruolo. Gianni 
Rodari, in La passeggiata di un distratto9, ha descritto questa solidarietà che un tempo consentiva una 
sorta di genitorialità diffusa in virtù della quale ciascun adulto partecipa e si sente responsabile di ogni 
minore che gli abita, o gli passa, accanto. Giovanni, bambino distratto, nonostante le raccomandazioni 
della mamma, passeggiando per il quartiere, e interessandosi a ciò che lo circonda, perde una mano, un 
braccio, il naso, le orecchie.
Gli abitanti che lo incontrano, e notano la sua distrazione, cercano di richiamarlo, di ricomporlo, di soccor-
rerlo, sono presenti, lo vedono, lo notano, sanno chi è e conoscono il suo “difetto” (sempre che stupirsi 
del mondo circostante, cercare di capire i meccanismi di funzionamento degli oggetti, incuriosirsi della na-
tura e osservarne i fenomeni sia un difetto), ma non giudicano né rimproverano la mamma che, alla porta 
di casa, accoglie i vicini e “raccoglie” i pezzi dispersi di suo figlio. Anzi, questi personaggi inquadrano il 

7 V. Iori, Separazioni e nuove famiglie. L’educazione dei figli, Milano, Raffaello Cortina, 2006, p. 13
8 AA.VV., Artigiani di vita. Nelle narrazioni le conoscenze e le competenze dei genitori, Fossano, Editrice Esperienze, 2011, p. 21
9 G. Rodari, La passeggiata di un distratto, in Favole al telefono, Torino, Einaudi, 1962, p. 18
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comportamento del bambino in una cornice di assoluta normalità (tutti ripetono alla mamma: «i bambini 
sono tutti così»). Di fronte alla mamma che si lamenta della propria situazione («Oh che figlio distratto mi 
è toccato! Non so più cosa fare e cosa dire») non ci sono suggerimenti di discorsi o comportamenti adeguati 
da tenere con questo bambino, c’è solo una rassicurazione e un aiuto concreto di persone che riportano a 
casa ciò che Giovanni ha lasciato sparso nel quartiere. Nessuna segnalazione prematura sulle problematiche 
del figlio, nessuna veloce diagnosi della vicina di casa, nessun esperto scuote il capo a compatire la mam-
ma di Giovanni, nessuno l’accusa di essere inadeguata, nessuno si sostituisce a lei proponendo al bambino 
un’alternativa alla mamma incapace, tutti (una vecchietta, il garzone del fornaio, un tranviere, una maestra 
in pensione) rifuggono l’assistenzialismo e si fanno invece rete di sostegno. Infatti è in tale scenario di geni-
torialità diffusa che la mamma può esercitare la sua maternità in modo sereno. E ci piace pensare che questa 
mamma, che Rodari descrive tutt’altro che inconsapevole (afferma infatti «è sempre così distratto»), possa 
lasciare al figlio la possibilità di vivere queste avventure proprio perché attorno ha una rete che la sostiene, 
la rassicura, interviene discretamente ad evitare che accada il peggio. E questa trama di rapporti le permette 
di non rimproverare il bambino, le consente di essere serena a sufficienza per accoglierlo, rimetterlo a posto, 
dargli un bacio e dirgli addirittura che è stato proprio bravo. 
Non sappiamo se Rodari volesse descrivere questa mamma come un genitore fragile, potenzialmente pote-
va esserlo, ma il contesto di cui ha saputo circondarsi, i legami che ha saputo intrecciare nel territorio, per 
sé e per il proprio bambino, hanno impedito che lo fosse. Come afferma Campanini: “La strada delle ag-
gregazioni tra famiglie sembra ancora quella da percorrere: non per riprodurre forme di solidarietà allargata 
tipiche della società pre-industriale e oggi non più riproponibili, ma per trasferire le relazioni tra le famiglie, in 
qualche modo, dal regno delle necessità (la famiglia estesa, il vicinato, il villaggio del passato) al regno della 
libertà, in direzione di nuove forme di rapporto che la famiglia nucleare è sollecitata ad instaurare, rifiutando 
la tentazione della chiusura privatistica, anche in vista dello svolgimento del suo compito educativo e della 
realizzazione, a livello più ampio e forse più profondo, di una «società fraterna» nella quale la fraternità sia 
un’esperienza degli adulti prima ancora che un’esigenza dei bambini”.10
Ora sta a noi decidere se far sì che il quadro tratteggiato descriva la trama di rapporti dei genitori del passato 
o auspicarci che il tessuto sociale che sostiene la mamma del “bambino distratto” possa valere anche per le 
famiglie odierne.
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Ascolto di alcune esperienze 
delle scuole piemontesi nel 2022

Nell’autunno 2021 il Forum ha avviato il percorso “Ripartire dall’Istruzione” con una 
lettera ai Dirigenti Scolastici per invitare alla partecipazione ai focus group.

Lettera ai Dirigenti Scolastici 

«RIPARTIRE DALL’ISTRUZIONE»  
LE SFIDE DELLA SCUOLA PER CONTRIBUIRE ALLA RINASCITA DEL PAESE:
PERCORSO DI INTERLOCUZIONE E RICERCA CON LE SCUOLE 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 sopravvi-
vere, 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 po-
tendo 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 frangen-
te 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 
criticità della scuola “dopo la pandemia” che si ritengono fondamentali per rinnovare l’impe-
gno 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 semina-
rio 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, cultu-
rale 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 
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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 ottobre 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 funzio-
namento 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.forumscuolapiemonte.it  mentre la versione cartacea dei nostri Quaderni è di-
sponibile 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 approfondi-
to 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 docen-
ti?....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@tisca-
li.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 

Ringraziamo i Dirigenti scolastici e le scuole che hanno aderito al percorso:  Nido via Beaumont e infanzia 
via Collegno, Torino; Servizi educativi “Camelot”, Banchette; Scuola infanzia Via Sospello, Via Coppino, 
147 e asilo nido Biancaluna, Torino; Istituti comprensivi di Almese, Carmagnola 3, Fossano, Settimo I , 
Verolengo, e Istituti comprensivi della città di Torino, IC Regio Parco, IC Gozzi Olivetti, IC Tommaseo, IC 
Torino II, IC Gino Strada;
Liceo Artistico Cottini; Istituto Professionale Statale Albe Steiner; Liceo classico D’Azeglio, Istituto Profes-
sionale Birago, Liceo Scientifico Galileo Ferraris; Cpia 2 di Torino.

I report degli incontri che si sono svolti nelle scuole, sono a disposizione nel sito   
www.forumscuolapiemonte.it  nella pagina della XII Conferenza regionale, area dei Focus Group 2022.  
https://example2825.wordpress.com/report-focus-group/

SECONDA PARTE
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Ascolto di alcune esperienze delle scuole piemontesi nel 2022

SEMINARIO DI RESTITUZIONE ALLE SCUOLE DEL 27 GIUGNO 2022
Chiara Profumo

Nell’anno scolastico 21/22 il Forum ha svolto il percorso “Ripartire dall’Istruzione”
Un percorso di ascolto e di attenzione proposto ad alcune scuole disponibili, incentrato sulle modalità 
con cui le scuole, nel lungo periodo della pandemia, si sono organizzate per far fronte alle “conseguen-
ze” educative, in particolare in riferimento alle disuguaglianze formative, ma anche per affrontare i temi 
dell’educazione alla sostenibilità, così strettamente connessi alle tragedie che stiamo vivendo. Abbiamo 
chiesto quanto questa vicenda ha modificato, se ha modificato, il modo d’insegnare, e il modo di porsi 
di ciascuna scuola.
Dirigenti e docenti, talvolta altre figure professionali ci hanno regalato un po’ di tempo per soffermarsi 
sulle difficoltà di questi anni e sulle azioni, spesso innovative, messe in campo per uscirne.  

I focus group
Nonostante gli ostacoli creati dal permanere della pandemia anche nell’a.s. 2021/22,  il Forum ha effet-
tuato in presenza o a distanza una ventina di focus group nelle scuole, dal mese di dicembre ’21 fino a 
maggio 2022.

I report sono pubblicati nel sito del Forum e riguardano:

3 Nidi e scuole infanzia,

10 Istituti comprensivi (infanzia/Primaria/secondaria I grado), 

5 Secondarie di II grado, 

1 CPIA

Il Seminario del 27 giugno. 
Dopo la pandemia: rinnovare l’impegno educativo 

Lunedi 27 giugno (presso “La fabbrica delle E” del Gruppo Abele, in corso Trapani 95) si è svolto 
un incontro seminariale speciale, in presenza, riservato agli insegnanti e ai dirigenti delle scuole che 
hanno partecipato ai focus group dell’anno in corso, dal titolo:
Le scuole si sono confrontate su esperienze didattiche e organizzative, riflessioni, bisogni per superare 
l’emergenza. Ha partecipato il prof. Francesco Cappa, docente di Pedagogia generale presso l’Università 
di Milano-Bicocca 
Ecco alcuni spunti proposti ai presenti, docenti ed educatori, dirigenti e genitori degli istituti coinvolti.
La novità estrema della situazione ha generato la ricchezza e la varietà delle esperienze raccontate. Pro-
babilmente la vita delle scuole è sempre così varia, ma in questi tre anni tutto si è svolto in modo più 
“pubblico”, più visibile, e la condivisione e l’approfondimento di tali esperienze può contribuire, a nostro 
avviso, a tessere la rete tra le scuole autonome, facendo nascere dalla riflessione sulle esperienze una posi-
tiva consapevolezza professionale.  Per aprire la conversazione sono state presentate alcune convergenze 
e le risposte notevolmente divergenti, date dalle scuole a problemi analoghi. 
Nei focus è stata proprio formulata l’esigenza di potersi fermare e pensare:
Il lockdown è stato un’occasione di riflessione e ha messo a nudo che “una scuola troppo scuolosa” come 
l’ha chiamata Rossi Doria, non funziona e la parte più sensibile, “più buona” della scuola si è resa conto 
della necessità di un cambiamento. 

Ma questo cambiamento bisogna pensarlo e chi adesso è sul campo, pur avendo l’esperienza 
diretta, non riesce a fermarsi per pensare, non può perché presa dalla fatica di tenere il tutto, 
di farlo funzionare, di rincorrere continuamente le emergenze.
È necessario che si creino le condizioni, che oggi non ci sono ancora, per potersi fermare e riflettere. La 
speranza è che l’autunno rappresenti questo tempo. 



34

Gli spunti tratti dai report sono stati raccolti in tre filoni:
1. Ripensare i rapporti con i genitori

2. Rinnovare l’ambiente di apprendimento – scelte di massima flessibilità

3. Come è cambiata / come può cambiare la comunità professionale.

Ai quali il Forum aggiunge la proposta di 
4. Gruppi di ricerca sui nuclei essenziali delle discipline e sulla valutazione
5. Domanda di formazione.

Ripensare i rapporti con i genitori
la  consapevolezza della necessità di ripensare tali rapporti è presente in tutti gli ordini di scuola

Tutti hanno vissuto l’esperienza di ridefinire il patto educativo con le famiglie con un nuovo, reciproco 
riconoscimento dei ruoli
Nelle 3 “scuole”  che operano esclusivamente con bambini da 0 a 6 anni, nei focus con gli Istituti Com-
prensivi, e di alcune scuole secondarie di secondo grado, viene raccontata l’esperienza  dei primi mesi, 
con l’entrare nelle case delle famiglie,  
… siamo entrati in punta di piedi nelle case con le “telecamere” e abbiamo contemporaneamente “aper-
to” le nostre case”, è stato molto arricchente, si è costruito un nuovo modo di relazionarci; 

siamo diventate davvero partner (con condivisione di tempo, spazi e  attività ) con le famiglie con riman-
di interessanti; 
Abbiamo ottenuto dalle famiglie un nuovo riconoscimento rispetto al nostro ruolo
… le famiglie hanno assunto un ruolo diverso nella mediazione didattica, 
con maggiore comprensione del “patto educativo”; 
si è aperto un confronto continuo per ridurre la distanza tra le attese delle famiglie e le proposte delle 
insegnanti
... Questi anni hanno ampliato la nostra riflessione sulla famiglia come partner educativo, questa con-
sapevolezza ha rafforzato i legami; le famiglie hanno vissuto e compreso con maggior partecipazione il 
nostro fare e, da parte nostra, lo abbiamo protetto e mantenuto in ogni momento.
… È stata una cura e un porsi in ascolto senza limiti di orario, noi siamo entrate nelle loro case e loro 
nelle nostre vite, ora è necessario ridefinire alcuni limiti.

In ogni focus, con sottolineature diverse, si descrive la trasformazione dei rapporti con le famiglie e le 
maggiori difficoltà rispetto alle precedenti forme di rapporto con i genitori; 

Come sono cambiati e come possono cambiare gli ambienti di apprendimento,
scelte di massima flessibilità
Nei report elaborati in occasione dei focus insegnanti e dirigenti segnalano l’incisività dello stravolgimento 
imposto rispetto ai tempi e agli spazi consueti dell’attività scolastica. I mutamenti sono stati profondi sia 
nella prima fase del lockdown che nell’anno successivo con la “didattica mista” e con i forti vincoli impo-
sti dalle misure di prevenzione del contagio nei locali delle scuole. Anche il terzo anno, il 2021/22,  si è 
svolto all’interno di vincoli mai vissuti precedentemente, le riflessioni sull’anno appena finito sono appena 
avviate.

Nelle scuole secondarie vengono raccontate esperienze molto varie:  lo sconvolgimento organizzativo 
imposto dall’emergenza degli ultimi tre anni ha messo in evidenza alcuni orientamenti dei Collegi e strade 
nuove che si possono percorrere. 
Gli orientamenti dei Collegi Docenti hanno manifestato tutta la loro importanza.
Da una parte le informazioni e le riflessioni esposte nei focus mantengono al centro le situazioni, le espe-
rienze, i problemi degli studenti e vengono raccontate le azioni di “cura” messe in campo:
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“cura” coinvolgendo gli studenti, fornendo strumenti, tenendo conto degli spazi inadatti allo studio e alla 
concentrazione, rispettando i tempi di apprendimento dei ragazzi, con attenzione ai livelli di partenza. 
La scuola intende spingere i ragazzi a superare le difficoltà, elabora anche azioni condivise con i genitori 
per incrementare l’autostima degli studenti e per “allenare” i figli a resistere e superare gli ostacoli. 
I periodi di chiusura forzata della scuola sono stati utilmente sfruttati per portare avanti il lavoro sui Piani 
Formativi Individuali, lavoro che, seppur molto impegnativo in termini di tempo del gruppo docente, vie-
ne giudicato positivo per la ricaduta che ha portato sulla capacità della scuola di osservare e considerare 
le specificità delle situazioni individuali e di intervenire con azioni pedagogiche e didattiche appropriate.
Dall’altra parte, le riflessioni sottolineano la difficoltà iniziale nell’uso degli strumenti digitali e la dilatazio-
ne del tempo impiegato dagli insegnanti per far fronte alla nuova situazione; i docenti hanno acquisito 
l’abitudine ad utilizzare le mail, WA, classroom e le LIM. 
Valutazione o controllo? L’uso della rete da parte degli studenti rende impossibili le precedenti forme di 
controllo degli apprendimenti. Oltre alla “maggiore severità” invocata in alcuni casi alla riapertura delle 
scuole, vengono segnalati i problemi dell’insegnamento e della valutazione nel nuovo contesto digitale.      
Non sempre lo sguardo rivolto verso il futuro dell’insegnamento e dell’apprendimento si mostra ricco di 
fiducia negli studenti e non sempre appare evidente la possibilità di una professione dinamica, tesa ad 
elaborare la ricaduta pedagogica del nuovo contesto profondamente mutato dalle tecnologie digitali, 
dalla continua connessione in rete di tutti e, in modo accentuato, dei giovani. 

Il “primato della relazione” e “l’ascolto”
Nel corso del seminario del 27 giugno viene messa a fuoco la diversa accentuazione possibile da parte dei 
docenti e dei Collegi docenti, che può essere a grandi linee riassunta nella differenza tra “ascolto psico-
logico” e “ascolto pedagogico” degli studenti.
Il “primato della relazione” che i mesi di chiusura delle scuole hanno dimostrato, non ha solo una di-
mensione psicologica. Anzi, nelle scuole il primato della relazione può avere – e in alcuni casi ha – una 
dimensione pedagogica: gli insegnanti, i Collegi, possono prevedere luoghi, occasioni, per ascoltare l’e-
sperienza pedagogica che gli alunni vivono a scuola, nelle ore di lezione. E hanno vissuto a distanza nelle 
ore di scuola digitale. Ascoltare ciò che avviene nell’esperienza scolastica (didattica e pedagogica) degli 
studenti. Molti docenti lo fanno e sono disponibili ad ascoltare per capire “le pratiche”, allo scopo di dare 
corpo all’autovalutazione del processo di insegnamento/apprendimento.

Come è cambiata e come può cambiare la comunità professionale
Funzionamento di gruppi orizzontali di cooperazione tra insegnanti
L’emergenza ha generato risposte difformi, è stato possibile resistere meglio nelle situazioni in cui era 
presente un “nucleo guida” di insegnanti con forti legami affettivi.
In alcuni casi il lavoro di team si è mantenuto ma si è un po’ perso quello di istituto, è mancata la parte di 
condivisione e di relazione che si genera nei rapporti in presenza.
Pragmaticamente, in numerose situazioni si osserva che le riunioni del Collegio, dei Consigli, della pro-
grammazione settimanale nella primaria e dei dipartimenti, svolte a distanza, sono state più produttive, 
essenziali. Si sono svolte con puntualità seguendo l’ordine del giorno in modo lineare.
Nello stesso tempo è evidente che si è anche ridotto molto lo scambio in presenza tra gli stessi insegnanti 
e quindi ne soffre la dimensione sociale e collegiale.
Sono necessarie le riunioni in presenza in tutte le situazioni in cui il gruppo deve costruire uno stesso 
linguaggio, spesso non ancora condiviso, e il confronto deve essere vero, lento, approfondito. Per esem-
pio le riunioni dei docenti dei plessi della scuola dell’infanzia, o le riunioni con i docenti ai primi anni di 
insegnamento nella scuola secondaria, o ancora le riunioni delle équipe per l’inclusione degli alunni con 
difficoltà.
Nel CPIA 2 l’uso da parte di tutti i docenti delle diverse sedi degli stessi strumenti sta  incrementando la 
conoscenza reciproca e in generale le relazioni tra le sedi. I dipartimenti e la programmazione interplesso 
sono stati facilitati svolgendo gli incontri da remoto.
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Funzionamento di gruppi di mutuo soccorso tecnologico
Dall’arrangiarsi individualmente al funzionamento efficace del team digitale.
L’immediata creazione (o maggiore attivazione) di un team digitale con proprie indicazioni operative utili 
sia per la comunicazione (interna ed esterna) sia per attivare moduli base di formazione sul digitale. Molti 
sono stati i docenti che hanno scoperto Meet e altri strumenti per la DaD e si è appreso (si doveva neces-
sariamente apprendere) in tempo reale; c’è stato un cambio radicale del modo di lavorare e qualcuno di 
noi ha potuto recuperare qualche aspetto dalle sperimentazioni precedenti al 2020, sebbene sia molto 
diverso passare da sperimentazioni a regime in modo compiuto! 
In primo luogo la tecnologia (da maneggiare cum grano salis, osservano tuttavia le insegnanti) ha salvato 
tutti dall’isolamento totale; ha introdotto l’uso di strumenti assai utili quali il registro elettronico e il de-
posito online delle circolari, dove i dati sono reperibili in qualsiasi momento; permette lo svolgimento di 
riunioni online, molto comode quando ciò che si deve scambiare sono solo informazioni.

