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Editoriale:

Dedichiamo  gran  parte  di  questo  numero  al
documento   “La  buona  scuola”,  il rapporto
governativo  di  136  pagine  che  si  legge  in
https://www.labuonascuola.gov.it/
Dal  15  settembre  scorso  e  fino  al  15  novembre
prossimo, si può compilare on-line un questionario
per commentare il pacchetto governativo.
Cosa ne pensano le associazioni che operano nella
scuola,  le  forze  politiche  e  sindacali,  le
associazioni  degli  studenti?  IL  31  ottobre  il
Coordinamento promuove un incontro a Torino per
discuterne (vedi sotto il programma).

https://www.labuonascuola.gov.it/
http://www.torinolaica.it/
mailto:laicitascuola@torinolaica.it


Da  ricordare  che  c’è  una  proposta  di  legge
popolare organica di riforma della scuola redatta da
centinaia  di  insegnanti,  studenti  e  genitori,
sottoscritta  da  100.000  cittadini,  depositata  alla
Camera  nel  2006,  ripresentata  come  disegno  di
legge  da parte  di  parlamentari  del  gruppo misto,
Pd, Sel, M5S, Lega e Pdl il 2 agosto 2014 al Senato
e il 12 settembre 2014  alla Camera.
http://adotta.lipscuola.it/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/
00801606.pdf
L’on. Giovanni Paglia ha dichiarato: “ c’è bisogno
di  proseguire  sulla  strada  che  ha  portato  alla
scrittura collettiva della LIP: organizzare momenti
diffusi  di  discussione  e  sensibilizzazione  in  tutta
Italia,  anche  approfittando  dell’attenzione
dell’opinione  pubblica  che  inevitabilmente  si
genererà sull’argomento scuola”.

***

 

Venerdì 31 ottobre 2014, h. 16-18
c/o Liceo Scientifico Albert Einstein

Via Pacini, 28 -  Torino
il Coordinamento promuove una

Discussione sulla politica scolastica

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00801606.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00801606.pdf
http://adotta.lipscuola.it/


del governo e sul documento La
buona scuola

Interventi:
Mario Ambel (Cidi)

Silvia Bodoardo (Coordinamento
laicità)

Marco Chiauzza (Fnism)
Nuccia Maldera (Mce)

Silvana Ronco (Associazione 31
Ottobre)

Sono invitati insegnanti, studenti,
cittadini e le forze politiche e

sindacali.

***

IL DOCUMENTO GOVERNATIVO: SCHEDA

Sul sito
http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2014/09/29

/vivalascuola-178/#3
si trova una tabella che confronta punto per punto
le  due  proposte  (governativa  e  LIP).  Di  seguito
riproduciamo i punti che riassumono il documento
governativo.

Principi: non sono esplicitati direttamente.

Finalità: sembrano soprattutto due:

1. risolvere il problema del precariato storico
2. introdurre  il  criterio  del  merito  nella

carriera dei docenti
 
Organici:  Un  Piano  straordinario  per  assumere
a  settembre 2015 148.100 docenti precari (50.000
per  le  cattedre  scoperte;  18.800  per  il
rafforzamento  di  ed.  artistica,  ed.fisica  e  musica,

http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2014/09/29/vivalascuola-178/#3
http://lapoesiaelospirito.wordpress.com/2014/09/29/vivalascuola-178/#3


60.000  per  organico  funzionale  per  le  supplenze
brevi e l’ampliamento dell’offerta formativa).

Risorse e investimenti privati:
2,65  miliardi  in  tre  anni  (350  milioni  all’anno,
grazie  alle   risorse   risparmiate  dall’abolizione
delle supplenze). 
Interventi  dei  privati  tramite  un   pacchetto  di
vantaggi  fiscali  (School  Bonus,“School
guarantee”)  e  crowdfunding  e  “Social  Impact
Bonds”.
 
Obbligo scolastico: rimane a 16 anni

Integrazione: L’organico di diritto dei docenti di
sostegno arriverà  a  circa  90 mila;  il  divario   tra
organico  di  fatto  e di diritto sul sostegno, resterà
pari a circa 21 mila insegnanti.  

Classi/n°alunni:  non se ne parla

Carriera e merito:
Unicamente  il  criterio  del  merito  per
l’avanzamento  di carriera: ogni 3 anni, i due terzi
(66%) dei docenti di  ogni  scuola  avranno uno
scatto di retribuzione (circa 60 euro netti al mese).
Non saranno attribuiti scatti negli anni 2015-2018.
Le  risorse  utilizzate  per  gli scatti  di  competenza
saranno  le  stesse  disponibili  per  gli scatti  di
anzianità;  non ci  saranno  oneri  aggiuntivi  per  lo
Stato. 
I  dirigenti  potranno   scegliere   i  docenti  con  i
migliori curricoli per potenziare la propria scuola.

Formazione:
Obbligo  della  formazione  in  servizio.  I  Crediti
Formativi  saranno  collegati   alla   possibilità   di
carriera   e  di   conferimento   di   incarichi
aggiuntivi.  

Valutazione
Ogni  scuola  dovrà  valutare  i   suoi   risultati  per
poter predisporre un piano di miglioramento su cui
poi  sarà  valutata  (dai  nuclei  esterni  del  Sistema
Nazionale  di  Valutazione);  sarà  così  offerto  alle



famiglie  uno  strumento   di   informazione  sulla
qualità della  scuola  dove  mandano  i loro figli.
L’esito del piano di miglioramento influenzerà sia
il  finanziamento  che  ogni  istituto  si  vedrà
riconosciuto per l’offerta  formativa  (MOF) sia la
retribuzione premiale dei dirigenti.
Il   SNV  sarà  esteso  anche  alle  scuole  paritarie
affinché  abbiano  (se  valutate   positivamente)
maggiore certezza sulle risorse loro destinate.

