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FRAMMENTI
Le  ultime  riflessioni  del  prof.  Ferrarotti,  lasciate  all’Istituto 
Flora in occasione del Natale del 2007, considerazioni legate alla 
sua terra di origine e alla sua infanzia.

UN REGALO DI NATALE

“C'era una volta, tanti anni fa...” potrei cominciare così una storia 
vera, e continuare ”...un bambino che andava alla Novena di Natale, 
la sera quand'era già buio in un paesino in cui non c'era ancora la 
luce elettrica, l'acqua potabile e tante altre cose della città. Cammi-
nava, forse solo, forse in compagnia dei nonni, con gli zoccoli di le-
gno che affondavano nella  neve;  ma non aveva paura,  perché i 
nonni (e il papà e la mamma, lontani a lavorare) gli avevano inse-
gnato a non averne, dicendogli semplicemente di fare attenzione e 
poche altre raccomandazioni. Così godeva della solitudine di chi si 
sente libero, non condotto a guinzaglio da nessuno, ma come pro-
tetto da una forza superiore che era garantita dall’attenersi alle rac-
comandazioni ricevute. 

Nella chiesa i canti gregoriani intonati da un parroco austero e can-
tati a squarciagola soprattutto dalle donne (Regem venturum Domi-
num, En clara vox redarguit) sono entrati nella memoria per rima-
nervi con l'eco dei passi che si allontanavano con il cigolio del porto-
ne e il profumo della cera delle candele che il sacrestano andava 
spegnendo.

Fuori la neve rischiarava la stradina e la siepe che la separava dal 
fosso; qualche luce di lampada ad alcool usciva dalle imposte o dal-
le porte aperte da chi rientrava; nessuna voce, ma solo il rumore di 
zoccoli che affondavano nella neve.

In casa c'era un piccolo presepio allestito sulla mensola del camino: 
il muschio ancora fresco, un ramo di edera, qualche striscia di sta-
gnola per fosso e un pezzo di specchio per laghetto e, sotto il corpo 
del Bambino, un po' di quella paglia argentata che i bombardieri but-
tavano per confondere i radar. Una piccola candela di sego era il lu-
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minoso tocco finale che ci lasciava tutti incantati".

Melensa retorica di molto cattivo gusto? No, tracce di memoria di un 
bambino vero, incantato dall'atmosfera del Natale vissuto senza l'at-
tesa di doni, perché stava ricevendo un dono che l'avrebbe accom-
pagnato per tutta la vita: la capacità di avvertire il fascino di ogni 
luogo e di ogni oggetto.

Dio che si fa carne svela all'uomo, attraverso la carne, le meraviglie 
del creato, dell'opera che continua a creare chiamando a collabora-
re chi ha fatto a Sua immagine e somiglianza. Aprire gli occhi sui 
creato è sconvolgente, perché alla meraviglia si associa l'angoscia 
del male e del dolore che ne segue. Ma Dio condivide nella carne 
anche il dolore dell'uomo e lo riscatta.

Non possiamo comprendere un mistero al di là di ogni ragione e 
umana capacità creativa, ma nel buio di una notte appena rischiara-
ta dalla neve e qualche lumicino, nell'eco di canti antichi, un bambi-
no ha sentito l'amorosa fiducia di genitori e nonni, comunicata sen-
za gesti e senza parole, si è avviato, libero, nel cammino per quel 
mondo che è tutto un dono del Creatore.

Oggi il Mercato si propone come depositario di tutti i regali che pos-
sono essere fatti per dare gioia, ma sa bene che quella gioia presto 
finirà, perché deve finire affinché lui non muoia.

Gli occhi che si aprono sul mondo, l'orecchio che si schiude alle sue 
voci, il corpo tutto che sente ogni vibrazione, profumo, sapore, sono 
un miracolo per il resto della vita.

Tante persone hanno preso coscienza di aver avuto quel regalo e, 
dopo tanti anni, continuano a goderne. Quando le incontro, mi pare 
di aver fatto la stessa strada, invece hanno percorso cammini molto 
diversi che non hanno nulla in comune con il mio, ma per strade 
molto  diverse abbiamo vissuto la  meraviglia  della  scoperta  di  un 
mondo infinitamente affascinante anche nei suoi aspetti più scon-
volgenti e ci scopriamo vicini nell'amore per la vita, che ci fa rina-
scere e ci fa capire ogni giorno qualcosa di più dell'infinito mistero 
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dell'essere.

II Natale si ripropone quotidianamente, in un grande, infantile desi-
derio di scoprire qualcosa di nuovo che ci rallegri o che ci consoli di 
ciò che ci rattrista.

Non abbiamo bisogno dei media per scoprire la novità: il regalo di 
Natale che abbiamo ricevuto con il primo Natale ci regala continua-
mente la novità del mondo.

