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Buon anno
Gianluigi Camera

“Quale delle due cose stimi essere più dolce? Vedere la donna amata o pensarne?"

(Leopardi – Operette morali – Dialogo del Tasso e del suo Genio familiare)

La metafora leopardiana può essere  adattata ad ogni contenuto di realtà e , se  vogliamo

all’e terno contrasto tra reale  ed ideale , anche per ciò che  concerne il mondo de lla

scuola. Ciascuno di noi ha sognato la scuola ideale , come la donna ideale  de llo

stilnovismo; non solo i poeti o i pedagogisti.

Ciascuno di noi, quotidianamente si rende conto de lle  molteplici negatività che la scuola

reale  trascina con sé. Troppo facile  sarebbe enumerarne  i tanti dolorosi problemi che

l’affliggono e  che si ripresentano puntualmente ad ogni inizio di anno scolastico.

Quale  dunque è  il pensiero da far giungere, sotto forma di augurio, al Personale  de lla

scuola?

Chi più non milita, come lo scrivente, tra le  gioie  e  i dolori de l mestiere , vive

metaforicamente la situazione de l Tasso, chiuso ne lla prigione de i ricordi e  ripensando

alla scuola si ripropone l’interrogativo de ll’infe lice  poeta.

La risposta può essere  pessimistica, come que lla de l Leopardi: la realtà è  un fatto

negativo; il sogno è  il lusione passeggera. O al contrario un invito ad andare avanti con

fiducia e  ottimismo, nonostante  tutto. L’una o l’altra risposta dipendono in parte  da noi o

meglio dal nostro modo di collocarci di fronte  alla realtà.

Con la prima risposta tutto è  perso.

Con il coraggio de ll’impegno professionale  è  ancora possibile  scommettere  sul futuro de i

nostri all ievi.

Buon cammino dunque!

Editoriale NVM 471
Fabrizio Ferrari

Come ogni settembre il nostro Notiziario accompagna l'inizio de ll'anno scola-stico con

importanti contributi e  spunti di riflessione.

In apertura Gianluigi Camera ci porta ne l mondo INValSI soffermandosi sull 'im-portanza

de lla valutazione in tutte  le  componenti de lla realtà scolastica. I mo-menti di attrito

con l'Istituto di Valutazione e  le  resistenze alla somministrazione de i questionari

tuttavia non devono essere  stigmatizzati, poiché sono da intendersi come un forte

segnale  di malessere  de lle  realtà scolastiche per le  politiche portate  avanti a live llo

governativo in questi anni.

(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /450)

Della valutazione
Gianluigi Camera

Alcuni fenomeni di rifiuto che si sono manifestati ne lla scuola, soprattutto di secondo

grado, in occasione de lla somministrazione de lle  prove INVALSI, suscitano qualche

perplessità e  meritano una riflessione di approfondimento.

Già ne l gennaio scorso il programma ministeriale  di valutazione de l sistema scuola e

de lla professionalità docente  con l'individuazione de lle  scuole  e  degli insegnanti

migliori, anche se tentato in via sperimentale , ha provocato una levata di scudi tale  da

comprometterne la validità. In que l caso il flop trovava giustificazione

ne ll'impreparazione de lla nostra scuola e  soprattutto ne ll'introduzione di un sistema

premiale  tale  da creare  una scissione  in seno ai Collegi e  da avallare  pretese da parte

de lle  famiglie  in sede di iscrizione de i figli.

L'Associazione
Magistra le  Niccolò
T om m aseo è  una
libera  Associazione
di insegnanti, dirigenti
e  pensionati de lla
scuola  de ll’Infanzia ,
Prim aria  e
Secondaria .

Essa  non ha  scopo di
lucro ed è
indipendente  da
qua lsiasi gerarchia
am m inistrativa
o confessiona le .

Sostenete   l’a ttività
de ll’AMNT  con
l’apporto de lla  vostra
adesione .

Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo
Newsletter dell'26 settembre 2011

Assoc. Magistrale N. Tommaseo - Newsletter 26/2011

1 di 3



(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /456)

Biella e Torino: le prime della classe?
Gianluigi Camera

La Rivista “Tuttoscuola”, tra le  più le tte  e  documentate  ne l mondo de ll'istruzione, ha

pubblicato, ne l maggio u.s., i l 2° Rapporto sulla qualità de lla scuola italiana, a distanza

di quattro anni dalla prima edizione.

La pubblicazione, attesissima ne ll'ambiente  degli addetti ai lavori, tiene conto di 96

indicatori di qualità che descrivono le  aree di ecce llenza e  di criticità de l nostro mondo

scolastico.(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /455)

Scuola statale e scuola non statale
Mattia Ferraris

Premetto che l’espressione "scuola pubblica", spesso ne ll’uso comune intesa come

scuola statale , va chiarita in quanto espressione ambivalente. Infatti corre ttamente si

deve definire  "scuola pubblica" sia la scuola di Stato sia la scuola paritaria (pareggiata o

parificata, come si diceva un tempo) in quanto tale  scuola, avendo acquisito mediante  la

verifica de ll’autorità scolastica, tutti i  crismi de lla parità, svolge una funzione pubblica

quanto la scuola statale . Altra cosa è  invece la scuola privata, realizzata su libera

iniziativa di cittadini, che preparano privatamente gli studenti e  si avvale , tutt’al più,

di un’autorizzazione da parte  de ll’amministrazione scolastica.