Nidi d’infanzia:  
Non sono mai citati in nessuna delle 136 pagine.

Scuola  dell’infanzia: L’unica citazione presente
fa  riferimento  a  “  percorsi  di  inglese  fin  dalla
scuola  dell’infanzia”.

Scuola primaria:
• Ci sarà la possibilità di una maggiore continuità
didattica e di più classi a tempo pieno.
• Due ore a settimana di educazione musicale nelle
classi IV e V. utilizzando i docenti già in servizio
nelle  scuole  secondarie. 
• 1  ora  a  settimana  di educazione motoria dalla II
alla  V  grazie  ai  nuovi  assunti  dalle  classi  di
concorso  “educazione   fisica”   nelle   scuole
secondarie. 
•  Potenziamento  dell’apprendimento  dell’inglese
con  l’estensione  anche  alla  primaria  del  CLIL
(Content  and  Language Integrated  Learning).

Non viene specificato se le ore lasciate dai maestri
agli “specialisti” diventeranno ore per le supplenze
o  di  compresenza,  (come  propone  la  Lip),  o
determineranno una riduzione di organico.

Scuola  media:  
Nelle  anticipazioni  si  prevedevano  grandi
attenzioni  per  questo  che  anche  il  Rapporto
definisce l’ “anello debole” del sistema scolastico. 
Nelle 136 pagine  si parla solo di “Potenziamento
dell’inglese con l’estensione anche alle medie del
CLIL   (Content   and   Language  Integrated
Learning)”.



Scuola  superiore: 
•  Rafforzamento   del   binomio   scuola-lavoro.
L’Alternanza Scuola-Lavoro sarà resa sistemica per
gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo
grado, resa obbligatoria negli ultimi tre anni degli
Istituti  Tecnici  ed  estesa  di  un  anno  nei
Professionali (con un monte ore annuo di almeno
200); il  programma sperimentale di apprendistato
negli  ultimi  due  anni  della  scuola  superiore  sarà
potenziato (da 11 a 75 mln.). 
Non più “alternanza”, ma “formazione congiunta e
“co-progettata” tra scuola e le imprese che saranno
“accreditate”  per  il  loro  investimento  al  quale
potranno  essere  collegati   anche degli incentivi
economici.
Previsti  “laboratori  del  territorio”,  pubblici  e
privati  e  una  azione  dedicata  di  “voucher
innovativi”.  
I circa 300 mln necessari per potenziare i laboratori
proverranno  per  un  terzo  da  fondi  MIUR,
combinati  a  risorse  PON-FESR e  a  contributi  di
imprese e fondazioni private del Paese. 
•  Rafforzamento  dello   studio   della   Storia
dell’Arte  e  Disegno  estendendolo  anche  nel
biennio dei licei e degli istituti turistici.  
•  Valorizzazione   delle   discipline  economiche
anche  all’interno del percorso dei licei scientifico
e classico. 

Partecipazione:
Vanno  ridisegnati al  meglio  gli  organi  collegiali
della scuola, distinguendo tra potere di indirizzo e
potere di gestione.
Il Consiglio dell’Istituzione scolastica diventerà il
titolare  dell’indirizzo  generale dell’Istituzione; il
Collegio   docenti   avrà   l’esclusiva   della
programmazione  didattica;   il  Dirigente  sarà
pienamente responsabile della gestione generale e
della realizzazione del progetto  di  miglioramento
definito sulla base della valutazione.
Nel  concreto,  i  nuovi  organi  di  governo  della
scuola potrebbero essere:
•  il consiglio dell’Istituzione scolastica;
•  il dirigente scolastico;
•  il consiglio dei docenti;



•  il nucleo di valutazione.

 
Scuola  superiore: 
•  Rafforzamento   del   binomio   scuola-lavoro.
L’Alternanza Scuola-Lavoro sarà resa sistemica per
gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo
grado, resa obbligatoria negli ultimi tre anni degli
Istituti  Tecnici  ed  estesa  di  un  anno  nei
Professionali (con un monte ore annuo di almeno
200); il  programma sperimentale di apprendistato
negli  ultimi  due  anni  della  scuola  superiore  sarà
potenziato (da 11 a 75 mln.). 
Non più “alternanza”, ma “formazione congiunta e
“co-progettata” tra scuola e le imprese che saranno
“accreditate”  per  il  loro  investimento  al  quale
potranno  essere  collegati   anche degli incentivi
economici.
Previsti  “laboratori  del  territorio”,  pubblici  e
privati  e  una  azione  dedicata  di  “voucher
innovativi”.  
I circa 300 mln necessari per potenziare i laboratori
proverranno  per  un  terzo  da  fondi  MIUR,
combinati  a  risorse  PON-FESR e  a  contributi  di
imprese e fondazioni private del Paese. 
•  Rafforzamento  dello   studio   della   Storia
dell’Arte  e  Disegno  estendendolo  anche  nel
biennio dei licei e degli istituti turistici.  
•  Valorizzazione   delle   discipline  economiche
anche  all’interno del percorso dei licei scientifico
e classico. 

Abrogazioni di leggi e parti di leggi precedenti:
nessuna

Il  linguaggio:
Attinge copiosamente dall’inglese e da sigle (non
sempre  spiegate  e/o  tradotte)  quail:  decision-
making,  School  Bonus,  Art  bonus,  Social  Impact
Bonds,  matching  fund,  crowdfunding,  School
guarantee, Fab Lab  e Living Labs, Opening Up,
co-design  jams,  barcamps,  world  cafè,  ,  Data
School,  Hackathon,  coding,  gamification,   Fondi
PON.
Vengono “battezzate” nuove figure docenti  quali:



Docente innovatore, Docente catalizzatore, docenti
mentor innovatori naturali. 

