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R
icche e intense le giornate vissute a Roma dal trenta novem-
bre al due dicembre 2016 sul tema “Scuola: una comunità
emotivamente intelligente”. Tante le emozioni artistiche, as-

sociative, ecclesiali, educative e conviviali. Mercoledì 30 novem-
bre il momento più toccante: i presenti all’Udienza generale sono
stati incoraggiati da Papa Francesco ad approfondire e andare
avanti nella missione che caratterizza la scuola paritaria cattolica.
La rappresentanza FIDAE, nel salutare il Santo Padre, ha eviden-
ziato come ancora manchi una piena scelta educativa. La risposta
è stata anche qui incoraggiante: «Ma lo devono pur capire! Voi an-
date avanti!». Più tardi, in sede, è stata benedetta e inaugurata la
sala dedicata al benemerito Antonio Perrone dei Padri Scolopi,
per molti anni alla guida della nostra associazione. Subito dopo,
il primo momento culturale: la mostra “Caravaggio: le tenebre e
la luce. La rivelazione della Grazia tra pittura e musica” curata
dall’esperto in Arte sacra Francis Contessotto e dal maestro con-
certatore Giovanni Mirabile.

Nei due giorni successivi, all’Augustinianum, il Convegno
e l’Assemblea nazionale caratterizzati da una nuova e più agile
impostazione: interventi brevi ma intensi e quattordici workshop.
Questi approfondimenti hanno proposto una didattica corag-
giosa, attenta ai cambiamenti, per un apprendimento efficace e
funzionale. Bella la presenza degli studenti; significative le bene-
merenze a scuole secolari e a persone che si sono distinte nel ser-
vizio alla scuola cattolica; intensa la conclusione con la celebra-
zione dell’Eucaristia, presieduta da mons. Crociata. Questi ci ha
invitato a essere testimoni che «rinnovano ogni giorno l’esperienza
della fiducia e della speranza nel Dio della vita e nella vita di
Dio, l’emozione originaria di sapersi da lui guardati, amati, sal-
vati». Duc in Altum.

Il sostegno del Papa alla Fidae,
stimolo per un rinnovato impegno

VIRGINIA KALADICH

Presidente nazionale

della FIDAE
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PON, un´altra tappa importante
nel cammino della parità
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L'
ho anticipato nello scorso numero. Torno a ripeterlo adesso:
eppur si muove! Alle novità introdotte in favore delle pari-
tarie con la legge di stabilità per il 2017 si aggiunge ora una

ulteriore, importante conquista. Mi riferisco all’accesso ai finan-
ziamenti PON istruzione, i programmi operativi nazionali che la
Commissione Europea ha approvato nell’ambito della program-
mazione 2014-2020 e che mirano a migliorare la qualità del si-
stema scolastico e a favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle
competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai per-
corsi formativi e ai processi di apprendimento permanente.

Risorse significative e vitali per tutte le scuole che, grazie a
tali fondi, possono rafforzare e sostenere la progettualità in tema
di alternanza scuola-lavoro, innovazione didattica, inclusione e
lotta al disagio, solo per citare alcuni esempi.

Finalmente anche alle paritarie, in quanto parte del sistema
nazionale di istruzione e formazione, viene riconosciuto il diritto
a partecipare ai bandi autonomamente e non più, come è stato
fino ad ora, rigorosamente in rete con le scuole statali.

Un’altra tappa importante che conferma l’impegno del Mi-
nistero per il riconoscimento della parità effettiva e l’attenzione
che è stata dedicata alla voce di quanti, FIDAE compresa, hanno
tenacemente rivendicato ciò che spetta.

Molti passi in avanti si stanno facendo; la strada è quella giu-
sta. Sono certo che altre cose importanti verranno.

GIANNI EPIFANI

Direttore responsabile

di Docete

EDITORIALE

a
DEL  DIRETTORE



I
l cap. IV di Amoris Laetitia comprende
un ampio commento all’“Inno alla ca-
rità” contenuto in 1Cor. Tra le altre co-

se, il Papa – a proposito di questo testo –
scrive: «indica la speranza di chi sa che
l’altro può cambiare. Spera sempre che sia
possibile una maturazione, un sorpren-
dente sbocciare di bellezza, che le poten-
zialità più nascoste del suo essere germo-
glino un giorno. Non vuol dire che tutto
cambierà in questa vita. Implica accettare
che certe cose non accadano come uno le
desidera, ma che forse Dio scriva diritto
sulle righe storte di quella persona e trag-
ga qualche bene dai mali che essa non rie-
sce a superare» (n. 116). Intendo accosta-
re il tema di questo mio breve intervento
nella prospettiva aperta da queste parole,
che invita a non rassegnarsi mai: né di
fronte alle fatiche dell’amore né di fronte
alle difficoltà di educare ad esso. È vero
che i dati offerti dalle scienze umane de-
scrivono una situazione seria, ad esempio
per quanto concerne l’approdo al matri-

EDUCARE ALL´AMORE NELLA SCUOLA 
ALLA LUCE DI"AMORIS LAETITIA
L’Esortazione apostolica post-sinodale apre a una serie 
di questioni che riguardano non soltanto le famiglie, 
ma anche il ruolo educativo della scuola nell’ambito 
dell’affettività. Va letta con attenzione, per individuare 
le linee guida da usare nella formazione dei giovani 
in un campo sempre più sotto attacco.

GIUSEPPE MARI

Ordinario

di Pedagogia 

generale, 

Università Cattolica

del Sacro Cuore 

ATTUALITA

b
`
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monio e la sua tenuta. Dobbiamo tuttavia
ricordare che, essendo l’essere umano li-
bero, ogni “dato” che lo riguarda, va sem-
pre assunto come “mandato” ossia in
un’ottica morale – cioè dinamica – dove –
come spesso richiama Francesco – occorre
fare attenzione ai processi (cfr. Evangelii
Gaudium n. 223 e Lumen Fidei n. 57) in
forza del primato che il tempo ha sullo
spazio. Il processo, che ora intendo som-
mariamente accostare, è quello dell’edu-
cazione all’amore.

1. LA SCUOLA, ALLEATA

DELLA FAMIGLIA

I l documento pontificio ha ben pre-
sente il ruolo strategico ricoperto

dalla scuola, soprattutto in seguito alla vi-
stosa crisi che sta investendo la famiglia.
In forza di questa situazione difficile, non
è così raro che i ragazzi passino più tempo
“qualificato” con i docenti di quello che
trascorrono con i genitori – in tal senso la

"
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scuola può svolgere una funzione “vicaria”
rispetto alla famiglia come già in passato è
accaduto –. In ogni caso la prima e piena
titolarità educativa appartiene ai genitori:
«La scuola non sostituisce i genitori bensì
è ad essi complementare. Questo è un
principio basilare: “Qualsiasi altro colla-
boratore nel processo educativo deve agire
in nome dei genitori, con il loro consenso
e, in una certa misura, anche su loro inca-
rico”» (n. 84). Del resto, la scuola non
agisce mai su mandato autoconferito, per

definizione è un’istituzione sussidiaria.
Che cosa intendo dire? Che è nata su
mandato della comunità – come, in un
certo senso, ha ricordato l’introduzione
dell’autonomia – che si è dotata di una

istituzione – la scuola, appunto – per in-
trodurre i più giovani all’interno della co-
munità stessa. Ne segue che la scuola – in
ogni ambito, ma soprattutto in quello
dell’educazione affettiva – deve ispirarsi a
ciò che viene riconosciuto come patrimo-
nio comune (di conoscenze, di valori, di
pratiche...), altrimenti assume l’aspetto di
un dispositivo ideologico, pertanto im-
proprio sui piani etico e pedagogico.

Ma c’è ancora qualcosa di comune,
oggi, su questi temi? La domanda è legit-

tima perché l’impressione, ali-
mentata soprattutto dai mass-
media, è che non ci sia più al-
cuna regola condivisa a parte
quelle codificate in chiave le-
gale. In realtà, le cose non
stanno così non solo – ovvia-
mente – perché ci sono com-
portamenti interdetti sul pia-
no normativo, ma anche per-
ché – in ogni caso – esiste al-
meno un principio che man-
tiene intatta la sua normativi-
tà morale: il rifiuto dell’uso
dell’essere umano. Anche in
questo intervento (come in
molti altri), il Pontefice richia-
ma un trittico che ha un’in-
dubbia efficacia allo scopo di
richiamare il principio: «per-

messo, grazie, scusa» (n. 133). Si chiede
«permesso» quando si riconosce a qualcu-
no il diritto di negarlo; si dice «grazie»
quando si riconosce a qualcuno un pri-
mato; si domanda «scusa» quando si rico-

ATTUALITÀ

Amoris laetitia, in italiano “La
gioia dell'amore”, è la seconda

esortazione apostolica di papa Francesco. Benché porti la
data del 19 marzo 2016, solennità di San Giuseppe, il
testo è stato reso pubblico solo l’8 aprile successivo. 

Il testo raccoglie le sintesi dei due sinodi sulla fami-
glia indetti da papa Francesco: quello straordinario del
2014, sul tema “Le sfide pastorali della famiglia nel con-
testo dell’evangelizzazione”; e quello ordinario del 2015
sul tema “La vocazione e la missione della famiglia nella
Chiesa e nel mondo contemporaneo”. 

Dopo una breve introduzione, l’esortazione aposto-
lica si articola in nove capitoli e 41 sotto-capitoli. Alla
scuola e al mondo dell’istruzione in genere è dedicato il
capitolo sette, intitolato: “Rafforzare l'educazione dei
figli”. In esso, il pontefice sottolinea l’importanza delle
scuole come “fucine per la formazione dei giovani”. 

LA "AMORIS LAETITIA "



nosce un debito nei confronti di qualcu-
no – in tutti e tre i casi c’è l’avvaloramen-
to dell’“altro” a cui si riconosce una digni-
tà propria –. Ebbene: questo non accade
mai con le cose, avviene solo con le perso-
ne. Si tratta di un principio “comune” nel
senso che, essendo stato formulato prima
da Tommaso d’Aquino e poi da Imma-
nuel Kant, identifica una convergenza tra
i due principali assi culturali che sosten-
gono la nostra civiltà attuale – quello cat-
tolico e quello laico –.

La scuola cattolica esercita un ruolo
specifico all’interno di questo ambito?
Certamente sì e il Papa lo dice espressa-
mente: «Il Sinodo ha voluto evidenziare
l’importanza delle scuole cattoliche, che
“svolgono una funzione vitale nell’assiste-
re i genitori nel loro dovere di educare i fi-
gli. (...) Le scuole cattoliche dovrebbero
essere incoraggiate nella loro missione di
aiutare gli alunni a crescere come adulti
maturi che possono vedere il mondo at-
traverso lo sguardo di amore di Gesù e
che comprendono la vita come una chia-
mata a servire Dio”. In tal senso, “vanno
affermati con decisione la libertà della
Chiesa di insegnare la propria dottrina e il
diritto all’obiezione di coscienza da parte
degli educatori”» (n. 279). Da dove viene
alla scuola cattolica lo specifico contribu-
to che può dare in ordine all’educazione
all’amore? Dal fatto che è “cattolica” ossia
che trae spunto – nel quadro degli ordina-
menti comuni – dalla sua matrice confes-
sionale per ispirare il curricolo. Su questo
ora mi soffermo brevemente.
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2. EDUCARE ALL’AMORE

NELLA SCUOLA, 
CATTOLICA IN PARTICOLARE

A proposito del tema che sto affron-
tando, il problema emergente è

quello che denuncia Francesco: «È diffici-
le pensare l’educazione sessuale in un’epo-
ca in cui si tende a banalizzare e impove-
rire la sessualità. Si potrebbe intenderla
solo nel quadro di una educazione al-
l’amore, alla reciproca donazione. In tal
modo il linguaggio della sessualità non si
vede tristemente impoverito, ma illumi-
nato. L’impulso sessuale può essere colti-
vato in un percorso di conoscenza di sé e
nello sviluppo di una capacità di dominio
di sé, che possano aiutare a far emergere
capacità preziose di gioia e di incontro
amoroso» (n. 280). In effetti, la banalizza-
zione è la cifra dell’affettività come oggi
viene divulgata nello spazio pubblico: il
richiamo prevalente è al consumo, ma
questo significa usarsi, usare e farsi usare –

«La scuola – in ogni ambito, 
ma soprattutto in quello 

dell’educazione affettiva – 
deve ispirarsi a ciò che viene 

riconosciuto come patrimonio 
comune (di conoscenze, 

di valori, di pratiche...), 
altrimenti assume l’aspetto 

di un dispositivo ideologico, 
pertanto improprio 

sui piani etico e pedagogico. 
Ma c’è ancora qualcosa 

di comune, oggi, su questi temi?»



quindi il totale fraintendimento del prin-
cipio in base a cui l’essere umano, avendo
una dignità, deve essere sempre trattato
anzitutto come fine –. Perché la fede cri-
stiana è il maggiore antidoto a questa in-
fezione letale per l’umanità? Perché è la ri-
velazione del fatto che diventiamo figli
nel Figlio. San Paolo lo ha proclamato
con una efficacia impareggiabile, ricor-
dando l’annuncio inaudito di Cristo ossia
la paternità di Dio: «E voi non avete rice-
vuto uno spirito da schiavi per ricadere
nella paura, ma avete ricevuto uno spirito
da figli adottivi per mezzo del quale gri-
diamo: “Abbà, Padre!”. Lo Spirito stesso
attesta al nostro spirito che siamo figli di
Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi:
eredi di Dio, coeredi di Cristo» (Rm
8,15-17).

La scuola cattolica è a servizio di
questa Parola perché, attraverso la produ-
zione e comunicazione della cultura (co-
me avviene in ogni altra scuola), punta a
rendere coscienti – studenti, genitori e
docenti – del fatto che, se siamo “figli di
Dio”, abbiamo una dignità inalienabile in
forza dell’innesto su Cristo, la vite di cui
noi siamo i tralci (Gv 15,5): questo, evi-
dentemente, la scuola di Stato non può
sostenerlo. A tale scopo, la scuola cattolica
educa l’affettività anzitutto respingendo
l’approccio scientista, puramente descrit-
tivo, al fenomeno dell’amore umano. Ne-
gli ultimi decenni è andata imponendosi
la tendenza a cavarsela con la pura e sem-
plice diffusione della contraccezione e di
una “educazione sessuale” di stampo fun-
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zionale. Ma questo non corrisponde alla
realtà dell’amore “umano”, che va divul-
gato anche attraverso l’introduzione in
una disciplina di vita che sappia favorire il
“dominio di sé” ossia la custodia della
propria e altrui dignità. In proposito è es-
senziale che ogni “no” sia fatto riconosce-
re per il “sì” che veicola: la pura e semplice
interdizione non serve a niente, l’essere
umano – che, essendo libero, è volto al-
l’assertività – deve sempre poter ricono-
scere nel confine non solo ciò che rac-
chiude, ma anche ciò che introduce ossia
la concreta prospettiva che viene aperta
respingendo opportunità per offrirne di
alternative.

A questo deve aspirare ogni ambien-
te educativo cattolico, ma la scuola ha
una sua specificità nella selezione di temi,
fonti, metodi tratti dalla sua matrice con-
fessionale. L’autonomia lo permette, la
coerenza lo esige.

«L’Amoris Laetitia ha ben 
presente il ruolo strategico 

ricoperto dalla scuola, 
soprattutto in seguito alla vistosa

crisi che sta investendo 
la famiglia. In forza di questa 
situazione difficile, non è così
raro che i ragazzi passino più

tempo “qualificato” con i docenti
di quello che trascorrono con 

i genitori. In tal senso la scuola
può svolgere una funzione 

“vicaria” rispetto alla famiglia»
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P
otrebbe essere utile cogliere le
sfide ed insieme le opportunità
che l’Insegnamento della Reli-

gione Cattolica (IRC) pone alla Scuola
cattolica attraverso il ricordo di alcune
date.

La prima è certamente il 18 febbraio
1984, quando viene firmato un “Accordo
che modifica il Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica Ita-
liana e la Santa Sede”. Come tutti ben sap-
piamo, all’art. 9,2 si afferma: “La Repub-
blica Italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i principi
del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad as-
sicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni
ordine e grado”. 

Questa espressione, che manifesta una
grande continuità con il passato (“conti-
nuerà ad assicurare...”), contemporanea-
mente evidenzia anche una grande novità:

L´IRC COME SFIDA
PER LA SCUOLA CATTOLICA
L’insegnamento della religione cattolica non è e non può
essere un “corollario” nel progetto educativo proposto
dalle scuole paritarie. Nel rispetto della Costituzione, esso
deve divenire sempre più un punto di forza degli istituti
cattolici. Non si tratta di catechizzare o di imporre 
una religione, ma di salvaguardare un’identità.

DANIELE SAOTTINI

Responsabile 

del Servizio 

nazionale per l’IRC 

della Conferenza 

Episcopale Italiana

ATTUALITA

b
`

in applicazione dei dettami della Costitu-
zione repubblicana, si sottolinea la speci-
ficità dei principi del cattolicesimo come
parte fondamentale della storia e della cul-
tura italiana, ma si intende trasformare
quella che era stata una diffusa e generale
forma di catechismo affidata alla Chiesa
durante l’orario scolastico in una nuova,
legittima e autentica disciplina scolastica,
dotata di programmi, libri di testo e me-
todi che le permettono di contribuire pie-
namente al raggiungimento delle “finalità
della scuola”, così come recita il primo ar-
ticolo della “Intesa tra Autorità Scolastica e
Conferenza Episcopale Italiana per l’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche”, firmato il 14 dicembre 1985 e
che contiene tutte le indicazioni pratiche
per la realizzazione di questa specifica di-
sciplina scolastica.

Negli anni successivi si svolsero sva-
riate riflessioni e discussioni sull’opportu-
nità o la necessità che anche nelle Scuole
cattoliche venisse introdotto questo IRC



“concordatario”, mentre molti sostenevano
che una Scuola cattolica dovesse rispondere
soltanto alle “norme generali sull’istru-
zione” dettate dalla Repubblica, secondo
l’art. 33 della Costituzione, e quindi do-
vesse e potesse elaborare e configurare nel
proprio progetto educativo una propria
modalità di insegnamento della religione
cattolica.

La seconda data importante è il 10
marzo 2000 quando viene approvata la
Legge n. 62, la legge sulla Parità, la quale
afferma all’art.1 che “il sistema nazionale
di istruzione è costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli enti lo-
cali”. Ciascuna scuola è chiamata a pro-
porre il proprio e specifico Progetto edu-
cativo che esplicita anche l’eventuale
ispirazione religiosa. Le scuole paritarie,
quindi, non sono più scuole private o solo
“legalmente riconosciute”, ma diventano
scuole pubbliche accanto alle scuole statali
e, svolgendo un servizio pubblico, accol-
gono chiunque richieda di iscriversi, ma
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pongono come unica condizione che le
famiglie accettino il Progetto educativo
proposto.