Diffusa è stata la ricerca nei team di trovare soluzioni per mantenere momenti di comunità sia durante 
il lockdown che al rientro. Si sono create rubriche on line, in presenza si sono utilizzati strumenti digitali 
o riunioni in presenza in luoghi all’aperto che consentissero il distanziamento senza perdere il senso di 
comunità che si informa, si narra…

I professori si sono impegnati molto e hanno superato il blocco emotivo che teneva distanti alcuni di loro 
dall’uso didattico degli strumenti digitali. Oggi si utilizzano molto di più e in modo scorrevole i dispositivi 
e gli strumenti digitali per la didattica.

L’esperienza della DDI  ha fatto conoscere nuove possibilità, nuovi guadagni che vanno sfruttati come 
ad esempio la possibilità di allungare i tempi di alcuni insegnamenti/apprendimenti con lavori a distanza. 
Acquista valore il tempo-scuola passato a casa, dilatando così il tempo educativo.

Gruppi di ricerca sui nuclei essenziali delle discipline e sulla valutazione
In questi anni di emergenza non sembra che siano stati esplicitamente costituiti gruppi di ricerca in tal 
senso.
C’è chi sostiene di aver compreso fino in fondo il valore dell’incontro, del parlarsi, dello star bene assieme, 
del contatto fisico, dell’accorgersi del valore delle persone, di aver capito che non vale la pena di essere 
ossessionati dal programma (anche sollecitati dalle richieste dei genitori), che è importante valorizzare la 
dimensione giocosa della scuola, non confondendo la serietà con la pesante seriosità; chi dice di aver con-
statato che non rimanere schiacciati dalla rigidità dei vincoli della programmazione rispetto al darsi tempo 
per capire come stanno i bambini, per concedere loro uno sguardo sul mondo e sulle loro preoccupazioni, 
per occuparsi di come affrontarle non è affatto controproducente. 
Il collegio docenti, già negli scorsi anni, ha rivisto il curricolo con l’obiettivo di dare una maggiore uni-
tarietà al modo di lavorare della scuola che spesso appare sfilacciata o con molte disuguaglianze tra gli 
stessi docenti. L’unità della scuola è fondamentale in tempi così frantumati, spesso incerti, e aiuta anche 
la continuità tra ordini di scuola.
Si pone anche la questione educativa sull’uso dello smartphone: ora sarebbe anche opportuno reintrodur-
re la norma che lo vieta in classe (tornando cioè al ritiro quando si entra in classe), in considerazione anche 
di fenomeni di aumentata dipendenza digitale e dai giochi online. Vero è che il ritiro potrebbe essere un 
messaggio fuorviante in quanto la DID richiede e richiederà ancora l’uso del telefono anche in classe.

Domanda di formazione
La disperazione è stato il motore principale, impagabile, più forte di qualsiasi altro corso di formazione! I 
corsi di formazione per il digitale prima del Covid erano considerati quasi inutili o comunque sottovalutata.
C’è stata una valutazione di istituto sui tre ordini  di scuola rispetto ai bisogni rilevati ma anche rispetto 
a punti di forza scoperti nei propri figli, questo ha portato a una formazione docenti a settembre proprio 
per sostenere l’accoglienza.
Complessivamente i docenti dicono che sentono forte l’esigenza di una formazione di tipo trasversale ad 
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esempio su tematiche psicologiche per avere strumenti adeguati a rispondere a tutto tondo alle esigenze 
che emergono dai ragazzi. È diffusa anche la necessità di potenziare la formazione per l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie. In questo settore anche insegnanti che avevano una buona base si sono trovati spiazzati e 
ne è nata un’interessante cooperazione tra docenti, oltre al ricorso a molti webinar o corsi on line.
In merito alla  formazione degli insegnanti viene avvertito un bisogno di approfondire la tematica della 
valutazione che, viste le particolari condizioni della popolazione scolastica, risulta piuttosto difficile da 
calibrare in modo formativo. 
Tutti i docenti hanno acquisito maggiore familiarità con l’uso professionale delle nuove tecnologie, non 
si è però ancora affermata in tutti la convinzione che sia necessario un continuo aggiornamento e ap-
profondimento delle proprie competenze digitali.  Gli aspetti coinvolti sono molteplici e un gruppo pro-
fessionale potrebbe coltivare con continuità il proprio miglioramento collettivo, ma un ostacolo in questo 
percorso è costituito, in alcuni casi, dalla limitata fiducia tra colleghi e dalla diffidenza nei confronti della 
formazione situata, sul campo.
La tecnologia ha anche consentito di scoprire un nuovo modo di fare formazione “a distanza” per gli 
insegnanti: scaricare dei webinar, dei materiali, poterli vedere e rivedere, in orari scelti autonomamente è 
un aspetto positivo da non perdere.
Nel CPIA,  quanto ai bisogni formativi  dei docenti, si sottolinea come le classi siano costituite da studenti 
di livelli molto diversi  per i quali occorre progettare percorsi scolastici mirati da realizzare con metodologie 
adeguate ed efficaci; per approfondire questo aspetto  occorrerebbero maggiori momenti di confronto e 
di formazione.

Per riepilogare,  con riferimento al primo periodo, febbraio-maggio 2020
attraverso i focus si coglie che nelle singole scuole ci sono stati micro-gruppi di docenti e dirigenti (aggre-
gati per plesso, disciplina, legami personali, competenze, team...) che hanno saputo reagire all’”ignoto”  
con prontezza e ponendosi i termini del problema.

In particolare, il problema (positivamente) delineato da alcuni era: come proteggere  - per quanto possibi-
le - l’apprendimento degli allievi e come supportarli nelle loro fronteggiare paure inaudite e varie disconti-
nuità?   I docenti e i dirigenti hanno raccontato quali percorsi e soluzioni sono stati scelti nell’emergenza.
Intanto, altri docenti hanno invece solo amplificato le preoccupazioni che sono già insite normalmente 
nella loro attività (come fare a completare il programma come sequenza di argomenti/pagine del libro di 
testo? Come recuperare le “ore” perse? ecc.).

In alcune scuole l'esperienza dei lockdown ha accelerato la comprensione collegiale delle differenze tra 
curricolo sostanziale/agito e contestualizzato, in coerenza con Indicazioni Nazionali e Linee guida, rispet-
to a un programma standard da svolgere. In altre scuole il programma standard da svolgere è rimasto il 
punto di riferimento.

Passata la fase più acuta, sarà possibile raccogliere e condividere alcune linee di rinnovamento: 
i docenti e i dirigenti cosa pensano di voler mantenere vivo (e sviluppare) dell'esperienza di quel periodo? 
Cosa portarsi nel bagaglio professionale? Il racconto che segue presenta l’esperienza decennale svolta in 
un Istituto Comprensivo di Alessandria e formula una risposta possibile.

Ascolto di alcune esperienze delle scuole piemontesi nel 2022



38

UN PERCORSO DECENNALE DI FORMAZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STRANEO (AL)
Chiara Taverna

Una traversata sulla stessa barca
L’I.C. Straneo, in considerazione della spontanea continuità che si crea tra differenti ordini di scuola 
all’interno dello stesso, ha scelto di organizzare annualmente percorsi formativi trasversali offrendo a 
tutti gli insegnanti opportunità di riflessione e lavoro in riferimento alla dimensione verticale e progres-
siva del curricolo. 
Lo scorso anno la nostra ricerca, sviluppatasi nel tempo sotto la guida del Prof. Domenico Chiesa, ha 
compiuto 10 anni e abbiamo voluto ripercorrerla, raccontarla, riprenderne i punti salienti per coinvolgere 
i docenti di nuova nomina ma anche chi l’ha costruita con noi ed è tuttora compagno di viaggio. 
Ci siamo resi conto di quante persone si siano incontrate lungo questo cammino: docenti e alunni dei tre 
ordini, colleghi ormai in pensione o trasferiti in altre realtà, tirocinanti, studenti divenuti nel frattempo 
insegnanti, genitori. Essi rappresentano la memoria e il futuro delineando, di volta in volta, i possibili 
sviluppi.  
In questo anno ancora segnato dalla pandemia i vari appuntamenti formativi si sono nuovamente svolti 
a distanza e si sono confermati come momenti di condivisione e vicendevole supporto al lavoro in classe, 
nella consapevolezza di trovarsi a “remare insieme sulla stessa barca” con gli strumenti e le competenze 
messi a disposizione da ciascuno. 
In riferimento ai temi affrontati dalla Conferenza Regionale per la Scuola e dalla Rete Con i Nostri Occhi 
(a cui apparteniamo tra gli Istituti che applicano la Metodologia Pedagogia dei Genitori) e ai bisogni 
formativi rilevati tra i docenti, la ricerca si apre man mano all’esplorazione di nuovi linguaggi pur man-
tenendo saldo il riferimento alla narrazione, che la attraversa e ne rappresenta il filo conduttore, e al 
laboratorio. Nell’a.s.2020/21 la novità è stata rappresentata dal passaggio dal testo all’ipertesto per po-
tenziare il valore della narrazione anche a distanza e le sue possibilità di fruizione a vari livelli. 
Dall’elaborazione di una cornice e di un incipit, ha preso poi avvio la costruzione di un testo co-
mune, sempre aperto a nuove pagine e pubblicato sul sito dell’I.C. Una sorta di “Decamerone” 
che ha accompagnato la nostra traversata “sulla stessa barca” raccogliendo i contributi scritti 
e multimediali di docenti, alunni, genitori, Dirigente e personale scolastico. 

Per l’anno 2021/22 è stato scelto come tema e titolo del programma: Lingue e linguaggi per includere 
e accogliere. L’immagine del grande libro di una storia comune, di cui siamo parte con la nostra storia 
personale (“storia di storie”, uniche e diverse, di tutti e di ciascuno) ha dunque aperto il nuovo percorso. 
La conoscenza della lingua è il primo strumento di inclusione scolastica. La scuola è luogo di incontro di 
diversità e unicità ed è necessario promuovere sani legami sociali e considerare il contesto di apprendi-
mento quale luogo di partecipazione attiva e accogliente, palestra di cittadinanza e democrazia dove gli 
studenti possano essere ascoltati e sperimentare le loro abilità.
A partire da queste riflessioni si è immaginato e delineato l’itinerario formativo proposto che, oltre le 
nostre aspettative, ha ricevuto tante adesioni anche da realtà esterne e, nel difficile momento che ancora 
stiamo vivendo, si è dimostrato un segno incoraggiante di desiderio di confronto e condivisione. 
I relatori che ci hanno accompagnato si sono rivelati non soltanto docenti universitari o esponenti del 
mondo della cultura ma soprattutto portatori di esperienza e ricercatori sul campo in diversi ambiti so-
ciali utilizzando, secondo la nostra consuetudine, una modalità interattiva con i partecipanti e fornendo 
spunti di riflessione, materiali, chiavi di lettura e stimoli per il lavoro in classe trasversalmente ai tre ordini. 
Soprattutto si è trattato di un cantiere di lavoro, di un laboratorio di tessitura di relazioni, di un terreno di 
idee da coltivare, di un approdo per ripartire. 
Nel corso del primo incontro, “Mano, bocca, testa, cuore, …Da dove vengono linguaggi e lingue?”, 
a cura del Prof. Umberto Capra si è parlato di comprensione della fisiologia del linguaggio (e dell’ap-
prendimento) ed in particolare di: approccio laboratoriale all’apprendimento, approccio olistico, costruire 
sull’empatia, accudire il piacere della bellezza (che sta negli occhi di chi guarda), mirare alla crescita e 
all’autonomia.
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Abbiamo poi volutamente inserito l’appuntamento formativo “Scuola e famiglia insieme per l’inclusio-
ne”, a cura del Prof. Riziero Zucchi, nell’ambito del percorso sul curricolo verticale perché la PdG è im-
magine stessa del curricolo nell’accogliere e accompagnare con le famiglie la crescita degli alunni dalla 
scuola dell’infanzia in poi. È strumento per rendere concreto il patto scuola-famiglia; è valorizzazione della 
“mamma lingua”; è narrazione al centro; è conoscenza dei figli-alunni con lo sguardo dei genitori. 
“Accoglienza, responsabilità, consapevolezza per costruire intenzionalità” il titolo del terzo appuntamen-
to a cura del Prof. Domenico Chiesa che ha posto l’accento sul senso della scuola come esperienza sociale 
di umanizzazione culturale. Come da lui sottolineato l’inclusione si gioca nella qualità del fare scuola e 
quindi:
-  nella qualità del curricolo orizzontale e verticale
- nella qualità delle relazioni umane,
- nella qualità dell’ambiente di apprendimento
“Serve ricostruire un vocabolario della scuola che include. A scuola si va per imparare ma per imparare 
servono relazioni umane profonde
Andiamo a cercare le parole che reggono le relazioni umane:
Accoglienza
Consapevolezza
Responsabilità
Intenzionalità”
Mai come in questo momento storico queste parole chiave, scelte a inizio anno scolastico nel delinea-
re il programma, hanno richiamato la nostra attenzione interrogandoci e confermando la necessità di 
proseguire e consolidare la costruzione di percorsi a lungo termine, non dettati dalla sola emergenza, in 
sinergia con tutte le componenti della comunità scolastica e civile.
Infine “L’albero genealogico della lingua”, a cura della prof.ssa Stefania Scaglione, ci ha aperto la pro-
spettiva su lingue nel tempo e nello spazio, rami di un unico albero fornendo affascinanti riflessioni e 
riferimenti su alberi genealogici linguistici familiari e biografie linguistiche, foglie e i fiori multilingui della 
società globalizzata, valorizzazione del plurilinguismo a scuola.   
Ad ogni incontro sono stati riproposti “assaggi” del nostro “Decamerone” di Istituto individuando video a 
tema ed in particolare l’esperienza della scrittura creativa e collettiva a distanza sperimentata dai docenti 
lo scorso anno in gruppi misti per ordine. Se, come ci suggerisce una citazione, ciò che conta di più non è 
la meta, ma il viaggio per raggiungerla, questa esperienza ci è sembrata una modalità di lavoro rievocativa 
delle varie parole chiave proposte.

L’intero percorso si è nuovamente concluso con un appuntamento volutamente costruito in itinere con i 
contributi dei partecipanti e definito “convegno” (da convenire, incontrarsi, riunirsi) e “restituzione” nei 
suoi vari significati (“riconsegnare dopo aver ricevuto”, “contraccambiare”, “rendere ciò che si è ricevuto 
in prestito…”, ecc.). Non si è trattato di un semplice report o di una sintesi di lavoro ma dell’intento di 
trovarsi accolti e riconosciuti dentro un progetto comune che continua. 
Ripartendo dal tema scelto per l’anno in corso “Lingue e linguaggi per includere e accogliere” abbiamo 
voluto sottolineare in questo convegno-restituzione il valore e il peso che possono avere le parole. A cia-
scun relatore è stato infatti chiesto di scegliere una parola da cui partire. 
Lo stesso invito è stato rivolto ai partecipanti al corso che hanno potuto condividere/donare la propria 
parola in uno spazio dedicato.
ESSERCI … ACCOGLIENZA …RELAZIONE le parole chiave proposte negli interventi da Domenico Chiesa, 
Riziero Zucchi, Alessia Bobbio a cui si sono aggiunte quelle dei docenti. 
E, come suggerito dalla canzone riascoltata insieme di Sergio Endrigo sul testo di Gianni Rodari “Le paro-
le”, che ha dato il titolo a questa mattinata conclusiva, ci siamo lasciati con il compito di “Andare insieme 
a cercare le parole per…fare scuola”
Chiara Taverna (FS Formazione docenti I.C. Straneo – AL)
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TERZA PARTE

Opportunità da gestire insieme:
PNRR Azioni nelle scuole 2022 / 2024

L’anno scolastico 2022/23 inizia con molti nuovi elementi nel contesto  istituzionale europeo e 
italiano. I temi culturali e pedagogici che il Forum propone nella dodicesima conferenza potranno 
forse essere utili ai Dirigenti e agli insegnanti, agli educatori e a tutto il personale che opera nelle 
scuole e nei servizi educativi. 

La terza parte del quaderno richiama qualche spunto che ha assunto forte significato per tutti 
nella fase dell’emergenza pandemica, che rischia però di ritornare – per alcuni insegnanti -  
nell’area “che non ci riguarda” per la quale “non abbiamo tempo”.

ASSICURARE UNA GOVERNANCE INTEGRATA ED UNA VALUTAZIONE 
SISTEMATICA DELLE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI NECESSARIE  
A SUPPORTARE UNA STRATEGIA NAZIONALE DI PREVENZIONE  
E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE PER LA RIUSCITA EDUCATIVA

7 raccomandazioni dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
per contrastare le disuguaglianze e ridurre la dispersione scolastica documento giugno 2022 

1 Investire sul “sistema integrato” dei servizi educativi e socioeducativi 0-6 

2 Promuovere la piena partecipazione dei genitori nei/ai servizi zero-sei e nella scuola 

3 Potenziare l’orientamento fin dal primo ciclo di istruzione 

4 Potenziare gli interventi di prevenzione secondaria per il contenimento/contrasto della dispersione e 
dell’abbandono nelle scuole, a livello strutturale, pedagogico-didattico e organizzativo 

5 Istituire aree di educazione prioritaria nelle zone del paese a più alto rischio di esclusione sociale 

6 Intervenire sulle competenze di base della popolazione adulta quale condizione per creare le condizioni 
familiari necessarie al contrasto alla dispersione dei bambini e dei giovani 

7 Assicurare una governance integrata ed una valutazione sistematica delle politiche educative e sociali 
necessarie a supportare una strategia nazionale di prevenzione e contrasto alla dispersione per la riuscita 
educativa.