Walter Ferrarotti
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AI SOCI, AGLI AMICI, AI LETTORI
LA SEDE SOCIALE:
Torino - via del Carmine, 27 (piano terreno)
presso l’edificio della scuola elementare
Federico Sclopis – Tel. 011.436.63.39
Sito internet: www.associazionetommaseo.it
E–Mail: info@associazionetommaseo.it
APERTURA DELLA SEGRETERIA
La segreteria è aperta ogni martedì con orario 16,00 - 18,00.
La segreteria è a disposizione anche in altri orari, previo appunta-
mento da concordare  con almeno una settimana di  anticipo,  per 
consulenze,  utilizzo dell’aula  informatica anche in modo assistito, 
consultazione di testi, ecc.
CORTESE INVITO
Sostenete l’attività dell’Associazione con l’apporto della vostra ade-
sione.
La  “Niccolò  Tommaseo”  è  una  libera  Associazione  di  inse-
gnanti, dirigenti e pensionati della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria. Essa non ha scopo di lucro ed è indipendente da 
qualsiasi gerarchia amministrativa o confessionale.
AVVISO IMPORTANTE
Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori di rinnovare l’associazio-
ne per l’anno 2009/2010.
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha bisogno del sostegno di tut-
ti.
Invitate amici e colleghi ad iscriversi per il corrente anno: l’iscrizione 
è facile ed è anche possibile tramite bollettino di c/c postale, senza 
nessun altro impegno.
Allo scopo di favorire tutti coloro che intendono iscriversi o rinnovare 
la propria adesione all’Associazione “Niccolò Tommaseo”, nel pre-
sente numero trovate le indicazioni  per il  versamento della quota 
sociale.
Il presente notiziario è inviato gratuitamente.
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QUOTA SOCIALE
La quota associativa per l’anno 2009/2010 è di € 25,00.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE
a) bollettino di conto corrente postale intestato a:

Associazione Magistrale “Niccolò Tommaseo”,
via del Carmine 27 (Torino - 10122) – C.C.P. n. 27591106;

b) pagamento diretto presso la sede sociale, nei giorni di apertura 
della Segreteria.

Ricordiamo di  indicare sempre  nella causale del versamento an-
che il codice fiscale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Valeria Amerano, Gianluigi Camera, Mattia Ferraris, 
Bruno Manfredi, Luciano Rosboch



VITA ASSOCIATIVA
Il servizio di segreteria sarà sospeso dal 23 dicembre 2009 al 11 
gennaio 2010 compresi per la pausa natalizia.



Il Direttivo e la Redazione di Nuova Vita Magistrale desiderano 
esprimere i migliori auguri per il prossimo Natale  e per un se-
reno nuovo anno.
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EDITORIALE

SCUOLA: COMUNITA’ O AZIENDA?

Premessa
È tempo di “rivisitare” il concetto di comunità, di comunità scolasti-
ca.
Rivisitare: un termine molto usato, oggi. Si rivisita un luogo caro, un 
poeta del cuore, un museo che ci ha interessato, un paesaggio che 
ci ha colpito. È un verbo che sta ad indicare un desiderio di volgersi 
indietro, nel turbinio degli avvenimenti e dei cambiamenti, per ricon-
siderare un valore, un’ idea, un avvenimento di ieri e che oggi può 
apparire, ai più, un fatto superato dagli accadimenti o dalle mode. 
Ma insieme a ciò urge il bisogno di riconsiderare quel fatto, attualiz-
zandolo per contemperarlo con i problemi e le istanze del presente. 
Se manca questo secondo atteggiamento di mediazione e di inne-
sto con l’attualità si corre il rischio di indugiare narcisisticamente su 
un elogio retorico o melanconico del passato.
È il difetto dei vecchi che vivono di ricordi e di idealizzazioni e fanno 
della memoria una ragione di vita.
Se si cade invece nell’atteggiamento opposto e si esorcizza il pas-
sato per guardare solo in avanti si tagliano le radici della nostra cul-
tura, della storia stessa. È questo l’atteggiamento dell’adolescente, 
alla ricerca comprensibile di propri specifici valori che per affermarsi 
hanno bisogno di contrapposizioni e di fratture.
Ma questo oblio costituisce anche lo specifico dei riformatori radicali 
che, per dare spessore e credibilità al nuovo, amano i profondi di-
stacchi e le contrapposizioni nette.
La storia ci insegna che non c’ è futuro possibile che disconosca la 
funzione vitale delle radici come conquista consolidata e del cam-
biamento come aggiunta di novità nel rispetto dell’ecologia di ogni 
società.
Le rivoluzioni sconvolgono gli equilibri della storia, ma il tempo, ma-
gari lentamente, contempera gli aspetti positivi del futuro e del pas-
sato.
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La scuola
Tutto ciò vale per ogni aspetto della vita; vale anche per la scuola.
Il  termine  “Comunità  scolastica”  negli  ultimi  tempi  è  stato  come 
esorcizzato insieme alle seguenti caratteristiche che lo connotava-
no:

 la considerazione del carattere di relazione educativa che le-
gava in un rapporto di interdipendenza docenti, alunni, genito-
ri, centri organizzativi e direzionali, reti di scuole;

 la sostanziale pari dignità dei soggetti, da cui derivava un for-
te,  essenziale richiamo alla collaborazione,  all’interno di  cia-
scuna componente, tra le componenti, tra le scuole;

 la  valutazione  negativa  del  competere  e  dell’apparire  come 
leve per migliorare la qualità della scuola;

 la fiducia nella collettività, nel valore del lavoro in équipe e de-
gli organi di democrazia scolastica;

 il rifiuto della gerarchizzazione tra i docenti.