Questa Legge non ha ancora prodotto
tutti i suoi frutti non solo per la mancata
attuazione di una parità reale e completa
che deve comprendere anche quella eco-
nomica senza dover gravare sulle famiglie,
ma anche perché spesso l’opinione pub-
blica dimentica che la scuola cattolica è
veramente una scuola pubblica, che ri-
spetta tutte le norme e le indicazioni pre-
viste dal sistema scolastico italiano, ma
chiede anche di poter vedere riconosciute
tutte le proprie specificità.

A questo proposito ricordo la terza
data: il 20 luglio 2012 viene firmata la
nuova “Intesa tra l’Autorità Scolastica e la
Conferenza Episcopale Italiana per l’inse-
gnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche” (DPR 175/2012) che chiara-
mente va applicata anche nelle nostre
Scuole paritarie cattoliche, come ricorda
anche la Circolare ministeriale del 6 no-
vembre 2012 che rende esecutiva questa
Intesa.

A questo punto il quadro normativo
è abbastanza chiaro e completo. La Nota
pastorale della Commissione episcopale per
l’educazione cattolica, la scuola e l’università,
pubblicata l’11 luglio 2014 al n. 32 ri-
prende queste considerazioni quando af-
ferma: “L’insegnamento della religione cat-
tolica è dimensione qualificante del progetto
educativo di una scuola cattolica. Per tale
motivo tale insegnamento non può essere as-
sente dai suoi curricoli, né è lecito pensare

ATTUALITÀ

«Non si può pensare 
di offrire un’educazione cristiana

a tutti gli alunni (e questa 
è una condizione costitutiva 

per ogni scuola cattolica, 
accolta dai genitori 

fin dal momento dell’iscrizione 
e della accettazione 

del Progetto educativo) 
e poi pensare di non offrire 

o non avvalersi 
di un insegnamento come quello

della religione cattolica»
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ATTUALITÀ

che possa essere sostituito dall’orientamento
cristiano di tutta l’attività educativa della
scuola. La specifica identità scolastica di que-
sto insegnamento costituisce al contrario un
contributo quanto mai idoneo all’avvio di
una riflessione culturalmente strutturata, ol-
tre che sul fenomeno religioso, sull’incidenza
anche culturale della fede cattolica nella vita
delle persone e nella storia della nostra ci-
viltà”. 

Da queste affermazioni derivano con-
seguenze molto stringenti che aiutano a
superare i dubbi eventualmente ancora
presenti. 

Innanzitutto, non si può pensare di
offrire un’educazione cristiana a tutti gli
alunni (e questa è una condizione costi-
tutiva per ogni scuola cattolica, accolta
dai genitori fin dal momento dell’iscri-
zione e della accettazione del Progetto
educativo) e poi pensare di non offrire o
non avvalersi di un insegnamento come

l’IRC. Esso, senza chiedere l’adesione alla
fede cristiana, completa la formazione
della persona in maniera coerente con il
Progetto educativo proposto dalla scuola
cattolica e rimane comunque aperto al
confronto con le diverse situazioni perso-
nali e religiose, come prevedono anche le
ultime Indicazioni nazionali e come mo-
stra di fatto l’esperienza condotta da anni
nelle scuole statali. 

Tabella di confronto tra i dati degli alunni avvalentisi e non avvalentisi dell’IRC
che hanno frequentato le scuole statali e le scuole paritarie 

(non solo cattoliche) durante l’anno scolastico 2015-16 

(fonte CEI su dati forniti dalle diocesi)

PERCENTUALE DEGLI ALUNNI NELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE ITALIANE

Non 

Avvalentisi 9,64 3,58 8,36 0,43 9,99 0,55 18,52 8,32 12,06 3,05

Avvalentisi 90,36 96,42 91,64 99,57 90,01 99,45 81,48 91,68 97,94 96,95

STATALE PARITARIA STATALE PARITARIA STATALE PARITARIA STATALE PARITARIA STATALE PARITARIA

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

DI I GRADO

SECONDARIA

DI II GRADO

TOTALE

«Concretamente si propone 
questa soluzione: va consegnato

anche nelle nostre scuole 
il modulo per scegliere 

se avvalersi dell’IRC. 
Tuttavia questo non vuol dire 

che si debbano accogliere alunni
che non si avvalgono 

o che si pensi di introdurre 
l’attività alternativa, ma tutti 

gli studenti frequenteranno
l’IRC. La scelta avverrà 

contestualmente all’iscrizione»
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ATTUALITÀ
Secondo la Legge 62/2000 e le Leggi

successive (come la Legge 107/2015, quella
della “Buona scuola”), perciò, anche la
scuola paritaria, come ogni scuola auto-
noma, deve elaborare un Progetto educa-
tivo che ne esprima l’ispirazione di fondo
e che deve essere accettato da chiunque
chiede di essere accolto nella scuola stessa.
Certamente è lecito aspettarsi che, nel suo
Progetto educativo, ogni scuola cattolica
chieda a tutti coloro che intendono fre-
quentarla di avvalersi dell’IRC. 

Quindi, nelle nostre scuole lo svol-
gimento dell’IRC previsto dall’Intesa del
2012 (con un profilo concordatario e se-
condo le Indicazioni didattiche approvate
nel 2010 e nel 2012) deve essere proposto
a tutti gli alunni perché liberamente scelto
da tutte le famiglie che liberamente hanno
deciso di iscrivere i propri figli a questa
scuola caratterizzata da uno specifico Pro-
getto educativo. Infatti, i genitori che, al
di là della loro motivazione personale,
scelgono ed accolgono liberamente per i
propri figli una scuola e un Progetto edu-
cativo cristiano, saranno aiutati dai Gestori
e dagli insegnanti a comprendere che
l’IRC è una proposta educativa connotata
da un approccio culturale e non catechi-
stico, perché vissuta secondo le modalità
scolastiche e quindi capace di tutelare la
coscienza e la religiosità di ciascuno. 

A partire dalla Nota della Commis-
sione episcopale per l’Educazione Cattolica
dal titolo “La scuola cattolica, oggi” pub-
blicata già nel 1983, la quale afferma che
la scuola cattolica ha anche lo scopo di

«far conoscere ai non battezzati, attraverso
il suo insegnamento e la sua testimonianza,
il mistero del Cristo che supera ogni cono-
scenza», è importante ribadire che proprio
il contesto multiculturale e multireligioso
di oggi chiede alle nostre Scuole cattoliche
di accogliere tutti gli alunni anche non
cattolici nelle scuole cattoliche, ma nello
stesso tempo chiede di costruire percorsi
didattici specifici come quelli dell’IRC per
accompagnarli a “conoscere il mistero di
Cristo” senza richiedere o pretendere una
loro adesione di fede.

Questo sembra, infatti, il modo più
corretto di salvaguardare la libertà di co-
scienza degli alunni e delle loro famiglie,
come pure la libertà educativa della scuola
paritaria cattolica.

Concretamente si propone questa so-
luzione: va consegnato anche nelle nostre
scuole il modulo per scegliere se avvalersi
dell’IRC. Tuttavia questo non vuol dire
che si debbano accogliere alunni che non
si avvalgono o che si pensi di introdurre
l’attività alternativa, ma tutti gli studenti
frequenteranno l’IRC. Infatti la scelta (e
la firma) dei genitori sul modulo per av-
valersi dell’IRC deve avvenire al momento
dell’iscrizione, quando gli stessi sono chia-
mati anche a firmare l’accettazione del Pro-
getto educativo che esplicita la scelta edu-
cativa cristiana della scuola.

L’IRC, poi, verrà realizzato con atti-
vità didattiche specifiche che, nel rispetto
della legge, possono e devono essere ri-
volte a tutti, perché non si confondono o
“diluiscono” in un’educazione religiosa



diffusa o di impronta catechistica (volto a
coinvolgere e favorire il cammino di fede
personale), ma in questo modo essa potrà
essere svolta nel rispetto delle scelte delle
scuole e delle comunità, come pure della
coscienza degli alunni e delle loro fami-
glie.

Nello stesso tempo, non è assoluta-
mente condivisibile l’ipotesi che in una
Scuola cattolica si realizzi un’Attività al-
ternativa, ad esempio con lo studio di
un’altra Religione, per un malinteso ri-
spetto della coscienza degli alunni: l’IRC,
invece, deve essere svolto in maniera cor-
retta e completa, magari aumentandone
le ore di lezione così come suggeriscono
anche i Vescovi nella Nota del 2014 già ri-
cordata: “In questo senso l’insegnamento della
religione cattolica deve essere fatto oggetto di
particolare attenzione nella programmazione
degli insegnamenti delle scuole cattoliche;
sarà anzi opportuno che la quota oraria ri-
servata a questo insegnamento nei curricoli
ordinari venga in essi potenziata, a dimo-
strazione tangibile del valore della cultura
religiosa”.

Un ultimo aspetto può essere colto
considerando una quarta data: il 1° set-
tembre 2017. Entro quella data, secondo
le indicazioni contenute nel quarto capi-
tolo dell’Intesa D.P.R. 175/2012, tutti i
docenti di IRC delle scuole pubbliche,
quindi anche delle nostre Scuole cattoliche,
dovranno essere in possesso dei titoli di
studio adeguati e dell’Idoneità canonica
rilasciata dal Vescovo Ordinario della Dio-
cesi nella quale è collocata la scuola.
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ATTUALITÀ
Questa dovrebbe essere l’ultima fatica

che i gestori delle Scuole cattoliche sono
chiamati a compiere: attraverso un dialogo
fruttuoso con il Direttore dell’Ufficio per
la scuola della propria Diocesi, sarà neces-
sario verificare lo svolgimento e la conclu-
sione del cammino di formazione perso-
nale dei docenti ai quali si intende affidare
l’IRC, per assicurarsi che in ciascuna classe
delle nostre scuole sia presente un inse-
gnante qualificato e in possesso dell’Ido-
neità. Nella Nota del 2014, infatti, i nostri
Vescovi, ricordano che “da questa partico-
lare cura per l’insegnamento della religione
cattolica discende una speciale attenzione
alla qualificazione dei rispettivi docenti, an-
che aldilà del richiesto riconoscimento di ido-
neità rilasciato dall’ordinario diocesano e dei
competenti titoli di studio attualmente ri-
chiesti per questo delicato servizio scolastico”. 

Dal prossimo anno scolastico, poi,
tutti i nuovi docenti che dovessero essere
assunti nelle nostre Scuole cattoliche e ai
quali si pensasse di affidare l’IRC dovranno
già essere in possesso dei titoli di studio
adeguati e dell’Idoneità rilasciata dal Ve-
scovo diocesano.

Se riusciremo a valorizzare con cor-
rettezza e disponibilità l’IRC, questo potrà
diventare sempre più una risorsa reale e
preziosa per ogni nostra scuola cattolica.
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Gabriele Toccafondi: "MENO 
IDEOLOGIA, PIÙ REALISMO. QUESTO 
OCCORRE ALLA PARITÀ SCOLASTICA
Le scuole paritarie rappresentano una parte della scuola 
italiana. È da questa convinzione che parte l’intervista 
concessa dal Sottosegretario Gabriele Toccafondi a Docete: 
un confronto aperto sui vari temi che agitano il mondo 
degli istituti paritari, dai finanziamenti agli sviluppi del 
sistema. Con una ricetta: «Per fare scuola serve passione». 

NOVELLA CATERINA

Dirigente tecnico

USR Lombardia

VINCENZO FACCIOLI
PINTOZZI

Giornalista

L´INTERVISTA

w "

U
n aiuto concreto per gli studenti con
disabilità, nuovo slancio all’alter-
nanza scuola-lavoro, chiarezza defini-

tiva nei contributi alle paritarie, misure di
detrazione fiscale per le famiglie. È quanto
sottolinea il Sottosegretario di Stato del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Gabriele Toccafondi – in
un’intervista a Docete. 

Da sempre attento e impegnato sul
tema della libertà di educazione, sia per la
scuola statale che per la scuola pubblica
non statale, Toccafondi affronta anche la
questione dei cosiddetti “diplomifici” ed
esprime “soddisfazione” per i fondi pre-
senti nella Finanziaria varata nel 2017. 

In proposito, sul sito personale, si
legge: «Un chiaro, ennesimo segnale verso
la reale parità scolastica». Si parla anche di
rottamazione di «vecchi muri ideologici,
partendo da un dato di fatto: la scuola pa-
ritaria svolge un ruolo pubblico».

Che cosa rappresenta, a suo avviso,
il sistema delle scuole paritarie in

Italia?

«Rappresenta la scuola, una parte
della scuola italiana. Il principio costitu-
zionale della libertà di educazione trova
realizzazione attraverso le scuole statali e
le scuole riconosciute paritarie dalla
norma (Legge 10 marzo 2000, n. 62)
come obiettivo prioritario dell’espansione
dell’offerta formativa e la conseguente ge-
neralizzazione della domanda di istru-
zione dall’infanzia lungo tutto l’arco della
vita. Dobbiamo ricordare, infatti, che il
sistema nazionale di istruzione è costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie,
in tal senso le scuole paritarie rappresen-
tano la seconda gamba del Sistema di
Istruzione».

Quali sono gli ostacoli all’attua-
zione reale della parità scolastica?
Alla luce del suo impegno a tal pro-
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posito, cosa si sta facendo per ri-
muoverli? Cosa si potrebbe fare?
La situazione oggi, dopo la legge 62

del 2000 (la legge Berlinguer) è questa: esi-
ste una parità giuridica ma non econo-
mica. La legge afferma che la scuola è tutta
pubblica e che si divide fra statale e non
statale, ma rischia di rimanere un’afferma-
zione di principio. Noi abbiamo dato una
svolta con segnali chiari, ma tanta è la
strada per arrivare ad una reale libertà di
scelta educativa. Il vero problema non è né

sto è quello che occorre. Con questo atteg-
giamento sono sicuro arriveremo molto
velocemente a una parità scolastica vera
anche nel nostro Paese. È con questo
schema che abbiamo lavorato in questi
anni e i risultati mi sembra si inizino a ve-
dere». 

Quale la sua opinione sulla finan-
ziaria per il 2017, relativamente ai
finanziamenti per le paritarie?
«Non posso che dichiararmi soddi-

sfatto dei passi mossi con la finanziaria: un
aiuto concreto per 12mila studenti con di-
sabilità che potranno usufruire dell’am-
pliamento del fondo per il sostegno,
portato a 23,4 milioni. In media circa
2.000 euro a bambini o ragazzo all’anno
fino alla quinta superiore che andranno
alla scuola per aiutare nelle spese del soste-
gno. Creazione di un fondo per le scuole
paritarie materne innalzato di 50 milioni
e al voucher per il servizio di asilo nido reso
disponibile grazie al capitolo sulla famiglia.
A queste misure se ne aggiungono altre che
rappresenta una vera e propria novità, i
fondi Miur dell’alternanza scuola-lavoro
andranno anche alle scuole superiori pari-
tarie, anche per i circa 70.000 ragazzi delle
secondarie di secondo grado delle scuole
paritarie sarà possibile usufruire delle ri-
sorse ministeriali e stessa cosa accadrà per
la presentazione di progetti relativi ai
bandi finanziati con i fondi Pon. Fino ad
ora le scuole non statali potevano parteci-
pare come soltanto mettendosi in rete con
le scuole statali, da quest’anno anche da

«Non si conosce 
cosa effettivamente sia 
la parità scolastica. 
Nei media, in Parlamento, 
nei dibattiti,
quando si discute di paritarie
si trovano interlocutori
che parlano di scuole private,
per ricchi, collegi esclusivi,
confessionali, diplomifici…
Meno ideologia 
e più realismo. 
Questo è quello che occorre»

economico né normativo o meglio non
sono questi gli elementi che bloccano una
discussione serena sulla parità bensì penso
che il vero tema sia “culturale”, sia cioè di
conoscenza. Non si conosce cosa effettiva-
mente sia la parità scolastica. Nei media,
in Parlamento, nei dibattiti, quando di di-
scute di paritarie si trovano interlocutori
che parlano di scuole private, per ricchi,
collegi esclusivi, confessionali, diplomi-
fici... meno ideologia e più realismo. Que-

L´INTERVISTA
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soli, con propri progetti. Lasciatemi ricor-
dare che queste novità arrivano dopo che
abbiamo messo in chiaro che il fondo per
le paritarie, di circa 500 milioni è stabiliz-
zato anche per i prossimi anni e che
quanto di competenza arriverà con tempi
più rapidi e certi. Tra le novità a cui tengo
di più, perché rappresenta una vera rivo-
luzione culturale, ci sono le misure di de-
trazione fiscale per le famiglie. Introdotte
un anno fa per un massimale di 400 euro
di retta all’anno dalle materne alle supe-
riori, raddoppieranno gradualmente entro
il 2019 fino a 800 euro all’anno. Rivolu-
zionario perché per la prima volta si rico-
nosce che ciò che la famiglia spende per la
scuola paritaria non statale sia spesa pub-
blica e quindi da detrarre». 

Ritiene che questa legge possa col-
mare le lacune della “Buona
scuola”, nella quale le paritarie
sono state le grandi assenti?
«Ritengo che fino ad ora sulla scuola

si è investito poco e sulla scuola paritaria
si sia fatta la stessa cosa. Questo governo,
grazie soprattutto al lavoro in maggioranza
di Ncd-Area Popolare ha chiesto e fatto
passi in avanti importanti per le paritarie.
Per noi la scuola è tutta pubblica e si divide
in statale e non statale, sono due gambe di
uno stesso sistema e devono funzionare
bene tutte e due».

È un fatto che per l’opinione pub-
blica le scuole paritarie sono fre-
quentate dai benestanti e facilitano
il percorso di studi. Colpa, in parte,
dei cosiddetti “diplomifici”. Nono-
stante l’intenzione ampiamente di-
chiarata di contrastarli e i controlli
messi in atto, le armi a disposizione
dell’amministrazione sono di fatto
spuntate. E infatti, in sede di con-
tenzioso, spesso quest’ultima soc-
combe.
«Non penso sia una questione di red-

dito, ma di senso del percorso scolastico.
Chi utilizza i cosiddetti diplomifici non
vuole fare scuola ma semplicemente vuole
un pezzo di carta. Questa non è scuola e
per questo la combattiamo. Siamo per la
parità scolastica ma contro chi si nasconde
dietro la parità. Come Governo e come
Ministero combattiamo i “diplomifici” e
vogliamo una scuola paritaria che per es-
sere tale deve rispondere ai controlli e alle
verifiche dello Stato. Quindi, se parliamo
di parità scolastica e, conseguentemente
di scuole paritarie, parliamo di scuole che
rispondono a regole e controlli ben precisi

«Ritengo che fino ad ora 
sulla scuola si è investito poco 

e sulla scuola paritaria 
si sia fatta la stessa cosa. 

Questo governo ha chiesto 
e fatto passi in avanti 

importanti per le paritarie. 
Per noi la scuola 

è tutta pubblica e si divide 
in statale e non statale, 

sono due gambe di uno stesso 
sistema e devono 

funzionare bene tutte e due»
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dentro un sistema verificato e controllato.
Lo scorso anno scolastico, la speciale task
force istituita dal Miur, partendo da quelle
scuole che avevano registrato dati poco
chiari, con pochi iscritti nei primi quattro
anni e boom di iscritti al quinto anno, ha
visitato 288 istituzioni paritarie, arrivando
a revocare il requisito della parità a venti-
sette scuole, mentre in diversi altri casi
sono state rilevate infrazioni minori. Lo
Stato mette risorse pubbliche, ma non ha
assolutamente intenzione né di dare ri-
sorse né di autorizzare il rilascio diplomi
a scuole che non vogliono fare scuola se-
riamente». 