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale Documento di studio e di proposta 
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-06/dispersione-scolastica-2022.pdf
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RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA  2022 - 2024
IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) INVESTIMENTO 1.4  Intervento straor-
dinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di 
secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica

Il Ministero dell’Istruzione ha elaborato gli Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle 
scuole e ha assegnato alle scuole FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE AZIONI  
 
1 PNRR investimento 1.4 
Investire sulla scuola e sulle competenze significa investire sulle persone, sui giovani e sulle nuove gene-
razioni. 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 e 
approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segreta-
riato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, dedica l’intera Missione 4 all’istruzio-
ne e alla ricerca attraverso riforme abilitanti e investimenti per il potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione dagli asili nido alle Università, al fine di assicurare una crescita economica sostenibile e 
inclusiva, superando divari territoriali e rafforzando gli strumenti di orientamento, di reclutamento e di 
formazione dei docenti. 
In risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione Europea sull’Italia, il Piano, partendo dalle 
criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca e dalle carenze nell’offerta di servizi educativi, in-
tende migliorare le competenze di base, ridurre il tasso di dispersione scolastica e permettere, allo stesso 
tempo, di ridurre le distanze tra istruzione e lavoro. 

In particolare, l’Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione sco-
lastica finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU – si pone l’obiettivo di: 
•   misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la generalizzazione 

delle prove PISA/INVALSI;  

•  ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base (italiano, 
matematica e inglese) e, in particolare, nel Mezzogiorno;  

•  sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico.  L’investimento 
1.4 del PNRR prevede espressamente che “a partire da un’analisi degli andamenti scolastici, si perse-
gue il potenziamento delle competenze di base” delle studentesse e degli studenti con “l’obiettivo 
di garantire un livello adeguato (sopra la media UE)”, anche attraverso lo sviluppo di una piattafor-
ma nazionale per la formazione.  

AZIONI: 
•   personalizzazione dei percorsi per quelle scuole che hanno fatto registrare una maggiore fragilità 

negli apprendimenti;  

•  programmi e iniziative specifiche di mentoring, counseling, formazione e orientamento;  

•  potenziamento del tempo scuola con progettualità mirate;  

•  introduzione di una piattaforma per attività di tutoraggio e formazione disponibile online per sup-
portare l’attuazione dell’investimento;  

•  distribuzione territoriale in modo da coprire l’intero territorio nazionale, con particolare attenzione 
alle aree territoriali e alle scuole che registrano maggiori divari negli apprendimenti;  

•  misure di accompagnamento per superare divari territoriali e disuguaglianze rispetto alla parità di 
accesso all’istruzione, all’inclusione e al successo formativo;  

•  certificazione dei risultati raggiunti e valutazione di impatto delle misure da parte dell’Invalsi. 
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Per “non ripartire ogni volta daccapo”
Nelle pagine che seguono riportiamo le contraddizioni presenti nel mutato contesto del sistema 
scolastico italiano, e le difficoltà accuratamente segnalate dal gruppo di lavoro nominato proprio 
allo scopo di fornire indicazioni operative.

LETTERA DEL GRUPPO DI LAVORO

Il Gruppo di lavoro nominato con decreto del Ministro dell’Istruzione il 9 marzo 2022, ha lavorato in 
tempi molto stretti per elaborare le indicazioni per il contrasto della dispersione e il superamento dei di-
vari territoriali, nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Investimento 1.41: 
Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria 
di secondo grado) che mette a disposizione 1,5 miliardi di euro. 

Il Gruppo ha ispirato il proprio lavoro al: rafforzamento delle autonomie scolastiche che rappresentano 
un presidio della Repubblica, in territori, purtroppo molto estesi, di povertà multidimensionale causati da 
anni di accresciute disuguaglianze; supporto alla straordinaria azione dei docenti che hanno operato du-
rante anni di disinvestimento nella scuola; sostegno alle alleanze tra scuole, comuni ed organizzazioni del 
terzo settore che, insieme, prima, durante e dopo la pandemia, hanno creato estese cooperazioni svilup-
pando la ricchissima esperienza delle comunità educanti tra scuola e fuori scuola, capaci di riconquistare 
all’apprendimento e alla motivazione migliaia di bambini/e e ragazzi/e. 
Da questo lavoro, il Gruppo ha prodotto un documento dettagliato di 36 pagine, di cui 20 con puntuali 
indicazioni e raccomandazioni operative secondo quanto previsto dall’investimento 1.4 della misura 4 del 
PNRR, ed ulteriori 16 pagine, elaborate al fine di ‘non ripartire ogni volta daccapo’ contenenti la ricognizio-
ne/mappatura dei principali interventi attuati sul fallimento formativo negli ultimi 5 anni. 
Il Gruppo ha tenuto conto delle audizioni svolte con dirigenti scolastici impegnati al nord, al centro e al 
sud, da anni, in territori di estesa esclusione sociale e povertà educativa, dell’audizione con il Presidente 
di Invalsi, delle considerazioni raccolte dagli uffici del Ministero intorno ai dati di criticità riguardanti il 
fallimento formativo, della preziosa esperienza degli enti locali, dei cantieri educativi che vedono la colla-
borazione tra scuola e terzo settore, in particolare del Fondo di contrasto della povertà educativa minorile 
dei documenti e della letteratura in materia di lotta alla dispersione scolastica e ai divari territoriali frutto 
dell’impegno e della riflessione di esperti, organizzazioni sindacali, istituzioni (cabina di regia contro la 
dispersione scolastica, VII Commissione Camera dei Deputati ecc..) e delle raccomandazioni di Unione 
Europea, Unicef, Consiglio dell’Europa. 
Il Gruppo di lavoro ha dunque identificato i criteri per individuare le aree di maggiore crisi e dispersione; 
ha proposto un piano di interventi e misure differenziate in base alle diverse età, alla territorialità e alla 
gravità dell’esclusione; ha elaborato infine un modello operativo, fondato sui patti educativi territoriali per 
generare alleanze stabili tra scuole, che gestiscono i fondi ed enti locali, terzo settore, civismo educativo, 
che partecipano all’azione in modo paritario. 
Il Gruppo ritiene che per usare l’investimento 1.4 per invertire la tendenza all’aumento dei divari tra mi-
nori, territori, scuole e per avviare una ampia azione di sistema per contrastare il fallimento formativo sia 
urgente e possibile: rafforzare l’offerta delle scuole con l’accompagnamento competente nell’elaborazio-
ne e gestione degli interventi potenziandone l’organico; creare aree di educazione prioritaria dedicate a 
interventi sistematici e di lungo periodo in territori particolarmente difficili e puntualmente individuati con 
criteri inoppugnabili; stabilire target di interventi differenziati per età, situazioni e bisogni, in modo flessi-
bile secondo i contesti e mirati sia alla prevenzione, a scuola e fuori scuola, sia ad azioni di riparazione e 
riconquista piena al diritto allo studio e alla formazione, anche attivando percorsi di seconda opportunità; 
ridare forza all’autonomia scolastica e al protagonismo dei docenti grazie a investimenti capaci di rimo-
tivare e supportare i processi di apprendimento di ciascun alunno/a in situazione di esclusione, fragilità, 
difficoltà, anche con azioni di tutoring e presa in carico personalizzati; favorire, intorno alle scuole, allean-

1 La misura ha un triplice obiettivo: • Misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la generalizza-
zione dei test PISA/INVALSI • Ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base (italiano, 
matematica e inglese), inferiore alla media OCSE, in particolare, nel Mezzogiorno • Sviluppare una strategia per contrastare in 
modo strutturale l’abbandono scolastico
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ze territoriali coese e permanenti tra le scuole stesse, gli enti locali, ed il terzo settore su base cooperativa 
e paritaria curando la costituzione e la manutenzione nel tempo delle comunità educanti sull’esempio 
delle migliori pratiche già all’opera in ogni parte di Italia; coinvolgere le famiglie e sostenere e promuo-
vere il protagonismo di bambini e ragazzi in ogni azione educativa messa in campo; curare una visione 
lungimirante che preveda scambio e confronto permanente tra scuole, continuità nelle fasi di transizione 
ed orientamento, comune capacity building di tutte le professionalità coinvolte tra scuola e fuori scuola. 
Il documento del Gruppo di lavoro, comprensivo di puntuali indicazioni operative, organizzative e gestio-
nali secondo un’articolazione per target di interventi, esiti attesi e criteri di monitoraggio e valutazione di 
impatto è stato consegnato sia nella forma estesa descritta, sia in forma sintetica al Signor Ministro. 
Siamo in attesa di un riscontro politico e di un avvio delle azioni necessarie ad attuare le indicazioni, che 
finora non è giunto. Siamo molto preoccupati. Perché siamo consapevoli dell’attesa per un investimento 
che deve raggiungere presto e bene scuole che hanno saputo resistere con competenza e passione in anni 
di grave disinvestimento e territori colpiti da crescente povertà educativa. Perché non abbiamo ricevuto 
una risposta ufficiale su un programma di investimento educativo a sostegno dei soggetti e delle situazio-
ni più fragili, che fa tesoro dell’esperienza. 
Auspichiamo che nei prossimi giorni avremo la conferma dell’adozione, in ogni sua parte, di una pro-
spettiva strutturale che, su un tema di grande criticità per l’Italia e soprattutto per centinaia di migliaia di 
bambini/e e ragazzi/e, dà una risposta a scuola e insegnanti, enti locali, civismo educativo del terzo settore 
italiano. 
Ludovico Albert, Marco Rossi Doria, Franco Lorenzoni, Andrea Morniroli, Vanessa Pallucchi, Don Marco Pa-
gniello, Chiara Saraceno 

UNA FIGURA STRATEGICA PER CAMBIARE LA FORMA-SCUOLA:  
PROSPETTIVE PER L’EDUCATORE SCOLASTICO.  
PUNTI DI VISTA DA SCOPRIRE, PER GLI INSEGNANTI
Francesco Cappa, Università Milano Bicocca-Pedagogia generale/Centro studi Riccardo Massa

1. Premessa 
Come viene convocato l’educatore nella scuola? Da dove emerge la sua presenza nelle classi? Quali 
sono le ragioni del suo ingresso nel sistema scolastico? 
Quando un educatore “entra” a scuola la portata della sua presenza può oltrepassare ciò che gli vie-
ne richiesto di fare in termini di intervento “sul” ragazzo/a specifico che gli viene affidato/a. Si tratta 
dell’incontro, spesso faticoso, tra due culture pedagogiche, dichiarate e implicite. L’utilizzo degli spazi, 
la scansione dei tempi, i codici di trasmissione formativa, le categorie di interpretazione del processo 
educativo sono le questioni in campo. 
Muovendosi tra l’ecosistema della scuola e il mondo dei servizi, l’educatore scolastico incontra ogni 
giorno una molteplicità di linguaggi differenti, attraverso i quali deve imparare a relazionarsi e mediare. 
All’interno di questa cornice, l’educatore scolastico acquisisce un compito cruciale, strategico che ha 
differenti effetti. 
Uno di questi effetti, per esempio, permette all’educatore di individuare un linguaggio, un canale che 
incoraggi l’educando ad esprimere pienamente sé stesso, a comunicare con la realtà circostante e ad 
assumere un ruolo attivo lungo il proprio percorso, ponendo le basi per realizzare l’inclusione. 
Un altro riguarda un effetto sul contesto, a diversi livelli. La scuola è luogo in cui si confrontano diverse 
culture pedagogiche, che si incontrano o si scontrano, mancano di dialogo oppure costruiscono valide 
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occasioni di comunicazione e contaminazione. La sfida dell’educatore scolastico, nel muoversi tra le 
molte rappresentazioni della sua identità professionale, si gioca al confine tra il dentro e il fuori dello 
spazio scolastico, tra le tensioni di richieste e mandati educativi talvolta in conflitto tra loro. Tensioni 
che possono venire alla luce anche grazie all’educatore. 
L’educatore scolastico, in particolare, è chiamato a far convergere sulla scuola i due sguardi che lo 
muovono nel campo formativo, lo sguardo educativo e lo sguardo pedagogico, esercitando un pensiero 
critico, riflessivo e creativo. 

Possiamo osservare le potenzialità dell’esperienza educativa, tese all’autonomia e all’inclusione degli 
studenti, alla valorizzazione dell’insegnamento e allo sviluppo di tutta la comunità educante che anima 
la vita nella scuola e fuori di essa. 

2. Lo sguardo strategico e l’azione tattica sul quotidiano della scuola 
L’osservazione e l’ascolto, come ha ben scritto Tiziana Tarsia nel suo libro Educare lo sguardo. Espe-
rienze e proposte formative sull’osservazione nelle scienze sociali «concorrono alla costruzione di uno 
stile relazionale che permette di avvicinarsi all’altro attraverso il dialogo e il confronto, di incontrare e 
comprendere l’altro piuttosto che “pregiudicare” e falsare potenziali spazi di interazione» 
Lo  sguardo che l’educatore scolastico lancia verso l’altro che incontra e sul contesto, sull’ambiente, sul 
sistema nel quale il suo lavoro prende forma e si innesta è uno sguardo che assume, nel migliore dei 
casi, i tratti di un ascolto clinico, nella misura in cui applica all’esperienza educativa dentro il contesto 
scolastico la forza di un’osservazione che miri a cambiare in meglio le condizioni stesse dell’esperienza 
di ciò che è già esistente e di ciò che può presentarsi come un’immaginabile risorsa: in modo che la 
scuola si apra e divenga uno spazio di vita (Centro Studi Riccardo Massa, 2020, pp. 111-150). 
Definire il potere del sapere attraverso questa capacità di trasformare le incertezze della “storia educa-
tiva” nella quale si viene coinvolti in spazi “leggibili” non è solo legittimo, ma necessario per dare forza 
e peso allo sguardo e alla strategia dell’educatore all’interno delle maglie del dispositivo scolastico. 
Vale qui forse la pena di sottolineare che l’educatore scolastico può divenire quel soggetto interno al 
campo dell’esperienza educativa della scuola che mette continuamente all’opera un’azione che allarga 
i “margini di gioco”, i quali possono mutare le forme in cui il potere-sapere della scuola si esercita su 
tutti i suoi attori, non solo sugli studenti. Questa sua possibilità, oltre che una competenza professio-
nale acquisita, è fortemente imparentata con la pratica di “protesta” contro il potere a cui allude Colin 
Ward quando parla di “educazione incidentale” (Ward, 2018). 

3. Una logica laboratoriale 
Se prendiamo le mosse dallo sguardo strategico e dall’azione tattica messe all’opera nella scuola forse, 
allora, quella del laboratorio è la logica propria dello spazio e del tempo dell’educatore scolastico. 
Se immaginiamo le parole che un educatore scolastico può aver scambiato con un insegnante o con un 
insegnante di sostegno in una sala professori in una giornata dei primi di Settembre del 2020, in quello 
spazio di luce che le scuole del regno hanno intravisto prima di ritornare in Dad o in Did, forse le parole 
di uno dei padri della “logica” dei laboratori didattico-educativi possono ben descrivere una pratica 
definita con precisione, e questo proprio in relazione alla grande enfasi che nel dibattito sulla scuola 
durante l’emergenza pandemica ha avuto l’uso e l’abuso delle nuove tecnologie nella vita scolastica. 
L’educatore scolastico adotta quotidianamente, insieme agli altri attori della scuola, in armonia o in 
conflitto con gli altri attori della scuola, la logica ricordata da De Bartolomeis, a mio avviso con l’aggiun-
ta non indifferente di quel tratto che Sigmund Freud attribuiva al motto di spirito: la capacità di combi-
nare elementi audacemente accostati per insinuare furtivamente qualcosa di diverso nel linguaggio di 
un luogo, di una comunicazione, di un’esperienza in modo da sorprendere il destinatario. Sfumature, 
lampi, crepe e intuizioni nelle pieghe di un sistema troppo spesso in apparenza inafferrabile o inscal-
fibile. È questa logica del laboratorio che l’educatore scolastico mette al servizio della più alta qualità 
dell’esperienza educativa. 
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4. Centralità dell’esperienza e primato dell’educativo 
In Esperienza e educazione Dewey contrappone senza timori la sua posizione a quella dei conservatori 
che criticavano le “scuole nuove”, ispirate dal suo credo pedagogico, e auspicavano il ritorno alla tra-
dizione e al principio di autorità come fondamento pedagogico. 
Certo con Dewey l’accento viene finalmente messo, in modo rigoroso e non velleitario, sulla centralità 
dell’esperienza del discente, sulle sue esigenze vitali da intendere come il vero cuore dell’attività didat-
tica e della scuola, generando così una conversione dello sguardo che costringe chiunque, non solo chi 
lavora e vive nella scuola o in altre istituzioni educative, a considerarle come comunità educanti. Oggi 
potremmo dire che Dewey ci ha permesso di pensare la scuola come una comunità di pratica educante 
(Wenger, 2004). 
Dewey salda il fare-educazione a una teoria dell’esperienza capace di orientare il rapporto educativo, di 
organizzare la comunità della scuola nei suoi spazi e tempi e di rendere efficace la didattica. Si appren-
de grazie all’esperienza, per questo l’insegnamento deve essere centrato sulle possibilità dell’alunno e 
la scuola deve essere per tutti. 
L’esperienza deve costituire sia il punto di inizio per l’elaborazione della teoria sia il punto di arrivo, per-
ché la vera validazione di una teoria o di una filosofia dell’educazione presuppone il confronto critico 
con l’esperienza (Mortari, 2003). 
Non tutte le esperienze, però, sono educative. La differenza è data dalla qualità dell’esperienza che 
l’educatore propone. La questione fondamentale sta nel comprendere meglio cosa si debba intendere 
quando si parla di “qualità dell’esperienza”. 
È importante stabilire un nesso chiaro tra questa “qualità” e la “scena” educativa. Dewey insiste molto 
sull’attenzione che l’educatore deve dedicare all’allestimento dell’ambiente educativo (Palmieri, Prada, 
2008) che possa generare la possibilità per tutti gli attori – non solo per il discente o l’alunno – di ac-
cedere ad un luogo, ad uno spazio di gioco dell’intreccio delle relazioni che sia disponibile a ampliare 
le possibilità dell’esperienza: che diventi così uno spazio generativo e di disponibilità degli elementi 
soggettivi e oggettivi che lo animano. 
La figura strategica dell’educatore scolastico mostra tutta la sua rilevanza e la sua stringente attualità 
rispetto alle urgenze e al compito istituzionale e istituente di processi democratici e di emancipazione 
individuale e collettiva. L’educatore scolastico può rappresentare con la sua presenza e la sua pratica il 
piano di visibilità e di elaborazione delle contraddizioni, più̀ o meno latenti, tra i mandati che gli ven-
gono indicati e fra quelli che nell’effettività del suo lavoro sul campo deve interpretare e realizzare. Così 
questa figura può divenire cruciale e strategica per promuovere un’elaborazione produttiva di questi 
conflitti tra i mandati, tra le diverse figure professionali della scuola e, soprattutto, a mio avviso, può 
consentire con strumenti clinico-riflessivi e pedagogici una strutturazione dell’esperienza educativa a 
scuola di alta qualità che coinvolga e riguardi tutti (Cappa, 2015). 