***

SPIGOLANDO NEL WEB: DICHIARAZIONI
E COMMENTI

CGIL: Il piano scuola del Governo è presentato in
modo  suggestivo  e  su  alcuni  punti  accoglie  le
nostre  proposte:  dal  sistema  di  reclutamento  per
concorso  pubblico,  alla  creazione  dell’organico
funzionale, dalla reintroduzione del tempo pieno al
sistema  di  valutazione,  dallo  sfoltimento  delle
pratiche burocratiche al rilancio dell’autonomia.
Quello  che  il  Governo  non  può  pensare  è  di
mettere  mano  agli  ordinamenti  dei  docenti  e  dei
diritti e doveri del personale della scuola al di fuori
del contratto di lavoro ed escludendo il sindacato
dal  confronto  su  queste  materie.  I  grandi  assenti
dalle  136  pagine  sono  proprio  contratto  e
sindacato.
L’altro grande assente è il personale Ata, citato solo
per i prossimi tagli di organico. Eppure anche nel
settore dei servizi amministrativi e dell’assistenza
alla  disabilità  (a  cui  il  piano  presta  molta
attenzione)  vi  sono  drammatiche  carenze  di
personale  solo  in  parte  coperte,  anche  qui,  da
lavoratori  precari.  La  mancanza  di  un  piano  di
investimenti pluriennali e altri punti dolenti come
l’intervento  dei  privati  a  sostegno  dell’offerta
formativa, rendono poco credibili le intenzioni del
governo  di  investire  sulla  scuola  pubblica  per
aprire le porte del futuro.
Le riforme, quelle vere, non si fanno con le solite
partite  di  giro  né  con  la  finanza  creativa  ma
promuovendo democrazia e partecipazione. 
I nostri riferimenti ideali sono prima di tutto nella
carta costituzionale.
Pensiamo a una scuola per tutti e per ciascuno, per
il cittadino, per la persona e per il lavoratore, come
sancito nell’articolo 3 della  Costituzione,  potente
strumento  di  emancipazione  e  di  costruzione
egualitaria  della  cittadinanza,  condizione
fondamentale per una società con più uguaglianza



e libertà.
Per queste ragioni la scuola pubblica deve essere
finanziata dallo Stato.
La  proposta  del  governo  è  una  base  utile  per
avviare  una  discussione  vera  e  la  FLC  CGIL è
pronta da tempo con idee e soluzioni  fattibili  ed
efficaci, quelle che abbiamo di recente raccolto nel
“cantiere sulla scuola”.

http://www.flcgil.it/files/pdf/20140926/la-buona-scuola-e-
il-cantiere-scuola-piano-governo-e-proposte-flc-cgil-a-

confronto.pd  f

Un progetto che si  configura come lesione grave
alla  libertà  di  insegnamento,  cessazione  della
democrazia  scolastica,   umiliazione  della
professionalità  dei  docenti  e  del  diritto
all’apprendimento  degli  studenti,  esasperazione
delle  prerogative  del  dirigente  scolastico,  rottura
dell’unitarietà  del  sistema  scolastico  nazionale,
privatizzazione  della  scuola  di  tutte  e  di  tutti.
Riteniamo  questo  un  pesante  tassello  dello
smantellamento della democrazia nel nostro Paese,
che  –  insieme  alle  riforme  costituzionali,  alla
precarizzazione  delle  condizioni  di  lavoro,
all’attacco  alla  magistratura,  alla  violazione
intenzionale ed insistita di procedure democratiche
–  configura  uno  stato  di  emergenza  rispetto  al
quale studenti e docenti uniti  devono reagire con
convinzione.

Associazione Per la Scuola della Repubblica
http://www.scuolaecostituzione.it

Le anomalie sono innumerevoli: la futura riforma
della scuola è stata frettolosamente concepita dopo
l’apparente flop della proposta Reggi, partorita in
luglio. Roberto Reggi è stato allontanato dal Miur e
“promosso” alla direzione del demanio; la maggior
parte dei contenuti della sua “riforma”, però – al
netto dell’aumento dell’orario di lavoro dei docenti
–  è  stata  trasferita  nella  Buona  scuola,  a  firma
unica:  Matteo  Renzi.  E  verrà  “promossa”  (o
“bocciata”)  da  coloro  che  parteciperanno  alle
consultazioni online.

http://www.scuolaecostituzione.it/
http://www.flcgil.it/files/pdf/20140926/la-buona-scuola-e-il-cantiere-scuola-piano-governo-e-proposte-flc-cgil-a-confronto.pdf
http://www.flcgil.it/files/pdf/20140926/la-buona-scuola-e-il-cantiere-scuola-piano-governo-e-proposte-flc-cgil-a-confronto.pdf
http://www.flcgil.it/files/pdf/20140926/la-buona-scuola-e-il-cantiere-scuola-piano-governo-e-proposte-flc-cgil-a-confronto.pdf


La riforma della Scuola di Matteo Renzi, dunque, è
di  Matteo  Renzi,  appunto:  esautorate  le  Camere
dalla loro funzione costituzionale – quella, per chi
non  lo  ricordasse,  di  legiferare  –  ;  con
l’accompagno dei trilli e delle fanfare dell’universo
mediatico,  quasi  integralmente  e  servilmente
schierato  con  il  novello  Napoleone;  esente  da
qualsiasi  controllo  di  fattibilità  e  di  liceità  di
promesse  e  minacce  contenute  nel  documento:
dalla  cancellazione  delle  supplenze  e  la
stabilizzazione di 150mila precari delle graduatorie
a  esaurimento  all’entrata  a  regime  del  Sistema
Nazionale  di  Valutazione;  dalla  premialità  a
discrezione del dirigente scolastico e spettante ogni
3  anni  ai  “bravi”  –  necessariamente  il  66%  dei
docenti – alla rivisitazione degli Organi Collegiali,
ecco a noi l’ennesima “riforma della scuola”.  La
libertà  di  insegnamento,  quel  principio  residuale
contenuto  in  quel  nostalgico  documento  post
bellico,  quale  il  premier  sembra  considerare  la
Carta  Costituzionale:  uno  sbiadito  e  irrilevante
ricordo.