Altra questione che, soprattutto
quest’anno, rappresenta un grave
problema per il settore delle pari-
tarie è quella delle abilitazioni.
Come pensa si possa agire per tu-
telare le tante scuole che soffrono
la mancanza di docenti muniti di
idoneo titolo all’insegnamento a

causa del piano assunzionale pre-
visto dalla legge 107/2015?
«Fortunatamente, a livello nazionale,

la difficoltà da parte delle scuole paritarie
di trovare personale abilitato non è così
diffusa. Molti insegnanti hanno scelto di
lavorare in queste scuole, condividendone
il progetto educativo e impegnandosi at-
tivamente a costruirne l’identità culturale,
anche in relazione alle istanze del territo-
rio e alle richieste delle famiglie. Nei ter-
ritori regionali dove si è manifestata la
problematica, per gli effetti della transi-
zione di molti insegnanti nei ruoli dello
Stato, o per l’esaurimento delle graduato-
rie provinciali, sono state diramate indi-
cazioni affinché fosse garantito il regolare
avvio dell’anno scolastico delle scuole pa-
ritarie senza interruzione dell’attività di-
dattica, conferendo incarichi a tempo
determinato a insegnanti in possesso di ti-
tolo di studio affine. Fermo restando l’im-
pegno di proseguire nella ricerca di
personale con titolo idoneo».

Quali sono, a suo avviso, le prio-
rità per il mondo delle scuole pari-
tarie?
«Per fare scuola occorre passione. Ai

ragazzi occorrono “maestri” che siano in
grado di rispondere alle loro domande,
che siano a livello delle loro aspirazioni,
passioni, paure. Penso che la priorità per
le scuole sia da sempre questa. Il lavoro di
questi anni sarebbe inutile se non ci fos-
sero persone, comunità, insegnanti, geni-
tori impegnati a fare scuola».

«Per fare scuola occorre passione.
Ai ragazzi occorrono “maestri”

in grado di rispondere 
alle loro domande, che siano 

a livello delle loro 
aspirazioni, passioni, paure. 

Penso che la priorità per le scuole
sia da sempre questa. 

Il lavoro di questi anni 
sarebbe inutile 

se non ci fossero persone, 
comunità, insegnanti, genitori

impegnati a fare scuola»
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1. PERCHÉ IN ITALIA

C’È OPPOSIZIONE IDEOLOGICA

ALLA SCUOLA PARITARIA?

I l sistema scolastico di ogni Paese
ha una sua storia, la cui conoscen-

za consente di comprendere perché in al-
cuni luoghi la libertà di scuola oggi sia
più facile mentre in altri essa si scontra
con interessi precostituiti.

La scuola italiana è nata dal tentati-
vo del governo del nuovo stato italiano di
“fare gli italiani” dopo che la dinastia Sa-
voia era riuscita ad estendere il suo regno
fino alla Sicilia sapendo far proprie le
aspirazioni all’unità nazionale, che in va-
rie forme e con diverse proposte aleggia-
vano nella penisola italica dalla prima
metà del XIX secolo. 

Le idee liberali di Cavour non valse-
ro per la libera iniziativa in campo scola-
stico perché si non volle dare spazio ai
cattolici che già si dedicavano all’educa-
zione dei giovani.

VALORI E COSTI
DELLA SCUOLA CATTOLICA
Alcuni passi sono necessari per rilanciare il contributo
delle paritarie: valutare la singola scuola per aiutarla 
a migliorare continuamente il suo servizio educativo; 
educare gli alunni al senso del bene comune; 
sviluppare la capacità critica negli alunni; 
favorire la collaborazione tra genitori e insegnanti.

GIUSEPPE ZANNIELLO

Ordinario di Scienze

Psicologiche, 

Pedagogiche 

e della Formazione

Università di Palermo
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e

Il nuovo stato, che era fortemente
anticattolico, sottrasse alla Chiesa anche
le scuole che essa aveva istituito nel corso
dei secoli. La scuola e la coscrizione mi-
litare obbligatoria furono i due principa-
li strumenti pensati dai detentori del po-
tere nei primi sessanta anni di vita del
nuovo stato per amalgamare gli italiani e
sviluppare, in tutti i cittadini, il senso di
appartenenza alla stessa nazione. L’inten-
to ideologico dei governanti del nostro
Paese – unito all’assenza dei fedeli cri-
stiani laici dalla scena politica – determi-
nò il monopolio statale dell’istruzione
pubblica, e non consentì il sorgere di ini-
ziative civili in campo scolastico; solo al-
cune scuole dei religiosi riuscirono a re-
sistere allo statalismo a costo di notevoli
sacrifici.

L’impostazione statalistica e centrali-
stica della scuola andava bene anche per il
partito politico che governò l’Italia per il
ventennio successivo; tuttavia il regime
fascista tollerò le scuole cattoliche più dei
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governi che si erano succeduti nei primi
sessanta anni di vita del regno unitario. 

Complessivamente si può affermare
che la fase monarchica della storia italiana
è stata segnata dall’esplicita intenzionalità
dei governanti succedutisi al potere, di
usare la scuola come strumento di con-
trollo ideologico e di acquisizione del
consenso politico.

Nei primi anni dell’Italia repubbli-
cana si aprirono nuove opportunità per
l’iniziativa dei cittadini in campo scolasti-

di insegnanti e/o di genitori, da comunità
di vario genere e da movimenti pedagogi-
ci rispettosi dei principi costituzionali.
Ma purtroppo così non è stato per una
serie di motivi religiosi, politici, econo-
mici, culturali e sindacali. 

Dal ruolo marginale svolto dalle fa-
miglie nella storia della scuola italiana –
sia quella statale sia quella cattolica – di-
pende, secondo me, il fatto che la netta
maggioranza dei genitori non attribui-sce
oggi la giusta importanza a ciò che in una
scuola è fondamentale; mentre si dedica a
valutarne aspetti marginali, che hanno
scarsa incidenza sulla crescita della libertà
intellettuale e morale dei propri figli e,
quindi, sul loro inserimento sociale e pro-
fessionale come cittadini attivi e respon-
sabili del bene comune. Occorre infatti
una avvertita consapevolezza della natura
e degli scopi dell’istituzione scolastica per
poter valutare la scuola e scegliere quella
migliore per i propri figli; come ha detto
suor Monia Alfieri, per vincere la batta-
glia della parità scolastica i gestori e i di-
rigenti delle scuole devono investire nella
sensibilizzazione pedagogica dei genitori
degli alunni attuali e potenziali. Un capi-
tolo del rapporto sulle azioni delle asso-
ciazioni familiari in campo scolastico, in
Italia e all’estero, potrebbe essere oppor-
tuno.

Purtroppo ancora oggi alla maggio-
ranza degli italiani sembra incomprensi-
bile che dei cittadini amanti della costitu-
zione del loro Paese, possano aggregarsi
intorno ad un progetto educativo adotta-

«La sicurezza offerta dal posto
di lavoro in una scuola statale

porta diversi milioni di italiani,
che hanno un parente che 

insegna nella scuola statale, 
a concepire ogni risorsa assegnata

alla scuola paritaria come 
sottratta a quella statale. 

Un sentimento anticattolico è
presente in molti parlamentari
appartenenti a partiti politici

diversi, ma trasversalmente uniti»

co perché nella costituzione democratica,
in linea di principio, l’istruzione cessò di
essere concepita come un obbligo impo-
sto dal governo centrale per il controllo
ideologico dei cittadini, per divenire un
diritto soggettivo di ogni cittadino che lo
stato si impegnava a garantire. Tale pro-
cesso culminò con l’istituzione della
scuola media unica nel 1963.

A partire dall’anno scolastico 1948-
49 ci sarebbe stato spazio per la nascita in
Italia di scuole promosse da associazioni
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to in una scuola da essi promossa o soste-
nuta, senza fini di lucro ma anche senza
oneri aggiuntivi alle tasse che già pagano,
per il conseguimento delle finalità educa-
tive indicate dalla normativa scolastica
nazionale. Sono davvero pochi i genitori
che hanno maturato una sensibilità peda-
gogica tale da fare ritenere loro che non
possano limitarsi a delegare l’educazione
dei figli a insegnanti sconosciuti o peggio
ancora a esperti esterni che entrano nelle
scuole per sradicare dalla mente dei bam-
bini, fin dall’età di tre anni, gli “stereotipi
sessisti” legati a una concezione “retro-
gra-da” della famiglia.

La sicurezza offerta dal posto di la-
voro in una scuola statale porta diversi
milioni di italiani, che hanno un parente
che insegna nella scuola statale, a conce-
pire ogni risorsa assegnata alla scuola pa-
ritaria come sottratta a quella statale. 

Un sentimento anticattolico è pre-
sente in molti parlamentari appartenenti
a partiti politici diversi, ma trasversal-
mente uniti dall’intento di ostacolare le
scuole cattoliche che costituiscono la
maggioranza delle scuole paritarie. 

I sindacati e l’apparato burocratico
si vedrebbero ridotto il loro potere di
azione qualora la parità scolastica diven-
tasse effettiva nel nostro Paese; di conse-
guenza non possono essere favorevoli alle
scuole paritarie. 

Ritengo che ancora a lungo nessun
governo della repubblica italiana, anche
se volesse, potrà riconoscere in modo eco-
nomicamente significativo il diritto alla
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libertà educativo-scolastica delle famiglie
se non vi sarà costretto da sentenze giudi-
ziarie di diverso grado, giungendo fino al-
la Corte europea, così come hanno dovu-
to fare gli insegnanti precari per ottenere
che venisse bandito un concorso a catte-
dra nel 2016; mi auguro che singoli geni-
tori, con la consulenza degli avvocati pre-
senti al seminario, intraprendano la stra-
da giudiziaria, che in Italia è particolar-
mente lunga e costosa, per eliminare le
discriminazioni e tutelare i loro diritti.

Per questi motivi, senza nulla toglie-
re all’importanza di svolgere uno studio
sui costi e i vantaggi economici della
scuola paritaria come pure sul modo con
cui è affrontato il tema in altri Paesi euro-
pei, conviene dedicare un capitolo del
rapporto per sviluppare altri cinque punti
importanti. 

L’intento dell’estensore del capitolo
dovrebbe essere quello di esporre in posi-
tivo delle considerazioni pedagogiche op-
poste alle obiezioni più ricorrenti al fi-
nanziamento pubblico delle scuole pari-
tarie; si tratterebbe di evidenziare il con-
tributo “non materiale” delle scuole pari-
tarie al sistema nazionale dell’istruzione e
di far vedere che cosa la società italiana
perde quando una scuola paritaria chiude
per difficoltà economiche. Aggiungo
qualche altra considerazione per recepire
e valorizzare, nell’ipotetico capitolo,
quattro esigenze abbastanza avvertite dal-
l’opinione pubblica scolastica e che la
scuola paritaria già recepisce: valutare la
singola scuola per aiutarla a migliorare
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continuamente il suo servizio educativo;
educare gli alunni al senso del bene co-
mune; sviluppare la capacità critica negli
alunni; favorire la collaborazione tra ge-
nitori e insegnanti. 

2. VALUTARE PER MIGLIORARE

Quando le ricerche internazionali
sulle competenze linguistiche e

matematiche dei quindicenni italiani
hanno dimostrato che essi sono molto più
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oggi non si è potuto fare. Si potrebbe ipo-
tizzare che si valuta per rimuovere le cau-
se degli insuccessi, per individuare e ri-
spondere in maniera sempre più qualifi-
cata ai bisogni formativi degli allievi; ciò
è possibile quando in un istituto c’è una
ferma volontà di miglioramento nel diri-
gente scolastico e nella maggior parte del
collegio docente. 

Bisogna anche avere il coraggio di
porsi una domanda radicale: a chi interes-
sa il miglioramento dell’efficienza e del-
l’efficacia di un istituto scolastico e di
ciascuna delle persone che in esso lavora-
no? La risposta più ovvia dovrebbe esse-
re: anzitutto agli utenti del servizio sco-
lastico che lo pagano. Quali aspettative
nei confronti della scuola essi dovrebbe-
ro avere? 

Onestamente riconosco che noi pe-
dagogisti non siamo ancora finora riusciti
a comunicare ai genitori che cosa la scuo-
la dovrebbe dare alla crescita dei loro fi-
gli. Un genitore che ha davanti a sé un
solo modello di scuola, quello statale,
non riesce neppure a immaginare come
potrebbe essere migliore la scuola per i
suoi figli. Per qualificare come “buono”
un istituto scolastico di solito verifico se i
suoi insegnanti riescono a ottenere che
gli alunni sviluppino tutte le loro poten-
zialità, siano attivi e intraprendenti nel
loro processo di apprendimento, acquisi-
scano cultura solida e profonda, impari-
no a ragionare, diventino capaci di lavo-
rare in gruppo, si sentano responsabili
degli impegni assunti, conquistino un

«Bisogna avere il coraggio 
di porsi una domanda radicale: 
a chi interessa il miglioramento

dell’efficienza e dell’efficacia 
di un istituto scolastico 

e di ciascuna delle persone 
che in esso lavorano? La risposta

più ovvia dovrebbe essere: 
anzitutto agli utenti del servizio

scolastico che lo pagano. Quali
aspettative nei confronti della
scuola essi dovrebbero avere?»

indietro dei loro coetanei degli altri Paesi
membri dell’OCSE è scattato il grido di al-
larme: dobbiamo valutare con più atten-
zione l’efficacia formativa della scuola ita-
liana! Ma prima di porsi il problema del
“come” valutare bisognerebbe interrogarsi
sul “perché” valutare la scuola.

Perché valutare la qualità del servizio
educativo e formativo erogato da un isti-
tuto scolastico? Per premiare i bravi inse-
gnanti e i loro dirigenti e per licenziare
quelli inefficienti? Questo in Italia fino ad
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metodo di lavoro intellettuale e vivano
lo studio come il loro attuale lavoro fina-
lizzato al miglioramento personale e so-
ciale. 

Non posso dire che la maggior parte
dei genitori degli alunni sanno davvero
che cosa sarebbe lecito aspettarsi dalla
scuola, a fronte delle ingenti risorse eco-
nomiche ed umane in essa investite dai
rappresentanti dei cittadini. In assenza di
una formazione pedagogica e senza la
possibilità di un confronto – economica-
mente paritario – con altre esperienze
scolastiche, la maggior parte dei genitori
italiani si aspettano poco dalla scuola: in
primo luogo, un’istruzione che consenta
ai propri figli di ottenere un buon posto
di lavoro. 

Si sa che quando manca la pressione
del controllo sociale, ogni organismo
pubblico diventa autoreferenziale, le pre-
stazioni dei dipendenti tendono a livellar-
si verso il basso, le rivendicazioni sindaca-
li non trovano come controparte gli uten-
ti del servizio bensì il referente politico,
che è debole perché non può disinteres-
sarsi del consenso dei suoi dipendenti,
che nel caso della scuola costituiscono
una forza elettorale molto consistente. In
una scuola paritaria la valutazione degli
insegnanti è invece un’esigenza struttura-
le, da cui dipende in buona misura la so-
pravvivenza stessa di quella scuola.

In particolare, non si può sperare
che il trend negativo della scuola italia-
na – impietosamente documentato dalle
indagini internazionali svolte negli ultimi

quindici anni – si possa invertire solo al-
locando diversamente i finanziamenti, sia
quelli già disponibili sia quelli aggiuntivi
che pur sono indispensabili. Siccome la
scuola è un bene comune a tutti gli italia-
ni, risulta assolutamente necessario un
accordo tra la maggioranza e la minoran-
za parlamentare per formulare ed attuare
con continuità, almeno per dieci anni,
una strategia – trasversale ai partiti politi-
ci –, mirante ad attribuire la responsabili-
tà reale dell’efficacia educativa e formati-
va del singolo istituto scolastico, statale o
pari-tario, a persone chiaramente indivi-
duabili dalle comunità di riferimento, e
quindi da esse premiabili o sanzionabili.

3. IL SENSO DI APPARTENENZA

AD UNA COMUNITÀ DI RIFERIMENTO

A ll’interno del sistema pubblico
dell’istruzione e della formazione,

le scuole delle comunità dotate di proget-
tualità pedagogica costituiranno sempre
una piccola minoranza; ma loro presenza
stimolerà il confronto pedagogico e la
sperimentazione didattica, amplierà la
possibilità delle scelte scolastiche da parte
dei cittadini e testimonierà che in una so-
cietà multiculturale tutti i gruppi sociali
possono contribuire al bene comune del-
la nazione senza perdere la propria iden-
tità culturale. A condizione, si intende,
che chi governa il Paese non voglia assu-
mere la prospettiva dell’omologazione
culturale bensì quella dell’integrazione
delle diversità culturali.
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Tra gli studiosi dei sistemi scolastici
va maturando l’idea che le scuole che
funzionano davvero bene, vale a dire
quelle che contribuiscono allo sviluppo
di apprendimenti eccellenti e di atteggia-
menti civili in un’elevata percentuale di
alunni, sono espressione di gruppi sociali;
sono cioè collegate a piccole comunità
che hanno una precisa identità e un patri-
monio di valori da proporre alle nuove
generazioni. Il motivo è chiaro: gli inse-
gnanti e ancor più gli alunni, per sentirsi
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gono finora accettati da tutti, non mi pa-
re che attualmente esista questo pericolo.
Positivamente si nota invece che, quando
c’è in essi una forte motivazione ideale ad
educare e una effettiva autonomia meto-
dologica e organizzativa, i gruppi caratte-
rizzati da una specifica identità riescono a
formare giovani culturalmente e profes-
sionalmente competenti, giovani dotati
di una chiara consapevolezza della loro
responsabilità nella partecipazione al be-
ne comune del Paese.

4. EDUCARE MENTRE SI ISTRUISCE

Sono convinto che dalla nostra car-
ta costituzionale si possano age-

volmente ricavare – e, di fatto, in buona
misura sono già stati ricavati e riportati
nelle “indicazioni nazionali” – i principi
pedagogici generali che indicano il qua-
dro entro cui devono agire le scuole.
Ogni gruppo socialmente rilevante do-
vrebbe poi avere la reale possibilità di per-
seguire le finalità scolastiche nazionali
con progetti educativi propri, che rag-
giungerebbero più efficacemente le finali-
tà scolastiche nazionali perché sarebbero
sostenuti dalla carica ideale che di solito
un’associazione di persone racchiude in
sé. D’altra parte, oggi non è proprio la
spinta motivazionale ad educare gli alun-
ni che risulta più carente nell’attuale clas-
se docente, per una diffusa sfiducia nel-
l’efficacia educativa delle proprie azioni
disgiunte da un progetto? Chi ha il com-
pito di governare il sistema pubblico

«Non posso dire che la maggior
parte dei genitori sanno 

cosa aspettarsi dalla scuola. 
In assenza di una formazione 

pedagogica e senza la possibilità
di un confronto con altre 

esperienze scolastiche, la maggior
parte dei genitori italiani 

si aspettano poco dalla scuola: 
in primo luogo, un’istruzione 
che consenta ai propri figli di 

ottenere un buon posto di lavoro»

partecipi del bene comune dell’intera na-
zione, hanno bisogno di sperimentare in
primo luogo che stanno contribuendo al-
la costruzione del bene comune nel loro
ambito di vita, nelle relazioni con perso-
ne ad essi vicine; da questa consapevolez-
za essi traggono energie aggiuntive per
l’impegno nel lavoro scolastico.