5. Tra setting pedagogico e dispositivo scolastico Nell’impegno di allestimento delle condi-
zioni di possibilità e di realtà dell’esperienza educativa dell’educatore scolastico, impegno organizzativo 
e costruttivo, ciò che viene investito di significato e di senso per la pratica è il setting pedagogico. 
Nelle considerazioni precedenti di John Dewey risultava chiaro che la specificità del setting pedagogico 
viene a trovarsi nel punto di massima intensità dell’esperienza educativa, soprattutto se si pensa alla 
scuola. 
Se il setting pedagogico è «l’assetto interno degli insegnanti e dei ragazzi, a partire da un insieme di 
regole che rendono possibili i ruoli reciproci» (Massa, 1997, p. 85), a partire dal setting si può entrare 
in contatto con la qualità dell’esperienza. 
Il setting è un ponte per accedere al livello più profondo del dispositivo pedagogico. Il setting permette 
di organizzare il gioco relazionale orientandolo in modo educativo mentre questo stesso gioco riman-
da indirettamente all’esperienza formativa sociale che è lo sfondo in cui essa stessa si gioca. Questo 
sfondo formativo è ciò al quale continuamente rimanda il discorso di Dewey che intreccia le dimensioni 
organizzative, politiche, sociali, di potere con i propositi e gli effetti che ogni progetto educativo deve 
sapere immaginare, allestire e valutare. 
Riflettere sul setting pedagogico nella scuola aiuta a pensare la formazione e l’educazione come un 
dispositivo, come scriveva Riccardo Massa in un testo intitolato Cambiare la scuola (1997), ancora  
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attualissimo. Perché nella scuola la questione del setting sembra completamente rimossa e viene barat-
tata con la disposizione dei banchi e l’allestimento dei laboratori didattici, con l’uso dei nuovi strumenti 
o dei new media. Il setting rinvia invece a un’idea di educazione che va intesa come un dispositivo: un’i-
dea non così lontana dalla complessità dell’esperienza educativa presentata dalle posizioni di Dewey. 
Ogni dispositivo, insegnava Michel Foucault, risponde ad un’urgenza e mette in atto una strategia (Fou-
cault, 1977): oggi è sotto gli occhi di tutti la rincorsa da parte delle istanze più  disparate ad appropriarsi 
del discorso pedagogico, riproponendo spesso larvate forme di neomoralismo o effetti di nostalgia per 
i valori di una volta. 

Foucault definisce un dispositivo attraverso tre caratteri essenziali: 1. la rete che si può stabilire tra un 
insieme di elementi eterogenei (discorsi, istituzioni, architetture, forze); 2. il tipo di legame, estrema-
mente variabile, che si stringe fra gli elementi e li collega; 3. la capacità di fornire risposte efficaci a 
un’urgenza storica. Si tratta per lui di investigare i modi concreti in cui le positività (o i dispositivi) agi-
scono nelle relazioni, nei meccanismi e nei «giochi» di potere. 

6. Cambiare la forma-scuola 
Il piano della pratica dell’educatore scolastico gravita intorno alla forma- scuola e alla qualità dell’espe-
rienza scolastica. 
Vogliamo cambiare la forma-scuola? Come?
Proviamo a ribadire e chiarire alcune questioni di fondo.
Il setting non è il dispositivo. Il setting è il ponte per accedere al livello del dispositivo pedagogico. Il set-
ting permette di organizzare il gioco relazionale orientandolo in modo educativo mentre questo stesso 
gioco rimanda indirettamente all’esperienza formativa che è lo sfondo in cui si gioca: quindi c’è una 
qualità differente ma intrecciata fra le regole del setting e quelle del dispositivo. 

Il nesso tra affettivo e strutturale (Agostini, Marchesoni, 2005), se tematizzato in modo rigoroso è ca-
pace di cambiare la forma-scuola. 
La Clinica della formazione è uno specifico modo per dire, per tematizzare, per agire il nesso tra l’af-
fettivo e lo strutturale, per riattivare ciò che muove la formazione facendo l’esperienza di chi viene in 
contatto con ciò che risuona nella propria storia di formazione, ma che riguarda il livello strutturale di 
ogni esperienza di formazione. 
Se si accede a questo livello dell’esperienza di ognuno si stabilisce il contatto con il dispositivo pedago-
gico, poiché «il dispositivo rimanda alla struttura metodologica e al sistema procedurale che consente 
di attuare l’esperienza formativa» (Massa, 1997, p. 101). 
Il nodo di fondo, il chiasmo rimanda sempre a una dimensione di possibilità che è esattamente quella 
realizzata dal dispositivo pedagogico, che può generare un reale cambiamento della forma-scuola. Il 
lavoro dell’educatore scolastico dovrebbe rendere attivo questo nodo in rapporto alla materialità quo-
tidiana della scuola. 

7. Prospettive di significato 
Non si tratta qui di difendere l’educativa scolastica con una retorica sociale e valoriale, ma si tratta di 
rivendicare alla scuola un privilegio: quello di rendere visibile la trama di quegli specifici elementi strut-
turali dell’esperienza formativa legati allo svolgersi dei processi di istruzione e di educazione. 
L’impressione che generano certi discorsi, anche di esperti editorialisti, pieni di consigli per far funzio-
nare meglio la scuola è che non siano in molti quelli disposti a comprendere con pazienza e profondità 
quello che accade a scuola, prima di spiegare e interpretare quello che si crede di sapere sulla scuola. 
E se si rivolgesse alla scuola una domanda tesa a tematizzare la questione del metodo, ma inteso come 
l’apprestamento e l’azione di tutte le dimensioni del dispositivo scolastico (tempi, spazi, organizza-
zione, relazione, stile didattico, strategie comunicative e valutative) ovvero le procedure, le tecniche 
attraverso cui si realizza l’azione? 
Se fuori e oltre il lessico convenzionale e codificato, abitualmente usato per descrivere, programmare 
e documentare il lavoro scolastico (obiettivi, contenuti, unità, moduli, insegnamento-apprendimento, 
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lezione, interrogazione, spiegazione, ecc.), si cercasse di far emergere le pratiche materiali, i concreti 
modi di essere e di fare, le forme della relazione che media l’insegnamento e produce apprendimento, 
nella quadratura docente/allievo/contenuto didattico/effetto educativo? 
E se l’educatore scolastico incarnasse con la sua pratica l’insistenza di queste domande? 
In questo modo si potrebbe ascoltare la testimonianza di un pensiero che riparte dall’esperienza della 
scuola di questi anni, così complessi e travagliati (non solo gli ultimi due segnati dalla pandemia), dalle 
sue pratiche efficaci e inefficaci, e non dall’anelito – sempre in parte immaginario – della scuola che 
c’era e non c’è più. 
Ciò che, di norma, è stato potentemente rimosso nei discorsi sulla scuola, anche a livello politico, riguarda 
il piano strutturale dell’esperienza educativa, che è precisamente il piano teorico e pratico che, dalla pro-
spettiva sostenuta quasi vent’anni fa da Riccardo Massa, potrebbe cambiare la “forma- scuola”. 
Ci sono dimensioni residuali nell’esperienza scolastica che rinviano ai suoi nuclei irrisolti, che una volta 
resi consapevoli potrebbero cambiare la forma della scuola. 
Uno dei nuclei irrisolti, come abbiamo cercato qui di rimarcare, riguarda il valore del setting pedagogi-
co (Salomone, 1997) che è il “ponte” da cui partire per accedere al piano del dispositivo educativo e 
formativo agente nella scuola. 
Oggi il valore del setting sembra perduto e così banalizzato da essere spesso offuscato dagli arredi tec-
nologici alla moda. Se il setting, invece, riguarda l’assetto interno degli insegnanti e dei ragazzi a partire 
da un insieme di regole che rendano possibili i ruoli reciproci, allora la messa in scena di uno sfondo in-
tegratore e di un gioco relazionale funzionali alla comunicazione didattica, nell’ambito di una più ampia 
esperienza formativa, come suggeriva Massa già nel 1997, è ancora possibile.  
Questa elaborazione permette, inoltre, di non spostare tutte le questioni e le soluzioni sul piano, ormai 
poco efficace e sempre più confuso, delle strategie relazionali. La relazione, troppo spesso iperpsicolo-
gizzata, dovrebbe essere invece ripensata e riattualizzata concretamente da una prospettiva pedagogica. 
Ciò che va ripensato in modo positivo e costruttivo non è la relazione affettivizzata, ma il po-
tenziale affettivo agente nell’esperienza educativa, ossia quel potenziale che può essere attivato 
e può cambiare la forma-scuola solo se viene tradotto in risposte praticabili congruenti con le esigenze 
strutturali dell’esperienza educativa. E non certo proponendo estemporanee “trovate” comunicative e 
didattiche, come viene a volte suggerito anche dai corsi mainstream per la formazione degli insegnanti. 
Riconoscere che la scena educativa della scuola è strutturalmente senza autore, ossia non è il frutto di 
un’intenzione o di una volontà,  ma l’effetto di un dispositivo può rappresentare un primo passo per 
comprenderne la sua natura essenziale e così provare a ripensarla, iniziando, per esempio, dalla trama 
di affetti e contenuti che attraversano chiunque vi si affacci, anche a prescindere dal quadro valoriale e 
dalle intenzioni proprie e altrui. 
L’unico sapere che può legittimamente attivare questo processo di risignificazione della positività della 
forma-scuola è un sapere pedagogico. 
Affinché un adulto possa davvero cambiare, scriveva Jack Mezirow, padre della proposta dell’apprendi-
mento trasformativo (Mezirow, 2016), è necessario incontrare nella propria vita e nella propria storia di 
formazione un dilemma generativo. A partire dagli effetti di questo dilemma, che muove nel soggetto 
e nella rete delle sue relazioni pensieri e azioni divergenti rispetto a quelli che hanno fino a quel mo-
mento costruito la sua identità, si inaugura nel processo formativo una fase di riflessione, di messa in 
discussione, di nuova consapevolezza e di cambiamento che coinvolge quelle che Mezirow chiama le 
“prospettive di significato”. 
L’educatore scolastico oggi può rappresentare questo agente di apprendimento trasformativo nelle for-
me adulte della scuola. Affinché l’istruzione possa implicare «lo sviluppo di un senso indipendente della 
vita e di una dimensione relazionale che procedono di pari passo con il progressivo accesso alle – e uso 
delle – memorie accumulate nella comunità umana. L’istituzione educativa procura a questo processo 
il suo epicentro. Ciò presuppone un luogo nella società in cui ciascuno di noi venga scosso da una sor-
presa; un luogo di incontro in cui gli altri mi sorprendano con la loro libertà e mi rendano consapevole 
della mia» (Illich, 2020, p. 198). 
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Il mestiere degli insegnanti

CONTRIBUIAMO A RENDERE LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE 
IL FUTURO DELLA SCUOLA
Domenico Chiesa

Ragionare sulla questione scuola oggi (per capirne il futuro)
La scuola sta incrociando una fase storica che la coinvolgerà in un lungo e radicale cambiamento. 
Lo stravolgimento prodotto dall’emergenza sanitaria acuisce l’incrinatura dell’assetto profondo che reg-
ge la scuola della modernità agendo come una lente di ingrandimento e un acceleratore.
È necessario approfondire l’analisi di quanto è successo in questo ventennio, nei lunghi mesi di non-
scuola a distanza e cosa si sta muovendo sotto traccia all’inizio del nuovo anno scolastico.
Il cambiamento che verrà non è il prodotto estemporaneo del coronavirus bensì l‘emergere e prendere 
forma delle tendenze che fino ad ora non avevano il vigore necessario per scardinare la corazza della 
struttura con cui la scuola spesso si difende alternando la chiusura autoreferenziale e l’innovazione su-
perficiale, marginale e occasionale. 
Al rinvigorimento dell’attacco alla scuola si è aggiunto l‘aggravarsi della crisi della scuola. 
Il modello che la scuola dello scorso secolo ha utilizzato per diventare la scuola di tutti e di ciascuno (e 
che era riconducibile al  principio illuministico di Condorcet) è stato tradotto in una forma che ha di-
mostrato di non essere all’altezza della sfida; la disfunzione dei sistemi formativi aumenta, “l’infanzia, 
l’adolescenza e la giovinezza sono colonizzate nelle istituzioni scolastiche ma resistono ad esse con la 
noia, la devianza e la pena dell’anima e del corpo” (Riccardo Massa, 1997); la scuola non è diventata un 
fattore di emancipazione e di riscatto dei singoli in un progetto di emancipazione sociale. Nella scuola le 
diseguaglianze non vengono ridotte, sono spesso certificate.
Si sta aprendo, per condizioni oggettive, un tempo di cambiamento ma non ancora definito; la direzio-
ne e i contenuti rimangono aperti. È comunque un tempo in cui è possibile il cambiamento radicale: è 
un’occasione se si possiedono le idee e la forza per segnarlo.

Schematicamente si possono delineare tre grandi prospettive verso le quali si sta muovendo il cambia-
mento:
1. Rinuncia alla scuola unica-unitaria e ritorno alle due scuole (per la formazione delle élite e per la 

formazione dei produttori/consumatori). Il cambiamento è ridotto a innovazione (vedi digitale e DaD, 
maggiore legame scuola-lavoro). È una prospettiva che comprende l’abbassamento dell’età della 
separazione tra scuola e formazione professionale assunta come equivalente alla scuola (posta in 
alternativa e non come completamento). Segnali a breve termine potrebbero essere la diversificazione 
del percorso della scuola secondaria di primo grado e la riduzione del percorso della secondaria di 
secondo grado.

2. Superamento della scuola nata con la modernità come Istituzione, dotata di un governo autonomo e 
un mandato diretto dallo Stato, quindi con una vocazione nazionale e universale, distinta dalla famiglia 
e dalle altre agenzie formative. È la strada verso una scuola di comunità o addirittura “parentale”, 
una scuola diffusa; tutto diventa scuola e niente è più responsabile dell’istruzione. Alla scuola in senso 
stretto si affiancano le altre esperienze di formazione.  

3. Cambiamento radicale del dispositivo con cui funziona la scuola per il rilancio della scuola come 
istituzione sociale con il compito dell’istruzione, con un mandato costituzionale e finalizzata 
all’emancipazione culturale come contributo all’esercizio della cittadinanza. 
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Penso sia la terza prospettiva a tradurre con maggiore coerenza il secondo comma dell’art. 3 della  
Costituzione. L’opportunità che si rende percorribile presuppone però il disporre di tutte le carte neces-
sarie: avere un’idea di scuola convincente e desiderabile per gli insegnanti, studenti, genitori… e avere 
risposte fattibili sul cambiamento del fare scuola che producano un miglioramento dell’apprendimento. 
Non è che non siano disponibili questi ingredienti, il problema è semmai nella non capacità di farli diven-
tare influenti nelle scelte politiche e su questo terreno siamo molto indietro (più di quanto lo fossimo 20 
anni fa).
Sulla seconda prospettiva, anche per la sua ambiguità, c’è un convergere di una parte non marginale 
della scuola attiva e progressiva che sottovaluta l’importanza dell’istruzione per tutti (soprattutto per le 
fasce socialmente disagiate) esaltando invece la dimensione educativa in senso generico.
 

Serve una riflessione su quanto ha pesato sulla scuola l’egemonia del neoliberismo 
e quanto ne segnerà il futuro
Le origini della crisi della scuola novecentesca vanno ricercate nell’impatto con il terzo millennio: come 
si sono realizzati i processi di digitalizzazione e di globalizzazione nell’orientamento economico-politico 
segnato dal neoliberismo? Quanto pesa sulla scuola la teoria del capitale umano?
È fondamentale che i nostri ragionamenti si rapportino con un’analisi dell’intreccio tra l’orientamento 
economico-politico del neoliberismo, le politiche scolastiche e il fare scuola. Non si può progettare il 
cambiamento della scuola senza approfondire le radici della crisi in cui si trova. È necessario collocare le 
scelte, a qualsiasi livello operino, all’interno di una visione ampia. Serve sostenere iniziative di approfon-
dimento che coinvolgano altri soggetti tenendo presente che nella questione scuola oggi si intrecciano 
e vanno tenuti presente diversi piani, culturale-Istituzionale, politico, del fare scuola1

 

Partire dal senso della scuola
Il quadro storico(da approfondire)può offrire maggiore comprensione delle posizioni che si stanno 
radicalizzando nella scuola divise tra il rilancio della scuola trasmissiva basata sulla triade malefica e 
la rinuncia al carattere rigoroso e sistematico dell’istruzione.
È una alternativa da cui si può uscire con una proposta che valorizzi quella scuola che, pur con diffi-
coltà e fatica, continua ad essere praticata da molti insegnanti ma senza visibilità (confusa a volte con 
la prima a volte con la seconda posizione).
Da sempre ci opponiamo alla scuola trasmissiva della “triade malefica” di De Bartolomeis (spiegazio-
ne-studio a casa-interrogazione) ma la scuola che da anni si sta costruendo, come alternativa a quella 
trasmissiva, non è la nostra e comunque non riduce quella trasmissiva: si va verso la convivenza di 
due scuole per certi versi opposte e per altri complementari.
L’orientamento di alcune innovazioni in corso (“tutto è scuola”, “la scuola da sola non ce la fa”, “la 
scuola deve legarsi maggiormente al lavoro per favorire la futura occupazione”, “centrare il cambia-
mento sull’innovazione digitale per superare il ritardo della scuola”, “ciò che conta è la relazione”…) 
non va nella direzione della scuola che ci appartiene; ci pare sostanzialmente interna al modello OCSE 
ma è facile trovare concetti come competenza, società della conoscenza, autonomia scolastica che 
possono assumere significati ambigui.È dunque fondamentale continuare ad esplicitare il senso che 
attribuiamo alla scuola e aumentarne la consapevolezza e la condivisione. 
Al centro si trova la sfida di costruire una scuola finalizzata alla umanizzazione culturale emancipativa 
per ogni singola persona, in un progetto di emancipazione sociale2.