È pur vero che questo modello, consolidato dalle migliori esperienze 
didattiche e formalizzato dalla ben nota normativa degli anni settan-
ta, ha dato luogo, nel tempo, a forme di fraintendimento e di abuso: 
corruptio optimi pessima.
Nacque una marcata preponderanza del collegio docenti su ogni al-
tro organo collegiale e, in qualche caso, la trasformazione del colle-
gio in una cassa di risonanza di interessi corporativi.
 Talvolta la collegialità fu intesa come un comodo paravento per an-
nacquare ogni riconoscimento di specificità professionali e di impe-
gno del singolo docente.
Per ciò che concerne gli alunni, il pur generoso impegno di valoriz-
zare tutti diede luogo, in qualche caso, all’errata interpretazione di 
scuola facile, poco attenta alle specificità di ciascun alunno, comun-
que destinato a promozione sicura.
L’esasperazione di queste degenerazioni, enfatizzate da interpreta-
zioni negative, stanno provocando un capovolgimento delle strutture 
stesse dell’impianto della nostra scuola, quale fu intesa a far tempo 
dagli anni settanta.
La Riforma Moratti e ora Gelmini puntano ad un modello competiti-
vo  ed  a  una  trasformazione  del  modello  comunitario  in  modello 
aziendalistico. Si tratta di una concezione che tende a capovolgere 
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l’immagine di comunità scolastica così come è delineata dalle di-
sposizioni sugli Organi Collegiali (1974)
Prevale una visione mutuata dal  mondo economico che privilegia 
l’efficienza, la competitività, il merito, il rigore e la gerarchizzazione 
del corpo docente secondo criteri legati all’acquisita professionalità.
Alunni e genitori sono intesi come utenti che scelgono attività e per-
corsi  e non come membri  di  una comunità  che progetta  curricoli 
omogenei ed assicura a tutti la possibilità di perseguire traguardi co-
muni. La forte differenziazione degli orari introdotti nella scuola pri-
maria la dice lunga su questo fatto: si tende a caratterizzare una of-
ferta formativa “self service”.
Il dirigente scolastico tende alla managerialità, in istituti sempre più 
ampi, più che alla connotazione di leader pedagogico.
Come si è detto in premessa, si reagisce alle possibili carenze di un 
modello capovolgendolo, snaturandolo, apportandovi modifiche non 
suffragate da una adeguata sperimentazione. 

Occorre invece, a mio giudizio, collocarsi in una posizione di critica 
serena che, salvaguardando le strutture portanti di comunità scola-
stica, sappia apportarvi gli indispensabili correttivi.
Sul versante della democrazia scolastica:
la riforma degli Organi Collegiali, in cantiere da oltre un decennio, 
deve insistere sulle specificità di ogni componente, precisandone at-
tentamente  i  contenuti,  superando  l’eccessiva  centralizzazione  di 
procedure e regole e affidando larga discrezionalità ai Regolamenti 
interni. Va evitata la trasformazione del Consiglio di Circolo/Istituto 
in consiglio di Amministrazione e di quest’ultimo in Fondazione con 
presenza di elementi esterni al mondo della scuola;
il collegio dei docenti deve essenzialmente occuparsi di POF, di or-
ganizzazione didattica senza intervenire su questioni di competenza 
di altri organi; va ripristinata la struttura del team di classe, in molti 
casi annullata da una parcellizzazione di docenti per coprire i pro-
lungamenti di orario; a tutti i docenti – e non solo a quelli del settore 
primario – va riservato un preciso nucleo di ore per la programma-
zione settimanale, in aggiunta alle ore di aula.

Sul versante della professionalità docente:
va precisata l’insostituibile importanza della formazione in servizio, 
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anche per ovviare alle carenze di immissioni in ruolo al di fuori dei 
canali concorsuali, ripristinando una non equivocabile forma di ob-
bligo;
va adeguatamente riconosciuto l’impegno, la disponibilità, la qualità 
del servizio, evitando trattamenti economici uguali per tutti, ma sen-
za cadere nella gerarchizzazione delle figure.

Sul versante dell’organizzazione scolastica:
va introdotto un sistema di autovalutazione del sistema scuola che 
coinvolga tutte le componenti della comunità con precisi riferimenti 
a parametri nazionali e all’apporto di esperti esterni;
vanno garantiti a tutti gli ordini di scuola tempi e contemporaneità da 
utilizzare in attività laboratoriali, lavoro di gruppo, capovolgendo l’at-
tuale politica di tagli che sottrae alle scuole personale e ore di scola-
rizzazione;
va impostata una seria forma di valutazione degli alunni, oggi scon-
volta da una banale e semplificatrice introduzione di voti numerici, 
vissuti come verdetti finali, estranei ai percorsi personalizzati di ap-
prendimento e tendenzialmente finalizzati alla selezione.

Con queste precisazioni - e con molte altre che si potrebbero ag-
giungere – il concetto di Comunità scolastica, al di là di una generi-
ca affermazione di principio, suscettibile delle interpretazioni più di-
verse, potrebbe garantire un modello di impegno educativo, senza 
per questo ridurre la scuola ad un microcosmo di tipo aziendalistico.
Intorno a tutto questo occorre sensibilizzate le componenti della co-
munità, ma soprattutto le forze sindacali che si apprestano a defini-
re un nuovo contratto di lavoro per il personale della scuola.

Gianluigi Camera 
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APPUNTI DI VITA SCOLASTICA IN GIAPPONE

(Questo testo non vuole e non può descrivere l’insieme del sistema 
scolastico del Giappone, ma riporta alcune impressioni raccolte nel  
corso di un viaggio-studio del maggio 2009).