Sono affermazioni che si fanno con
una certa prudenza nel timore di dare co-
sì spazio all’integralismo islamico; ma in
Italia, dove i principi costituzionali ven-
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dell’istruzione e della formazione dovreb-
be sostenere con vigore l’associazionismo
scolastico, dovrebbe favorire le aggrega-
zioni di genitori e insegnanti intorno a
un progetto educativo condiviso. È para-
dossale che mentre ci si lamenta che po-
chi insegnanti conservano ancora la spe-
ranza di riuscire ad educare nella scuola
statale, vengano nello stesso tempo osta-
colate le iniziative scolastiche paritarie
che sono cariche di esplicite intenziona-
lità educative.

5. LA FORMAZIONE DEI CRITERI

DI VALUTAZIONE

I n Italia non è ancora pienamente
riconosciuto il diritto – sancito

dall’art. 26 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo – di tutti i genitori
di scegliere, per i propri figli, degli inse-
gnanti che condividano la loro stessa con-
cezione morale e religiosa della vita. Le
scuole cristianamente ispirate, che cerca-
no degli insegnanti con una vita morale
irreprensibile, con una preparazione cul-
turale e disciplinare profonda e aggiorna-
ta, con un’indubbia competenza pedago-
gica e didattica, dovrebbero costituire
un’opportunità reale di scelta per una
parte del popolo italiano.

La società civile deve tutelare il dirit-
to del minore di formarsi una visione
coerente della realtà, perché nella prima
fase della vita l’integrazione del sapere,
unitariamente concepito, costituisce la
base imprescindibile per la costruzione di
una personalità armonica ed equilibrata.
Un volta divenuto maggiorenne, median-
te il retto uso della capacità di scelta che
la scuola contribuisce a formare in lui, il
giovane poi accetterà, rifiuterà o sviluppe-
rà la concezione della vita e del mondo
che si è formata fino a quel momento con
l’aiuto dei suoi educatori. La capacità cri-
tica – vale a dire la capacità di valutare
personalmente idee, fatti ed eventi, alla
luce di criteri veri e giusti –, si forma gra-
dualmente e si potenzia grazie al suo eser-
cizio in situazioni scolastiche adeguate al

«Affinché una scuola possa 
effettivamente educare, 

e non solo istruire gli alunni, 
è necessario che coloro che 

la gestiscono si occupino in primo
luogo della formazione dei 
genitori, poi di quella degli 

insegnanti e infine di quella degli
alunni. Una scuola paritaria 

dovrebbe promuovere amicizia
tra le famiglie e collaborazione

tra insegnanti e genitori»

È facile prevedere che ci vorranno
ancora molti anni prima che la diffusione
dei risultati positivi raggiunti dai pochi
centri scolastici promossi e gestiti da im-
prese sociali costituite da genitori e inse-
gnanti, possa contagiare positivamente le
altre scuole, le quali si vedrebbero stimo-
late ad adeguare i loro standard formativi
alla più esigente richiesta del corpo socia-
le. Il confronto tra pari costituisce infatti
uno stimolo per il miglioramento di tutti
e quindi contribuisce al bene comune.



grado di maturazione degli alunni. Se a
scuola non si progettasse la stimolazione
intenzionale della capacità di giudizio, gli
alunni finirebbero con ogni probabilità
nello scetticismo intellettuale e nel disim-
pegno morale, che costituiscono l’antica-
mera del nichilismo. 

Stando ben attenti a prevenire la na-
scita della mentalità nazionalistica, le
scuole cristianamente ispirate intendono
sviluppare negli alunni il senso di appar-
tenenza al popolo italiano perché, nella
costruzione dinamica della loro identità
sociale, essi hanno bisogno di conoscere
le proprie radici culturali, di sentirsi inse-
riti in una tradizione viva. Esse cercano di
sviluppare nei giovani la convinzione che
ognuno di noi ha il dovere di contribuire
al miglioramento di tutti, specialmente
dei più deboli.

6. LA CONDIVISIONE

DEL PROGETTO PEDAGOGICO

TRA INSEGNANTI E GENITORI

Affinché una scuola possa effettiva-
mente educare, e non solo istruire

gli alunni, è necessario che coloro che la
gestiscono si occupino in primo luogo
della formazione dei genitori, poi di quel-
la degli insegnanti e infine di quella degli
alunni. Una scuola paritaria cristiana-
mente ispirata dovrebbe promuovere
l’amicizia tra le famiglie degli alunni e la
collaborazione tra insegnanti e genitori. 

Secondo me, le migliori energie pre-
senti in un istituto scolastico dovrebbero
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essere impiegate per la formazione peda-
gogica permanente dei padri e delle ma-
dri degli alunni. Per assicurare la conti-
nuità di tale progetto formativo, in tutte
le scuole dovrebbero essere attivamente
presenti delle associazioni familiari che si
dedichino alla formazione dei genitori. 

I genitori accettano di formarsi
quando negli insegnanti percepiscono
unità di intenti nel perseguire il bene di
ciascun alunno e passione per il lavoro
collegiale; quando vedono che a scuola
c’è un clima di fiducia, di lealtà, di traspa-
renza e di collaborazione tra le sue diverse
componenti; quando sperimentano che
tutti accettano che qualcuno possa sba-
gliare e possa essere corretto con garbo e
delicatezza. 

Chi iscrive il figlio ad un istituto
scolastico deve conoscerne prima la “carta
di identità pedagogica” e condividere il
“profilo ideale” dell’alunno che essa in-
tende formare. Un patto educativo tra
scuola e famiglia è possibile quando c’è
chiarezza di intenti, di compiti, di ruoli e
di funzioni.

Se, come è auspicabile, si vogliono
coinvolgere sempre di più i genitori nel-
l’attuazione del progetto educativo di
istituto deve essere chiaro all’atto del-
l’iscrizione, chi, in quella scuola, è re-
sponsabile della formazione pedagogica
continua dei genitori degli alunni; qual è
il piano di perfezionamento professionale
degli insegnanti; a chi compete la respon-
sabilità della selezione e della formazione
iniziale dei nuovi docenti; quali forme di
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incentivazione degli insegnanti si adotta-
no; quali competenze pedagogiche, rela-
zionali, comunicative e gestionali possie-
de il dirigente scolastico; qual è l’organo
di controllo dell’attuazione del progetto
educativo dell’istituto; quali sono le mo-
dalità di rilevazione costante dei motivi
di soddisfazione/insoddisfazione dei ge-
nitori e degli alunni; chi ha la responsa-
bilità di favorire la comunicazione fluida
ed efficace all’interno e all’esterno del-
l’istituto; come sono mantenuti i rappor-

pubblica per il sistema integrato del-
l’istruzione e della formazione, che dal-
l’anno 2000 è composto normativamente
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie,
nell’ottica degli investimenti che miglio-
rino la qualità del servizio e non certo in
quella delle elargizioni. Il problema del
riconoscimento della parità, anche eco-
nomica, delle scuole non statali è periodi-
camente sollevato dai genitori che iscri-
vono i figli nelle scuole paritarie e che
non vorrebbero pagare due volte il servi-
zio scolastico: una volta con le tasse ver-
sate allo stato e una volta con la retta pa-
gata alla scuola. Le associazioni dei geni-
tori continuano a chiedere benefici fiscali
per chi paga la retta di una scuola parita-
ria e il buono scuola alle famiglie, da
spendere indifferentemente in una scuola
statale o paritaria. È notorio che un alun-
no di scuola statale costa annualmente al-
lo stato circa il doppio del costo delle ret-
te delle scuole paritarie, che accolgono
complessivamente quasi un milione di
alunni arrecando così allo stato un rispar-
mio di alcuni miliardi di euro.

Esistono diverse soluzioni al proble-
ma del finanziamento delle scuole pub-
bliche non statali affinché diventino ac-
cessibili a tutti: il rapporto di ricerca lo
documenterà; ma nessuna di esse sarà
praticabile finché non si formerà un’opi-
nione pubblica favorevole. Ritengo che
nel rapporto potrebbe esserci spazio an-
che per una riflessione su come “comuni-
care” la scuola cattolica all’opinione pub-
blica italiana.

«Il problema del riconoscimento
della parità, anche economica,

delle scuole non statali 
è periodicamente sollevato 
dai genitori che iscrivono 

i figli nelle scuole paritarie 
e che non vorrebbero pagare 

due volte il servizio scolastico:
una volta con le tasse 

versate allo stato 
e una volta con la retta 

pagata alla scuola»

ti con gli ex alunni, per valutare gli esiti
formativi a lungo termine del lavoro
svolto dall’istituto, vale a dire il suo im-
patto sociale.

7. L’ASPETTO ECONOMICO

DELLA PARITÀ SCOLASTICA

Se si intendono favorire le iniziati-
ve scolastiche dei cittadini parti-

colarmente sensibili al bene comune, bi-
sogna articolare diversamente la spesa
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LA METACOGNIZIONE: 
UNA COMPETENZA

Metacognizione è il termine con
cui si indica l’attività di controllo

del proprio processo cognitivo spesso de-
finita come “l’imparare a imparare”: si tra-
duce nell’attuare strategie di consapevo-
lezza e di gestione del proprio apprendi-
mento che lo favoriscano e lo incentivino.

La metacognizione è annoverata tra
le otto competenze fondamentali di citta-
dinanza da acquisire al ter-
mine dell’obbligo d’istru-
zione, il risultato ideale
della reciproca integrazio-
ne e interdipendenza tra i
saperi e le competenze con-
tenuti negli assi culturali.
Se consideriamo valida, tra le tante, la de-
finizione presente nella Raccomandazio-
ne del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 23 aprile 2008 sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per

LA DIDATTICA METACOGNITIVA
A scuola si impara, ma si impara anche a fare a meno 
della scuola? ovvero a essere autonomi nell’imparare? 
Tra gli apprendimenti più importanti, 
fin dal primo ciclo scolastico, è quello dell’imparare 
a imparare, che obbliga anche noi docenti 
a ripensare strategie e strumenti di insegnamento.

ANNALISA
GHISALBERTI

Docente nella scuola

superiore di II grado

e docente a contratto

di Lingua greca A

presso l’Università

Cattolica di Milano

APPRENDERE

m

l’apprendimento permanente, dove la
competenza è detta «la comprovata capa-
cità di utilizzare conoscenze, abilità e ca-
pacità personali, sociali e/o metodologi-
che, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e personale»,
certamente non fatichiamo a considerare
tale la metacognizione, riconoscendole in
via del tutto privilegiata le caratteristiche
di consapevolezza e di autonomia che ad
esse appartengono.

La metacognizione è una dimensio-
ne da ricercare in qualsiasi
contesto professionale e so-
ciale, in un percorso di ac-
quisizione di consapevolez-
za e di gestione delle situa-
zioni di apprendimento e
di performance correlate,

ma è anche tra le finalità più importanti
della didattica, necessariamente trans-di-
sciplinare, e una modalità didattica essa
stessa, uno stimolo nel percorso di cresci-
ta prima scolastica e poi professionale.

«Gli studenti sono
spesso inclini 

a una certa passività
nell’accogliere 

i giudizi dati alle loro
prove di verifica»



27 DOCETE N. 3 / GENNAIO-FEBBRAIO 2017

LA DIDATTICA METACOGNITIVA

S in dalla fine degli anni ’90 del se-
colo scorso, l’approccio metaco-

gnitivo è stato tradotto in proposte ope-
rative e si è parlato di “didattica metaco-
gnitiva”. Con questo termine si possono
intendere varie modalità didattiche, acco-
munate, però, dal progetto di suscitare
negli studenti consapevolezza del proprio
agire, un intento tanto più raggiungibile
quanto più si traduce in una metodologia
di lavoro integrata nella programmazione
e nell’attività quotidiana. Il contesto sco-
lastico, per altro, si presta particolarmen-
te alla strutturazione di percorsi di tal ge-
nere perché si caratterizza per l’intenzio-
nalità e la progettualità delle attività che
vi vengono svolte: è pertanto un ambito
privilegiato perché intrinsecamente strut-
turato per l’attivazione di stimoli metaco-
gnitivi. 

Volendo lavorare sulla consapevo-
lezza occorre anzitutto esplicitare e ren-
dere noti gli obiettivi, il programma, il
percorso che si seguirà, i tempi presunti e
i criteri di valutazione. Seguire una lezio-
ne che costruisce un percorso logico da
premesse ignote a fini ignoti risulta diffi-
cile e, spesso, demotivante anche per un
adulto, a maggior ragione per un allievo
in formazione: se, invece, sarà concesso
agli alunni di prefigurarsi il percorso e,
magari anche di conoscere i punti che ri-
chiederanno maggiore concentrazione,
ne conseguirà un accrescimento della
motivazione. 

APPRENDERE
Quindi occorrerà sollecitare l’attiva-

zione delle preconoscenze degli studenti
sugli argomenti dati, per valorizzarle e per
potere, laddove possibile, ancorare ad esse
i nuovi saperi nel tentativo di creare qua-
dri integrati e interconnessi, rinforzando,
per altro, in questo modo anche la moti-
vazione. Di fondamentale importanza sa-
rà poi orientare gli alunni alle procedure,
aiutarli, cioè, a ricostruire e a monitorare
le scelte compiute per apprendere e a va-
lutarne l’esito. Perché ciò sia possibile oc-

«La dimensione didattica 
che meglio si presta 
a questo approccio 

è quella laboratoriale»

corre sollecitare gli alunni all’esplicitazio-
ne dei propri processi mentali e di ap-
prendimento, a tutti i passaggi che essi,
tesi al risultato della performance in sé,
normalmente trascurano ma che si rivela-
no di importanza strategica se osservati
con la dovuta cura.

Da anni gli studi hanno spiegato
l’esistenza di una pluralità di tipi di intel-
ligenze ognuna delle quali presenterebbe
un diverso approccio sul mondo e, per-
tanto, anche una chiave privilegiata di ap-
prendimento. Sarà utile, in tal senso, im-
pegnarsi a variare nel tempo modalità e
strategie di proposta degli argomenti, con
lo scopo esplicito di far sperimentare agli
studenti nuovi approcci e nuove strategie
perché li valutino e cerchino di imposses-
sarsene consapevolmente.
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UNA DIMENSIONE DIDATTICA

METACOGNITIVA: LA LABORIALITÀ

La dimensione didattica che meglio
si presta a questo approccio è

quella “laboratoriale”, che caratterizza
uno stile di insegnamento in qualche mi-
sura sperimentale che, partendo dall’allie-
vo, suscita domande prima di fornire ri-
sposte, lascia intravedere la meta e ac-
compagna nel percorso di ricerca chi ci si
voglia avventurare, una prassi che stimola
il dibattito. L’insegnante privilegerà, per-
tanto, un lavoro centrato sulla problema-
tizzazione dei temi oggetto di trattazione,
abituerà a individuare e ad esplicitare le
criticità e le “potenzialità problematiche”
di un argomento, quegli aspetti, cioè, che
necessitano di una riflessione e contem-
plano una pluralità di possibili percorsi
da seguire nonché, eventualmente, di
punti di arrivo.

VALUTARE IN OTTICA

METACOGNITIVA: 
VALUTARE PER IMPARARE

T ra gli aspetti più interessanti da
indagare nella didattica metaco-

gnitiva è il rapporto tra verifiche, valuta-
zione e metacognizione: l’importanza
strategica di tali componenti nella didat-
tica e, d’altro canto, la difficoltà in cui in-
corrono studenti e docenti nell’esercizio
delle pratiche valutative ne fanno un set-
tore privilegiato per la sperimentazione in
tal senso.

APPRENDERE

Se la valutazione è stata per lunghi
anni pratica gestita autonomamente dai
docenti, di fatto liberi di non rendere
conto ad alcuno dei propri criteri di giu-
dizio e di produrre unicamente un nume-
ro, davvero poco eloquente e assai povero
di informazioni, da tempo è ormai cre-
sciuta l’attenzione alla valutazione nella
società e, quindi, anche in ambito scola-
stico. Spinti dal timore di un eccesso di
soggettività e di relativismo della tradizio-
nale prassi valutativa e chiamati ad una
maggiore trasparenza, i docenti si sono
spesso rifugiati in un modello valutativo
quantitativo, alla ricerca di oggettività.
Tale modello, però, declinato in strumen-
ti quali prove oggettive o test (normativi
e criteriali), non sempre è appropriato al-
la situazione da valutare e spesso è usato
senza consapevolezza dei limiti come del-
le effettive potenzialità dello strumento.
Alla recente tendenza italiana ed europea
a mutuare i metodi e gli strumenti valu-
tativi oggettivi tipici dell’ambito statuni-

«La metacognizione è una 
dimensione da ricercare 

in qualsiasi contesto 
professionale e sociale, in un 

percorso di acquisizione di 
consapevolezza e di gestione delle

situazioni di apprendimento 
e di performance correlate, 

ma è anche tra le finalità 
più importanti della didattica,

necessariamente 
trans-disciplinare, e una 

modalità didattica essa stessa»
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tense, corrisponde paradossalmente
un’attenzione sempre crescente da parte
della cultura statunitense alla valutazione
qualitativa.

Una progettazione del dispositivo
valutativo che voglia essere in linea con
un approccio didattico metacognitivo
dovrà certamente prevedere momenti di
verifica diagnostica, iniziale e altri di veri-
fica sommativa, ma privilegerà in partico-
lare la valutazione di tipo formativo, in
itinere, che offre un feedback in base al

APPRENDERE

«Con il termine “didattica 
meta-cognitiva” si possono 

intendere varie modalità 
didattiche, accomunate, però, 

dal progetto di suscitare 
negli studenti consapevolezza 

del proprio agire, 
un intento tanto più 

raggiungibile quanto più 
si traduce in una metodologia 

di lavoro integrata 
nella programmazione 

e nell’attività quotidiana»

Per la correzione del tema, alla scuola secondaria di primo grado, come al biennio della
secondaria di secondo grado, può essere proposta agli alunni un’attività di individuazione
e analisi degli errori: una tabella in cui riportare la propria valutazione, espressa even-
tualmente anche in modo intuitivo e ludico, attraverso l’uso degli emoticons, oppure
attraverso l’uso dei segni “+” e “–”, in merito a originalità, pertinenza, profondità nella
trattazione, per la lingua in merito a ortografia, sintassi, lessico ecc.

Tale procedimento obbliga ad una lettura attenta delle correzioni e del giudizio
ottenuto, ma anche a misurarsi con l’eventuale distanza tra l’autopercezione del proprio
scritto e la valutazione espressa dall’insegnante. L’analisi comparata dell’andamento
delle varie prove indicherà allo studente se sta lavorando correttamente per evitare le ti-
pologie di errori in cui incorre più frequentemente.