(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /454)

Qualche spunto per un'educazione alla cittadinanza nella
scuola primaria
Lia Ferrero

Formare a una cittadinanza consapevole  e  responsabile  è  un obiettivo alto: coincide

sostanzialmente con que llo de ll’educazione intesa in senso lato e  coinvolge  pertanto

non solo gli aspetti razionali de lla personalità, ma più e  prima ancora que ll i emotivi,

affe ttivi e  comportamentali.

Perché arrivi a radicare  ne lle  coscienze i suoi valori e  i suoi mode lli, tale  formazione

esige dunque un percorso che deve poter abbracciare  l’intero arco de lla scolarità e  deve

ovviamente potersi affinare  e  articolare  lungo il corso de lla vita.

Al segmento de lla primaria compete, come sempre, il ruolo di integrare  l’educazione

familiare , supplendo non di rado alle  sue “fre ttolosità” e  alle  sue carenze di contenuti,

di valori e  di e fficacia.

Prima che sia troppo tardi.

Ma perché e  quando potrebbe essere  tardi?

(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /453)

In ricordo di Fiorenza Sulliotti
Ricordiamo con affe tto e  commozione la nostra socia Fiorenza Sulliotti, venuta a mancare

lo scorso mese d'aprile  all 'e tà di 94 anni. Fu a lungo segretaria ze lante  presso la nostra

Associazione, nonché poetessa sensibi le  e  arguta in lingua italiana e  in diale tto. Con

gratitudine, la Tommaseo desidera recarle  omaggio pubblicando alcune sue

composizioni.

(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /452)

Il tranquillo mestiere del maestro
Valeria Amerano

Quale  ex maestra, mi piace ascoltare  da mia madre, scolara di un paese llo de l

pinerolese negli anni Venti, come si configurava la scuola a que l tempo in provincia. In

seconda e lementare  gli alunni in classe erano cinquantaquattro, molti de i quali di

quattordici- quindici anni, che la maestra Pierina Motta, scolpita ne lla memoria di molti

anziani, educava e  istruiva con piglio e  competenza. Mia madre imparava facilmente e ,

pur dedicandosi con ze lo ai suoi compiti, l i finiva troppo presto ritagliandosi preziosi

lacerti di tempo libero da impegnare in chiacchiere  con chi, rimasto indie tro, pre feriva

di gran lunga fare  due oneste  parole  piuttosto che continuare a graffiare  la pagina con

un pennino riottoso. Così la maestra chiamava mia madre alla cattedra e  la mandava in

paese a farle  le  commissioni per il pranzo: "Va' a comprarmi una fe tta di gorgonzola e

due rosette".

(Le ggi l'art ico lo  -  ht tp://www.associazione tommase o .it/node /451)
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Avviso importante
Ricordiamo di rinnovare l’associazione
per l’anno scolastico corrente.
L’Associazione Magistrale  Niccolò
Tommaseo ha bisogno de l sostegno di
tutti.
Invitate  amici e  colleghi ad iscriversi:
l’iscrizione è  facile , comprende
l'abbonamento al notiziario Nuova Vita
Magistrale , l 'accesso alla biblioteca e
ai servizi di consulenza, ed è
possibile  tramite  bolle ttino di c/c
postale  o internet senza nessun altro
impegno.

Quota sociale
La quota associativa per il
corrente  anno scolastico è  di € 30,00
per i soci odinari e  di € 50,00 per i
soci sostenitori e  le  scuole .
Ve rsame nto  de lla quota soc iale :
a) bolle ttino di conto corrente  postale
intestato a:
Associazione Magistrale  Niccolò
Tommaseo
via de l Carmine 27 (Torino 10122)
C.C.P. n. 27591106;
b) pagamento online  dal sito internet
de ll'associazione;
c) pagamento diretto presso la sede
sociale .

Newsletter

Per ricevere  questa newsletter ne lla

propria case lla di posta e le ttronica è

sufficiente  inviare  una eMail all 'indirizzo:

majordomo@associazione tommase o .it  

scrivendo ne l corpo de l messaggio 

s ubs cribe lis ta

Per non ricevere più questa newsletter

ne lla propria case lla di posta e le ttronica,

è  sufficiente  inviare  una eMail

all 'indirizzo:

majordomo@associazione tommase o .it  

scrivendo ne l corpo de l messaggio 

unsubscribe  lista

Visita il sito internet dell'AMNT

Il sito  inte rne t  de ll'Associazione Magistrale  Niccolò Tommaseo è  in grado di offrire  un

vasto numero di se rvizi agli insegnanti e  a tutte  le  componenti de lla scuola:

notiziario Nuova Vita Magistrale  online;

vita associativa;

iniziative;

notizie  dalla scuola e  tanto altro...

Per rimanere aggiornati su tutte  le  iniziative  è  possibile  abbonarsi alle

news util izzando il proprio aggregatore  RSS pre ferito e  seguendo l'indirizzo:

Abbonat i al f e e d RSS

http://www.asso ciazione tommase o .it/rss.xml

Torino, 26 settembre 2011
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