Per il viaggiatore, il primo impatto con la scuola giapponese è rap-
presentata  dagli  studenti  che in  divisa  vanno  verso la  scuola,  la 
mattina. Le regole sono ferree qui e così pure le gerarchie.
Poi, con il passare dei giorni, si scopre una immagine più articolata. 
I bambini di una certa scuola primaria sono sì vestiti tutti uguali, ma 
restano sempre bimbi come in ogni parte del mondo: allegri e curio-
si. Gli adolescenti poi modificano e personalizzano in modo più o 
meno evidente la divisa: gonne e calze più o meno lunghe le ragaz-
ze, nodo della cravatta più o meno allentato i ragazzi. Braccialetti 
colorati penzolano dagli inseparabili telefoni cellulari, rigorosamente 
hi-tech, che funzionano anche come carte di credito, tv, navigazione 
Internet. Comunque si percepisce una forte separazione fra gruppi 
femminili e gruppi maschili. Molti su treno e metro si addormentano 
stravolti da orari e ritmi massacranti. Alcuni dormono perfino in pie-
di.
Al di là delle impressioni, abbiamo avuto nel corso del nostro sog-
giorno in Giappone alcune interessanti esperienze dirette, relative ai 
diversi ordini di scuole.
Abbiamo accompagnato alla  scuola  materna Koseji,  bimbo di  tre 
anni, che vive nel villaggio rurale di Iga Ueno. Tenuto per mano dal 
nonno, che fa il contadino e coltiva il riso, è uscito di casa alle nove 
meno cinque. La scuola dell’infanzia a cui è iscritto è situata a circa 
200 metri da casa sua ed è un edificio ad un piano, con una struttu-
ra molto semplice, con un grande spazio di fronte per le attività all’a-
perto. Koseji è molto orgoglioso di essere accompagnato a scuola 
dagli  amici che vengono da così lontano. All’entrata è accolto da 
una  sorridente  maestra  (qui  gli  insegnanti  sembrano  sorridere 
tutti…) e da 4 o 5 amichetti. Ci si toglie le scarpe e ci si infila le pan-
tofole colorate. Si fa ciao con la manina e si entra allegri a giocare.
Nello stesso paesino circondato dalle risaie, verso le 16 incontriamo 
i ragazzi delle media (junior high school, il  sistema sembra abba-
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stanza simile a quello americano) che escono da scuola. Ci vedono 
da lontano così “diversi” e un gruppetto di “coraggiosi” ci saluta in 
giapponese (“konichiwa!”) e scappa ridendo.
Qualche giorno dopo, che emozione nell’incontrare le scolaresche 
in “gita” a Hiroshima, nel parco della Pace, a pochi metri dal punto 
in cui è scoppiata la prima bomba atomica. Ci sono i più grandi e i 
più piccoli. Tutti sono molto composti. Nell’area che ricorda i bambi-
ni periti nell’esplosione e quelli contaminati dalle radiazioni, portano 
i lavoretti in stile “origami”, fatti con la carta piegata.
E che emozione, ricordare i piccolissimi, con i loro cappellini colora-
ti, tenendosi per mano con le due maestre di fronte al monumento 
simbolo dell’esplosione, con le manine giunte nello stile scintoista, 
con il capo chino. Ci chiediamo in che misura si rendano conto di 
quello che è successo, ma comunque trasmettono un sentimento 
non formale di partecipazione profonda, a qualcosa che certo è mol-
to più grande di loro.
Qualche giorno dopo, in un villaggio nel nord del paese, Nahara, in 
una zona agricola non molto ricca, sono invitato a tenere due “lezio-
ni” sull’Italia nelle classi seconda e terza della scuola elementare lo-
cale.
Subito colpiscono alcune differenze con le scuole che abbiamo visi-
tato e frequentato in Italia e all’estero. All’ingresso non ci sono bidel-
li. La sorveglianza è garantita da un sistema di telecamere con i mo-
nitor in sala insegnanti. Siamo accolti da due allievi che orgogliosa-
mente fanno da “guide”. Dobbiamo toglierci le scarpe, come peraltro 
quasi dappertutto in Giappone, e ci danno delle pantofole verdi con 
lo stemma della scuola. Subito ci colpisce la pulizia e la luminosità 
della scuola. Scopriamo che le pulizie sono considerate una attività 
educativa e sono a cura di allievi e insegnanti.
Le classi sono “aperte” dal punto di vista architettonico (non a livello 
pedagogico!), con pareti mobili, secondo lo stile della casa giappo-
nese, con spazi enormi rispetto ai nostri standard. Ci sono sei classi 
in tutto (la scuola primaria va dalla prima alla sesta) e altrettanti la-
boratori per le diverse materie: musica, computer, inglese, educa-
zione tecnica…).
Ci sono circa 30 allievi per classe. Gli insegnanti appaiono molto se-
reni e gentili, ma non parlano lingue straniere, per cui i contatti con 
noi sono piuttosto formali.
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Dopo le “lezioni”  sull’Italia verso le 12 finisce la prima parte della 
giornata e si va tutti verso la mensa. Qui c’è un’altra sorpresa. Ci 
accolgono alcuni studenti vestiti da camerieri. Ci sono file ordinate, 
con un sistema tipo “selfservice” per ogni classe. Si mangia una mi-
nestra, pollo con verdura e si beve latte. Dopo che gli ospiti stranieri 
sono stati presentati a tutte le sei classi riunite, si aspetta che tutti 
siano stati serviti. Una bimba al microfono spiega le caratteristiche 
del pranzo, ringrazia a nome di tutti il cuoco, augura buon appetito 
(“itedakimas”) e…invita tutti al silenzio!
Solo a questo punto si inizia a mangiare.
Ebbene sì, per 10 -15 minuti, dalle 12.15 in poi si mangia e basta! 
Si tratta come ovvio di un’altra scelta educativa.
Alla fine del pasto si verifica una scena un po’ surreale (dal nostro 
punto di vista, in realtà una routine per loro). I bambini giocano per 
qualche secondo ad una specie di morra cinese (carta, forbici, pie-
tra) per decidere chi deve preparare. Alcuni sono incaricati di pulire 
per terra e si infilano sotto i tavoli. Li osservo: sotto il tavolo in realtà 
è tutto lucido e pulito come prima del pranzo e non c’è nulla da rac-
cogliere. Gli incaricati  stanno per qualche minuto sotto il  tavolo a 
cercare qualche briciola e poi riemergono!
A questo punto si potrebbe pensare che è venuto il momento della 
ricreazione…e invece no!
Tutti in classe ai propri posti con…lo spazzolino da denti in bocca. 
E’ il momento dell’igiene dentaria. Anzi più che un momento, si trat-
ta di due minuti esatti dell’orologio che campeggia in ogni classe a 
scandire i secondi. Osservo i ragazzini: qualcuno impiega corretta-
mente lo spazzolino, altri lo tengono in bocca come si fa con una si-
garetta!
A questo punto inizia la ricreazione.
Avendo osservato molte scolaresche nel corso degli itinerari giap-
ponesi, posso testimoniare che gli intervalli dopo mensa sono iden-
tici a quelli italiani e (credo) in tutte le scuole del mondo: una simpa-
tica confusione che a volte sconfina in un po’ di caos!