1. Scuola, Istituzione sociale
La scuola è storicamente l’Istituzione cui ogni società affida la responsabilità dell’istruzione per ga-
rantire la riproduzione e lo sviluppo del proprio sistema di conoscenze, fondamento del patrimonio 
culturale.  

1 Un contributo di approfondimento è contenuto nel testo di Carlo Palumbo Qual è il compito dell’Istruzione secondo le organizzazioni 
internazionali: “bene comune globale” o formazione del “capitale umano”? (disponibile su insegnare online http://www.insegnare-
online.com/)

2  Si fa riferimento al documento del Cidi Torino Partire dal senso della scuola (settembre 2020) (https://www.ciditorino.it/documenti) 
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Compito della scuola è fornire strutture mentali, promuovere la formazione di vincoli conoscitivi, 
sviluppare e potenziare competenze culturali. Alla base si collocano le “discipline” pensate come 
campi di significato che debbono fornire un orizzonte intersoggettivo ma anche acquistare un senso 
personale e tradursi in conoscenze attive nella vita delle nuove generazioni.
Il compito fondativo della scuola è l’istruzione. La scuola educa istruendo.

2. Scuola, laboratorio di democrazia
L’emancipazione culturale di tutti e di ciascuno, in un orizzonte di emancipazione sociale, è il manda-
to politico che la Costituzione italiana affida alla scuola.
La scuola pubblica, laica e plurale, laboratorio di pratiche di democrazia, in cui si dimostra, nella quo-
tidianità, che la democrazia “conviene”. 
La scuola del rigore per il riscatto delle singole persone in un progetto di riscatto sociale. 
La scuola che ha lo stesso significato per tutti i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi almeno 
fino ai 16 anni, in cui lo scopo che motiva all’apprendimento è la soddisfazione dell’apprendere in sé, 
adeguato ai bisogni formativi e di vita propri di ciascuna età e non curvato invece sul futuro lavorati-
vo. La scuola in cui non ci sono graduatorie, né competizioni.

3. Scuola, meravigliosa esperienza del conoscere
Per i bambini e per i ragazzi la scuola rappresenta la più importante e fascinosa esperienza sociale di 
umanizzazione culturale. La scuola deve porre le basi affinché per tutta la vita si protragga il deside-
rio, lo stupore, la curiosità, la giocosità, la leggiadria, l’intenzionalità, la consapevolezza, la respon-
sabilità del conoscere e del fare esperienza culturale. Perciò è importante che il bambino identifichi 
l’ambiente scolastico come facente parte della propria vita e che dalla scuola venga accolto il suo 
modo di conoscere. La motivazione è intrinseca al processo conoscitivo e non va cercata nell’utilità. 
La valutazione ridotta a voti rappresenta un fattore che limita fortemente l’apprendimento. La forma 
laboratoriale è indubbiamente quella più favorevole all’apprendere.
Nel determinare l’apprendimento contribuiscono la qualità culturale del curricolo, delle relazioni 
umane e dell’ambiente. 
 

Per una agenda delle priorità per il prossimo autunno
Quali possono essere i punti essenziali che dovrebbero orientare le politiche future del Parlamento e 
del Governo italiano e che rappresentano nodi fondamentali ancora irrisolti?
Si tratta di tradurre nella attuale contingenza i principi con cui pensiamo alla scuola, operando sia sul 
piano della politica scolastica sia su quello del fare scuola sul come utilizzare il sapere per l’umaniz-
zazione culturale e sul come attivare il protagonismo dei bambini e dei ragazzi.

Ecco alcuni elementi di una possibile agenda3:
• Una scuola di precari è una scuola precaria (e non inclusiva)
 La precarietà degli insegnanti, con il conseguente turn-over continuo, come emergenza struttura-

le della scuola italiana è una ferita che si rinnova a ogni anno scolastico. Il 25% degli insegnanti 
italiani è precario e un collegio docenti precario non può garantire qualità dell’insegnamento e 
funzionamento adeguato della scuola. La precarietà e lo iato ritenuto ormai fisiologico tra orga-
nico di diritto e organico di fatto assume livelli inaccettabili tra gli insegnanti di sostegno, precari 
per il 60% circa, a cui si aggiunge la farraginosa modalità di reclutamento di figure ritenute es-
senziali come gli assistenti igienico-personali e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, 
reclutamento appaltato agli enti locali che, com’è noto, soffrono di carenze croniche di fondi e 
sovente appaltano la scelta a cooperative private. La scarsità della retribuzione e i ritardi continui 
nel pagamento del servizio effettuato determinano un turn-over continuo anche di queste figure, 
motivo per cui l’alunno e l’alunna con disabilità si ritrovano spesso a subire un susseguirsi di profili 
professionali diversi, oltre alla precarietà del docente di sostegno della classe. Debellare la preca-

3 Si fa riferimento al documento del Cidi Nazionale Per una Scuola secondo Costituzione. Lettera al Governo che verrà (settembre 
2022)
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rietà degli insegnanti, dotare le scuole finalmente anche di un organico funzionale stabile e certo, 
dare dignità contrattuale e professionale alle tante figure degli assistenti delle studentesse e degli 
studenti disabili costituirebbe forse la prima e più importante Riforma della scuola italiana.

• “Non esiste scuola migliore dei suoi insegnanti” (Giancarlo Cerini)  
 La formazione in servizio appaltata a una scuola di alta formazione rischia di deresponsabilizzare le 

scuole e centralizzare la formazione. Occorre invece, contestualmente, ridare importanza e centra-
lità alle scuole riconoscendo la formazione come componente intrinseca del lavoro dell’insegnan-
te per rendere effettivo l’art. 6 del Regolamento sull’autonomia scolastica, secondo il quale “le 
istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, speri-
mentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
delle realtà locali”. L’istituzione della figura del docente esperto, con decreto legge del 4 agosto, 
ci appare più come una boutade estiva ed estemporanea, considerando anche che i primi “docenti 
esperti” saranno individuati fra 10 anni e saranno 8000 a fronte di una platea di oltre 800.000 
professionisti dell’istruzione. Decisioni simili dovrebbero tenere conto dei documenti prodotti dalle 
commissioni degli scorsi anni, e scaturire da ampie discussioni all’interno delle associazioni profes-
sionali, del CSPI, delle istituzioni scolastiche stesse. Ogni riforma della scuola dovrebbe avere quel 
carattere diffuso, condiviso ed entusiasmante che fecero coniare a Giancarlo Cerini la bella iunctu-
ra di “ballata popolare”.

 La ricerca, intesa come ricercazione, rappresenta la tipologia più efficace di formazione in servizio. 
 Da un lato si riconosce la professione insegnante come professione intellettuale (che comprende la 

ricerca) e dall’altro è finalizzata a produrre ricadute significative sulla qualità del fare scuola.
 Rappresenta il vero snodo per la ricostruzione della professione dell’insegnare. Solo riconoscendo 

alla professione la dimensione della ricerca (propria del fare scuola e collegata con quella accademi-
ca di cui non è sostitutiva) è possibile pensare di dare agli insegnanti e alle scuole con autonomia la 
reale strumentazione per produrre innovazione e farsi carico delle esigenze formative che la società 
pone alla scuola

 La ricerca può essere centrata sul curricolo (orizzontale e verticale) e rivolta ad organizzare siste-
maticamente il sapere (disciplinare e interdisciplinare) in attività scolastiche con forte reattività 
cognitiva.

 È il nodo del mestiere che da anni è sottovalutato: possedere il sapere disciplinare (e interdisciplina-
re) partendo dai suoi nuclei fondanti in modo da saperlo utilizzare a fini formativi e padroneggiare 
le competenze pedagogiche.

 La ricerca deve anche avere come centro la costruzione di senso condiviso tra chi insegna e chi 
apprende. Non è una dimensione neutra, parallela al curricolo; è interna al curricolo, parte del cur-
ricolo.  

 Le “discipline di studio” vanno pensate come campi di significato che debbono fornire un orizzon-
te intersoggettivo ma anche acquistare un senso personale e tradursi in operatività, non solo in 
verifiche scolastiche4.   

• Una scuola laica, democratica, laboratoriale, parte attiva della Città Educativa
 La laicità deve rappresentare un carattere fondamentale della scuola pubblica, cioè della scuola 

capace di accogliere tutti. Laicità è una visione del mondo che richiede di mettere tra parentesi fon-
damenti e valori ultimi (religiosi o non religiosi), che ciascuno possiede, per considerare i problemi 
in una dimensione che salvaguardi i diritti delle persone, “senza distinzioni di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

 La scuola ha un mandato costituzionale ma è parte della città; vive attivamente la città; i protago-
nisti della scuola (bambini, ragazzi, adulti e coloro che li accompagnano nell’apprendimento) sono 
impegnati nel conoscerla e nel contribuire a trasformarla in città educativa. Il lavoro della scuola si 
intreccia con quello delle altre agenzie formative e culturali: le famiglie, l’Ente Comunale, gli enti 
culturali, il terzo settore. Il tempo della scuola è definito, il suo spazio di azione comprende tutta la 

4  Tratto dalla Sintesi dei lavori della Commissione dei Saggi (a cura di Roberto Maragliano - 13/05/97)
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città e deve prevedere incursioni ben oltre i suoi confini. Gli edifici scolastici rappresentano il porto 
sicuro a cui approdare per consolidare l’esperienza conoscitiva rendendola sistematica, pervasiva, 
persistente e consapevole; porto da cui ripartire per nuove esplorazioni. L‘acquisizione dell’insieme 
coordinato del sapere e delle chiavi per accedervi non avviene attraverso la trasmissione bensì tra-
mite la ricostruzione sociale delle conoscenze, che si realizza nel processo attivo di insegnamento/
apprendimento. La scuola, come il resto della città educativa, deve assumere la forma di laborato-
rio di pratiche di democrazia.

• Costruire una relazione positiva tra scuola e lavoro  
 Scuola e lavoro rappresentano due esperienze centrali della nostra vita. 
 Tra scuola e lavoro si realizza un processo di avvicinamento formativo all’età adulta, poi di successivo 

consolidamento, secondo le grandi tappe della vita:
 - L’età dell’istruzione rappresenta, per tutti, il tempo dell’acquisizione delle competenze culturali di base 

in grado di sostenere la capacità di apprendere per tutta la vita.  La scuola rappresenta un’esperienza 
insostituibile almeno fino a 16 anni.

 - L’età appena successiva (16÷19 anni) costituisce il tempo dell’intreccio tra i sistemi formativi (scuola, 
formazione professionale, formazione sul lavoro). È fondamentale che il lavoro arrivi quando si è in 
grado di viverlo con padronanza.

 - Nella formazione per tutto l’arco della vita, nel “tempo del lavoro”, la scuola e l’università devono 
rimanere un punto di riferimento a livello della riconversione professionale e dell’approfondimento 
culturale.  

• A scuola nessuno è straniero
 Infine rilanciamo con forza la necessità improrogabile dell’approvazione dello ius soli o almeno dello 

ius scholae. Le nostre studentesse e i nostri studenti devono finalmente essere riconosciuti a pieno ti-
tolo cittadine e cittadini italiani. La loro condizione di “stranieri” nega quotidianamente il senso stesso 
dell’insegnamento dell’educazione civica, poiché viene loro negata fuori, nella città, quella stessa citta-
dinanza che praticano e abitano pienamente dentro le nostre stesse aule.

• Rilanciare il progetto curriculare 0-16   
L’estensione della scuola per tutti fino a 16 anni rappresenta l’obiettivo più importante da reinserire 
nell’agenda della politica scolastica. Significa da un lato ripristinare una conquista democratica che con-
tribuisce a ridare alla scuola un compito di rilancio delle opportunità di emancipazione sociale e di lotta 
alle disuguaglianze e da un altro lato poter realmente operare alla costruzione del curricolo verticale 
per la cittadinanza (0-16).

Potenziare la ricerca sul curricolo verticale e orizzontale
Elemento cruciale per l’apprendimento e per la motivazione all’apprendimento è dato dalla qualità delle 
esperienze che insegnanti e allievi realizzano in relazione alle aree di studio.  I saperi offrono i materiali 
dell’imparare, ma acquistano significato (e praticabilità, anche operativa) in rapporto a come vengono 
collocati dentro il tessuto delle diverse forme linguistiche e delle strutture teoriche: di qui la centralità 
dell’epistemologia propria di ogni area di sapere, che fornisce alcune delle coordinate di riferimento per 
l’approccio didattico5.
Il lavoro è sempre nella ricerca sull’uso formativo dei saperi disciplinari, sul legame tra conoscenza e com-
petenza, sulla valenza trasversale delle discipline, sulla costruzione di vincoli conoscitivi per capire la realtà.
È necessario costruire situazioni di esperienze culturali significative, condivise, consapevoli e responsabiliz-
zanti, in grado di coinvolgere cognitivamente, emotivamente, affettivamente, eticamente, esteticamente 
allievi e insegnanti. Si può costruire così un orizzonte di senso compiuto, significativo e consapevole at-
torno alle conoscenze/competenze. 
Domenico Chiesa, settembre 2022

5  Tratto dalla Sintesi dei lavori della Commissione dei Saggi (a cura di Roberto Maragliano - 13/05/97)
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LE INDICAZIONI NAZIONALI (2012/2018) OFFRONO UN METODO  
PER OPERARE NELLA SCUOLA

La scuola del primo ciclo oggi e domani: una riflessione a più voci  
(primavera 2020)

I componenti del Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il 
miglioramento continuo dell'insegnamento, seppure non ricostituito dopo la scadenza dell’in-
carico ad agosto 2019, ha elaborato nei primi mesi del lockdown una riflessione preziosa e 
ancora valida.
Riproponiamo alcune parti che riguardano il curricolo e la possibilità di cogliere l’essenziale.

L’emergenza del coronavirus ha destrutturato la nostra vita ordinaria, quella delle istituzioni e del mon-
do produttivo. L’istituzione più colpita è stata senza dubbio la scuola, mantenuta in vita, grazie agli en-
comiabili sforzi dei docenti e dirigenti scolastici, con la cosiddetta didattica a distanza che ha mostrato 
le sue grandi potenzialità, ma, comprensibilmente, anche i suoi limiti, soprattutto per gli alunni più˘ 
giovani. In questa fase di destabilizzazione molte sono state le analisi, le riflessioni e le proposte tese 
sia a migliorare l’esistente sia ad avanzare ipotesi di rinascita formativa con la  riapertura delle scuole 
a settembre 2020. 
Abbiamo provato anche noi, già componenti del Comitato Scientifico Nazionale per l’accompa-
gnamento delle Indicazioni nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (2012), a pro-
porre una riflessione che si pone in continuità con il lavoro svolto nei sei anni di incarico dal 
2013 al 2019 e che ci sembra doveroso condividere con i docenti e dirigenti che ci hanno seguito nelle 
iniziative a suo tempo realizzate. Crediamo che l’apporto di più voci possa aiutare a reperire soluzioni 
ampiamente condivise e più rispondenti ai bisogni degli allievi, dei docenti e degli stessi genitori, anche 
nella prospettiva della ripresa delle attività nel prossimo anno scolastico. 
Oltre l’emergenza  
Un ripensamento profondo è possibile nelle scuole autonome, coerentemente con le Indica-
zioni Nazionali in vigore. (2022)
L’emergenza sanitaria che sta sconvolgendo la vita di tutti noi impone un serio ripensamento 
del modo di fare e di essere scuola. 
Il contesto è radicalmente cambiato. La nostra immagine di scuola, costruita intorno ad alcuni 
schemi apparentemente intoccabili: la classe, la cattedra, la comunicazione verbale, le verifiche for-
mali risulta oggi superata. Si rende necessario un ripensamento profondo, a partire dal superamento 
della logica burocratico-amministrativa che si preoccupa di conservare, anche in queste condizioni di 
emergenza, le stesse routine (e la stessa mentalità) della scuola tradizionale: scadenze, orari, obblighi 
contrattuali, modalità di insegnamento e di verifica, adempimenti formali. Si comprende quanto sia 
difficile modificare la didattica sotto il peso dell’emergenza, nella parte finale di un anno scolastico 
che era stato avviato nei modi consueti, e che probabilmente dovrà chiudersi con qualche soluzione di 
inevitabile compromesso. 
Ma pensare di iniziare un nuovo anno ancora con le stesse formule sarebbe un errore, oltre che un’oc-
casione perduta. E già fin d’ora è facile prevedere un avvio del prossimo anno scolastico con delle 
criticità. 
Ecco perché è importante utilizzare questo momento di prova e riflettere su di esso non solo come 
un’emergenza da fronteggiare cercando la riduzione dei danni, ma come una sfida educativa e di-
dattica capace di generare una scuola nuova. 
L’emergenza ha visto una grande mobilitazione di dirigenti e docenti, che cercano in vari modi di ricre-
are una relazione educativa e didattica significativa con gli allievi e di contrastare l’isolamento, le soli-
tudini, le varie forme di nuova povertà che si stanno evidenziando. Una esperienza difficile, ma anche 
una risorsa preziosa da interrogare e valorizzare, per ripartire in modo nuovo.
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Rinnovare l’ambiente di apprendimento 
Nelle esperienze avviate in questi mesi di distanziamento sociale e di didattica a distanzia si sono im-
poste scelte di massima flessibilità, che hanno messo e metteranno alla prova alcune rigidità tipiche 
del nostro sistema.  
( regolamento autonomia DPR 275 – art. 4 Autonomia didttica, Comma 2)
Da un lato ci sono gli orari di insegnamento, che non possono coincidere con quelli istituzionali in 
cui l’insegnante è in relazione con l’intero gruppo classe: nella didattica a distanza si rendono necessarie 
soluzioni personalizzate che impongono una diversa distribuzione del tempo. Per esempio, risulta 
opportuno, ovunque, ma soprattutto nel primo ciclo, alternare momenti di lezioni a distanza, che 
coinvolgono l’intera classe, con altri in cui l’insegnante lavora in piccoli gruppi, avendo così 
modo di differenziare i suoi interventi, ascoltare le diverse reazioni, favorire l’interazione tra gli alunni. 
Organizzare parte del lavoro in piccoli gruppi favorisce anche gli alunni con bisogni 
educativi speciali, che soffrono maggiormente questa situazione di isolamento. 
Dall’altro c’è la preoccupazione per la verifica degli apprendimenti, talvolta concentrata solo su 
modalità usuali (svolgimento di prove scritte e prove orali), sottovalutando il valore formativo e pro-
attivo della valutazione, con la restituzione all’alunno di informazioni sul suo lavoro, indicazioni su come 
procedere per il miglioramento e soprattutto riflessione metacognitiva e autovalutativa dell’alunno sul 
proprio processo di apprendimento. 
Al di là delle valutazioni finali, legate a scrutini ed esami che si dovranno svolgere in forme 
semplificate, si dovrà pensare per il futuro alla possibilità di riorganizzare la didattica su tempi lun-
ghi e su periodizzazioni almeno biennali, che consentano di promuovere e di verificare (come è 
giusto che sia) la conquista di competenze complesse più˘ che l’adempimento di un compito. 
In ogni caso, la riorganizzazione dei tempi e degli spazi, anche virtuali, non deve far dimenticare il 
senso dell’esperienza educativa e l’importanza dell’ambiente di apprendimento come conte-
sto idoneo a promuovere apprendimenti significativi. Tornano, in questo senso, utili i riferimenti delle 
Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, che, seppur declinati in modo diverso, ricordano l’im-
portanza di valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità, favorire l’esplorazione e la scoperta, incoraggiare l’apprendimento collaborativo, 
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, realizzare attività didattiche in forma 
di laboratorio. 