LA CORREZIONE METACOGNITIVA DEL TEMA DI ITALIANO: UNO STRUMENTO

ortografia    sintassi    lessico    punteggiatura    contenuti: pertinenza coerenza    originalità    approfondimento    ricchezza (numero)    struttura

quale progettare e realizzare un interven-
to di regolazione dell’azione didattica fi-
nalizzato a migliorare il processo di ap-
prendimento degli allievi.

Un altro strumento efficace è la pre-
sentazione di un fac simile delle verifiche
che si debbano affrontare. Consegnare ai
ragazzi il modello della verifica, definen-
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do con chiarezza gli obiettivi e i criteri di
valutazione, indicatori e descrittori valo-
rizza la verifica, includendola come tappa
significativa del processo di apprendi-
mento, e incentiva le competenze meta-
cognitive necessarie ad indirizzare e a ren-
dere efficace il proprio studio.

SBAGLIANDO S’IMPARA: 
LE POTENZIALITÀ

DELLA CORREZIONE

METACOGNITIVA

G li studenti sono spesso
inclini ad una certa pas-

sività nell’accogliere i giudizi
dati alle loro prove di verifica e
raramente hanno argomenta-
zioni critiche consapevoli quan-
do si esprimono sul proprio
rendimento scolastico. Capita
che apprezzino o contestino un
voto, senza neppure leggere l’in-
tera formulazione del giudizio e
correggano le inesattezze com-
messe in un compito reputan-
dolo un lavoro inutile e noioso,
invece di provare a comprende-
re la tipologia di errore com-
messa, con le sue le cause, e di
accertarsi di non incorrervi in
futuro. Proprio in virtù di tali
resistenze e difficoltà può risul-
tare utile proporre loro una classificazione
dettagliata dei propri sbagli, chiedendo di
porre attenzione alle ragioni che possano
averli causati. 

• A. ANTONIETTI – M. CANTOIA, La mente
che impara – Percorsi metacognitivi di apprendi-
mento, La Nuova Italia, Firenze 2000.

• A. ANTONIETTI – M. CANTOIA, Imparare
con il computer. Come costruire contesti di ap-
prendimento per il software, Erickson, Trento
2001.

• A. ANTONIETTI – A. CALCATERRA – B. CO-
LOMBO – M. GIORGETTI, Strumenti e ricerche su
nuove tecnologie e apprendimento, Carocci, Ro-
ma 2003.

• F. CIAMPOLINI – F. PIAZZI, La ricerca meto-
dologico-disciplinare. Una strategia per il rilancio
della cultura italiana, Il Mulino, Bologna 2000.

• C. HADJI, La valutazione educativa, La
Scuola, Brescia 1995.

Bibliografia di riferimento essenziale

Tale lavoro muove tra l’altro nella
direzione tracciata anche dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola del-
l’infanzia e del primo ciclo di istruzione
(settembre 2012), dove, tra i traguardi
per lo sviluppo delle competenze al ter-
mine della scuola secondaria di primo
grado si cita anche il «Riflettere sui propri
errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo
scopo di imparare ad autocorreggerli nel-
la produzione scritta». Gli studenti abi-
tuati alla correzione di tipo metacogniti-

vo imparano a superare la frustrazione
dell’errore, guardando ad esso come ad
uno stimolo per imparare e per acquisire
ulteriori strategie di apprendimento.
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T
ra l’11 settembre 1947 e il 4 febbraio
1948 Cesare Pavese scrive il libro che
a parere di molti critici è il suo capo-

lavoro, il romanzo autobiografico “La casa
in collina”, una specie di esame di co-
scienza della sua vita di intellettuale negli
anni della guerra, precisamente dal 1943
alla fine del 1944. In quelle serate d’au-
tunno e d’inverno Pavese, seduto alla scri-
vania, ha visto sfilare davanti alla sua
immaginazione e stimolare il suo genio di
scrittore diverse persone della sua vita: col-
leghi di insegnamento, amici, donne
amate o respinte, operai e gente del po-
polo, fascisti, partigiani, soldati, sacerdoti,
ragazzi. Esse chiedevano alla fantasia dello
scrittore un’altra vita oltre quella fragile e
mutevole della realtà, chiedevano di diven-
tare “qualcuno”. Ho usato una metafora
pirandelliana per dire che tra queste per-
sone emergono gli alunni, gli assistenti, i
religiosi incontrati in una “scuola di preti”.

Pavese infatti si rifugiò verso la fine di
novembre del 1943 nel Collegio Trevisio

UNA "SCUOLA DI PRETI
NE "LA CASA IN COLLINA
DI CESARE PAVESE
Il rifugio al Collegio Trevisio di Casale Monferrato, 
l’incontro con la comunità religiosa dei Padri Somaschi,
l’amicizia con P. Giovanni Baravalle.
Un grande romanzo della letteratura italiana
riletto attraverso l’ottica della “conversione” dell’autore
nel dramma di una atroce guerra civile.

GIUSEPPE ODDONE

Presidente regionale

FIDAE Liguria

APPRENDERE

m

di Casale Monferrato, diretto dai Padri So-
maschi, per sfuggire alla ricerca dei Tede-
schi. Di questa esperienza conservò un
ricordo molto vivo, perché essa rappre-
sentò, nonostante la paura di essere sco-
perto, un momento di approfondimento
interiore della sua sensibilità religiosa.

Gli rimasero impresse nella memoria
non solo l’architettura dell’edificio ma
anche la stessa struttura organizzativa del
Collegio. 

LA COMUNITÀ RELIGIOSA

DEL TREVISIO

L a comunità religiosa era formata da
diversi Padri, addetti al lavoro sco-

lastico ed educativo, ma lo scrittore ne ri-
corda in particolare due, il P. Rettore e il
P. Spirituale.

Il P. Rettore era il P. Luigi Frumento,
nato a Savona nel 1891, valoroso ex-com-
battente della prima guerra mondiale, sa-
cerdote dal 1921, rettore del Collegio

"
"
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Trevisio dal 1938 al 1946. È morto a Ra-
pallo il 16 dicembre 1969. Nel periodo
burrascoso della seconda guerra mondiale
si rivelò un uomo prudente, ma anche de-
ciso e sicuro di sé; egli era il responsabile
della scuola e del convitto, della assunzione
e della dimissione degli alunni, degli sconti
sulla retta, come pure della assunzione e
dimissione del personale laico che collabo-
rava con i Padri: si trattava per lo più di
giovani universitari, ma nel periodo bellico
anche di ex-ufficiali e militari. P. Frumento
mantenne costantemente i rapporti con le
autorità, ma memore della sua vita di sol-
dato (visse drammaticamente la rotta di
Caporetto) sentì come un particolare cari-
sma, dopo l’8 settembre 1943, quello di
accogliere, aiutare e nascondere militari
sbandati e rifugiati politici. Per questo
scopo rischiò anche la vita. Fu infatti de-
nunciato alle autorità repubblichine da un
giovane alunno dello stesso Collegio. Pur-
troppo anche i ragazzi manifestavano nella
loro cultura e nel loro comportamento gli
odi e le divisioni degli adulti, ma il Rettore
riuscì a provare la propria correttezza di
comportamento. Egli consigliò allora a co-
loro che erano esposti a un pericolo mag-
giore, e tra di essi vi era Pavese, ad
allontanarsi temporaneamente dal Colle-
gio, finché le cose non fossero tornate in
qualche modo alla normalità.

Il Padre Spirituale era il P. Giovanni
Baravalle, nato a Mondovì (Cuneo) il 21
agosto 1915, sacerdote dal 1941, allora
anche studente di storia e filosofia alla
Università Cattolica di Milano; egli curava

particolarmente la formazione religiosa
degli alunni, anche organizzando e trascor-
rendo con loro momenti di svago e di ri-
creazione. Questo giovane sacerdote
dimostrò subito una particolare simpatia
per Pavese, sentendosi attratto dalla sua
sofferenza umana, ma anche dalla sua cul-
tura e dalla possibilità di discutere pro-
blemi religiosi e fatti della vita. Pavese a sua
volta lo ricambiò con una profonda ami-
cizia durata negli anni e, senza dirgli nulla,
gli fece il dono più grande: lo trasfigurò,
facendolo diventare un personaggio del ro-
manzo “La casa in collina”, il P. Felice.

P. Giovanni Baravalle, laureatosi in
storia e filosofia nel 1948, con una tesi sul
problema di Dio nel pensiero contempo-
raneo, ha poi svolto una continua attività
di insegnante (fino al 1991) e di studioso,
pubblicando diversi testi di storia di filo-
sofia e commenti ad opere di vari filosofi.
Sempre nel 1991, ha ottenuto la medaglia
d’oro per i benemeriti della cultura, con-
feritagli dal Presidente della Repubblica.

Concluse la sua giornata terrena il 17
febbraio 1999. È sepolto a Sant’Anna Ava-
gnina di Mondovì, suo paese natale.

I RELIGIOSI

C esare Pavese, nel ricostruire nel ro-
manzo la sua esperienza biografica,

si dimostra molto riconoscente alla comu-
nità religiosa dei Padri Somaschi che lo
ospitò. Sia pure nella trasfigurazione arti-
stica (il Collegio è ambientato a Chieri, vi-
cino a Torino) fa capire che quei religiosi



accoglievano, talora su segnalazione del
clero locale, persone ricercate.

L’accoglienza dei Padri fu cordiale,
abituati com’erano ad aiutare ed a proteg-
gere chi trovava rifugio presso di loro:

«Fui bene accolto da quei preti che del
resto, lo capii, c’erano avvezzi: parlavano del
mondo esterno, della vita, dei fatti della
guerra con un distacco che mi piacque»1.

Questo “distacco” lascia intuire che
quei religiosi erano attenti ai problemi
delle persone più che alle ideologie: Pavese
è antifascista, legato sia pure criticamente
all’ideologia marxista, e trova dei preti che
non lo giudicano, capaci di comprendere
e di amare.

Pavese serba il ricordo, oltre che della
struttura dell’edificio, di tanti minimi par-
ticolari, anche del carattere e dello stile
delle persone.

Il P. Rettore è presentato nel romanzo
di scorcio, con un forte senso della orga-
nizzazione e della responsabilità, impe-
gnato nel garantire la protezione e la
formazione del personale alle sue dipen-
denze, sensibile e pieno di carità. 

Quando il rettore viene denunciato
dal ragazzo avanguardista (la delazione alle
autorità fasciste da parte di un alunno è
documentata), rientra in collegio visibil-
mente contraddetto e amareggiato, ma al
tempo stesso circospetto e prudente: «Poi
un giorno il rettore rientrò con il cappello
negli occhi, mi fece cenno di seguirlo, e mi
portò sotto la scala. – Che nessuno ci veda, –
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mi sussurrò senza fermarsi. – Lei farà bene
ad assentarsi. C’è pericolo, e molto»2.

Appena il pericolo svanisce, il rettore
lo segnala: «Nient’altro accadeva in collegio.
Il nostro era stato un allarme inutile. Il ret-
tore diceva che potevo rientrare»3.

IL “PRINCIPIO SISTEMATICO” 

S u tutti i personaggi del Collegio
emerge, carica di ricchissime valenze

narrative e di impressionante profondità,
la figura di un religioso che dimostra per
lo scrittore interesse ed amicizia, che sa
stare con i ragazzi, che fa uscire in qualche
modo Corrado (Pavese) dalla sua paura e
dalla sua disperata solitudine. È il giovane
Padre Spirituale del Collegio, nel romanzo
padre Felice, nella vita P. Giovanni Bara-
valle.

Ritengo opportuno condurre una
breve analisi letteraria del personaggio di
Padre Felice nel romanzo. In una lettera
del 15 gennaio 1949 Pavese espone al P.
Baravalle il metodo secondo cui andava
programmata la stesura di un libro: «Le sue
perplessità nascono dal fatto che non trova il
principio sistematico del materiale. Secondo
me Lei dovrebbe scegliere un principio met-
tersi a pensare a questo principio non alle sin-
gole figure che in parte avrà già in mente»4.

È una dichiarazione di poetica che ri-
guarda lo stesso Pavese: egli ha costruito i

1 C. PAVESE, oLa casa in collina, Einaudi Tascabili, 
pag. 90.

2 C. PAVESE, op.cit., pag. 98.
3 C. PAVESE, op.cit., pag. 100.
4 G. BARAVALLE, Un anno con Cesare Pavese, Qua-
derni Ricerche Culturali Internazionali, pag. 8.



donna ancora giovane e bella, energica e
decisa, formata dalle tante sofferenze af-
frontate per allevare quel figlio. Per lei è re-
ligione anche non credere in Dio, purché
uno si impegni per gli altri: è lei che ri-
corda il principio che la vita vale solo se si
vive per qualcosa o per qualcuno.

Anni prima Corrado aveva avuto una
relazione con Cate, ma era stato incapace
di costruire una vita con lei: quando Cate
aveva avvertito in Corrado l’incapacità di
fare delle scelte, pur tra le lacrime, aveva
troncato con forza ogni rapporto.

Per circa dieci anni quindi Corrado
non rivede più Cate, fino all’incontro in
collina. Ora Corrado si affeziona a Dino,
il figlio di Cate e finisce per desiderare che
sia suo figlio. Ma Cate rifiuta sempre nel
modo più energico di rivelargli la paternità
del bambino.

Una mattina della primavera del ‘44,
mentre Corrado girovaga da solo nei bo-
schi, i tedeschi accerchiano la casa in col-
lina, trovano delle armi nascoste, senza
pietà portano via tutti coloro che vi tro-
vano, anche Cate. Dino invece, pur vo-
lendo seguire la madre, è ricacciato
indietro. Corrado sfugge per pura casualità
all’arresto dei tedeschi. Subito le donne
presso le quali è ospitato, un’anziana si-
gnora e sua figlia Elvira, cercano per lui
una sistemazione e promettono di pren-
dersi cura di Dino. Elvira parla al parroco
si fa dare una lettera di raccomandazione
e trova per Corrado un rifugio sicuro: un
collegio, «una scuola di preti, una casa tran-
quilla con letti e refettorio» (capp. 1-16).
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suoi romanzi secondo un “principio siste-
matico”, un nucleo ispiratore, ed intorno
ad esso ha organizzato, accordato, contrap-
posto suoi personaggi. È pertanto legit-
timo che ci chiediamo qual è il “principio
sistematico del romanzo “ La casa in col-
lina”. Credo non vi siano dubbi: «La vita
ha valore solo se si vive per qualcosa o per
qualcuno»5. Attorno a questo centro ruota
tutto l’intreccio del romanzo.

LA STRUTTURA DEL ROMANZO

I l romanzo “La casa in collina” ha
per così dire una struttura circolare:

dalla casa sulla collina torinese al collegio
(capp. 1-16), ai mesi trascorsi in questa
“scuola di preti” (capp. 17-19), fino al ri-
torno alla casa in collina delle native Lan-
ghe (capp. 20-23).

Un professore torinese, Corrado
(forse il personaggio in cui Pavese ha im-
messo più di se stesso), durante i bombar-
damenti del 1943 cerca la salvezza sulla
collina intorno a Torino. In uno dei suoi
vagabondaggi si imbatte in un gruppo di
sfollati. Gente semplice, ma determinata,
che va prendendo coscienza della necessità
di rinnovare la società, opponendosi prima
al fascismo e poi all’occupazione tedesca e
dando la propria adesione ai primi nuclei
di resistenza armata.

Tra le persone che si ritrovano nella
casa in collina, un’osteria, c’è Cate, una ra-
gazza madre col proprio figlio Dino: una
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5 C. PAVESE, op.cit., pag. 30.



A questo punto la vicenda si sposta
dalla collina all’ambiente chiuso e protetto
del collegio. Corrado è bene accolto da
quei preti, avvezzi ad ospitare gente in pe-
ricolo, a poco a poco entra nel giro del col-
legio, assiste nello studio un gruppo di
dodicenni, stringe amicizia con Padre Fe-
lice, appena trentenne, con il quale discute
sia di religione che di guerra. Qualche
tempo dopo, anche Dino, il figlio di Cate,
ormai solo al mondo, viene accompagnato
nello stesso luogo per frequentare la scuola.
Nasce un triangolo di personaggi: Cor-
rado, Padre Felice, Dino. Corrado si pro-
ietta e si confronta con tutti: con il P.
Felice, che ha dato un senso profondo alla
sua vita; con Dino, irrequieto ma nello
stesso tempo determinato in un suo pro-
getto. Prima che la scuola finisca, fugge a
Torino per potersi unire ai partigiani.
L’esempio della madre gli ha insegnato che
nella vita bisogna fare delle scelte e lottare.

Viene la fine della scuola e il Collegio
si svuota. Ora Corrado pensa di sottrarsi
alla guerra e all’impegno della lotta, rifu-
giandosi in un’altra casa in collina, quella
delle sue Langhe native, che ora gli appa-
iono il nascondiglio più sicuro. Tradendo
un inconscio desiderio di identificazione
con P. Felice e con Dino e confrontandosi
con le loro scelte, comprende che non può
più rimanere in collegio.

Ma tornando sulla Langa Corrado
incontra la bestialità della guerra. Ora fi-
nalmente «il gallo canta» per lui. Capisce
la sua incapacità di agire, il suo tradi-
mento, si sente responsabile di quei morti
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e di quella violenza che hanno contami-
nato tutto.

Corrado comprende quello che in
qualche modo P. Felice gli aveva già fatto
intuire nei mesi trascorsi in collegio: che
l’odio e la guerra sono un peccato, che «co-
munque sia andata, tocca a noi altri rime-
diare»6. Capisce che nessuno può essere
fuori della guerra, se non placa il sangue
del nemico. Non ci può essere nello storia
un luogo dove uno possa sentirsi sicuro e
vittorioso nei confronti degli altri. Nel
mondo sconvolto dalla guerra c’è urgente
bisogno di carità, c’è bisogno di un senso
per tanto dolore. Egli non lo sa per il mo-
mento trovare. Ma un “forse” lascia aperta
una finestra sul trascendente.

«Forse lo sanno unicamente i morti, e
soltanto per loro la guerra è finita davvero»7

(capp. 20-23).

PADRE FELICE

P adre Felice è un giovane prete, ap-
pena trentenne (P. Baravalle aveva

nel 1944 ventinove anni), figlio di conta-
dini (P. Baravalle proviene dalla campagna
di Mondovì), uno che sa scherzare anche
sui fatti della guerra, con una grande ca-
pacità di dialogo e di rapporto con i ra-
gazzi e con Corrado stesso.

È un prete non contaminato dalla
città e dalla storia, che possiede i valori che
nel mondo di Pavese costituiscono
l’aspetto positivo della vita e la felicità. In
6 C. PAVESE, op.cit., pag. 97.
7 C. PAVESE, op.cit., pag. 123.



lui Pavese proietta uno dei suoi miti più
cari, l’uomo che sente ed attualizza anche
nella maturità un legame profondo con
l’infanzia e la terra. Da questo punto di
vista la guerra stessa è considerata da Padre
Felice, almeno in un primo momento,
come una calamità della natura.