La scena finale della visita alla scuola prImaria di Nahara è a cura di 
un maestro con 4 allievi appositamente scelti, che ci accompagnano 
all’uscita, ci guidano agli armadietti, ci aiutano a cambiarci le scar-
pe.
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Li vedo ancora adesso nella mia mente, tutti e 5 quasi sull’attenti 
davanti alla scuola che ci sorridono e ci fanno ciao con la mano.
Probabilmente ricorderanno a lungo la visita di quelle persone venu-
te da 10.000 chilometri di distanza e 12 ore di volo.
Anche noi ricorderemo a lungo questa esperienza!

Bruno Manfredi

(con la collaborazione di Lucia Ferrero) 
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PILLOLE DI INFORMATICA

L’ADSL QUESTA SCONOSCIUTA

Spesso quando si parla di Internet i giornali, la tv e i media in gene-
rale citano slogan del tipo ”con l’ADSL avrai Internet veloce” oppure 
“ADSL e telefonate a tot cent al minuto” o ancora “ADSL a 7Mega, 
navigazione illimitata” e così via. 

Queste brevi  note cercano di illustrare,  usando termini facilmente 
accessibili  ai  non  addetti  ai  lavori,  quanto  sta  dietro  l’acronimo 
ADSL.
Per iniziare diciamo che l’acronimo ADSL, nella lingua inglese, si-
gnifica  Asymmetric  Digital  Subscriber  Line che tradotto in italiano 
corrisponde a Linea di utente Digitale Asimmetrica.

Analizziamo quindi i diversi vari termini:

 Linea di utente
Rappresenta la cara e vecchia linea telefonica che per anni ha 
permesso al fedele apparecchio telefonico di funzionare, con-
nettendosi con la centrale telefonica. È in definitiva l’elemento 
fisico, visibile del sistema.

 Digitale
le informazioni transitano sulla linea di utente, a differenza del-
la voce, in forma digitale cioè rappresentate dai numeri uno e 
zero, secondo il ben noto linguaggio binario dell’informatica.

 Asimmetrica
Questo termine indica che il flusso preponderante di informa-
zioni trasferite è diretto nel verso dalla rete (Internet) verso l’u-
tilizzatore e non viceversa. 

Volendo fare una brevissima storia delle telecomunicazioni occorre 
ricordare  che,  fin  dalle  origini1,  la  linea  telefonica  ha  trasportato 
esclusivamente la voce dei due interlocutori (chi non ricorda ancora 
la pubblicità di alcuni anni addietro: “il telefono la tua voce!!”). Con 
1 Il 1871 è la data alla quale si fa corrispondere “l’invenzione del telefono” da parte di A. Meucci.
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l’avvento delle nuove tecnologie digitali, basate sull’impiego su va-
sta scala dei componenti elettronici aventi complessità sempre cre-
scente a prezzi via via più bassi (pensiamo alla rapida diffusione dei 
computer), i laboratori di ricerca sono stati in grado di sfruttare l’esi-
stente rete telefonica in rame per permettere di convogliare contem-
poraneamente su di essa sia la tradizionale voce sia i dati. In que-
sto modo si sono minimizzati al massimo i costi per nuove infrastrut-
ture, anche se non bisogna dimenticare che città (totalmente o par-
zialmente) cablate in fibra ottica sono diventate o stanno diventando 
delle realtà.

Per  sottolineare  meglio  il  concetto  di  “asimmetricità”  del  collega-
mento logico tra il computer e la rete ricordiamo che il flusso infor-
mativo che tipicamente trasferiamo dalla nostra postazione telemati-
ca verso Internet è rappresentato dalle poche informazioni che digi-
tiamo con la tastiera o dalle indicazioni che diamo con l’ausilio del 
mouse, mentre le informazioni che riceviamo sono le schermate, i 
filmati, le musiche e quant’altro ci aspettiamo di ricevere.