Ripensare il curricolo e gli insegnamenti 
Poiché non è possibile in alcun ciclo scolastico attuare e seguire i curricoli messi a punto prima della 
chiusura delle scuole, Ë importante mettere a fuoco, discutendo collegialmente, i contenuti imprescin-
dibili delle discipline e individuare i nodi interdisciplinari da affrontare, proporre e approfondire, soprat-
tutto qualora il rientro a scuola dovesse rendersi difficoltoso anche per il prossimo anno scolastico.  
(2020/21…è stato un anno molto difficile)
I contenuti strumentali e funzionali delle singole discipline non vanno certamente esclusi, ma 
acquistano efficacia se non rappresentano un carico eccessivo e soprattutto se sono riorganizzati 
in nuclei essenziali irrinunciabili in quanto riferiti allo statuto epistemologico delle discipline 
e propedeutici ad apprendimenti successivi. La selezione dei nuclei portanti Ë anche una conse-
guenza della contrazione dei tempi di apprendimento. Bisogna recuperare il concetto che non si 
insegnano le discipline, ma si insegna con le discipline. 
Gli apprendimenti, comunque, sia a distanza che in presenza, risultano più efficaci se sono proposti in 
forma problematica, se si pongono interrogativi e problemi che richiedano agli alunni la ricerca delle 
informazioni necessarie ad avanzare ipotesi risolutive. Si tratta in fondo di fare maggiore ricorso a com-
piti di realtà (significativi, autentici) e alle esperienze, già avviate da molte istituzioni scolastiche, di flip-
ped classroom. Occorre abbandonare, o perlomeno limitare, lo schema classico della lezione frontale. 
Nel nuovo contesto didattico sono preferibili testi brevi, schemi essenziali, esemplificazioni operative, 
semplici istruzioni per l’uso, anche se non sono da escludere, specie per gli alunni più grandi, eventuali 
lavori di ricerca, relazioni su compiti pratici, esperimenti, ecc., di respiro più ampio. 
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Non solo digitale 
L’entusiasmo con cui ci si è affidati alle tecnologie per superare gli obblighi del reciproco isolamento 
non deve far dimenticare che si tratta di soluzioni praticabili per periodi limitati, anche per non ridurre 
tutta la vita dei più˘ giovani, in particolare degli alunni della scuola primaria, al solo rapporto virtuale 
con uno schermo dal quale attendersi la soluzione di ogni problema. Inoltre, se nelle fasce di età  più˘ 
alte si può presumere che gli studenti dispongano di attrezzature personali per collegarsi con gli in-
segnanti, man mano che si scende nei livelli inferiori di scolari‡ l’uso del pc/tablet e del collegamento 
internet rivela diverse criticità. L’intermediazione dei genitori diventa spesso indispensabile e si devono 
fare i conti con le loro disponibilit‡ di tempo e con la presenza degli stessi strumenti informatici, che 
potrebbero servire agli adulti per il loro lavoro. 
Nonostante ciò sia difficile, Ë opportuno, gravare il meno possibile su genitori, provati dalla prolunga-
ta coabitazione e da un futuro incerto, anche riguardo al lavoro. » auspicabile, specie con il protrarsi 
della necessità della didattica a distanza, che inizia a evidenziare disaffezione e stanchezza, proporre 
a bambine e bambini attività e compiti che possano svolgere il più possibile in autonomia, 
chiedendo alle famiglie di incoraggiarli verso una progressiva assunzione di iniziativa e re-
sponsabilità. La capacità degli alunni di organizzare il proprio lavoro in più o meno completa 
autonomia diventa, ora più che mai, una competenza fondamentale di cui tenere conto anche 
nel processo di valutazione. 
Peraltro, educazione a distanza non è sinonimo di esclusiva educazione digitale e, quindi, molte attività 
si possono svolgere utilizzando diversi linguaggi e materiali: letture, scritture, disegni, audio, video, 
ma anche compiti pratici, manipolazione di oggetti, costruzione di manufatti legati a temi di studio, 
problemi in forma di gioco, tenuta di diari autobiografici... In sintesi, anche nella didattica a distanza 
è opportuno valorizzare e potenziare l’apprendimento attivo, la problematizzazione, la rifles-
sione, la contestualizzazione nell’esperienza. Gli appuntamenti di lezione in sincrono, potranno 
servire a presentare, discutere, approfondire quanto fatto a casa e per avviare altri lavori, nonché - cosa 
non trascurabile - per condividere con gli altri pensieri, vissuti, emozioni e sentimenti. 
Ciò rappresenta anche un importante banco di prova per il futuro, poiché questi, che sono a 
tutti gli effetti esempi di classe rovesciata, andrebbero portati nella normalità della didattica 
usuale, così come le forme miste di impiego delle tecnologie tradizionali e di quelle digitali. 

La ripresa del nuovo anno, probabilmente, ci costringerà a pensare a forme miste di didattica in pre-
senza e a distanza, ad organizzazioni di gruppi variabili che operano a scuola, a casa, nel territorio e 
l’esperienza di questi mesi potrà essere estremamente utile. 
La promozione di attività che sviluppino autonomia e responsabilità, di concerto con i genitori, può 
riguardare anche una progressiva assunzione di compiti che riguardano la cura della propria persona, 
delle proprie cose, degli spazi domestici, (secondo l’età) all’organizzazione familiare, la presa in carico 
degli animali, l’aiuto ai fratelli minori o a vicini che abbaino particolari necessità. Sono tutte attivit‡ che, 
accompagnate dall’opportuna riflessione e condivisione, costruiscono competenze diverse e necessarie 
alla vita personale, sociale e alla cittadinanza e che nell’ordinario sono spesso sottovalutate e finanche 
sottratte all’esperienza dei bambini e dei giovani. 

Relazione educativa e narrazione dell’emergenza 
La didattica a distanza non può consistere nella prosecuzione on line della didattica in presenza, limita-
ta alla costruzione di conoscenze e abilità connesse alle discipline di studio. In questo periodo emergen-
ziale si tratta, innanzitutto, di mantenere la relazione educativa con una attenzione particolare 
alla cura del vissuto individuale, così come sarebbe necessario fare anche a scuola. 
Ciò è soprattutto necessario nella scuola dell’infanzia, dove le attività si realizzano attraverso il contatto 
diretto, la sperimentazione, l’esplorazione e il gioco. Con i bambini più piccoli la didattica a distanza ri-
sulta essere una contraddizione in termini, sostenibile solamente per un periodo di tempo limitato e nella 
misura in cui si realizza in forme di contatto indiretto, finalizzate a rassicurare, sostenere, incoraggiare. 
Il mondo psicoaffettivo degli alunni richiede sempre l’attivazione di una relazione calda, che si affidi, in 
modi diversi in relazione all’età, a narrazioni, interlocuzioni, scritture riflessive e diaristiche, tutte mirate 
ad aiutare gli allievi ad interpretare e attribuire significato a quanto sta accadendo in loro e intorno a 
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UN ASSIST VERSO IL SUCCESSO: UN PROGETTO PER L’INCLUSIONE  
(ATTRAVERSO IL) DIGITALE 
ASSIST TOWARDS SUCCESS: A PROJECT FOR INCLUSION (THROUGH) DIGITAL

Tratto dal saggio di 
Barbara Bruschi, Università Torino-Didattica e pedagogia speciale
Paola Ricchiardi, Università di Torino – docente di pedagogia sperimentale
Emanuela Torre, Università di Torino – docente di pedagogia sperimentale

pubblicato in Form@re Open Journal per la formazione in rete

La Scuola Secondaria di Primo Grado G.B. Viotti di Torino partecipa al  programma “Un Assist verso il 
successo” realizzato per garantire l’inclusione degli studenti della scuola secondaria di I grado che hanno 
difficoltà di apprendimento attraverso il coinvolgimento di tirocinanti di Scienze dell’educazione, adegua-
tamente formati. 
Il programma si collega alle attività che l’Associazione Gruppo Abele realizza nella scuola attraverso il 
progetto “Liberi di crescere” finanziato da Con I Bambini.

3. Il progetto Un Assist verso il successo 
Nella duplice ottica di contrastare il learning loss, determinato dalla pandemia, e di promuovere le com-
petenze digitali dei professionisti dell’educazione e dei discenti valorizzando le potenzialità di ambienti 
integrati di apprendimento, è stato progettato il programma Un Assist verso il successo. Si tratta di un 
intervento di potenziamento delle competenze scolastiche degli studenti più fragili, con modalità online 
che si intrecciano con le attività in presenza a scuola. Il programma prevede un sostegno sistematico nei 
compiti a casa, rivolto a piccoli gruppi di ragazzi in difficoltà delle scuole secondarie di primo grado, con-
dotto a distanza da coppie di studenti universitari del corso di laurea in Scienze dell’educazione (L-19), 
per un tempo medio-lungo (3 mesi di intervento, con 30- 40 ore a gruppo). Lo svolgimento dei compiti, 
secondo numerose ricerche, è fondamentale per consolidare conoscenze e competenze, esercitare le di-
verse funzioni cognitive, apprendere ad impegnarsi per un obiettivo importante e sviluppare autonomia, 
specie se con un sostegno specifico (Deslandes & Barma, 2019). Spesso però i compiti a casa vengono 
percepiti solo come un’incombenza e gli adulti che si affiancano nello svolgimento degli stessi tendono a 
privilegiare l’esecuzione formalmente corretta all’elaborazione autonoma. Il progetto Assist si propone di 
restituire ai compiti la funzione originaria e di utilizzarli come strumento per favorire nei ragazzi interesse 
verso ciò che apprendono, per stimolare l’attivazione cognitiva (comprensione in profondità, ragionamen-
to, creatività e capacità critica) e per promuovere l’acquisizione di strategie di studio e di organizzazione 
del tempo. Il progetto presenta alcune caratteristiche che lo rendono potenzialmente adeguato a far 
fronte alla complessità dell’attuale situazione e che descriviamo di seguito. 

3.1. Caratteristiche del progetto Assist 
a) Attenzione ai bisogni emergenti 
 Il programma Assist si focalizza su alcuni bisogni che emergono dalla ricerca come rilevanti in questo 

loro. Sperimentare più linguaggi possibili per narrare e narrarsi, offrire riferimenti scientifici, storici e 
matematici, selezionando quei contenuti delle discipline che hanno maggiore potere ermeneutico an-
che sull’emergenza, è la grande scommessa culturale a cui la scuola non può sottrarsi. 
Si tratta del più gigantesco compito di realtà che docenti e allievi si trovano a dover sperimentare. 
Italo Fiorin, Maria Patrizia Bettini, Giancarlo Cerini, Sergio Cicatelli, Franca Da Re, Gisella Langè, Franco 
Lorenzoni, Elisabetta Nigris, Carlo Petracca, Franca Rossi, Maria Rosa Silvestro, Rosetta Zan. Collaborazione 
di Daniela Marrocchi
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particolare momento, cercando di contrastare le carenze di apprendimento (learning loss), di motivazio-
ne e di relazione. Gli interventi si propongono innanzitutto di favorire l’attivazione cognitiva di ragazzi 
che hanno subito un’ipostimolazione nel periodo pandemico, che si è aggiunta allo svantaggio prece-
dente. Prestano inoltre attenzione specifica alla rimotivazione, grazie all’impiego di strategie didattiche 
ludiche, esperimenti, attività sfidanti di problem-solving, per soggetti spesso già demotivati, che hanno 
subito l’ulteriore frustrazione di non poter partecipare adeguatamente alle attività didattiche. Si preoc-
cupa del benessere dei preadolescenti, cercando, con la costruzione del piccolo gruppo e con l’istitu-
zione di momenti specifici dedicati al confronto e allo scambio di riflessioni, emozioni, sogni e progetti, 
di soddisfare anche i bisogni relazionali dei ragazzi. 

b) Coinvolgimento del territorio 
 Il progetto Assist nasce all’interno di Patti di Comunità che hanno visto interagire l’ente locale (Comune 

di Torino), l’Università, le scuole e le associazioni del territorio, in uno sforzo convergente per affrontare 
insieme una sfida importante per l’educazione. La concertazione degli interventi ha consentito in speci-
fico di accordarsi sul territorio per distribuire gli interventi in modo omogeneo, di convergere su bisogni 
importanti in modo integrato e/o di affidare ad agenzie diverse la soddisfazione di bisogni differenti, in 
coerenza con la specializzazione di ciascuno. 

c) Coinvolgimento di giovani tutor 
 Il progetto ha previsto il coinvolgimento attivo degli studenti universitari a servizio della loro comunità, 

nella pianificazione e realizzazione degli interventi di supporto scolastico. Tale scelta è legata innanzi-
tutto all’ipotesi che l’interazione con giovani studenti, più vicini per età ai beneficiari degli interventi, 
possa avere un effetto motivazionale per gli allievi coinvolti. Si è valutato inoltre che il coinvolgimento 
dei tirocinanti consentisse di realizzare interventi a piccolo gruppo, estensibili ad un campione relativa-
mente ampio di soggetti in difficoltà, ma sostenibili. 

d) Uso mirato della tecnologia 
 Con il progetto Assist si è lavorato, come si è detto, su due fronti distinti, ma in relazione tra loro: lo 

sviluppo di competenze digitali nei discenti e di competenze metodologiche orientate al digitale ne-
gli educatori. Attraverso le interazioni online, il peer tutoring nello svolgimento dei compiti e il gioco 
(gamification)1 si è stati in grado di proporre ai discenti forme di supporto allo studio nella direzione di 
un potenziamento cognitivo (Coggi & Ricchiardi, 2010) con la finalità di prospettare nuove strategie per 
imparare e di garantire la continuità educativa a tutte e tutti. Parallelamente, lo svolgimento online del-
le azioni di supporto ha immerso i partecipanti in un contesto decisamente diverso da quello dell’aula, 
ma vicino, almeno per alcuni aspetti, a quelli frequentati da molti nelle esperienze quotidiane vissute 
in rete. L’online ha così rappresentato una soluzione al problema del distanziamento interpersonale, 
ma ha anche costituito l’opportunità per entrare in contatto con modalità diverse di impiego della 
rete. Innanzitutto, lo spazio online ha acquisito una connotazione sociale in contrapposizione a quella 
individuale spesso vissuta dai più giovani, ma soprattutto ha implicato la scoperta di un nuovo modo di 
apprendere che può passare anche attraverso Internet. 

 Gli studenti universitari, nella loro funzione di tutor, hanno potuto acquisire competenze specifiche in 
merito alla gestione della relazione educativa mediata, alla progettazione di interventi didattico-edu-
cativi online, alla costruzione di materiali (Clausen, Bunte, & Robertson, 2020) così come alla gestione 
delle tecnologie come spazio ludico (Baek & Whitton, 2013; Buck, 2017). Anche in questo il valore 
aggiunto, in termini di formazione e acquisizione di competenze – non solo digitali – è evidente e fon-
damentale per contrastare le criticità che derivano da un impiego non competente delle tecnologie per 
insegnare (Bhamani et al., 2020). 

3.2. I destinatari del progetto 
Il progetto Un Assist verso il successo ha coinvolto nove scuole secondarie di I grado collocate sul territo-
rio torinese. All’interno di ciascuna scuola sono stati costituiti alcuni gruppi di 4-5 alunni, omogenei per 
classe frequentata ma appartenenti a sezioni diverse, selezionati dagli insegnanti. Per scegliere gli allievi 
da inserire nel progetto agli insegnanti sono stati forniti alcuni criteri: studenti con difficoltà di apprendi-

1 Sul tema si vedano, tra gli altri: Bal, 2019; Khan, Ahmad, & Malik, 2017; Vargas-Macías, Rodríguez-Hernandez, & Sánchez-Sáenz, 
2020. 
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mento, ma sufficientemente motivati da poter garantire una presenza regolare agli incontri; con famiglie 
poco strumentate, ma comunque in grado di comprendere l’utilità del progetto. Complessivamente si 
sono costituiti 54 gruppi, e 196 alunni hanno terminato il percorso. Si tratta per il 60.7% di maschi, pre-
valentemente di origine italiana (53.1%) o con un genitore italiano (14.3%). Gli alunni di origine straniera 
sono per lo più nati in Italia (89.8%). 
I gruppi sono stati seguiti a distanza da coppie tirocinanti-tutor del corso di studi in Scienze dell’educazio-
ne (13 in tutto), nel periodo tra marzo e giugno 2021, con uno o due incontri settimanali, collocati in una 
cornice ludica e guidati da un filo conduttore scelto in base agli interessi dei partecipanti. 