Lo scrittore evidenzia anche alcune
caratteristiche psicologiche e fisiche del
personaggio: la curiosità intellettuale,
l’esuberanza dei sentimenti, il senso di pa-
ternità, la facilità dei rapporti umani, il
correre e lo strattonare la campana per l’al-
larme aereo, il tendere l’orecchio, la bat-
tuta ora paradossale, ora scherzosa. In
questo ritratto c’è davvero molto del-
l’amico P. Baravalle.

LE RIFLESSIONI SULLA RELIGIONE

L a vita in collegio e i colloqui con
Padre Felice servono tuttavia a

Corrado per riflettere sul fatto religioso e
per precisare alcuni aspetti in cui esso si
manifesta. L’esperienza religiosa è vista in
un primo tempo come una protezione,
quasi un anestetico: «Quel giro di portico
intorno al cortile, quelle scalette di mattoni
per cui dai corridoi s’andava sotto i tetti, e la
grande cappella semibuia, facevano un
mondo che avrei voluto ancora più chiuso,
più isolato, più tetro... Avrei voluto che la so-
glia del collegio, quel freddo portone massic-
cio, fosse murata, come una tomba... In
sostanza chiedevo un anestetico, un letargo,
una certezza di essere ben nascosto: Non chie-
devo la pace del mondo, chiedevo la mia. Vo-
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levo esser buono per essere salvo»8. Dovunque
scorre sangue, ma la liturgia cattolica sem-
bra ignorare tutto questo. Corrado ha
un’intensa esperienza spirituale: «Nel giro
del portico passarono i giorni... Entravo in
cappella con gli altri, ascoltavo le voci, chi-
navo il capo e lo rialzavo, ripetevo le pre-
ghiere... Ma ripensavo anche alla pace, alla
scoperta di quel giorno della chiesa, e copren-
domi gli occhi covavo il tumulto terribile»9.
Egli avverte ora l’insufficienza della religio-
sità che sia una forma di giustificazione
personale: «Per commuovere Dio, per averlo
con sé – ragionavo come fossi credente – bi-
sogna aver già rinunciato, bisogna essere
pronti a spargere sangue. Come io non vo-
levo»10. Un giorno Corrado chiede il bre-
viario a Padre Felice: vi legge nella vita dei
martiri storie orribili di patimenti. Padre
Felice dice che molte di quelle storie sono
pure leggende, ma Corrado risponde che
l’importante è non dimenticare quanto
costa la fede.

È interessante notare come Corrado
comprenda profondamente l’essenza della
religiosità e si faccia ora maestro, ora di-
scepolo di Padre Felice.

Vi sono inoltre due episodi che fanno
comprendere a Corrado che l’odio e la vio-
lenza sono un peccato e che avere una fede
vuol dire impegnarsi a rimediare. Questo
è in sostanza il modo di vivere dei religiosi
del collegio: non giudicano le persone, ma
danno concretamente un aiuto.
8 C. PAVESE, op.cit., pag. 90.
9 C. PAVESE, op.cit., pag. 90.
10 C. PAVESE, op.cit., pag. 91.
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«Un altro giorno colsi Dino che discu-
teva la guerriglia in un crocchio di compa-
gni. Davano addosso ad uno di loro, lungo
ed ossuto, che difendeva la repubblica. Gli
chiedevano sarcastici perché non veniva più
a scuola in divisa. Qualcuno gli dava spin-
toni. Dino, bassotto fra i più accesi, stril-
lava: – E allora dov’è il socialismo? Dov’è il
socialismo? – Ma già padre Felice s’era messo
dentro il crocchio e li zittiva. – Non lo sapete
ch’è peccato? – disse, burbero, ai grandi. Li
fece ridere e ne prese qualcuno a scapaccioni.
Non mi piacque la smorfia di Dino»11.

Anche il secondo episodio ha come
protagonisti Padre Felice, Dino, Corrado.

«Dino strillava in mezzo agli altri e
qualche volta le buscava. – Quel ragazzo, –
disse Padre Felice, – lo vede? È un vero figlio
della lupa, uno dei frutti della guerra. Padre
e madre in prigione, lui sopra una strada.
Chi ne ha colpa? – Ne abbiamo colpa tutti
quanti, – dissi. – abbiamo tutti detto evviva.
Padre Felice stringeva il breviario sotto il
braccio. Si riscosse, crollando le spalle. – Co-
munque sia andata, – disse, – tocca a noial-
tri rimediare. Non è il solo»12.

LA CONCLUSIONE DEL ROMANZO

D all’esperienza della vita in Colle-
gio, Corrado impara che la fede

non è solo una celebrazione della natura  o
un anestetico contro le sofferenze, ma è un
impegno a lottare, impara che l’odio e la

violenza tra gli uomini in nome di qual-
siasi ideologia sono un peccato da espiare
e che di fronte alle sofferenze tocca a chi
resta rimediare.

Le conclusioni del romanzo danno
allo stile di Pavese una cadenza religiosa.
Come si può notare dalla struttura del ro-
manzo, i capitoli che descrivono l’espe-
rienza umana, intellettuale e religiosa,
dell’intellettuale Corrado sono molto im-
portanti. Padre Felice è in qualche modo
un personaggio chiave del racconto. È
l’aiutante del protagonista, che stimola la
sua curiosità religiosa e risveglia in lui un
senso di più profonda umanità. Lo intro-
duce con una nuova sensibilità in questa
nuova discesa agli inferi che è la guerra.

Di questa nuova consapevolezza, di
questa visione sostanzialmente cristiana
del più tremendo dramma dell’uomo co-
stituito dalla guerra, Pavese è in qualche
modo debitore al suo rifugio nella scuola
di preti, alla testimonianza di una comu-
nità religiosa, alla sua amicizia con il P. Ba-
ravalle. È stato riconoscente nel più nobile
dei modi, raccontando nel suo lucidis-
simo esame di coscienza di intellettuale
tormentato quanto quell’esperienza in
una scuola di preti abbia arricchito la sua
interiorità e la sua vita, avvicinandolo al
mistero della Redenzione e di Cristo, che
sparge il proprio sangue, per redimere e
dare una voce, una giustificazione, un
senso di dignità e di fraternità – al di là di
ogni schieramento – al sangue sparso da
tanti uomini, vincitori e vinti, in quella
atroce “guerra civile”.

11C. PAVESE, op.cit., pag. 96.
12C. PAVESE, op.cit., pag. 98.
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Di fronte alla chiusura delle scuole
cattoliche, «soprattutto nel Nord Est, ma
anche a Roma, la preoccupazione c’è ed è
costante». Lo ha ribadito monsignor
Nunzio Galantino, segretario generale
della Cei, che presentando il documento
finale dell’ultimo Consiglio episcopale
permanente è tornato a parlare di “pro-
blema di natura culturale”. «Non si trat-
ta di andare dal governo con il cappello
in mano affinché ci aiuti a non far chiu-
dere le scuole cattoliche», ha precisato. La
legge Berlinguer del 2000, ha spiegato,
«parla di scuole pubbliche statali e pari-
tarie». Ecco perché, è stato l’auspicio di
Galantino, «bisogna augurarsi che il go-
verno ponga questo tema sul piano cultu-
rale». «Una famiglia – ha affermato –
deve avere libertà di scegliere dove man-
dare il proprio figlio a scuola, e non pa-
gare due volte le tasse».

UNA QUESTIONE CULTURALE"C´
era una volta...”. Potrebbe ini-
ziare proprio così questa storia,
anche se non è ambientata nel

magico Regno della fantasia, ma in quello
meno ovattato del mondo reale. Come in
ogni fiaba che si rispetti, però, i luoghi, i
tempi e i personaggi sono velati da una
certa indeterminatezza e da un un’aura di
vaghezza, pur essendo estremamente veri.
Questa infatti è la storia di una delle tante
scuole paritarie che, pur avendo raggiunto
standard di qualità elevati ed essendo di-
ventate punti di riferimento per il territo-
rio, vedono negati i loro diritti e si trovano
ogni giorno a far fronte alle ingiustizie
della burocrazia e alla mancanza di dialogo
con le Istituzioni. Di loro non si parla
molto perché il sistema non se ne preoc-
cupa abbastanza o perché sempre più
spesso il loro grido resta strozzato in gola,
per paura di danneggiare un’immagine co-
struita nel tempo con impegno e sacrificio,
di urtare la sensibilità di istituti che vivono
altri disagi, di sbagliare le modalità della

UNA, NESSUNA, CENTOMILA
Sono molti in Italia gli istituti paritari 
che, a causa della mancanza di contributi statali, 
lottano ogni giorno per sopravvivere 
ma spesso hanno paura di far sentire la propria voce. 
Come accade nella “fiaba” che raccontiamo...

STEFANIA CAREDDU

Giornalista

STORIE
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protesta. È ciò che è successo alla scuola a
cui volevamo dare voce, che in un primo
momento ha accettato di farsi raccontare
e poi, quando il pezzo era pronto per la
stampa, ci ha chiesto di bloccarne la pub-
blicazione. Senza entrare nel merito di tale
ripensamento, abbiamo deciso ugual-
mente di raccontare la vicenda di questo
istituto, rendendola “anonima” e dandole
la dignità di fiaba, così da farci provocare
dai suoi insegnamenti e provare a riflettere
insieme. 

LA REALTÀ SUPERA LA FANTASIA

C´era una volta... un istituto pari-
tario che accoglie bambini della

primaria, della sezione dell’infanzia e un
gruppetto di piccoli di età compresa tra i
24 e i 30 mesi. Con una lungimiranza e
con un atteggiamento di apertura notevo-
li, sceglie di puntare sulla lingua inglese a
tutti i livelli, garantendo la presenza di
educatori bilingue e di insegnanti madre-
lingua. Ogni giorno gli alunni studiano la
seconda lingua e così al termine di ogni
anno scolastico sono pronti per sostenere
l’esame che permette loro di ottenere il
certificato Cambridge con gli esaminatori
in sede. 

Il bilinguismo diventa man mano un
punto di forza che rende questa scuola
unica nel contesto locale, un quid che la
fa allineare ai modelli europei e differen-
zia la sua offerta formativa rispetto a quel-
la degli altri istituti del territorio. A guida-
re la didattica è l’idea del pedagogista sta-
tunitense John Dewey, secondo il quale
«we learn what we live», cioè «impariamo
quello che viviamo»: in quest’ottica il pro-
cesso di apprendimento linguistico parte
dall’esperienza diretta in un contesto di
giochi, colori, immagini, azioni vicini al
bambino e a ciò che egli ama. 

INSIEME, PER TUTTI

Con costanza e senso di responsabi-
lità, corpo docente e personale la-

vorano per migliorarsi, formarsi e per of-

Sullo stesso tema era intervenuto nei
mesi scorsi anche il cardinale Angelo Ba-
gnasco, arcivescovo di Genova e presidente
della Cei, per il quale la chiusura delle
scuole cattoliche rappresenta «un impoveri-
mento del Paese, della cultura italiana e
della cultura europea che passa anche at-
traverso le scuole cattoliche». «La diminu-
zione delle scuole cattoliche – aveva osser-
vato – è certamente anche un dolore per
tutta la comunità cristiana rispetto a que-
sti istituti, questi ordini religiosi che hanno
una storia gloriosa e plurisecolare e che de-
vono ridimensionare drasticamente la loro
missione educativa, il loro carisma, e que-
sto, come comunità cristiana, ci addolora».
Ma, erano state ancora le sue parole, «è in-
nanzitutto un impoverimento del Paese e
una diminuzione della libertà educativa
dei genitori». Secondo Bagnasco, «il Paese
dovrebbe interrogarsi seriamente circa
questa duplice povertà e provvedere concre-
tamente, ma finora questo non avviene». 
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frire il meglio ai loro piccoli studenti. A
tutti, nessuno escluso. Un’altra delle po-
litiche seguite dalla scuola è infatti quella
dell’inclusione per garantire il successo
scolastico anche a chi, pur non avendo
una certificazione né di disabilità né di
dislessia, richiede una particolare atten-
zione e un piano didattico personalizza-
to, con obiettivi, strumenti e valutazioni
pensati su misura. Del resto, è compito
della scuola promuovere la piena integra-
zione di tutti gli alunni, partendo dalle
risorse e potenzialità di ognuno per ac-
compagnarli lungo il percorso scolastico
e formativo. Proprio in quest’ottica, co-
me previsto dalla Legge Quadro 104/92,
viene istituito un Gruppo di Lavoro
sull’Handicap, composto da insegnanti
curricolari e di sostegno, operatori e rap-
presentanti dei genitori, per predisporre
le varie attività, ma anche confrontare,
coordinare e verificare i progetti che si
realizzano nelle classi. 

Per gli alunni di questo istituto, pro-
venienti da diversi centri della zona, la
scuola è il luogo dove si apprendono delle
nozioni, ma anche dove si cresce insieme.
L’offerta formativa non si limita all’orario
scolastico, ma prevede attività che pro-
muovono lo sviluppo delle capacità attra-
verso il gioco, il piacere della condivisio-
ne, una serena e costruttiva atmosfera
amicale. Inoltre, per venire incontro alle
esigenze di molte famiglie, la scuola adot-
ta l’orario prolungato. Così, nel giro di
qualche anno, le iscrizioni aumentano, fi-
no a quadruplicarsi. 

SE IL LIETO FINE NON C’È

La storia potrebbe chiudersi con il
più tradizionale dei «e vissero tutti

felici e contenti» se non fosse che, come in
ogni fiaba, prima di avere il lieto fine bi-
sogna sconfiggere il mostro cattivo o la
strega malvagia. In questo caso “i cattivi”
hanno il volto arcigno della burocrazia e
l’aspetto trucido della mancanza di co-
municazione. 

L’istituto in questione, infatti, conti-
nua a percepire un contributo ministeria-
le ridotto, assegnato in base al numero di
classi presenti al momento del riconosci-
mento di status di scuola paritaria e net-
tamente inferiore a quello attuale. Sebbe-
ne la Convenzione con il Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
preveda che possano esserci delle modifi-
che a seguito, ad esempio, dell’aumento o
della diminuzione delle classi funzionan-
ti, delle ore di sostegno o di insegnamen-
to integrativo, e nonostante il numero de-

«Di loro non si parla molto 
perché il sistema non se ne 
preoccupa abbastanza 
o perché sempre più spesso 
il loro grido resta strozzato 
in gola, per paura 
di danneggiare un’immagine 
costruita nel tempo 
con impegno e sacrificio, 
di urtare la sensibilità 
di istituti che vivono altri disagi,
di sbagliare le modalità 
della protesta»
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gli alunni sia significativamente aumenta-
to, nulla è cambiato: i fondi destinati re-
stano quelli stabiliti da un accordo stipu-
lato con il competente ufficio scolastico
regionale che si sarebbe dovuto adeguare
in breve agli standard ministeriali, cosa
che non è mai accaduta. Ci si barcamena
con le rette pagate dalle famiglie, si cerca
di destinare il più possibile per potenziare
l’offerta formativa piuttosto che pagare
avvocati che si facciano paladini della cau-
sa. Da tempo la scuola cerca di far sentire
la propria voce a li-
vello locale, senza
tuttavia ottenere al-
cun risultato da parte
dell’istituzione regio-
nale che nega qual-
siasi possibilità di
confronto, trinceran-
dosi dietro la spiega-
zione della mancanza
di denaro a disposi-
zione. L’istituto vor-
rebbe chiedere giu-
stizia per poter dare
ai bambini e al per-
sonale in servizio tut-
to quello che viene
offerto dagli Istituti
per i quali viene ri-
spettata la normativa
ministeriale, ma il
suo grido resta soffocato. Come quello di
tante altre scuole dove il timore si trasfor-
ma in esitazione e paralizza ogni azione,
anche se auspicata. 

«Continua il lavoro del Ministero per un reale raggiungi-
mento della parità scolastica». Lo ha assicurato il Sottosegretario
al Miur, Gabriele Toccafondi, per il quale «sta cambiando la
mentalità, spesso troppo ideologica, verso questo mondo che fi-
nalmente inizia a essere considerato come gamba fondamentale
del nostro sistema di istruzione». Se «fino a qualche anno fa sul-
le scuole paritarie si parlava di tagli, adesso ci sono risorse in più
e importanti novità: sono previsti 50 milioni in più per le scuole
materne, viene raddoppiato il fondo per gli studenti disabili –
si passa a 24,5 milioni – e si va avanti anche sulle detrazioni
per le famiglie». Ci sono poi strumenti, ha spiegato, «che nel
concreto portano le scuole paritarie a tutti gli effetti all’interno
del sistema nazionale d’istruzione: chi dona con lo strumento
dello ’school bonus’ verserà direttamente alla scuola e non al
Miur, i fondi per l’alternanza scuola-lavoro saranno disponibili
anche per le paritarie e sarà possibile anche l’accesso all’esperien-
za dei «protocolli in rete”».

LAVORARE PER UN´EFFETTIVA PARITÀ

IL BARATRO

OLTRE IL CIRCOLO VIZIOSO

Questioni burocratiche, informa-
zioni che non riescono ad arrivare

nelle sedi appropriate, situazioni di stallo
e ritardi nella concessione dei contributi
statali sono tutti fattori che mettono a
dura prova gli istituti paritari del nostro
Paese, costringendoli a fare veri “salti
mortali” per sopravvivere. Non sono rari
i casi in cui ad essere penalizzati sono gli

insegnanti e il personale non docente
che ricevono gli stipendi in ritardo o non
percepiscono la tredicesima. Per la man-
canza di fondi poi a pagarne le spese so-
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STORIE
no le attività di approfondimento e i
nuovi progetti, ai quali si tenta di suppli-
re con un surplus di impegno da parte
degli insegnanti sul versante curricolare
perché gli alunni non siano penalizzati e
la scuola continui a mantenere la sua no-
mea. 

Se il livello dell’offerta formativa
scende, la concorrenza si fa più agguerri-
ta e si rischiano di perdere iscrizioni, uno
degli elementi chiave che determina il
contributo statale. 

Come la scuola protagonista della
“fiaba” che abbiamo raccontato in
queste pagine, sono diverse le scuole pa-
ritarie che hanno fatto la scelta del bi-
linguismo, facendolo diventare il fiore
all’occhiello della propria offerta for-
mativa. 

Del resto, nonostante la Brexit, la
conoscenza dell’inglese resta al primo
posto tra le competenze ricercate nel
mercato del lavoro in Italia. Spesso rap-
presenta addirittura un requisito deter-
minante all’interno dell’iter di selezione
per una posizione lavorativa. Eppure
per molti italiani l’inglese è una nota
dolente. Secondo il Rapporto stilato da
EF EPI sulla competenza dell’inglese
nel mondo, l’Italia è al 28° posto su un
totale di 70 Paesi analizzati, ma si col-
loca tra le peggiori in Europa. 