Affinché il nostro Personal Computer possa interagire con la rete In-
ternet è necessario in definitiva inserire un apparato di interfaccia 
con la rete telefonica (Linea di utente). Tale dispositivo, di dimensio-
ni simili a quelle di un decoder televisivo per la ricezione della TV di-
gitale (in questi  tempi  gioia e dolori  dei  telespettatori!!),  prende il 
nome di modem ADSL. Da un lato si collega al PC e dall’altro alla li-
nea telefonica. 
L’acronimo modem deriva dall’unione delle due parole “modulatore” 
e  “demodulatore”  che  caratterizzano  tecnicamente  le  funzionalità 
dell’apparato stesso.

Normalmente la connessione tra il  computer  e il  modem avviene 
tramite un apposito cavetto (in gergo chiamato “cavo Ethernet”), ma 
è anche possibile,  specie  con i  computer  portatili,  realizzare una 
connessione senza fili  a radio frequenza (wireless). In questo se-
condo caso il modem ADSL avrà una complessità maggiore e sarà 
caratterizzato tipicamente da due piccole  antenne e assumerà la 
denominazione di modem ADSL WiFi. 
Wi-Fi, abbreviazione di Wireless Fidelity, è un termine che indica di-
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spositivi che possono collegarsi a sistemi  informatici senza fili.

Per concludere ricordiamo una curiosità: già a partire dalla fine degli 
anni cinquanta la possibilità di convogliare sulla linea telefonica sia 
voce che canali musicali era stata utilizzata per la filodiffusione, an-
che se allora si trattava ovviamente di segnali analogici e non si of-
friva all’ascoltatore la possibilità di interagire a ritroso.

Luciano Rosboch
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SEMPRE DI SCUOLA SI TRATTA

S'inerpicano sullo sgabello del quiz e cominciano a sgranare lauree, 
master e dottorati. Tremi per loro, una brezza d'ansia ti attraversa: 
un palpito d'incerto malessere affacciato sul presentimento di una 
vergogna  in  agguato.  Avresti  aspettato  a  qualificarti.  Ma  il  titolo 
paga, riempie la bocca e nutre l'arroganza. Il presentatore ci guaz-
za. Non perde occasione, com'è giusto, per ricordare al pubblico la 
statura del concorrente. E arrivano le domande. Alcune sono così 
scontate da indignare. Febo Conti nel suo vecchio gioco "Chissà chi 
lo sa" non si sarebbe mai sognato di proporle alle classi di studenti 
medi che vi si sfidavano. Ora si tratta di completare un proverbio 
contadino, ora di distinguere un pronome da un articolo o di attribui-
re a scelta fra più opzioni una cappella a Giotto o a Michelangelo; 
ora di riferire la calaza a un uovo, un albero, una barca o a una mer-
ciaia. E qui il dottore comincia a "ragionare" a voce alta. Per il pro-
verbio non è abbastanza vecchio; per la grammatica è passato trop-
po oltre con gli studi; quanto alla cappella non sa dove piazzare gli 
Scrovegni: è sicuro di averla vista e ammirata, ma non ricorda se a 
Firenze, a Roma, a Padova o ad Orvieto. La calaza non crede pro-
prio  d'averla  mai  sentita.  E'  l'emozione,  commenta  il  conduttore 
guardando la telecamera. Sì, da casa è più facile rispondere, addu-
cono quasi tutti senza rossore. Sono sempre le domande più ele-
mentari a far cadere i concorrenti più preparati. Montagne di cultura 
erette su basi di wafer. Impugna il pulsante il pubblico delle Tordelle 
a soccorrere il dottore della Lucignolo Academy. E la risposta viene 
in uno scroscio di applausi. Bastava una maestra pignola, un po' di 
oratorio, qualche lezione a memoria, un quattro al momento giusto. 
Ma il premio aumenta irreparabilmente (è quel che conta), e il so-
gno del viaggio alle isole si avvicina. Forse si potrà anche cambiare 
l'auto.
Cari concorrenti, siccome siete spesso i dottori cui affidiamo il no-
stro corpo malato o l'istruzione dei nostri figlioli o l'amministrazione 
dei nostri soldi, non diteci in che cosa siete laureati. Lasciateci il pia-
cere d'indovinarlo. O la grazia di non saperlo. 

Valeria Amerano
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LA VISIONE

La direttrice era a quel tempo una quarantenne alta alta e secca 
secca, nubile ma non zitella, ottime frequentazioni, un bel viso cura-
to che cominciava ad avvizzire con i suoi ricordi negli occhi. Elegan-
te, colta, apparteneva a quelle donne indipendenti e altere che, par-
tite con uno scopo, hanno subito la variazione dei programmi lungo 
il percorso e finito poi per apprezzarne i vantaggi. A detta del tene-
broso maestro Flavio: una che sapeva vivere.
L'ultimo giorno di  scuola prima delle  vacanze di  Natale  venne in 
classe a salutarci e a farci gli auguri. Aveva addosso, su un paio di 
pantaloni grigio perla e i tacchi a spillo, un giaccone di volpe argen-
tata. Entrò con discrezione e imponenza, spandendo intorno la ma-
gia della sua persona e la scia avvolgente del suo profumo. La sor-
presa dei ragazzi, non inattivi ma sempre in giro fra i banchi, si ma-
nifestava in due tempi: sguardo storto all'intrusa, e sguardo interro-
gativo diretto a me: e questa che vuole?
Li richiamai per un saluto corale. Lei disse: "Comodi, comodi" prima 
che quelli decidessero di disturbarsi. Io friggevo, lei cominciò a sor-
ridere e a parlare per propiziarseli; loro la guardavano dalla testa ai 
piedi, con diffidenza. Molti di noi, dopo l'ultima visita dell'assistente 
sanitaria, avevano ancora i capelli spolverati di antiparassitario per 
uso umano. Si alzò come una sonnambula Nunzia, la gemellina; ve-
niva  avanti  fissando  la  giacca  della  direttrice,  non  vedeva  altro, 
come in preda a una visione mistica. Non l'avevo mai vista così pic-
cola, nei suoi abiti unti e le calze di filanca smagliate. Si fermò per 
accarezzare la manica della pelliccia. "Non toccare, Nunzia... Va' a 
posto..." dissi.
"La lasci..." sorrise la direttrice, per nulla infastidita.
La bimba sorrideva di piacere e faceva scivolare leggera la mano 
sul pelo. Poi guardò in alto: "Ma tu, allora, sei ricca..."
"No, mi privo di altro..."
La bimba scosse la testa come una campanella: "Che?"
"Non compro altre cose..."
"Sposata sei?..."
M'intromisi, mio malgrado: "Per favore, Nunzia! non si fanno queste 
domande". Ma loro mi ignoravano. "No, non sono sposata..."
"E perché?"
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Sorrise affettuosa e divertita: "Non trovo..."
Nunzia ammutolì come davanti a un dogma.
Chissà se dopo tanti anni la direttrice avrà trovato e la gemellina ca-
pito.