3.3. Gli obiettivi 
a) Obiettivi per gli studenti delle scuole 
 L’intervento, come anticipato, è focalizzato sulla ri-costruzione di strategie che possano sostenere gli 

studenti nel percorso scolastico, più che sugli apprendimenti disciplinari. Nello specifico, dunque, ci si 
è proposti di accompagnare gli allievi nel raggiungimento dei seguenti obiettivi, condivisi con i docenti 
di classe: motivazione verso lo studio, sviluppo della percezione di competenza, sviluppo di capacità 
di cognitive (in particolare comprensione e ragionamento), sviluppo dell’orientamento al compito e di 
competenze metacognitive e di controllo, sviluppo della capacità di collaborare in gruppo, sviluppo 
dell’acquisizione di specifiche strategie di studio, incremento del benessere. 

 La natura degli obiettivi ha determinato la scelta di coinvolgere studenti della L-19 più che di corsi di 
studio inerenti i saperi scolastici, in virtù delle competenze educative (di accompagnamento, respon-
sabilizzazione, autonomizzazione) caratteristiche del profilo professionale di uscita e progressivamente 
acquisite nel percorso formativo, utili a favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le riflessioni 
attuali sugli ambiti di sviluppo delle professioni educative pongono, inoltre, come centrale l’opportunità 
di una specializzazione di tali figure nella conduzione di interventi di potenziamento scolastico  
(Ricchiardi & Torre, 2021). 

b) Obiettivi per i tirocinanti universitari 
 Si sono ipotizzati effetti positivi anche per i tirocinanti universitari coinvolti nel progetto Assist, quali 

l’acquisizione di competenze trasversali, indispensabili nel mondo del lavoro attuale, specie in una 
situazione così complessa come quella contingente, in cui a tutte le professioni viene richiesto un ri-
pensamento. Le azioni di servizio per la comunità prevedono infatti abitualmente un processo anche 
complesso di pianificazione, azione e valutazione, nonché l’assunzione di responsabilità, la presa di 
decisione, in situazioni con implicazioni valoriali rilevanti. Tali attività richiedono di attivare processi di 
problem- solving, di lavorare in gruppo, di apprendere a comunicare efficacemente con l’esterno e di di-
mostrare intraprendenza. Le azioni realizzate all’interno del progetto Assist (es. progettazione didattica 
in team, verifica e revisione, utilizzo delle tecnologie, confronto con scuola e famiglia, programmazione 
degli interventi, etc.), intendono dunque favorire lo sviluppo nei tirocinanti di competenze trasversali, 
grazie anche ad uno specifico accompagnamento di supervisione e riflessione, volto a promuovere la 
trasferibilità delle acquisizioni e la permanenza delle stesse sul lungo periodo (Khasanzyanova, 2017). 
Occorre sottolineare infine che il coinvolgimento degli universitari in progetti di grande utilità sociale 
è considerato attualmente una pratica ad alto impatto (HIP), per favorire l’engagement e contrastare 
l’abbandono accademico (Derr, Malinin, & Banasiak, 2017). Il coinvolgimento in progetti di sostegno ai 
più fragili può consentire inoltre di sviluppare nei tirocinanti un atteggiamento costruttivo e attivo nei 
confronti della comunità. 

3.4. Il modello didattico 
Il modello didattico che ha caratterizzato gli interventi è riconducibile alle più tradizionali forme di tu-
torato tra pari, in particolare al cross age tutoring, che prevede che a svolgere il ruolo di tutor sia uno 
studente più avanti nel percorso scolastico (in genere uno studente universitario) rispetto all’alunno che 
viene supportato (Falchikov, 2001). La relazione che si crea gioca sulla prossimità generazionale e di ruolo 
da un lato, sfruttando però, dall’altro, le più elevate competenze e strategie acquisite dal tutor. 
Il tutor, nel percorso Assist, ha la funzione principale di mediatore dell’apprendimento. Tale lavoro di 
mediazione si esplica sia sul piano affettivo (attraverso il coinvolgimento, la sollecitazione dell’interes-
se, il mantenimento dell’attenzione, la focalizzazione sul compito, il contenimento della frustrazione), 
sia sul piano cognitivo (attraverso l’attivazione dei processi cognitivi, l’accompagnamento nel consolida-
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mento delle strategie metacognitive e di studio, il lavoro di facilitazione nella comprensione dei contenu-
ti) (Baudrit, 2010). Gli effetti conseguenti fanno osservare un più elevato livello di partecipazione e una 
progressiva responsabilizzazione dello studente, l’incremento nella motivazione intrinseca, nella percezio-
ne di autostima e autoefficacia e nello sviluppo di competenza (Jordan, 2012). Tali effetti sono tanto più 
evidenti quanto più il tutor è in grado di gestire in maniera equilibrata la congruenza cognitiva (ovvero la 
capacità di esprimersi nel linguaggio degli studenti, utilizzando concetti a loro familiari e riferimenti alla 
loro esperienza e ai loro interessi); la congruenza sociale, ovvero la prossimità nella relazione con il sin-
golo o il gruppo, e la distanza cognitiva, ossia la sua maggiore competenza disciplinare (Topping, 2015;  
Topping et al., 2011; Tymms et al., 2011). 
Si evidenzia, inoltre, come uno stile di tutoring improntato alla facilitazione del processo di apprendimen-
to (come quello descritto), più che sulla competenza disciplinare, sia più efficace nel favorire lo sviluppo 
della motivazione e il miglioramento dei risultati scolastici, anche se gestito in ambiente virtuale (Chae & 
Shin, 2016). In relazione all’obiettivo di risocializzazione, l’ambiente online, incrementerebbe la partecipa-
zione degli studenti, la collaborazione reciproca e consentirebbe interazioni più equilibrate tra pari (Herrera 
Bohórquez, Largo Rodríguez, & Viáfara González, 2019). 
Nel progettare l’intervento si è tenuto conto anche del potenziale effetto tutore. Per poter esercitare il suo 
ruolo, infatti, il tutor deve svolgere un lavoro di decentramento cognitivo, ovvero di riflessione sul proprio 
sapere e di ristrutturazione dello stesso, per poterlo comunicare ad un’altra persona (azione sociale). Ciò 
comporta, anche per il tutor, il miglioramento delle abilità di pianificazione, monitoraggio e valutazione del 
proprio operato e delle competenze relazionali e comunicative, oltre al consolidamento delle conoscenze. 
Effetti si rilevano anche, tra gli altri, sulla disponibilità ad impegnarsi e sul senso di responsabilità (Leung, 
2019; Topping, 2015). 

3.5. La formazione dei tutor 
I tirocinanti, che si sono proposti volontariamente, hanno seguito una formazione condotta dai docenti 
responsabili del progetto sui temi della mediazione cognitiva, anche con metodologia ludica, e sulle stra-
tegie specifiche, utili per stimolare i processi cognitivi di base (memoria, comprensione, ragionamento) 
e superiori (capacità critica e creatività) attraverso un affiancamento nei compiti a casa. Hanno ricevuto 
inoltre alcune nozioni di base sul metodo di studio e sulle strategie motivazionali. La formazione (8h) ha 
previsto la visione di video, simulazioni, discussioni in piccolo e in grande gruppo e la sperimentazione 
diretta di strumenti e materiali. Il percorso è terminato con la presentazione di un’attività in ambito uma-
nistico e una in ambito scientifico elaborata a casa. Si tratta di interventi didattici che i tirocinanti hanno 
pianificato ipotizzando di dover affiancare gli studenti nella comprensione di concetti/processi complessi, 
con attenzione alla stimolazione cognitiva e motivazionale. Alla formazione si sono aggiunti due moduli 
opzionali sulle strategie utili per seguire i minori stranieri di prima generazione e gli studenti DSA. Alla 
formazione è seguita una supervisione di circa 8h. 
La formazione dei tutor è, di fatto, un altro elemento essenziale per l’efficacia delle azioni di supporto. 
Ricerche sul tema evidenziano, infatti, che quanto più il percorso è gestito da tutor formati sulle strategie 
didattiche e relazionali, focalizzate sul soggetto che apprende, tanto più gli alunni evidenziano progressi 
scolastici, apprendimenti autentici, autonomia, motivazione intrinseca (Hänze, Müller, & Berger, 2018). 

4. Il piano di valutazione 
Per valutare il percorso è stato predisposto un insieme articolato di strumenti finalizzati a rilevare: a) il 
cambiamento degli alunni rispetto ai traguardi attesi dal progetto e il relativo trasferimento alle ordinarie 
attività scolastiche; b) il cambiamento percepito nelle competenze trasversali e didattiche da parte dei 
tirocinanti-tutor. 
a) Strumenti per rilevare gli esiti degli alunni 
 Per rilevare gli esiti degli alunni sono state costruite due scale di valutazione. 
 La prima è stata compilata dai tirocinanti-tutor all’inizio, in itinere e al termine del progetto. Essa si fo-

calizza sui seguenti costrutti, a loro volta articolati in indicatori, ciascuno dei quali valutato su una scala 
a cinque livelli: 
• motivazione (11 item; es. “Avvia con entusiasmo le attività”; “Chiede approfondimenti, mostrando 

interesse”); 
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• orientamento al compito e competenze metacognitive di controllo (11 item; es. “Riesce rapidamen-
te a focalizzare l’attenzione sul compito da svolgere”; “Sa trovare le regole o le informazioni neces-
sarie per svolgere gli esercizi”; Si rende contro subito quando non sta comprendendo una lettura); 

• strategie di studio e di organizzazione del tempo (5 item; es. “Sa individuare le parole chiave di un 
testo da studiare”; “Gestisce adeguatamente i tempi a disposizione”); 

• ragionamento (3 item; es. “Sa effettuare deduzioni su materiale linguistico”; “Sa effettuare dedu-
zioni su materiale scientifico”); 

• lavoro in gruppo (1 item; es. “Gli studenti collaborano serenamente tra di loro”); 
• benessere (3 item; es. “Lo studente manifesta sentimenti ed emozioni positive”). 
• La seconda scala (anch’essa a cinque livelli) è stata compilata dagli insegnanti di classe a inizio e fine 

percorso. È stato richiesto agli insegnanti di attribuire una valutazione per ciascun allievo in merito 
ai seguenti costrutti: 
- motivazione; 
- competenze disciplinari; 
- capacità di apprendimento;
- studio a casa; 
- fiducia nelle proprie possibilità. 

Agli insegnanti è stata anche chiesta l’opinione riguardo all’utilità del laboratorio e l’intenzione di tenere 
o meno in considerazione la partecipazione dell’alunno all’attività, nella valutazione finale. 
I tirocinanti-tutor hanno inoltre compilato un diario delle presenze degli alunni e delle attività svolte, e 
hanno elaborato un report finalizzato a restituire agli insegnanti di classe un resoconto di quanto svolto 
con i ragazzi. 
b) Strumenti per l’autovalutazione dei tutor 
Per rilevare le competenze acquisite dai tirocinanti-tutor, è stata loro proposta una scala di autovalutazio-

ne (a dieci livelli) relativa alla percezione di miglioramento nei seguenti ambiti: 
• fiducia nelle proprie possibilità; 
• supporto al successo scolastico (acquisizione di competenze specifiche nell’insegnamento di strate-

gie di studio e di organizzazione del tempo, competenze motivazionali e capacità di attivare strate-
gie di potenziamento cognitivo); 

• strategie didattiche (capacità di utilizzare strategie ludiche, flessibilità didattica, competenza didat-
tica a distanza, competenza nella ricerca di materiali didattici); 

• padronanza disciplinare in area umanistica e scientifica; 
• relazione e comunicazione (lavoro in team, capacità di relazionarsi con gli allievi, con i genitori, con 

gli insegnanti). 
Si è inoltre rilevato il gradimento per l’attività di tirocinio svolta, chiedendo loro un giudizio complessivo 
sull’esperienza. 

5. Risultati 
Le rilevazioni per valutare l’efficacia degli interventi hanno previsto, come si è detto, sia il coinvolgimento 
dei tirocinanti che hanno interagito con i ragazzi per tutto il percorso, sia degli insegnanti di classe. Illu-
striamo di seguito gli esiti principali di tali valutazioni. 

5.1. L’efficacia secondo i tirocinanti 
I futuri educatori, chiamati a valutare prima, durante e dopo l’intervento, alcune caratteristiche cognitive 
e psicoaffettive dei ragazzi seguiti con il programma Un Assist verso il successo, hanno segnalato un pro-
gresso importante degli studenti coinvolti.

5.2. Valutazione dei docenti della scuola 
Sono stati interpellati anche gli insegnanti di classe per poter rilevare la percezione di efficacia del pro-
gramma Assist da un altro punto di vista. Mentre infatti la valutazione dei tirocinanti, avendo svolto l’in-
tervento in prima persona, può essere più condizionata, il giudizio dei docenti è più libero. A differenza 
di quanto atteso, i docenti di classe hanno evidenziato progressi nei loro studenti ancora superiori a quelli 
individuati dai tirocinanti. L’impatto globale stimato è ampio (con un d di Cohen=1.15) (Figura 6). 
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6. Conclusioni 
Il programma Un Assist verso il successo ha fatto rilevare esiti incoraggianti rispetto alle acquisizioni degli 
studenti della scuola secondaria di primo grado coinvolti. In specifico, i tirocinanti segnalano un progresso 
nell’attivazione cognitiva, nell’orientamento al compito e nell’acquisizione di alcune strategie metacogni-
tive di controllo da parte degli allievi. I docenti di classe hanno sottolineato un impatto importante del pro-
getto sullo studio a casa e su competenze disciplinari specifiche. Si evidenzia dunque come un intervento 
di tutoring sviluppato in uno spazio virtuale e che fa uso delle tecnologie per l’apprendimento risponda in 
maniera adeguata ai bisogni educativi legati alle difficoltà connesse con il learning loss dovuto ad un’e-
sperienza scolastica non continuativa. La sperimentazione mostra tuttavia dei limiti. In primo luogo non 
è stata rilevata con strumenti quantitativi l’opinione degli studenti delle scuole secondarie coinvolti nel 
progetto, elemento che è stato inserito nella sperimentazione in corso. Il progetto non presenta inoltre 
un gruppo di controllo a causa dell’impossibilità di chiedere agli insegnanti uno sforzo aggiuntivo in una 
situazione così complessa. 
Rispetto ai miglioramenti percepiti dai tirocinanti-tutor, il progetto risulta incidere in modo significativo 
sulle diverse aree considerate. Incrementano in modo importante le competenze digitali dei professionisti, 
come auspicato e in coerenza con le indicazioni dei documenti europei. L’autonomia nella pianificazione e 
nella conduzione degli interventi, sia pure accompagnata da formazione specifica e supervisione, sembra 
infine facilitare nei futuri educatori lo sviluppo di competenze centrali, come il lavoro in team e il confron-
to con altri professionisti. 
La pandemia ha messo tutti, e il mondo educativo in particolare, di fronte ad una situazione complessa 
e imprevedibile, che difficilmente consentirà un ritorno a quella precedente e che rischia di incrementare 
ulteriormente per le nuove generazioni il divario sociale, anche a causa del divario digitale che si è visto es-
sere ad esso strettamente collegato. Occorre dunque trovare risposte, come quella qui presentata, efficaci 
e fondate su evidenze di ricerca, che possano contrastare tale rischio preparando professionisti flessibili e 
competenti e offrendo opportunità educative ai più fragili, attraverso l’uso costruttivo delle possibilità che 
le tecnologie mettono a disposizione per costruire ambienti formativi e educativi, anche virtuali, inclusivi 
e flessibili. 
Il modello messo a punto risulta sostenibile nel tempo e trasferibile. 

FIORENZO ALFIERI: LA SCUOLA E LA CITTÀ
Gianni Giardiello

La biografia di Fiorenzo maestro è una biografia collettiva 
Ho conosciuto Fiorenzo nei primi anni 60 all’Università di Torino. Lui, a 19 anni, era già insegnante di 
ruolo presso la scuola Nino Costa. Io, di tre anni più anziano, non avevo ancora deciso cosa fare nella vita. 
A indirizzarmi dopo la laurea, nel 1964, verso il mestiere di maestro elementare, oltre che il bisogno di 
trovare una sistemazione stabile e retribuita, fu Fiorenzo che mi fece conoscere il Movimento di Coope-
razione Educativa e mi fece vedere cosa stava facendo a scuola con i suoi 34 alunni e le tecniche della 
pedagogia popolare di Celestin Freinet. Con un gruppo di altri amici neo maestri torinesi era già stato 
al congresso annuale del MCE a Castiglioncello e aveva conosciuto e letto le esperienze straordinarie di 
insegnanti come Giovanna Legatti, Anna Fantini, Bruno Ciari, Mario Lodi. 
Alla Facoltà di Pedagogia di Torino nell’istituto diretto da Francesco De Bartolomeis, si studiava Dewey e 
le scuole nuove europee. Fiorenzo, fresco di nomina alla scuola elementare Nino Costa e appena iscritto 
alla Facoltà, si mise a disposizione di un gruppo di lavoro sulle tecniche didattiche di C. Freinet. Quel 
piccolo gruppo non solò studio a fondo le tecniche, ma produsse anche dei materiali didattici fra cui un 
interessante schedario autocorrettivo per l’apprendimento della letto/ scrittura. Il gruppo si espanse ab-
bastanza rapidamente al di fuori dell’Università, divenendo una realtà associativa di insegnanti innovatori 
e sperimentatori piuttosto importante per la città di Torino e dintorni. Alcuni incontri con i “grandi” del 
MCE contribuirono ad accrescere l’interesse della scuola torinese per questa nuova realtà associativa.
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La mia narrazione di Fiorenzo maestro e uomo di scuola fra i primi anni ’60 e il 1975 non può che essere 
la biografia di quel magnifico gruppo a testimonianza della prima grande qualità di Fiorenzo Alfieri ma-
estro: la propensione, quasi la necessità, sua a voler lavorare con altri, l’indispensabilità del gruppo per 
discutere, per fare ricerca e  sperimentazione, per costruire i materiali didattici da utilizzare a scuola, per 
condividere problemi, successi e, qualche volta anche dispiaceri, per evolvere insieme sul piano professio-
nale e umano. In qualche caso anche solo per stare insieme. Basti pensare al processo di colonizzazione a 
cui sottoponemmo il paese di Champorcer, in Valle d’Aosta. Avevamo, nel giro di un paio d’anni occupato 
(ma regolarmente affittato) con consorti, figli e parenti per stare insieme d’estate e per sciare d’inverno, 
ogni disponibilità di alloggi, case, baite e scantinati di quel paese e delle vicine frazioni. Compensammo 
gli amici aostani contribuendo alla gestione di alcuni stages per insegnanti della valle.