Marina Boscaino, insegnante
http://www.laricerca.loescher.it/index.php/attualita/istruzion

e/988-boscaino-lip-e-buona-scuola

L’ALTERNATIVA   all’ennesima  manomissione
governativa  della  scuola  statale  c’è:  è  la  LIP,
appoggiamola - difendiamola – diffondiamola.

La  proposta  di  scuola  che  vogliamo,  l’abbiamo
presentata  in  parlamento  e  vuole  cancellare  le
manomissioni  degli  ultimi  vent’anni  che
continuano col governo Renzi.

LA NOSTRA SCUOLA RIMETTE AL CENTRO
LA  SCUOLA  STATALE,  ORGANO
COSTITUZIONALE.

PER LA BUONA SCUOLA VOGLIAMO

. che si  realizzi quanto stabilito dagli art.  3 e 33
della Costituzione,
. che non creino scuole di serie A e di serie F e Z,
. che si tengano lontani gli interessi dei privati,

http://www.laricerca.loescher.it/index.php/attualita/istruzione/988-boscaino-lip-e-buona-scuola
http://www.laricerca.loescher.it/index.php/attualita/istruzione/988-boscaino-lip-e-buona-scuola


. che non si finanzi le scuole private,

. il  diritto allo STUDIO nella scuola statale dalla
scuola dell’infanzia fino a 18 anni,
.  dove le  classi  siano al  massimo di  22 alunni e
meno se in presenza di disabilità,
. dove un ragazzo non debba scegliere a 13 anni ma
a  16,  dopo  un  biennio  unico  nel  quale  possa
maturare ed orientarsi,
. dove il MOF venga reintegrato e distribuito a tutti
e non di meno a chi ne ha più bisogno,
.  dove  non  si  creino  strumentali  antagonismi  tra
colleghi...
. la discussione deve avvenire in parlamento e non
attraverso sondaggi
.  la  contrattazione  collettiva  non  può  essere
aggirata  con  adunate  populiste  o  chiamando
sindacati di “comodo” .....
.  la  carriera  dei  lavoratori  non  è  roba  da
sondaggio...

http://www.italialaica.it/gocce/52301

Renzi  riuscirà  a  riformare  la  scuola?  «C’è
sicuramente più comprensione rispetto al passato,
ma si deve capire dove e come riformare. Antonio
Ruberti,  ex  ministro  della  Pubblica  Istruzione,
usava  la  formula  “suscitare  attese”,  annunciare
cose  che  non  si  possono  realizzare.  Ho  questa
stessa  impressione  leggendo  la  “Buona  Scuola”.
Sono  buoni  annunci,  ma  vengono  ignorati  i
meccanismi di realizzazione». Si possono assumere
148 mila  precari  in  un anno?  «No,  è  fuori  dalla
realtà  per  ragioni  finanziarie.  Non  si  sa  dove
possano essere recuperati nel bilancio del 2015».
Nella “Buona scuola”, che De Mauro ha letto, c’è
il  diluvio  dell’inglese,  l’alluvione  dello  slang
manageriale: comfort zone,problem solving, design
challenge,  digital  divide,  gamification,  nudging,
digital makers, hackathon, la nuova antilingua che
imbroglia ma non spiega. I neologismi illuminano
o oscurano? «Credo che il nostro premier ricorra ai
neologismi  perché  gli  mancano  le  parole  o  non
vuole usare le parole giuste».  È la supplentite  la
sciagura  della  scuola?  «La  sciagura  non  sono  i

http://www.italialaica.it/gocce/52301


supplenti,  ma  i  vecchi  programmi,
l’aggiornamento,  i  bassi  stipendi,  la  confusione
amministrativa».

Intervista a Tullio De Mauro
in http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/tullio-de-

mauro-la-scuola-di-renzi-e-un-passo-nel-vuoto.flc

Dei  provvedimenti  contenuti  nel  documento  “La
buona  scuola”  molti  parlano  in  questi  giorni.
L'abbiamo fatto  e  continueremo a farlo  anche in
questa  rivista.  Proveremo  a  dire  quali
provvedimenti  ci  sembrano  doverosi  e  ormai
improcrastinabili,  anche se non è chiaro come in
concreto si pensa finalmente di risolverli (come la
lotta  al  precariato);  altri  (non  molti  in  realtà)
interessanti  e  da  verificare  nei  fatti  (come  la
centralità  della  funzione  docente,  il  ritorno
all'aggiornamento  obbligatorio  e  il  tutoraggio  da
parte  degli  over  60  sui  neoassunti);  altri  risibili
(come la montagna meritocratica che partorisce i
topolini  da  60  euro  a  triennio);  altri  ancora
incontestabili  quanto  velleitari  (come  l'appello
all'attenzione  alle  arti,  che,  se  si  fosse  dovuta
realizzare la metà delle volte che la si è proclamata,
saremmo  tutti  affrescatori  o  violinisti),  oppure
ormai  stucchevoli  (come  le  non  sempre  lucide
affermazioni  sul  ruolo  delle  tecnologie  digitali);
altri  ancora sbagliati  e pericolosi  (come l'ostinata
propensione  alla  libera  scelta  educativa  da  parte
delle famiglie e al ricorso ai finanziamenti privati).