Valeria Amerano
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Siamo lieti di accogliere sul nostro periodico l’autorevole commento 
del dott. Mattia Ferraris sui mali della scuola e della società contem-
poranea.

La Redazione

CHI SALVERÀ LA SCUOLA?

In un libro di Paola Mastrocola (“La scuola spiegata al mio cane” 
Guanda,  Parma  2004),  si  legge  testualmente:  “La  scuola  che  si 
adegua è la scuola che non fa lezione, ma brainstorming e uscite di-
dattiche; non boccia, ma recupera (anche se non sempre ci riesce 
n.d.r.);  non chiede, ma offre; non segue programmi,  ma percorsi, 
non fa letteratura, ma comunicazione.... evita all’allievo la frustrazio-
ne del libro bianco; l’umiliazione di avere un professore sapiente; la 
fatica di imparare delle nozioni; l’imbarazzo di prendere 4 in pagella; 
l’impegno di fare cose difficili; la noia di leggere un libro troppo lun-
go.”
Ecco, in sintesi, uno spaccato della scuola attuale: scuola facile per 
tutti.
È giusto che la scuola, specialmente quella dell’obbligo, sia aperta a 
tutti, ma non è affatto giusto e profondamente diseducativo che gli 
educandi siano mandati avanti tutti anche senza merito e che siano 
“todos caballeros”. Abbiamo dimenticato che la scuola è fatica, sa-
crificio e conquista. Si dice: la vita li selezionerà. 
La vita, a volte, non seleziona nulla, manda avanti i raccomandati 
mentre i “capaci e i meritevoli” non sempre riescono ad avere suc-
cesso. E se lo hanno, lo conseguono a costo di notevoli sacrifici e 
per doti personali innate.
Dunque la scuola è malata; d’altra parte è lo specchio della società, 
ormai composta di famiglie disgregate e basata sul piacere istanta-
neo, sui reality,  sul sesso, con messaggi di violenza inaudita che 
spesso molti  alunni,  vittime degli  influssi televisivi  e delle playsta-
tion, tendono ad imitare.
E allora non c’è rimedio?
No, è ancora possibile che la scuola torni ad essere “fucina del sa-
pere”. 
Ma ad alcune condizioni, tra le molte possibili:
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 Che lo stato metta la scuola e la ricerca tra le priorità assolute, 
dando però direttive precise e coraggiose.

 Che lo stato invogli  con retribuzioni  più consistenti  i  giovani 
(anche maschi, data la femminilizzazione eccessiva della clas-
se docente)  ad abbracciare la carriera dell’insegnante,  inse-
rendo nel contempo gradualmente in ruolo il precariato abilita-
to, abolendo le SIIS e ripristinando i concorsi ordinari (l’ultimo 
è del 2000!).

 Che la classe docente si renda conto dell’impegno civile e mo-
rale cui è chiamata, lasciando perdere il “pedagogese” e torni 
ad insegnare l’educazione (sic et simpliciter, non solo quella 
civica), le nozioni (non un certo nozionismo sterile degli anni 
Cinquanta), premiando i migliori e recuperando i recuperabili. 

 Che si impieghi meno tempo in riunioni verbose e più tempo 
nella didattica e nella cultura, mentre i genitori facciano i geni-
tori e non gli avvocati difensori dei figli.

 Che la scuola torni ad essere “l’insegnante insegna e l’alunno 
apprende”; tutto il resto è residuale ed è in funzione di questo 
assioma.

Certo che le difficoltà da superare sono molte e i problemi che ho 
esposto non sono gli unici da risolvere essendo lo specchio di una 
realtà più complessa, e allo stesso tempo la società non si cambia 
in tempi brevi; ma io oso fare una proposta: perché la scuola, intesa 
come istituzione, non si fa essa stessa promotrice di una reazione 
alla  realtà  circostante  e con un sussulto  d’orgoglio  non presenta 
un’alternativa di vita, di valori e di saperi? Certo che la scuola non è 
tutta fatta di capitani coraggiosi, ma questi ci sono e da loro ci si 
aspetta il sussulto...
Si dirà “siamo all’utopia”... La mia è semplicemente una provocazio-
ne di un vecchio uomo di scuola che vede “la creatura amata” de-
gradarsi sempre più. Perché non reagire?