L´INGLESE? 
UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

«Questioni burocratiche, 
informazioni che non riescono 
ad arrivare nelle sedi 
appropriate, situazioni di stallo 
e ritardi nella concessione 
dei contributi statali sono tutti
fattori che mettono a dura prova
gli istituti paritari del nostro
Paese, costringendoli a fare veri
“salti mortali” per sopravvivere.
Non sono rari gli stipendi 
ricevuti in ritardo o i sacrifici 
del personale»

Il rischio insomma è quello di cadere
in un circolo vizioso o, nella peggiore del-
le ipotesi, soccombervi. Nell’ultimo trien-
nio gli iscritti sono passati da un milione
e 36mila a 939mila, un calo di circa 100
mila unità pari al oltre il 9%. Sono state
ben 580 scuole le paritarie che hanno do-
vuto chiudere i battenti, sia perché spesso
le difficoltà economiche nella gestione
delle scuole determina un aumento dei
costi e quindi delle rette, con la conse-
guenza che molte famiglie rinunciano a
frequentarle, sia perché a causa della crisi
viene preferita la scuola statale per la sua
complessiva gratuità. 

Dei 580 istituti chiusi, 432 sono
scuole dell’infanzia (di cui 200 nel Sud).
A guidare la triste classifica è la Campania
(120 scuola paritarie in meno), seguita
dalla Sicilia (con 116), mentre l’Abruzzo è
la regione che nel 2012/2013 ha visto
chiudere 32 scuole secondarie superiori,
pari ad oltre il 53% delle 60 funzionanti
tre anni prima.



43 DOCETE N. 3 / GENNAIO-FEBBRAIO 2017

"L´
educazione è cosa di cuore”,
scriveva don Bosco, il santo
educatore, inventore del “siste-

ma preventivo”. Non deve allora stupire
se a chi chiede quale sia il punto di forza
dell’Istituto Sant’Antonio di Padova di
Soverato, in provincia di Catanzaro, vie-
ne risposto: “l’ambiente”. Sì, perché è lì,
in un luogo che oltrepassa lo spazio e il
tempo che si intrecciano relazioni e si im-
para a vivere. 

“Quando diciamo ambiente non ci
riferiamo solo alle mura, alle strutture e
alle attrezzature, ma anche a tutti quegli
elementi culturali ed educativi che con-
corrono, secondo il carisma di don Bo-
sco, alla formazione integrale di ragazzi
che per noi sono persone e non numeri o
codici”, sottolinea don Gino Martucci,
da cinque anni alla guida di un istituto
paritario che accoglie circa 200 alunni,
divisi tra scuola media, liceo classico e
primaria (che ha riaperto i battenti dopo
un lungo periodo di stop). 

UNA SCUOLA DI VITA
Immerso nel contesto attuale, ma con radici piantate 
nella tradizione e con lo sguardo rivolto al futuro, 
l’Istituto Salesiano Sant’Antonio di Padova di Soverato 
punta ad una formazione integrale. 
Perché crescano “onesti cittadini e buoni cristiani”. 

STEFANIA CAREDDU

Giornalista

STORIE

h

ALLEGRIA, STUDIO E PREGHIERA

"I l nostro è un istituto piccolo con
una gestione, oserei dire, familiare

dei rapporti, dove c’è grande attenzione
da parte dei docenti e dove si cura la rela-
zione con le famiglie, imprescindibile se
si vuole che tutto funzioni”, aggiunge il
direttore evidenziando che “la modalità
dell’educazione è lo stare con”. 

“La vicinanza ai giovani – rileva – è
l’occasione per incontrarsi e capire come
intervenire”. In quest’ottica, a giocare un
ruolo fondamentale sono – accanto alle
ore di lezione in classe – le attività extra
didattiche, come ad esempio “i corsi mu-
sicali pomeridiani, la specializzazione nella
lingua inglese con la certificazione, i week
end e i gemellaggi con altre case salesiane
in Italia e all’estero, alcuni appuntamenti
speciali in vista ad esempio degli esami e
le Settimane estive in montagna”. 

Del resto, “allegria, studio, preghiera”
per don Giovanni Bosco costituivano “il
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grande programma per vivere felice e fare
molto bene alla tua anima e a quella
degli altri”. 

Non è un caso dunque che ad assu-
mere un’importanza strategica nella scuola
salesiana di Soverato sia il cortile. “Facciamo
sempre l’intervallo insieme, in cortile, non
in classe”. Perché è anche così che si
declina l’esserci, la prossimità che, precisa
il direttore, “a volte coincide con la capacità
di rispettare i ragazzi che in quel momento
non ti vogliono”. 

STORIE
PORTE E CUORE APERTI

Don Bosco, ricorda infatti don
Martucci, “voleva che ogni casa

salesiana fosse una casa che accoglie, dove
il ragazzo è visto e accolto nel suo insieme
di potenzialità e di debolezze, e allo stesso
tempo una scuola che forma alla vita, che
non mira solo alla promozione, ma che
offre un metodo di studio e insegna a re-
lazionarsi con tutti”. Oltre che “un cortile
per incontrarsi e vivere il gusto e la bellez-

za dell’amicizia” e “una chiesa
che evangelizza”. “L’attività
formativa religiosa – rimarca il
sacerdote salesiano – è un ele-
mento importante per un’edu-
cazione a 360 gradi e tiene
conto dei passi, dei tempi, del-
le attese e pure dei dubbi di fe-
de di ogni ragazzo”. Di ciascu-
no, nessuno escluso: la scuola,
infatti, “è aperta a tutti, anche
ai non cristiani”. “Qualunque
sia il credo, tuttavia, l’aspetto
religioso non viene messo da
parte, ma approfondito e po-
tenziato”, dice don Martucci.
Per poter realizzare tutto ciò,
accanto al direttore e a “docen-
ti scelti perché stiano accanto
ai ragazzi”, all’Istituto Salesia-
no di Soverato c’è la presenza
fissa di una psicologa e la figu-
ra dell’animatore scolastico,
“un salesiano che segue gli stu-
denti nella loro crescita”. 

Sono oltre un milione gli studenti che frequen-
tano i 3643 istituti salesiani, dalla primaria fino al-
l’università, e quasi 100mila i docenti e formatori.
L’esperienza educativa nasce dall’attenzione al sistema
scolastico che fin dall’inizio della sua opera aveva av-
viato prima le scuole serali, diventate successivamente
anche domenicali fino a consolidarsi come scuole
diurne e collegi.

Attualmente sono circa 15mila i salesiani di
don Bosco, presenti in 133 nazioni dei cinque
continenti del globo. L’intera famiglia salesiana però
conta centinaia di migliaia di persone, appartenenti
ad una trentina di gruppi differenti, che sono nati nel
corso del tempo prendendo ispirazione dal sistema e
dal carisma di don Bosco: tra questi le Figlie di
Maria Ausiliatrice, i Cooperatori Salesiani, l’Associazione
di Maria Ausiliatrice e gli Ex-Allievi di Don Bosco. 

I salesiani in Italia, sia laici che sacerdoti,
compresi quelli in formazione iniziale, sono circa
2250, mentre sono 200 le case sparse su tutto il
territorio nazionale. 

SALESIANI, UNA PRESENZA DIFFUSA



Sono numerose le realtà scolastiche
con diversi indirizzi presenti a Soverato,
comune di poco più di 9.000 abitanti,
che rappresenta di fatto un polo formativo
importante, a pochi chilometri da Catan-
zaro. La famiglia salesiana, presente da
circa cento anni, continua l’opera del fon-
datore anche attraverso l’offerta formativa
dell’Istituto Sant’Antonio di Padova, unica
paritaria insieme a quella affidata alle suore
di Maria Ausiliatrice. “Da sempre la nostra
scuola accoglie ragazzi di Soverato e delle
zone limitrofe. Sono migliaia gli ex alunni,
moltissimi dei quali hanno mantenuto
un legame con la comunità e gli insegnanti
così come sono numerosi coloro che ci
hanno dato grandi soddisfazioni per gli
importanti successi professionali”, racconta
don Martucci che con una nota di orgoglio
punta l’attenzione sul fatto che, a dispetto
di alcuni luoghi comuni, “i nostri allievi
accedono con facilità alle università statali,
perfino a quelle con indirizzo scientifico
pur provenendo da studi classici”. 

STORIE
IN CAMMINO CON LE FAMIGLIE

Sempre nell’ottica di una forma-
zione integrale promossa “attra-

verso l’ambiente e non solo per mezzo
delle parole”, sono diverse le iniziative,
curricolari e non, che contribuiscono a
conciliare tradizione ed innovazione, nel
solco dell’insegnamento di don Bosco.
“Si è puntato sul potenziamento dell’in-
glese, avviato già a partire dalla primaria
con l’affiancamento dell’insegnante di
lingua a quello italiano”, afferma don
Martucci senza dimenticare però “il labo-
ratorio per imparare a gestire le emozioni
dedicato agli studenti delle medie e quel-
lo di cooperative learning per i liceali,
proposto per migliorare la collaborazione
reciproca, evitare tensioni e conflitti”.
Non mancano poi “il corso extra-scolasti-
co per il conseguimento della patente eu-
ropea che si affianca alle ore curricolari di
informatica”, come pure “i laboratori di
teatro e di musica, gli incontri sulla ge-
stione dei mass media, sul bullismo e
quelli sull’affettività, molti dei quali aper-
ti anche a i genitori”. È grazie alla stretta
collaborazione – al “patto educativo” –
tra comunità religiosa, docenti, famiglie e
alunni che bambini e ragazzi possono di-
ventare “onesti cittadini e buoni cristia-
ni”, come auspicava don Bosco. Non a
caso, “esiste un forte legame – conferma
don Martucci – tra l’Istituto e l’oratorio
annesso alla parrocchia, dove i ragazzi
possono ritrovarsi con amici provenienti
anche da altre scuole”. 
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«L’educazione è cosa di cuore,
scriveva don Bosco, il santo 
educatore, inventore 
del “sistema preventivo”. 
Non deve allora stupire se 
a chi chiede quale sia il punto 
di forza dell’Istituto 
Sant’Antonio di Padova 
di Soverato viene risposto: 
«l’ambiente». Perché è lì, in un
luogo che oltrepassa lo spazio 
e il tempo che si intrecciano 
relazioni e si impara a vivere»
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UN FARO DI SPERANZA

"N onostante la denatalità, la crisi
e i disagi che vive la terra di

Calabria – confida il direttore – non di-
minuisce la fiducia della gente per don
Bosco e il nostro Istituto continua ad
essere un faro di speranza per tante fami-
glie”. Oltre che un punto di riferimento
per il territorio.

Definita la “perla dello Ionio”, Sove-
rato, seconda città della provincia per nu-
mero di abitanti
dopo Lamezia Ter-
me, è situata a sud
del golfo di Squillace
e rappresenta il polo
turistico più impor-
tante del versante io-
nico. Il progressivo
spopolamento dei vi-
cini centri interni e
l’afflusso di immi-
grati hanno infatti
determinato un in-
cremento della po-
polazione. “La realtà
culturale è bella e vi-
vace, ma la crisi –
ammette il sacerdo-
te – non ha rispar-
miato la Calabria che
soffre, come il resto
d’Italia, per la man-
canza di lavoro”. Il
contesto socio-eco-
nomico eterogeneo

STORIE

“L’educatore è un individuo votato al bene dei suoi allievi,
perciò deve essere pronto ad affrontare ogni ostacolo, ogni fatica
per conseguire il suo scopo, che è la formazione civile, morale e
scientifica dei suoi allievi”. È l’identikit del formatore tracciato
da don Bosco in uno scritto pubblicato per la prima volta nel-
l’agosto 1877 in cui il fondatore dei salesiani spiegava la natura
e gli obiettivi del “sistema preventivo”, basato “tutto sopra la ra-
gione, la religione, e l’amorevolezza” e che perciò “esclude ogni pu-
nizione violenta e cerca di tenere lontano anche le punizioni lievi”. 

Secondo don Bosco, “ragione e religione sono gli strumenti
di cui deve costantemente far uso l’educatore, egli stesso deve
insegnarli e praticarli se vuol essere assecondato e raggiungere il
suo scopo”. 

“Se nei nostri luoghi di formazione si metterà in pratica
questo sistema, credo che si potranno ottenere grandi vantaggi”,
assicurava il santo piemontese. “Da circa quarant’anni lavoro
con i giovani, e non ricordo d’aver mai usato punizioni di alcun
genere, e con l’aiuto di Dio ho sempre ottenuto non solo quanto
era giusto, ma anche quello che semplicemente desideravo, e ciò –
sottolineava – anche da quei giovani, nei quali sembrava persa
ogni speranza di buona riuscita”.

NEL SOLCO DI DON BOSCO

«L’attività formativa religiosa 
– sottolinea don Gino Martucci,
sacerdote salesiano – 
è un elemento importante 
per un’educazione a 360 gradi 
e tiene conto dei passi, 
dei tempi, delle attese 
e pure dei dubbi di fede 
di ogni ragazzo. 
Di ciascuno, nessuno escluso: 
la scuola, infatti, 
è aperta a tutti, 
anche ai non cristiani»
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STORIE
che era stata sospesa negli anni ’80”. Seb-
bene i contributi statali siano minimi (“ad
usufruirne è praticamente solo la scuola
media, mentre per il liceo facciamo grandi
sacrifici perché non percepiamo nulla”, è
la sconsolata analisi del direttore), l’Istituto
salesiano di Soverato non si risparmia per
offrire servizi in quantità e di qualità.
Certi del fatto che, come era solito ribadire
don Bosco, “dalla buona o cattiva educa-
zione della gioventù dipende un buon o
triste avvenire della società”. 

dà vita a situazioni familiari e bisogni cul-
turali molto diversificati a cui la scuola
salesiana (attiva dal 1920) risponde con
un’attenzione mirata e grande cura. 

Proprio per soddisfare una richiesta
arrivata dal territorio, a partire da questo
anno scolastico è stata avviata anche
l’attività della scuola primaria. “Molti ge-
nitori avevano espresso il desiderio di
avere un servizio efficiente per le diverse
età dei loro figli e così – spiega don
Martucci – abbiamo deciso di ritornare
alle origini, riaprendo la sezione delle ele-
mentari che in passato esisteva ma era
stata successivamente chiusa per concentrare
energie e risorse sull’educazione dei più
grandi”. 

Sempre per andare incontro alle esi-
genze delle famiglie e dei ragazzi, i salesiani
hanno scelto di riaprire anche le porte del
Convitto. “Negli anni ’50 e ’60 – osserva –
la possibilità di dimorare presso l’istituto
ne ha fatto la sua fortuna. Oggi abbiamo
pensato di dare di nuovo questa possibilità

Don Paolo Albera, secondo succes-
sore del fondatore dopo don Michele
Rua, amava definirli “il più bello e vero
monumento di don Bosco”. Sono gli ex
allievi, un “popolo” numeroso e impe-
gnato, caratterizzato da una forte spiri-
tualità salesiana, un grande senso di
appartenenza e un sano entusiasmo as-
sociativo. Anche a Soverato l’Unione Ex-
Allievi don Bosco continua a tenere viva
l’identità salesiana e collabora nel man-
tenimento della “memoria storica” del-
l’opera locale, che ha educato, secondo il
carisma di don Bosco, intere genera-
zioni. L’associazione, guidata attual-
mente da Francesco Cuteri, ha una
pagina facebook dove è possibile trovare
aggiornamenti e notizie. 

I LEGAMI CHE NON FINISCONO 
SUI BANCHI DI SCUOLA

«Nonostante la denatalità, 
la crisi e i disagi che vive la terra

di Calabria – confida 
il direttore – “non diminuisce 

la fiducia della gente 
per don Bosco e il nostro Istituto

continua ad essere un faro 
di speranza per tante famiglie”.

Oltre che un punto di riferimento
per il territorio: 

Soverato è nota come 
“perla dello Jonio”ed è 

un importante polo turistico»
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S
acrificio è un termine caduto in discredito: oggi nessuno vuole
più sentir parlare di sacrificio, forse perchè in passato questa
parola era stata usata troppo, e male. Tutti si vantavano di

avere fatto molti sacrifici per studiare, per comprare una casa, per
avere allevato i figli, per avere raggiunto un più alto status sociale...
e questo elenco di sacrifici spesso diventava una litania noiosa, se
non addirittura arma di ricatto in famiglia. Da lì la ribellione.

Il sacrificio è particolarmente esecrato in ambito scolastico,
proprio l’ambito dove per tanti anni ha regnato sovrano. La scuola
era concepita infatti come il luogo in cui il sacrificio faceva parte
della prassi quotidiana, sia per gli insegnanti che per gli alunni, e
in un certo senso perfino per i bidelli, costretti, a differenza degli
uscieri di altre istituzioni, a un ventaglio più ampio di sorveglianza
e di impegno. Gli insegnanti si sacrificavano non risparmiandosi
nella fatica di far entrare un po’ di sapere nella testa dei ragazzi, i
ragazzi seguendo programmi di studio che prevedevano lunghi
periodi di apprendistato senza soddisfazione prima di arrivare a
trovare qualche piacere nello studio. Mesi di aste e scrittura di
vocali e consonanti prima di avere la soddisfazione di scrivere
un’intera parola, fosse anche lo stesso nome. Anni di analisi gram-
maticale, analisi logica, analisi del periodo prima di gustare la let-
tura di un classico. Per non parlare degli anni impegnati nello
studio del latino e del greco, che consentivano di arrivare a tradurre
qualche testo interessante solo al termine del percorso scolastico.
Ma noi eravamo abituati a lavorare molto prima di ottenere una
soddisfazione, e non protestavamo.

Poi è venuta la rivoluzione, con l’idea che la scuola doveva
fin da subito interessare gli studenti, coinvolgerli, parlare del pre-
sente. Tipica di questa fase la lettura dei giornali in classe, e l’emar-
ginazione di tutte quelle materie, come la grammatica, che non
presentano proprio nessun appeal immediato.

E i ragazzi, ma purtroppo anche i genitori, sono arrivati a
scuola con la pretesa di divertirsi, di essere sempre “interessati” a
ciò che fanno. Si sente dire, da alcuni genitori: non studia perché

S A C R I F I C I O

LUCETTA SCARAFFIA

Giornalista, 

docente universitaria

LE PAROLE

W
DELLA SCUOLA
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il professore non lo sa interessare! Quasi con compiacimento,
come se fosse un segno di particolare intelligenza da parte del ra-
gazzo.

L’idea che la scuola è anche fatica, che per imparare qualcosa
bisogna fare un sacrificio, è completamente scomparsa.

Curiosamente, il sacrificio ricompare invece come ingrediente
indispensabile per il successo nei programmi televisivi dedicati a
selezionare nuovi talenti nel canto e nel ballo, oppure nella cucina.
Qui insegnanti severissimi chiedono ai concorrenti di impegnarsi
al massimo, e i vincitori, appena designati, non fanno che vantarsi
dei grandi sacrifici fatti per arrivare a quel risultato.

Certo, questi ragazzi sono candidati a diventare delle star,
mentre a scuola devono semplicemente imparare a scrivere cor-
rettamente nella loro lingua, a conoscere qualche autore impor-
tante, a fare i conti. Tutte acquisizioni percepite ormai come di
basso interesse.

Ma fa una certa impressione vivere in una società nella quale
ai giovani viene insegnato che possono e devono sottoporsi a
severi corsi di apprendistato per diventare un cuoco famoso, ma
che non è necessario che studino la grammatica se non la trovano
interessante. A scuola nessun sacrificio, lo studio deve essere un
piacere, una gratificazione. Come se non fosse necessario, per
conquistare qualsiasi obiettivo di un certo valore nella vita, sacri-
ficarsi per un periodo più o meno lungo, cioè impegnarsi senza
vedere un risultato a breve termine. Si tratta di un inganno del
quale le giovani generazioni stanno pagando, e pagheranno ancora,
il prezzo.