Mario Ambel, Insegnare
http://www.insegnareonline.com/rivista/opinioni-

confronto/buona-scuola

La scuola dell’infanzia è la grande assente

Ci piace procedere passo dopo passo, è così che si
realizzano  le  grandi  opere:  iniziando  da  solide
fondamenta.
Le  fondamenta  del  nostro  sistema  scolastico,  il
luogo dove è necessario avviare bene i processi di
apprendimento, è la scuola dell'infanzia.

http://www.insegnareonline.com/rivista/opinioni-confronto/buona-scuola
http://www.insegnareonline.com/rivista/opinioni-confronto/buona-scuola
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/tullio-de-mauro-la-scuola-di-renzi-e-un-passo-nel-vuoto.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/tullio-de-mauro-la-scuola-di-renzi-e-un-passo-nel-vuoto.flc


Nel documento "La buona scuola" presentato dal
Governo, invece, la scuola dell'infanzia è la grande
assente.  Così  il  coordinamento  nazionale  per  le
politiche dell'infanzia e della sua scuola registra la
mancanza  di  riferimenti  e  misure  organiche
destinate al primo e fondamentale step del percorso
educativo.
Solo un accenno nel capitolo dedicato all'estension
e  della  lingua straniera  e  nessun riferimento  alla
generalizzazione, a quel progetto concreto cioè che
consentirebbe  a  tutti  i  bambini  di  frequentarla  e
trarne i tanti benefici per la loro maturazione.
Le  raccomandazioni  della  Commissione  Europea
individuano  tra  gli  obiettivi  di  Europa  2020
l'attenzione  ad  una  educazione  di  qualità,
determinante per il progresso sociale e civile, già
dalla primissima infanzia.
La scelta operata nella "buona scuola" ignora che
la  scuola  dell'infanzia  italiana  costituisce  un
presidio di avanguardia e di continua innovazione
di  modelli  organizzativi  e  didattici  a  cui  gli  altri
paesi guardano con ammirazione e rispetto.
Il nostro Paese cresce se riconosce nell'infanzia il
proprio futuro!

Coordinamento Nazionale per le politiche
dell’infanzia e della sua scuola

coord.infanzia@gmail.com
http://www.fnism.it/documenti/ComCoord_BuonaScuola.p

df 

C’è un grande assente tra le righe del documento: il
diritto allo studio.
No, non è uno scherzo. Non vi è alcun passaggio
rispetto  alle  sempre  più  grande  necessità  di
garantire  a  tutti  di  poter  studiare,
indipendentemente dalla propria condizione sociale
ed economica di partenza.
Eppure  il  nostro  Paese  presenta  dei  dati  molto
preoccupanti in merito alla dispersione scolastica,
alle  competenze  alfabetiche,  alle  forme  di
partecipazione culturale, alla percentuale dei NEET
(giovani  che  non  studiano  e  che  non  ricercano
lavoro).

Unione degli Studenti
www.unionedeglistudenti.net

http://www.unionedeglistudenti.net/
http://www.fnism.it/documenti/ComCoord_BuonaScuola.pdf
http://www.fnism.it/documenti/ComCoord_BuonaScuola.pdf
mailto:coord.infanzia@gmail.com


FNISM:  Il  Piano  presenta  alcune  prospettive
interessanti  (realizzare l'autonomia,  avvicinare gli
studenti al mondo del lavoro, riconsiderare il ruolo
degli insegnanti, istituire l'organico funzionale) ma
sullo sfondo ci sono alcuni fantasmi che rischiano
di  cambiare davvero –e non in positivo-  il  volto
della scuola italiana (l'uso taumaturgico di termini
come  merito  e  valutazione,  un'ulteriore
accentuazione del ruolo dei dirigenti scolastici, la
scomparsa di aspetti cooperativi che sono alla base
della scuola come comunità professionale).
Siamo fiduciosi che il dibattito di due mesi cui si
rinvia  potrà  dare  un  contributo  positivo  per  un
rilancio del sistema scolastico senza sottovalutarne
la  complessità,  perché  davvero  –  come  ha
affermato  Renzi  -  la  scuola  "è  alfa  e  omega  di
tutto"  ma  bisogna  darle,  non  solo  a  parole,
strumenti e risorse per funzionare. A proposito, e il
capitolo delle risorse finanziarie? 

La  FNISM,  intende  contribuire  allo  sviluppo  e
all'allargamento  della  discussione,  invitando  gli
insegnanti  e  quanti  si  occupano  di  scuola  ad
esprimersi attraverso questo sito web sui contenuti
del  Piano  e  a  dedicare  particolare  attenzione  ad
alcuni punti particolarmente rilevanti, sulla base di
alcune considerazioni.

Per intervenire nella discussione la prima volta è
necessario  registrarsi  e  ricevere  il  Codice
Identificativo  per  posta  elettronica.  Avvio  della
procedura di registrazione 

Entra nella pagina della Consultazione FNISM 

www.  fnism  .it/

MCE: ISTITUZIONE DI TEAMS DI DOCENTI
che operino collegialmente sulla progettazione dei
percorsi e sugli interventi di rinforzo e stimolo: non
un ‘merito?individuale. ...