Mattia Ferraris - ex ispettore scolastico
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QUADRANTE NORMATIVO

Decreto Legislativo Brunetta 

Il d.lv. n° 150/2009, attuativo della legge 15/2009, rappresenta una 
autentica rivoluzione per la vita delle amministrazioni pubbliche ed è 
destinato a sconvolgere la struttura e gli obiettivi fin qui vigenti del 
pubblico servizio, ivi compresa la scuola.
Ci  limitiamo,  in questa sede,  ad indicarne sommariamente alcuni 
punti nodali, alcuni dei quali in forte contrasto con la concezione di 
“comunità scolastica” delineata dai decreti  delegati degli anni set-
tanta, di cui si è trattato in altro articolo di questo Notiziario.
Il  decreto  delinea  infatti  una  struttura  di  tipo  aziendalistico,  sulla 
quale sarà opportuno fare il punto in un prossimo numero di questa 
pubblicazione.
Ecco dunque alcuni punti salienti.

TRASPARENZA DEGLI ATTI,  DELL’ORGANIZZAZIONE,  DEGLI ANDAMENTI GESTIONALI 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 VALORIZZAZIONE DEL “MERITO”
 Attribuzione selettiva di incentivi economici secondo i noti parame-
tri: il 25% dei dipendenti fruisce del 50% del salario incentivante; il 
50% fruisce del  rimanente 50% di  incentivo;  il  restante 25% non 
fruirà di nessun incentivo.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLE STRUTTURE

 Valutazione selettiva delle strutture più efficienti secondo parametri 
fissati  da apposite  commissioni  presenti  in  ogni  amministrazione, 
allo scopo di  ripartire  le risorse per  premiare le strutture migliori. 
Contrattazione collettiva nazionale e decentrata con forte avvicina-
mento delle strutture pubbliche alle private.

I DIRIGENTI

 Viene loro ribadita la responsabilità delle risorse umane e dei risul-
tati ottenuti. Ad essi compete la valutazione delle performance dei 
dipendenti in relazione all’attribuzione dei trattamenti economici ac-
cessori.  Essi stessi sono soggetti  a sanzioni  in caso di inefficace 
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rendimento.

SANZIONI DISCIPLINARI

 I procedimenti vengono semplificati ed incrementati nello loro fun-
zionalità. Vengono estese le competenze del dirigente in tema disci-
plinare. È previsto un particolare controllo per le false attestazioni di 
presenza e i falsi certificati medici e la conseguente responsabilità 
per i pazienti e i medici.
È previsto il catalogo delle infrazioni gravi per i casi di licenziamen-
to.

L’ Istruzione, un investimento

In uno studio per Bankitalia, alcuni economisti hanno dimostrato, ci-
fre alla mano, che il  miglior  investimento,  in termini  economici,  è 
quello  relativo  all’istruzione,  anche solo  considerando gli  stipendi 
dei laureati e dei diplomati nei confronti con gli altri lavoratori e la 
maggior facilità nel trovare un posto di lavoro. Il rendimento sarebbe 
pari al 9,7% per i diplomati e al 10,3% per i laureati.
Nell’ultimo cinquantennio il rendimento medio annuo dei titoli di sta-
to è stato dell’ 1,90% e dei titoli azionari del 5,20%. Questi dati meri-
tano una attenta pubblicizzazione presso genitori e docenti, ma an-
che nel mondo politico.

Confronto sugli investimenti per la scuola

La manovra triennale sui  tagli  all’istruzione dovrebbe produrre un 
salasso pari a 7, 8 miliardi di euro. Se il 30% di detta cifra sarà rein-
vestita sulla scuola i tagli  si ridurranno a 5,5 miliardi: una somma 
sempre considerevole.
Nel  contempo,  il  nuovo  Governo tedesco prevede per  i  prossimi 
anni un incremento di spese per la scuola di 12 miliardi di euro.
Tra le spese da incrementare :

 la formazione degli insegnanti;
 il miglioramento delle competenze degli allievi, particolarmente 

di quelle linguistiche;
 il potenziamento dell’ Istruzione professionale.
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Sondaggio circa l’insegnamento dell’inglese nella scuola pri-
maria

È in corso una rilevazione disposta dal MIUR circa la consistenza 
dei docenti abilitati a vario titolo ad insegnare la lingua inglese agli 
alunni.
L’obiettivo è quello di far sì che tutti i docenti possano garantire det-
to tipo di performance.
Nutriamo qualche perplessità su questo obiettivo.
Riteniamo che una formazione in Lingua 2, rivolta all’universo degli 
insegnanti,  anche a coloro già avanti  nel servizio e in età, possa 
rappresentare notevoli difficoltà sul versante di un pieno raggiungi-
mento della competenza necessaria con rischio di perversi risultati 
nei confronti degli alunni.

Iscrizioni per l’ a.s. 2010/2011

Il termine delle iscrizioni è stato posticipato al 27 febbraio p.v.
Ciò per consentire il varo ufficiale dei Regolamenti relativi alla rifor-
ma della scuola secondaria di 2° grado che dovranno essere ampia-
mente illustrati alle famiglie poste di fronte al dilemma della scelta 
dopo la scuola secondaria di primo grado.
Per tutti gli ordini di scuola, la prosecuzione dei tagli di posti e di 
orari renderà ancora più difficile accogliere le richieste della famiglie 
che, almeno nelle nostre zone, puntano su tempi di scolarizzazione 
sempre più ampia. 

La Redazione
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