Perché la scuola basata sull’idea di sacrificio – certo meno at-
traente della scuola così come la presentano i programmi attuali,
tutti tesi a catturare l’interesse degli studenti a qualsiasi costo –
insegnava ai giovani ad impegnarsi per obiettivi lontani ma di va-
lore più alto degli obiettivi proposti oggi, vicini e gratificanti, ma
meno importanti. E quindi a orientare la loro vita in modo più
costruttivo, a renderli capaci di chiedere di più a se stessi. 

Allora, invece di inorridire se qualcuno parla ancora di sacri-
ficio, cerchiamo di riproporre questi percorsi più difficili ai giovani,
per insegnargli a ottenere il meglio da se stessi e dalla vita.

LE PAROLE
DELLA SCUOLA



Papa Francesco:
"LA SCUOLA, PRIMA SOCIETÀ
CHE INTEGRA LA FAMIGLIA
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L
a scuola è la prima società che in-
tegra la famiglia. La famiglia e la
scuola non vanno mai contrappo-

ste! Sono complementari, e dunque è im-
portante che collaborino, nel rispetto reci-
proco. E le famiglie dei ragazzi di una classe
possono fare tanto collaborando insieme tra
di loro e con gli insegnanti. 

Questo fa pensare a un proverbio afri-
cano tanto bello: «Per educare un figlio ci
vuole un villaggio». Per educare un ragazzo
ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti,
personale non docente, professori, tutti! Vi
piace questo proverbio africano? Vi piace?
Diciamolo insieme: per educare un figlio ci
vuole un villaggio! Insieme! Per educare un
figlio ci vuole un villaggio! E pensate a que-
sto.

E poi amo la scuola perché ci educa al
vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti
e tre. L’educazione non può essere neutra.
O è positiva o è negativa; o arricchisce o
impoverisce; o fa crescere la persona o la de-
prime, persino può corromperla. E nell’edu-
cazione è tanto importante quello che ab-
biamo sentito anche oggi: è sempre più bella
una sconfitta pulita che una vittoria sporca!
Ricordatevelo! Questo ci farà bene per la
vita. Diciamolo insieme: è sempre più bella
una sconfitta pulita che una vittoria sporca.

LE PAROLE 
DEL PAPA

Tutti insieme! È sempre più bella una scon-
fitta pulita che una vittoria sporca!

La missione della scuola è di sviluppare
il senso del vero, il senso del bene e il senso
del bello. E questo avviene attraverso un
cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”.
Ecco perché ci sono tante discipline! Perché
lo sviluppo è frutto di diversi elementi che
agiscono insieme e stimolano l’intelligenza,
la coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera.
Per esempio, se studio questa Piazza, Piazza
San Pietro, apprendo cose di architettura,
di storia, di religione, anche di astronomia
– l’obelisco richiama il sole, ma pochi sanno
che questa piazza è anche una grande me-
ridiana.

In questo modo coltiviamo in noi il
vero, il bene e il bello; e impariamo che
queste tre dimensioni non sono mai separate,
ma sempre intrecciate. Se una cosa è vera, è
buona ed è bella; se è bella, è buona ed è
vera; e se è buona, è vera ed è bella. E in-
sieme questi elementi ci fanno crescere e ci
aiutano ad amare la vita, anche quando
stiamo male, anche in mezzo ai problemi.
La vera educazione ci fa amare la vita, ci
apre alla pienezza della vita!

(Discorso alla scuola italiana, 
10 maggio 2014)

"



PERDERE
L'AMORE
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CINEMA

E
M ettiamo da par-

te per un mo-
mento la pagina dei
libri di storia che
racconta l’assassinio
del Presidente Ken-
nedy. Isoliamo la portata mondiale del-
l’evento e le ripercussioni economiche
della perdita. Consideriamo questa perdita
dal punto di vita umano, con gli occhi di
una moglie innamorata. Da qui parte
Jackie, il racconto del lutto di una donna
a cui è stato chiesto di mettere la ragion di
Stato prima dei sentimenti. Con una sen-
sibilità squisita il regista cileno Pablo
Larraín ha guidato la protagonista Natalie
Portman (candidata agli Oscar come miglior
attrice) attraverso un viaggio intimo e per-
sonale che ha conquistato già il pubblico
di mezzo mondo, a partire dalla platea
della Mostra internazionale del cinema di
Venezia. 

UN DOLORE CHE UNISCE
Più che una figura politica e un’icona

di stile, per la prima volta Jacqueline Ken-
nedy viene raccontata come “una di noi”,

ALESSANDRA
DE TOMMASI

nella sua struggente umanità. Il suo
dolore parla attraverso i silenzi e si fa
strada persino nel rigido protocollo
della Casa Bianca, mentre ancora si
trova sulla macchina su cui ormai
viaggia accanto al corpo senza vita
del marito. Quasi non ha il tempo
di processare l’atrocità degli eventi
che già si ritrova tagliata fuori dalla

propria vita. Soffrire con dignità è stato il
modo più generoso di uscire di scena men-
tre s’infrangevano molti sogni americani e
persino l’illusione di un lieto fine. 

LEZIONE DI STORIA
Jackie diventa il centro di un gioco

del destino in cui ha una parte involontaria
eppure su grande schermo riesce a trasmet-
tere molto più che semplice empatia, regala
una lezione più duratura di quanto non
faccia un saggio storico o un documenta-
rio. Per la prima volta questa donna smette
di fare quanto le viene detto e porta con
sé i bambini al funerale: ormai spoglia della
funzione pubblica, lascia emergere la pro-
pria natura, squisitamente imperfetta. E
senza quel cognome ingombrante che l’ha
sempre definita... ed ecco perché il titolo
della pellicola ne è privo. D’ora in poi per
tutti sarà solo Jackie.

TITOLO: Jackie
USCITA: 23 febbraio 2017
REGISTA: Pablo Larraín
CAST: Natalie Portman, John Hurt,
Peter Sarsgaard
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E sistono film di puro intratteni-
mento ed evasione. Ed esistono

film come Io, Daniel Blake, che aprono la
finestra su una realtà che spesso fingiamo
di non vedere. Palma d’oro all’ultimo Fe-
stival di Cannes, questo racconto sembra
fin troppo verosimile per essere etichettato
come semplice finzione. Il protagonista
che dà il titolo al film è un vedovo di

mezza età, un gran lavoratore, una persona
perbene. Eppure a 59 anni a causa di un
problema di salute deve smette di lavorare
e non può trovare una nuova occupazione
per via di cavilli burocratici. Ridotto sul
lastrico e quasi fagocitato dall’insensibilità
degli assistenti sociali, non perde però la
fiducia nell’umanità, anzi. Quando al cen-
tro dell’impiego incontra Katie, madre sin-
gle disoccupata, inizia a prendersi cura di
lei e dei due bambini, vuole proteggerla e
aiutarla. 

Film da videoteca
APRIRE GLI OCCHI

TRAGICO GIOCO DI SPECCHI
In un momento di crisi economica e

grandi disillusioni, il film sembra quasi
una lezione di vita che insegna l’impegno
sociale più di una lezione di educazione
civica. La precarietà della condizione
umana incontra nella solidarietà un’ancora
di salvezza perché nessuno può davvero
salvarsi da solo. Con neorealismo spoglio
ed essenziale, il regista prende per mano
lo spettatore fino a fargli sperimentare sulla
propria pelle impotenza e disperazione, lo
accompagna al banco alimentare ad ele-
mosinare del cibo, stretto tra fame e umi-
liazione, senza alcuna prospettiva.

UNA FAMIGLIA DIVERSA
L’amicizia tra Daniel e la donna as-

somiglia alla forma più alta di famiglia che
si possa immaginare, nella disarmante gra-
tuità della condivisione. Considerare il film
come un manifesto politico sarebbe ridut-
tivo, infatti Ken Loach va oltre: il suo di-
pinto restituisce dignità a cittadini invisibili
che chiedono solo di essere ascoltati e trat-
tati con rispetto. Quando arrivano i titoli
di coda e calano sulla storia come un sipa-
rio, è impossibile lasciare andare questi
personaggi e non si potrebbe chiedere al
cinema un regalo più importante.

CINEMA

TITOLO: Io, Daniel Blake
USCITA: 2016
REGISTA: Ken Loach
CAST: Dave Johns, Hayley Squires
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P er orientarsi nel
campo delle leggi

scolastiche, Il Nuovo
codice delle leggi della scuola, edito nel
2016, si rivela un buon ausilio anche per
questo inizio di 2017. Corposo e aggiornato
alla Buona Scuola L. 13 luglio 2015, n.
107, il volume permette un’agevole con-
sultazione delle norme e dei loro aggior-
namenti. Grazie a un solido apparato di
note, per ciascun articolo viene fornita la
possibilità di verificarne l’evoluzione con
modifiche e declaratorie di illegittimità
costituzionale. Molto utili, in questo senso,
risultano i rinvii espliciti ad altre norme
contenute nel codice. 

Il volume è pensato appositamente
per l’attività professionale e per la risolu-
zione dei quotidiani problemi che l’ope-
ratore è chiamato ad affrontare in relazione
a determinati istituti giuridici. Il Nuovo
codice contiene, oltre al T.U. in materia
di istruzione (D. lgs. 16 aprile 1994 n.
297), una ragionata e ricca selezione delle
principali leggi complementari ed è ag-
giornato ai recentissimi interventi nor-
mativi: D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10
(modifica e abrogazione di disposizioni
di legge che prevedono l’adozione di prov-
vedimenti non legislativi di attuazione, a

La scuola e le sue leggi

MARIA LUISA RINALDI norma dell’art. 21
della legge 7 agosto
2015, n. 124); D.L.
30 dicembre 2015,
n. 210 (proroga di
termini previsti da
disposizioni legisla-
tive); L. 28 dicem-
bre 2015, n. 208
(disposizioni per la
formazione del bi-
lancio annuale e
pluriennale dello Stato); D.lgs. 15 giugno
2015, n. 81 (disciplina organica dei con-
tratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni). Il testo è consigliato
a chi voglia approfondire da un punto di
vista normativo l’assetto ordinamentale,
l’autonomia scolastica, la formazione, il
MIUR, le norme finanziarie, l’obbligo
scolastico, gli organi della scuola, l’orien-
tamento e la parità scolastica.

Federica Gaia Corbetta è autrice di
numerosi testi di materia giuridica. Per la
Neldiritto editore ha pubblicato anche:
Manuale di legislazione scolastica (2016);
Avvertenze generali. Manuale completo per
tutte le classi di concorso (2016); Tracce di
pareri di penale (2016).

TITOLO: Nuovo codice 
delle leggi della scuola. 
Raccolta di leggi in
materia di istruzione
e normativa 
complementare
AUTORE: Federica Gaia 
Corbetta
EDITORE: Neldiritto
PAGINE: 992
USCITA: 2016

LIBRI

n Come tenere sotto controllo 
norme e aggiornamenti 



P ubblicato in Fran-
cia nel 2007, Dia-

rio di scuola ha avuto
la sua prima, fortu-
nata edizione italiana
nel 2008. Pennac,
che fu vittima in pri-
ma persona del «non
ci riesco», del «non
diventerò mai niente»
e del «non fa per me»,
conduce il lettore nel
regno dell’istruzione
dal punto di vista
anomalo del “soma-
ro”, del ragazzo svo-
gliato, pigro, distrat-
to e, a tratti, anche
bugiardo. Espulso da
più istituti, si iscrisse
a una scuola militare:
la sua salvezza. Qui
incontrò professori capaci di accendere
per la prima volta il desiderio per la cono-
scenza, per lo studio, per la vita, andando
oltre qualsiasi ostacolo, oltre ogni forma
di rassegnazione e pigrizia. La sua personale
storia di somaro gli è servita per diventare
quello che è oggi. 

Un classico per chi crede che l’amore
guarisce l’ignoranza. 

Daniel Pennac. È insegnante dal
1970 e deve la sua fama ai romanzi che
ruotano attorno a Benjamin Malaussène,
capro espiatorio di “professione”.
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I nostri ragazzi tra-
scorrono buona

parte della loro gior-
nata su Facebook,
Instagram o Twitter.
Ma conosciamo ab-
bastanza questi “luo-
ghi” virtuali? Per edu-
care le giovani gene-
razioni, preservarle
dai rischi del cyber-
bullismo o sempli-
cemente per poter
entrare in comuni-
cazione con loro è
ormai necessario e
imprescindibile avere
dimestichezza con il
mondo dei social
media. Il libro di don
Paolo Padrini è
un’ottima guida in
questo campo, pra-
tica e chiara, pensata
esplicitamente per
genitori ed educatori
che ogni giorno si
trovano a contatto
con i nativi digitali. 

Paolo Padrini (Novi Ligure, 1973) è
sacerdote della Diocesi di Tortona. 

È diventato famoso per aver lanciato
iBreviary, l’applicazione che porta la pre-
ghiera cattolica del Breviario, per la prima
volta al mondo e in cinque lingue, su
iPhone e iPad.

C O N S I G L I A T O
NAVIGARE

SICURI
NEL MARE SOCIAL

U N  C L A S S I C O
D A  R I S C O P R I R E
MEMORIE
DI UN EX SOMARO

LIBRI

TITOLO: Facebook, 
Internet e i digital 
media. Una guida
per genitori 
ed educatori
AUTORE: Paolo Padrini
EDITORE: San Paolo
PAGINE: 96
ANNO: 2010

TITOLO: Diario di scuola
AUTORE: Daniel Pennac
EDITORE: Feltrinelli
PAGINE: 242
ANNO: 2008
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Gentilissima Simona,
condivido la tristezza per le notizie di

giovani che compiono gesti estremi che
purtroppo soffocano le esperienze e l’im-
pegno di tanti altri giovani, certamente la
maggioranza, che si adoperano, nono-
stante la fatica, a porre basi solide per il
loro futuro. Lei mi chiede: come formare
meglio i nostri ragazzi? Essere adulti signi-
ficativi nella quotidianità: in famiglia, a
scuola, nelle associazioni (ecclesiali, spor-
tive, di volontariato...). Esserci, ascoltarli,

Cara presidente,
in questi giorni si leggono di continuo noti-
zie drammatiche di giovani sempre più fra-
gili che arrivano a compiere atti terribili.
Come si può formare meglio i nostri ra-
gazzi?                              Simona – Bari

stimolarli, coinvolgerli! Quell’impegno
che ha caratterizzato don Lorenzo Milani.
A Barbiana prevaleva l’attenzione pro-
fonda riservata a ogni persona, a ogni ra-
gazzo, soprattutto se più in difficoltà.

I nostri giovani hanno bisogno di
gesti di autenticità più che di parole. L’il-
legalità, la superficialità, la connivenza,
l’indifferenza... sono morse che tolgono
lo sguardo fiducioso verso un futuro in
cui realizzarsi. Adulti significativi, non
eroi. Ridiamo fiducia!

Smartphone, tablet, accesso internet a disposizione 24 ore su 24.
Cara presidente, non sono un pericolo per i giovanissimi? A che età
dovremmo lasciare loro libero accesso? E la scuola li usa bene?

Giovanni Palelli – Roma

LA TECNOLOGIA
PUÒ DAVVERO

AIUTARE
LA SCUOLA?

POSTA
COME

RINFORZARE
I NOSTRI
FRAGILI

FIGLI

G entile signor Palelli,
alle sue domande unisco l’appello si-

lenzioso dei nostri ragazzi a non rimanere
da soli davanti a un piccolo schermo che
trovano sempre pronto e accogliente! 

Quale età? Non riesco a rispondere,
i nostri ragazzi sono nativi digitali e non
possiamo demonizzare gli strumenti che
vengono utilizzati quotidianamente, ma
ritengo certamente importante saper in-
tervenire per un uso consapevole di questi

strumenti. Innanzitutto con l’esempio! 
La scuola li usa bene? Speriamo!

Oltre a utilizzarli, la scuola può offrire
opportunità di confronto, di sostegno, di
dialogo (scuola, famiglia, territorio,
esperti) per creare reti di supporto ed evi-
tare che prima di noi arrivi la dipendenza,
l’autolesionismo o la Polizia postale a se-
questrare gli smartphone. 

I giovani devono sperimentare e go-
dere della presenza di adulti con cui dia-

Risponde VIRGINIA KALADICH
Presidente nazionale FIDAE – posta@docete.it

u



logare e non solo sentirsi controllati.
Questa è prevenzione! Questo la scuola
cattolica, da tempo, mette in campo! 

Arrivare dopo, più delle volte, di-
venta troppo tardi! La posta in gioco è
grande: il futuro delle nuove generazioni!

Cara prof.ssa Kaladich, sono un insegnante di storia in pensione.
Sfogliando i testi di storia dei miei nipotini vedo che continuano a
non presentare i fatti extra-europei in maniera adeguata. Ma non
eravamo un mondo globalizzato?

Michele La Via – Torino

SE A SCUOLA
LA STORIA
SI FERMA

ALL'EUROPA

C arissimo professore La Via,
condivido! È così!

Lo spazio della rubrica non permette
una risposta articolata, ma, vista la Sua
competenza, condivido con Lei una sem-
plice e breve riflessione. Da tempo mi
chiedo: perché oggi, 2017, la proiezione
cartografica della terra del 1973 denomi-
nata Carta di Peters, ad opera dello sto-
rico e cartografo tedesco Arno Peters,
sensibile all’equità economica e politica
per tutte le popolazioni mondiali, non ha
ancora uno spazio significativo nei nostri

libri, pari alla realtà rappresentata da
Mercatore nel 1569? Nella proiezione
“Mercatore”, l’Europa appare più grande
del Sudamerica che, invece, è grande il
doppio, il Nordamerica appare più
grande dell’Africa la quale, invece, ha una
superficie quasi doppia. 

Forse perché la Carta di Peters, nella
sua oggettività, favorisce una corretta vi-
sione del mondo, sulla linea del rispetto
fondamentale dei diritti di ogni popolo,
per educare alla mondialità e all’intercul-
tura? Le mie sono solo domande!

I libri pesano, i compiti sono troppi, le vacanze estive devono essere
esenti da ogni impegno scolastico... Questo, cara presidente, sento
sulla bocca di tanti genitori. Lei cosa ne pensa?

Antonietta Fioravanti – Livorno

GENITORI
APPRENSIVI

O ISTITUZIONI TROPPO
DRACONIANE?

G entilissima signora Fioravanti,
risposta telegrafica: istruire ed educare,

scuola e famiglia devono saper inter-agire,
sostenendosi vicendevolmente in questi
delicati compiti! Però è bene lasciare ad
ognuno il ruolo che gli compete e il
tempo giusto per realizzarlo! Non è la
molteplicità dei compiti a casa che mi-

gliora l’apprendimento! Inoltre, spesso i
compiti diventano causa di conflitti e le-
dono quei tempi, sempre più limitati, che
la famiglia ha per stare insieme!

Opportunità alternative ci sono, ma
occorre che, su questo tema, scuola e fa-
miglia sappiano dialogare e confrontarsi! 
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