Dissentiamo  da  un’idea  di  apprendimento  fatto
passare come conseguenza logica di un insegnante
meritevole. Il carattere sociale dell'apprendimento

http://www.fnism.it/
http://www.fnism.it/consultazione/index.html
http://www.fnism.it/consultazione/schedareg.html
http://www.fnism.it/consultazione/schedareg.html


non  è  solo  una  scelta  doverosa,  è  un'evidenza
scientifica  ed  ecologica.  Troviamo  dannoso
rinforzare l'idea che a scuola devi essere fortunato
ad  incontrare  "l'insegnante  bravo".  Questo  è  il
frutto di un'ingiustizia a cui molti sono assuefatti, e
invece  di  pretendere  una  scuola  migliore  per
tutti,ognuno spera di vincere la lotteria e "capitare
bene".  Una  istruzione  di  qualità  non  può  essere
dovuto a fortuna, cosi come introdurre premi agli
insegnanti di serie A lascia intendere che chi capita
con  gli  altri  non  può  che  rassegnarsi  a  una
formazione  mediocre.  Lo  stato  deve  porsi
l’obiettivo di raggiungere standard alti per tutti gli
insegnanti,  di ottenere condizioni che permettono
l'apprendimento di tutti.

http://www.mce-fimem.it/news/2014/09/14/riforma.pdf

***

In evidenza:

→ CIDI TORINO

Sì, allora cambiamo (davvero) la scuola

14 ottobre 2014, h 17

ne discutono Massimo Baldacci e Domenico 
Chiesa

http://www.ciditorino.org/

→ FNISM: Fnism-Torino e Ce.Se.Di. insieme per la 
scuola - pubblicato catalogo 2014-15 

 SONDAGGIO SULLA "BUONA SCUOLA" DEL 
GOVERNO RENZI 

 Programma Laboratorio di Filosofia 2014-2015: c/o 
Ce.Se.Di, via G. Ferrari, 1 - Torino , 12 novembre 2014:
Presentazione del programma. Gianluca Cuozzo 
interviene su La metamorfosi di F. Kafka [1915].

http://www.fnism-torino.it/public/FnismMain.aspx

→ QUALE LAICITA' NELLA SCUOLA 
PUBBLICA?

http://www.fnism-torino.it/public/FnismMain.aspx
http://www.ciditorino.org/
http://www.mce-fimem.it/news/2014/09/14/riforma.pdf


La Consulta di Parma per la Laicità delle 
Istituzioni ha organizzato il 6 ottobre 2014 
nell’Aula dei Filosofi dell’Università un incontro 
pubblico con Nadia Urbinati e Silvana Ronco sul 
tema “QUALE LAICITA’ NELLA SCUOLA 
PUBBLICA ?”, nel quale la titolare della Cattedra
di Teoria Politica alla Columbia University di 
New York e la presidente dell'associazione 31 
Ottobre hanno parlato della possibilità di avere in 
Italia una scuola veramente laica. 
http://www.associazione31ottobre.it/
 
→ CGIL, il 25 ottobre in piazza San Giovanni 
per il cambiamento.

'Lavoro, dignità, uguaglianza per cambiare 
l'Italia' sono queste le parole d'ordine che la 
CGIL porterà in Piazza a Roma il prossimo 25 
ottobre in occasione della giornata di 
mobilitazione nazionale decisa a Bologna lo 
scorso 27 settembre dal Comitato direttivo.Due 
cortei invaderanno le vie della capitale, uno con 
partenza da Piazzale Ostiense e l'altro da Piazza 
della Repubblica, per confluire in Piazza San 
Giovanni dove Susanna Camusso, Segretario 
generale della CGIL prenderà la parola dal palco.

http://www.cgil.it/News/PrimoPiano.aspx?ID=22511

→ La CUB, insieme a Cobas, all’USI, all’ADL 
Cobas, ha proclamato lo sciopero generale
dei lavoratori del settore pubblico e privato, per 
l’intera giornata di venerdì 14 novembre con 
manifestazioni nelle principali città contro le
politiche del governo Renzi e dell’Unione Europea.
http://www.cubpiemonte.org/uploads/documenti/2990_sci
opero_generale_unitario_il_14_novembre.pdf

→Populismo e xenofobia, la nuova Lega di 
Matteo Salvini di Elia Rosati

Sondaggi alla mano il Carroccio è in ascesa. In
vista di un “Autunno Verde” punta a cavalcare il
malcontento sociale dovuto alla crisi. Il prossimo

http://www.cubpiemonte.org/uploads/documenti/2990_sciopero_generale_unitario_il_14_novembre.pdf
http://www.cubpiemonte.org/uploads/documenti/2990_sciopero_generale_unitario_il_14_novembre.pdf
http://www.cgil.it/News/PrimoPiano.aspx?ID=22511
http://www.associazione31ottobre.it/


18  ottobre  la  marcia  su  Milano  contro
immigrazione, euro e “oppressione” fiscale.

http://temi.repubblica.it/micromega-online/populismo-e-
xenofobia-la-nuova-lega-di-matteo-salvini/

→   FIRMATE E FATE FIRMARE!
Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni:
Appello al Consiglio Comunale della Città di 
Torino per esprimersi rispetto alla volontà di 
stanziare ancora fondi per le scuole private 
paritarie e per lo svolgimento di referendum 
consultivi.
Per adesioni on line all'Appello:
http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2013N45551   

***

Il libro
Raffaele Mantegazza, Diventare testimoni. 
Riflessioni e percorsi per la Giornata della 
Memoria a scuola, Edizioni Junior, Bergamo 
2014, pp. 191, € 15,80.

Educare alla testimonianza può significare educare
ad una cittadinanza attiva sin dentro le pieghe più
inappariscenti  della  scuola  e  della  vita  di  ogni
giorno.