Facevamo il mestiere più bello del mondo
Il centro vitale del nostro stare insieme erano le nostre classi, per lo più sparse nei quartieri popolari e 
periferici della Città e della provincia, e i nostri alunni. Io avevo iniziato il lavoro con una classe terza di 32 
alunni maschi del quartiere Lucento a poche centinaia di metri dalla Nino Costa. E capii subito che quello 
che avevo intrapreso era davvero “il mestiere più bello e appassionante del mondo”, come Fiorenzo rac-
conta in un intervento ad un convegno a Moncalieri del 2004: 
“Era una fortuna fare un mestiere del genere per un ragazzo di 19 anni e mi dicevo che avrei dovuto 
pagare io lo Stato per la gioia che mi permetteva di provare ogni mattina… E poi aggiungeva sottovoce 
“non dovrei dirlo, è un pensiero talmente antisindacale che dovetti tenerlo per me e per i miei amici più 
stretti…”
Una gioia che scaturiva dal divertimento personale nello scoprire il mondo insieme a dei bambini inte-
ressati a tutto, …. E anche dalla consapevolezza che quell’esperienza educativa avrebbe potuto avere 
conseguenze positive per la società in cui quei ragazzi si preparavano a svolgere il mestiere di cittadini.
Questi due valori: quello personale e quello sociale erano le due facce di una stessa medaglia per me e 
per i miei colleghi di allora, e continuano ad esserlo fortunatamente per tante persone impegnate nella 
scuola torinese ancora oggi”.  

Ma si tratta di un mestiere complicato
Ma fare il maestro era anche un mestiere complesso, un mestiere in progress, si direbbe oggi, che richiede 
capacità di azione e reazione, che agisce in situazioni fluide, in continua modificazione.  
La scuola è in effetti per definizione un “ambiente per l’apprendimento”, in cui l’insegnante ha soprattut-
to il compito, molto artigianale, di predisporre, organizzare e proporre situazioni, materiali, conoscenze, 
tecniche e tecnologie ecc. 
Un mestiere impegnativo, soprattutto se si voleva farlo bene. Era necessario leggere, discutere, progettare 
e collaborare con altri e, soprattutto studiare. Sono stati parecchi gli autori e gli esperti di riferimento di 
quel felice momento di confronto e di dialogo in cui volevamo approfondire non solo l’uso delle tecniche, 
ma anche, e questo fu un segno distintivo del gruppo MCE di Torino, le aree disciplinari partendo dalle 
singole epistemologie per le scienze naturali e fisiche, per la lingua, la matematica, le scienze dell’uomo, 
le discipline artistiche e facendoci aiutare da esperti, negli stage di aggiornamento che facevamo (pagan-
do di tasca nostra) in estate.  

Noi leggevamo, studiavamo e discutevamo molto
Rispondendo ad una domanda rivoltagli da un giovane che stava preparando una tesi di dottorato, Fio-
renzo sottolineava come in quegli anni avessimo fatto “una bella insalatona di autori mescolando autori 
europei, Piaget, Freinet De Bartolomeis, e poi Morin e Bateson, americani da Dewey a Bruner e  Dienes, 
fino a Gardner, e russi, soprattutto Vygotskij”. 
Ma ciascuno di loro ci aveva fornito alcune chiavi importanti per capire e interpretare il nostro mestiere:
“Dewey in “Scuola e società” aveva buttato sul tavolo un macigno: “se tutto quello che si fa nella scuola 
non ha una ricaduta sulla società è del tutto inutile”.
Il nostro piccolo Freinet ne ha ricavato la tipografia a scuola: fin dal primo giorno il pensiero più bello che è 

Il mestiere degli insegnanti



64

QUARTA PARTE

venuto fuori in classe deve essere stampato e portato immediatamente a casa per farlo leggere ai genitori 
e ai fratelli. Una tecnica questa che ha dentro di sé un valore sociale straordinario”. 
E insieme un valore educativo fortissimo poiché, come ci aveva detto De Bartolomeis all’Università, pro-
muove e libera un bisogno fondamentale dei bambini: il bisogno di esprimersi e di comunicare con gli 
altri.
“…e Bruner soprattutto nella “La ricerca del significato” (questo è il libro che venne poi a presentare a 
Torino), dice che la cultura è negoziazione di significati all’interno di un gruppo, e che si realizza attraverso 
la narrazione.
Ma è stato soprattutto Lev Semenovic Vygotskij, avanzando forti dubbi sulla rigidità della “stadizzazione” 
dello sviluppo infantile proposta da Piaget e criticando il suo concentrarsi su un solo tipo di intelligenza, 
quella logico matematica, per descrivere i caratteri e la qualità dello sviluppo infantile, a consegnarci una 
concezione della conoscenza, e del compito dell’insegnante, illuminante: 
(…) nel processo di insegnamento apprendimento occorre che la proposta di apprendimento, il “lavoro” 
o l’attività che si propone ai singoli allievi, si situi  nella zona prossimale  al livello del possibile sviluppo 
successivo. Questo per poter agganciare e coinvolgere l’interesse e le competenze specifiche di ciascun 
allievo e, nello stesso tempo, essere in grado di favorirne un ulteriore sviluppo”  
Gardner ha completato, con la teoria delle intelligenze multiple, la critica al Piaget “(…) l’intelligenza, 
e tutti noi “bambinologi” lo sappiamo da sempre, presupposta da Piaget era solo una delle intelligenze 
possibili: quella logico-matematica. E tutte le altre dove le mettiamo? Quanti bambini dimostrano fin 
dal primo anno di vita di preferire un certo modo “di mettere in forma il mondo” agli altri possibili? ma 
malgrado questo siamo andati dietro a Piaget quando platealmente negli skreening sottoponeva le sue 
“cavie” esclusivamente a test di natura logico-matematica. (…)
Insomma, se mettiamo insieme i riferimenti che ho rapidamente richiamato a Vigotskij, a Dewey, a Bruner, 
a Freinet, nel suo piccolo anche a Gardner (anche lui venne a Torino nel ‘97, per l’apertura del convegno 
che ha chiuso il centenario della nascita di Freinet) viene fuori un sistema concettuale importante sia per 
la pedagogia, che per la politica, Come certamente sarebbe piaciuto a Gramsci”.

C’era e ancor più oggi c’è, un gran bisogno di formazione. Ruolo dell’Università 
nella formazione iniziale e ruolo della amministrazione scolastica in quello 
in itinere
In effetti ciò di cui oggi ha più bisogno la scuola è di insegnanti preparati sul terreno pedagogico, e su 
come vanno impostati e governati i processi di insegnamento/e apprendimento ai vari livelli di età per ga-
rantire che tutti gli allievi raggiungano un livello di competenze e di conoscenze di alta qualità, cosi come 
richiesto anche dalla nostra Costituzione.
Di formazione professionale iniziale, l’Università offre assai poco. Di Pedagogia, di metodi e tecniche 
dell’insegnamento, di come funziona la mente quando si impara, di cosa comporti il farsi del pensiero tra 
emozione e cognizione, di come elaboriamo le esperienze e di come acquisiamo le conoscenze, si parla 
assai poco; di queste cose i futuri insegnanti non studiano, non raccontano e non sperimentano presso-
chè nulla.
E poco o nulla si recupera con la formazione in servizio, che non è un obbligo, ed è fruita solo in modo 
sporadico e occasionale. Sono peraltro anche venute meno le uniche strutture istituzionali, come gli IRR-
SAE, in grado forse di promuovere e gestire programmi di formazione organici e per tutti i docenti. 
Con Fiorenzo all’IRRSAE Piemonte negli anni 85 /90 promuovemmo un Piano Pluriennale di Formazione 
sui Nuovi Programmi di studio della scuola elementare emanati nel 1985, che fu seguito da tutti i 30 mila 
insegnanti piemontesi. Con sussidi audiovisivi, libri, schede didattiche e conduttori appositamente prepa-
rati dall’Istituto. 
Fiorenzo, formatore MCE Dirigente scolastico e successivamente ricercatore e docente presso scienze del-
la formazione primaria all’Università di Torino, e componente del Consiglio Direttivo nell’IRRSAE Piemon-
te, ha sempre messo al centro del suo lavoro e delle sue narrazioni, la visione di un scuola impegnativa, 
esigente e vitale, capace di promuovere, nonostante difficoltà e tagli irresponsabili,  una educazione di 
qualità  come quella che eravamo riusciti a proporre nelle scuole a Tempo Pieno negli anni ’70/80 e che 
ancora, per fortuna, caratterizza molte esperienze delle scuole di base del nostro Paese .
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E insieme allo studio e all’approfondimento sulla didattica delle discipline, 
si faceva politica
Tra il 65 e il 75 abbiamo vissuto un periodo straordinario, ricco di battaglie e di “ciclostilati”. Il nostro lavo-
ro nelle scuole di base infanzia, elementare e media e, soprattutto, la nostra pedagogia viva, concreta che 
rivoluzionava il rapporto docente-classe per aprirsi ad una progettazione collaborativa, interdisciplinare, di 
laboratorio e di ricerca, era molto in sintonia con la visione del mondo che si manifestava nella contesta-
zione studentesca, negli scioperi per una diversa organizzazione del lavoro e per il diritto allo studio, per le 
150 ore, per lo Statuto dei lavoratori, nelle grandi adunate contro la guerra e contro le discriminazioni raz-
ziali, nelle lotte contro le diseguaglianze sociali ed economiche che evidenziavano quanto profondo fosse 
il malessere sociale. Facemmo manifestazioni e battaglie contro la selezione e la discriminazione sociale 
nella scuola, il tempo pieno, l’istituzione della scuola dell’infanzia statale, arrivammo a proporre come 
forma di protesta il voto uguale per tutti gli alunni, chiedemmo e praticammo l’abolizione del libro di testo 
in favore della costituzione di biblioteche di classe e di scuola proponemmo e praticammo l’integrazione 
nelle nostre classi dei bimbi con disabilità. E in verità qualche successo istituzionale lo ottenemmo.  

Il tempo pieno nasce nelle classi con insegnanti MCE
Antesignane furono due classi, quella di Fiorenzo e quella di Daria Ridolfi, della Nino Costa. Si trattò in 
effetti di una rivoluzione del vecchio doposcuola che il Patronato scolastico elargiva per i più poveri. Otte-
nuta dalla amministrazione comunale (democristiana!) la mensa gratuita per tutti gli allievi, si realizzò già 
nel 69/70, per tutte le due classi, un tempo scuola di otto ore (dalle 8,30 alle16,30), utilizzando anche gli 
insegnanti doposcuolisti, E questo prima ancora della emanazione della legge 820 che con l’anno scola-
stico 1971/ 72 istitutiva il Tempo Pieno, con due insegnanti statali per ogni classe, 
L’MCE di Torino aveva proposto il modello Nino Costa alle altre scuole con tranquilla sicurezza pedagogi-
ca: La scuola giusta ha bisogno di più tempo: quel tempo pieno propose cioè alla attenzione della città la 
possibilità di una nuova pedagogia, di alto profilo culturale, aperta al territorio e alle sue risorse, capace 
di abituare ragazzi e famiglie alla bellezza dello stare e lavorare insieme, alla importanza di leggere buoni 
libri, di fare o ascoltare buona musica, di organizzarsi per vedere mostre e musei, di fare feste e iniziative 
nel quartiere.
Fiorenzo in un suo libro “La città che non c’era”, ne sottolinea un aspetto decisivo: 
“L’ambizione di noi insegnanti fu sempre quella di contrastare il principio secondo cui l’offerta educativa 
e culturale, se vuole davvero incontrare gli strati più popolari, deve necessariamente abbassare il proprio 
livello. Cercammo di dimostrare l’esatto contrario e cioè che, lavorando in un certo modo con i bambini e 
con le loro famiglie, si poteva produrre il “miracolo” di ottenere una qualità pari se non superiore a quella 
riscontrabile in ambienti socialmente più avvantaggiati.”
Era, ed è, un’idea forte che nasce dall’esigenza pedagogica di poter svolgere interamente in scuola tutte 
le attività necessarie ad apprendere, cercando di contrastare in classe le difficoltà e i ritardi dei più fragili 
e, culturalmente, più indifesi. Il che si coniuga assai bene con le esigenze delle molte famiglie, soprattutto 
di quelle in cui ambedue i genitori lavorano, che ritengono fondamentale che i loro figli abbiano a scuola 
il tempo “necessario” per garantire a tutti gli apprendimenti e la conquista degli alfabeti fondamentali, 
per poter leggere, per poter sperimentare la propria creatività, per riflettere criticamente e fare ricerca, per 
confrontarsi fra pari, per produrre conoscenza e sviluppare competenze al meglio possibile e soprattutto,
per imparare ad esprimersi e a comunicare,
Ce lo ricorda Franco Lorenzoni, in un articolo su Internazionale, riportando la testimonianza di un ex al-
lievo di Fiorenzo giunto alla Nino Costa in quegli anni, come tanti altri, dal Sud: “Non riuscivo a parlare 
tanto bene. Parlavo in dialetto, non capivo la lingua italiana e scrivevo male. In Puglia mi avevano bocciato 
due anni anche perché aiutavo mia madre a lavorare. A Torino ho cominciato a capire parlando. Il maestro 
mi faceva parlare molto, mi ha insegnato pure a discutere, perché io nelle altre classi non ero capace a 
discutere, non si parlava mai, chi parlava pigliava un 5 o un 4. Qui adesso sono libero di parlare”.

Il TP diventa la bandiera della scuola torinese
Quel Tempo Pieno progettato e realizzato alla Nino Costa e in alcune altre scuole della periferia popolare 
e operaia di Torino dai maestri MCE, divenne la bandiera della scuola torinese e per oltre un decennio, a 
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partire dai primi anni ‘70, la scuola fu al centro delle politiche scolastiche e sociali della città e di molti co-
muni della provincia. Il sindaco comunista Diego Novelli nel 1975 diceva spesso questa frase: “la città deve 
investire non solo sulle traversine dei tram e sui mattoni, ma anche sulle coscienze”. E il neo assessore all’i-
struzione di quegli anni, Gianni Dolino, già direttore didattico molto vicino al MCE, completava cosi quello 
slogan: “Se vogliamo investire nelle coscienze, se vogliamo formare dei cittadini migliori di noi, allora non 
possiamo scaricare responsabilità di questa portata tutte sulla scuola. Dobbiamo trasformare la città in una 
grande scuola: solo così potremo aspettarci che gli alunni di domani siano davvero dei buoni cittadini”.
L’assessore all’istruzione Gianni Dolino, fino a pochi mesi prima direttore didattico alla Casati, con la compli-
cità di Alfieri, neo assessore alla gioventù, e prendendo in contropiede lo stesso sindaco Novelli, fece passare 
in giunta una delibera a sorpresa che destinava ai servizi educativi una cifra enorme, mai vista prima di allora.

La città “educativa”
“Ne derivò – raccontava Fiorenzo, commemorando in questa stessa sala la figura di Gianni Dolino – un 
dossier di occasioni culturali di impressionante vastità e varietà, che veniva messo ogni anno a disposi-
zione delle scuole, insieme ad animatori e educatori presenti in tutti i 23 quartieri della Città.  Risorse 
e disponibilità, che certamente contribuirono a fare della scuola di allora uno strumento essenziale per 
aggregare, per fare comunità”, per riuscire a compiere quella straordinaria opera di integrazione sociale 
e culturale che “rimescolò” oltre mezzo milione di nuovi cittadini con l’altro mezzo milione di torinesi 
d’origine. Una lezione che oggi non dovremmo dimenticare”. 
E aggiungeva: “Si parla tanto, infatti, di rompere i ghetti urbani, ma è difficile poi accettare il principio 
che il modo migliore per farlo stia nel creare in periferia servizi migliori di quelli che si trovano nelle zone 
considerate privilegiate, fino a indurre i ceti medio-alti a complicarsi la vita pur di mettere a disposizione 
dei loro figli certi modi di stare insieme e di capire il mondo”.
E quale prezioso contributo Fiorenzo Alfieri, diventato assessore, ma rimasto soprattutto maestro, abbia 
dato alla realizzazione di questa idea ce lo hanno già chiarito molti degli interventi in occasione di questo 
convegno a cominciare da quelli degli ex sindaci torinesi Castellani e Chiamparino, che con lui hanno 
amministrato questa città nei successivi decenni.
Fiorenzo, costruttore culturale, propose e lavorò fin dalle prime esperienze di assessorato (già a partire 
dal l976), intorno al progetto di una città aperta, dialogante, capace di mettersi al servizio della scuola, 
cosi come da maestro, aveva praticato una pedagogia e una didattica che faceva della città, delle sue 
ricchezze ambientali, umane e culturali, ma anche dei suoi problemi e delle sue contraddizioni, una base 
ineludibile del processo di istruzione della scuola.
Una città “educativa”, in grado cioè di offrire alle scuole luoghi e occasioni perché lo studio e la ricerca 
possano intrecciarsi con la vita concreta del lavoro, dei mestieri e delle professioni, dei servizi, delle isti-
tuzioni culturali, e dei cittadini.
Ma soprattutto una città è “educativa” se è capace di riconoscere e apprezzare il lavoro di istruzione di 
tutti i cittadini che la scuola pubblica è chiamata a compiere dalla nostra Costituzione, e l’importanza 
del contributo che essa può dare nei processi di educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile e alla 
democrazia.  
Gli insegnanti, i dirigenti, gli operatori scolastici e quindi i ragazzi e le loro famiglie hanno un assoluto 
bisogno di questa attenzione, condizione essenziale perché la scuola svolga al meglio i suoi compiti cosi 
come prevede la nostra costituzione, che sappia dare la parola a tutti i piccoli e giovani cittadini che ven-
gono a lei affidati, abituandoli alla bellezza e importanza delle conoscenze, aiutandoli a raccontare ed 
elaborare criticamente le loro esperienze, dando loro occasioni e strumenti per leggere e studiare, per 
esprimersi e comunicare, aiutandoli a costruire le loro idee sul mondo attraverso la riflessione critica, la 
ricerca, e il confronto con gli altri.  
“Bisogna usare la città come grande scuola” – diceva Alfieri, ed è un messaggio che, mi auguro, anche 
sia gli insegnanti che gli amministratori della città saranno capaci di riproporre e perseguire, un eredità 
preziosa da non disperdere.

Di Gianni Giardiello, da un intervento al convegno: “Fiorenzo Alfieri amministratore: strategie di cambiamen-
to” – Palazzo Civico, Torino, Sala rossa, 15 dicembre 2021
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