Il  libro  apre  una  nuova  collana  che  «intende
proporre  e  stimolare  un  approccio  educativo  e
pedagogico alle tematiche relative ai totalitarismi,
alla  Shoah,  alla  Resistenza,  alla  Costituzione,  a
una cittadinanza aperta e inclusiva, ai neofascismi
e ai neonazismi, per l’attivazione di una pedagogia
della resistenza contro ogni forma di dominio e di
spersonalizzazione dell’uomo e della donna». La
proposta scientifica è di carattere interdisciplinare,
affiancando  ai  saperi  pedagogici  gli  approcci
storici,  giuridici  e  sociologici  e  ogni  altro
contributo  che  le  scienze  dell’uomo  possano
fornire allo studio dei temi sopra elencati”. Così
già dalla prima pagina si comprende con chiarezza
la  struttura  e  la  natura  di  questo  libro  che
Mantegazza, direttore della collana, ci propone.

http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2013N45551
http://temi.repubblica.it/micromega-online/populismo-e-xenofobia-la-nuova-lega-di-matteo-salvini/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/populismo-e-xenofobia-la-nuova-lega-di-matteo-salvini/


Diventare testimoni non è solo il titolo del libro, è
anche  un  programma  culturale  e  sociale  che
“pedagogicamente” si intende sviluppare. Il punto
di  partenza  è  racchiuso  in  una  domanda:  “la
celebrazione  della  Giornata  della  Memoria  è
semplicemente  un  obbligo  da  assolvere  o  una
opportunità  per  comprendere  ed  elaborare
criticamente il  tema della Shoah?”.  La domanda
non  è  retorica  come  potrebbe  apparire,  perché
l’autore  si  impegna nel  libro a  proporre  proprio
come  fare  per  superare  formalismi,  retorica,
persino  la  noia  dei  soliti  stanchi  riti  che
periodicamente puntellano il tempo scolastico. La
Shoah è il fulcro di un potenziale enorme lavoro
transdisciplinare  e  multidisciplinare  che  può
impegnare allievi e docenti, dalla primaria al liceo,
in  una  ricerca  viva,  appassionante  che  investe
direttamente  la  loro  vita  quotidiana,  non  solo
quella scolastica.

Riflettere  sulla  Shoah per  comprendere  la  storia
passata,  il  suo  contesto,  le  sue  ragioni  e  non
ragioni, ma soprattutto per leggere con altri occhi
il  nostro  presente.  L’obiettivo  è  di  farlo  con un
approccio laico, senza pregiudizi. La grande mole
di  piste  di  ricerca  che  il  libro  propone  fa  da
contrappeso  al  rischio  di  apparire  troppo
“didattico” e prescrittivo. Mantegazza lo sa bene
ed  evita  quindi  di  “dare  lezioni”;  sa  bene  che
anche un grande sforzo educativo può, oggi come
sempre,  risolversi  in un nulla  di  fatto.  I  giovani
possono  essere  perfettamente  impermeabili  ad
ogni messaggio di impegno, di lettura critica. Ma
non per questo gli adulti devono rinunciare al loro
ruolo. Il libro offre così una base epistemologica,
individua delle strategie didattiche e propone dei
temi da sviluppare in autonomia.

I temi e le riflessioni sono molteplici: si parte dalla
memoria  intesa  come  possibilità  di  raccogliere
storie che ci riguardano; poi c’è la violenza  e la
condizione  delle  vittime che ci  tocca sempre  da
vicino;  il  razzismo  che  apre  a  ragionamenti
complessi. Ma non basta: la Shoah può condurre a
riflettere sull’infanzia nei  lager, su atteggiamenti
come obbedire, ignorare e disobbedire; su concetti



come  giustizia  e  perdono;  questioni  come  il
neonazismo e  il  negazionismo;  approcci  quali  il
resistere  e  finalmente  il  testimoniare  che  è  il
nocciolo  duro  del  libro.  Diventare  testimoni,
quindi,  non  di  un  passato  lontano,  ma  essere
testimoni attivi prendendo in mano il testimone di
una cultura che oggi, adesso, qui ed ora, costruisce
le condizioni perché Auschwitz non si ripeta più.
Non solo il macro disastro di un lager terribile, ma
anche il micro disastro degli lager quotidiani.

Lo studio della storia, dice Mantegazza, non deve
cambiare  il  passato,  deve  cambiare  il  presente.
Ogni  potere  totalitario  e  mafioso  non  vuole
testimoni,  preferisce  liquidarli,  l’egoismo  e
l’omertà  dovrebbero  essere  le  norme  sociali
dominanti. Questo libro si oppone a questa deriva
con una possibile “pedagogia della resistenza” che
diventa  non  l’eccezione,  ma  la  condizione
ordinaria di una scuola, di una società nuova. Già,
perchè educare alla testimonianza può significare
educare  ad  una  cittadinanza  attiva  sin  dentro  le
pieghe più inappariscenti della scuola e della vita
di ogni giorno. Non sarà questo libro a cambiare il
mondo, la scuola, noi stessi, ma per gli insegnanti
che  abbiano a  cuore  il  proprio  mestiere  qui  c’è
tanta  materia  su  cui  lavorare,  a  lungo  e  nel
profondo.

Stefano Vitale

http://ecolelibri.wordpress.com/2014/07/07/diventare-
testimoni-riflessioni-e-percorsi-per-la-giornata-della-

memoria-a-scuola/#more-181

***

Il film:  ANIME NERE
Regia: Francesco Munzi
Principali interpreti:
Marco  Leonardi,  Peppino  Mazzotta,  Fabrizio  Ferracane,
Barbora  Bobulova,  Anna  Ferruzzo,  Giuseppe  Fumo,  Pa-
squale  Romeo,  Vito  Facciolla,  Aurora  Quattrocchi  –  103
min. – Italia, Francia 2014.

http://ecolelibri.wordpress.com/2014/07/07/diventare-testimoni-riflessioni-e-percorsi-per-la-giornata-della-memoria-a-scuola/#more-181
http://ecolelibri.wordpress.com/2014/07/07/diventare-testimoni-riflessioni-e-percorsi-per-la-giornata-della-memoria-a-scuola/#more-181
http://ecolelibri.wordpress.com/2014/07/07/diventare-testimoni-riflessioni-e-percorsi-per-la-giornata-della-memoria-a-scuola/#more-181


Il racconto della vita di tre fratelli originari di Africo, paesetto
della Calabria ai piedi dell’Aspromonte, è al centro di questo
film, presentato con successo di  critica (soprattutto di  quella
italiana)  e  di  pubblico  all’ultimo  Festival  veneziano.
E’ una storia che per certi aspetti si colloca all’interno della tra-
dizione regionalistica e neorealistica di molto nostro cinema,
ricontestualizzata nella realtà di oggi, però, quando la dimen-
sione internazionale dei problemi non può essere elusa neppure
ad Africo, luogo che sembra essersi fermato ai tempi arcaici dei
pastori-patriarchi, dove la lingua nazionale non è mai arrivata e
dove “Garibaldi fece una brutta fine”. Arrivano dall’estero, in-
fatti, più precisamente dall’Olanda, i soldi che due dei fratelli
protagonisti della vicenda destinano alla famiglia: Luigi (Mar-
co Leonardi) ne guadagna molti grazie al controllo del traffico
di droga, che ha nel porto di Amsterdam il proprio centro ope-
rativo; suo fratello Rocco (Peppino Mazzotta) li ricicla a Mila-
no, ripulendoli con la copertura di una improbabile attività di
imprenditore. Il terzo fratello, Luciano (Fabrizio Ferracane), in-
vece, non si è mai allontanato da Africo, dove conduce orgo-
gliosamente una vita modesta, quasi povera, fra le capre che
porta al pascolo e che gli permettono un commercio pulito di
prodotti ovini. Non ha rapporti molto stretti con i due fratelli
malavitosi, se non nei brevi periodi in cui essi ritornano al pae-
se per rivedere la vecchia madre (Aurora Quattrocchi), per di-
stribuire balocchi e profumi fra la parentela, soprattutto femmi-
nile, rimasta lì ad attendere, e, soprattutto, per decidere affari
poco  chiari,  che  possano  accrescere  il  prestigio  della
“famiglia”.

La grande preoccupazione di Luciano è il figlio Leo (Giuseppe
Fumo), un ragazzo intorno ai vent’anni che non lavora, come
molti altri suoi coetanei non solo in Calabria, né sa come im-
piegare il proprio tempo: non vuole fare il pastore come il pa-
dre e preferisce rimuginare, invece, su una antica faida paesana
che Luciano vorrebbe lasciarsi alle spalle, nonostante l’offesa
che  lo aveva reso  orfano da  piccolo  e  che  aveva precipitato
l’intera  famiglia  nel  “disonore”  della  povertà  e  della  scarsa
considerazione sociale. Egli vede, con angoscia, che il figlio si
sta avventurando in pericolose e stolide provocazioni nel paese,
e paventa il suo inevitabile avvicinarsi a Luigi e a Rocco, che
ai suoi occhi di ragazzo poco riflessivo paiono gli unici capa-
ci di proteggerlo dopo le bravate, nonché gli unici in grado di
restituire alla famiglia l’onore e il rispetto che merita. In questo
clima matura la tragedia terribile e imprevista che si abbatterà
su tutti loro, vanificandone progetti e aspettative e distruggen-



do ad uno ad uno i colpevoli e gli innocenti, ma spezzando, in-
fine, la catena delle faide e delle vendette. Per questo carattere
di catastrofe fatale, inspiegabile e catartica, degna delle antiche
rappresentazioni teatrali, alcuni critici hanno parlato di film co-
struito come una tragedia greca di cui sarebbero ravvisabili al-
meno  alcuni elementi:  la  prevalenza  maschile  degli  attori;  il
ruolo subalterno delle donne, sfondo corale della vicenda; la
presenza di un protagonista sconfitto nel proposito di evitare a
ogni costo la conclusione drammatica; il tema della vendetta;
l’elemento satiresco dei capri. Al di là delle esagerazioni, mi
pare in ogni caso che il finale della pellicola, assai sorprenden-
te,  costituisca la parte migliore dell’intero lavoro,  perché,  al-
lontanandosi dal carattere documentario della parte centrale, in-
troduce alcuni elementi di riflessione e insinua qualche dubbio
circa il ruolo deterministico dell’ambiente sulla storia dei per-
sonaggi, rendendola  meno angusta e gettando una luce più in-
teressante su tutto quanto il film, che resta pur sempre radicato,
quanto alle immagini, ai comportamenti e alla lingua, nella pic-
cola realtà di Africo. Attenta e accurata la regia; bravissimi gli
attori; belle le immagini di una Calabria poco turistica davvero.

http://laulilla.wordpress.com/

***

Informativa ai sensi della 196/03. Gli indirizzi presenti nel nostro archivio
provengono dalla mailing list delle associazioni aderenti al Coordinamento o
da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet. Si ricorda
che  è  sufficiente  inviare  un  messaggio  all'indirizzo
laicitascuola@torinolaica.it  con  titolo  "Rimozione"  per  essere  rimossi
dall'archivio. Si garantisce la massima riservatezza dei dati e la possibilità
di  richiederne,  in  ogni  momento,  la  rettifica  o  la  cancellazione  in
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