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www.associazionetommaseo.it

e–mail: info@associazionetommaseo.it

Per rimanere aggiornati sulle nuove iniziative, visitate il sito web dell’Associazione
Magistrale “Niccolò Tommaseo”.

A disposizione per la consultazione:
• novità dal mondo della scuola e sul mondo della scuola;
• aggiornamento in servizio e gruppi di lavoro;
• calendario degli appuntamenti;
• biblioteca pedagogica;
• notiziari associativi.
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� Frammenti
È vero, da noi è sconveniente parlare d’a-

more nell’ambito dell’insegnamento. Prova-
teci un po’. È come parlare di corda in casa
dell’impiccato.

Meglio ricorrere alla metafora per descri-
vere il tipo di amore che anima la professo-
ressa G, Nicole H, gli insegnanti di cui ho
parlato in tutte queste pagine, la maggior
parte di quelli che mi invitano nelle loro
classi e tutti gli infaticabili che non conosco.

Metafora quindi.
Una metafora alata, per l’occasione.
Vercors, una volta di più.
Una mattina dello scorso settembre.
Primissimi giorni di settembre.
Mi sono addormentato tardi su una qual-

che pagina di questo libro. Mi sveglio ansio-
so di proseguire. Sto per saltar giù dal letto
ma un sottile chiasso mi ferma. È tutto un
garrire intorno alla casa. Garriti diffusi, in-
tensi e tenui insieme. Ah! Sì, la partenza del-
le rondini… Volano velocissime. Vengono
da nord, in schiere hitchockiane, dirette a
sud. Ed è esattamente l’orientazione della
nostra camera da letto: nord, sud. E ogni an-
no lo stesso dramma: ingannate dalla tra-
sparenza di quelle finestre allineate, un bel
po’ di rondini vanno a schiantarsi contro
l’abbaino. Niente scrittura, quindi, stamatti-
na. Apro l’abbaino a nord e la doppia fine-
stra a sud. Il fatto è che ai due lati della dop-
pia finestra, due sottili vetri fissi rimangono
chiusi. Lo spazio tra i due vetri laterali è am-
pio, di che lasciar passare tutti gli uccelli del
cielo. Eppure, immancabilmente, tre o quat-
tro di quelle scemotte vanno a sbattere con-
tro i vetri fissi! È la nostra percentuale di so-
mari. Le nostre devianti. Quelle che non
stanno in riga. Che non seguono la retta via.
E gozzovigliano ai margini. Risultato: vetro
fisso. Toc! Tramortita sul tappeto. Allora uno
di noi due si alza, prende la rondine stordita

nel palmo della mano – non pesa quasi nien-
te, ossa piene di vento –, aspetta che si risve-
gli, e la manda a raggiungere le sue amiche.
La resuscitata vola via, ancora un po’ inton-
tita, zigzagando nello spazio ritrovato, do-
podiché punta dritto a sud e sparisce nel suo
avvenire.

Ecco, la mia metafora vale quel che vale,
ma è questo l’amore in materia d’insegna-
mento, quando gli studenti volano come uc-
celli impazziti. A questo la professoressa G.
o Nicole H. hanno dedicato tutta la loro esi-
stenza: salvare dal coma scolastico una sfil-
za di rondini sfracellate. Non sempre si ri-
esce, a volte non si trova una strada, alcune
non si ridestano, rimangono al tappeto op-
pure si rompono il collo contro il vetro suc-
cessivo; costoro rimangono nella nostra co-
scienza come le voragini di rimorso in cui ri-
posano le rondini morte in fondo al nostro
giardino, ma ogni volta ci proviamo, ci ab-
biamo provato. Sono i NOSTRI studenti. Le
questioni di simpatia o di antipatia per l’uno
o per l’altro non c’entrano. Nessuno di noi
saprebbe dire il grado dei nostri sentimenti
verso di loro. Non di questo amore si tratta.
Una rondine tramortita è una rondine da
animare, punto e basta.

(da DANIEL PENNAC (2008), Diario di scuola,
Milano, Feltrinelli)

�
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� Ai Soci, agli Amici
ai Lettori

LA SEDE SOCIALE:
Torino – via del Carmine, 27 (piano terre-
no) presso l’edificio della scuola elementa-
re 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 ora-
rio 16,00 - 18,00.

La segreteria è a disposizione anche in altri
orari, previo appuntamento da concordare
almeno con una settimana di anticipo, per
consulenze, utilizzo dell’aula informatica
anche in modo assistito, consultazione di te-
sti, ecc….

Per inserzioni pubblicitarie contattare la se-
greteria associativa:

Tel. 011.436.63.39 

E–mail: info@associazionetommaseo.it

CORTESE INVITO

Sostenete l’attività dell’Associazione con
l’apporto della vostra adesione.

La “Niccolò Tommaseo” è una libera Asso-
ciazione di insegnanti, dirigenti e pensio-
nati della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria. Essa non ha scopo di lucro ed è
indipendente da qualsiasi gerarchia ammi-
nistrativa o confessionale.
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AVVISO IMPORTANTE

Ricordiamo a tutti i soci ed agli amici lettori
di rinnovare l’associazione per l’anno
2008/2009. 
L’Associazione “Niccolò Tommaseo” ha bi-
sogno del sostegno di tutti.
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 inten-
dono iscriversi o rinnovare la propria ade-
sione all’Associazione “Niccolò Tomma-
seo”, nel presente numero trovate le indi-
cazioni per il versamento della quota
sociale.

Il presente notiziario é inviato gratuitamente. 

QUOTA SOCIALE

La quota associativa per l’anno 2008/2009 è
di Euro 25,00.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

DELLA QUOTA SOCIALE

a) bollettino di conto corrente postale inte-
stato a:
Associazione Magistrale “Niccolò Tom-
maseo”, 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 cau-
sale del versamento anche il codice fiscale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Valeria Amerano, Anna Artioli, Liliana
Biasiol, Gianluigi Camera, Lia Ferrero,
Fabrizio Ferrari, Piergiuseppe Menietti,
Patrizia Rainoldi.

�

� Vita Associativa
CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE

Questo anno si è concluso il mandato
triennale del Consiglio Direttivo, pertanto,
come previsto dallo Statuto, è convocata
l’assemblea dei soci per l’elezione delle
nuove cariche che guideranno l’associazio-
ne per il prossimo triennio.

Il congresso dell’associazione è fissato
per martedì 30 settembre 2008 alle ore 17,00
con il seguente ordine del giorno:

• presentazione bilancio economico 2008;

• elezione del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci (a cui giungerà regolare con-
vocazione) e tutti coloro che desiderano,
possono partecipare, candidarsi e hanno
diritto di voto purché in regola con il paga-
mento della quota associativa al momento
dell’apertura del Congresso.

È altresì possibile esercitare il proprio
voto tramite delega, con un massimo di tre
deleghe per ogni associato.

CONCORSO SCOLASTICO

Nell’ambito delle iniziative rivolte agli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria
di I grado, l’Associazione Magistrale “Nic-
colò Tommaseo” bandisce un concorso a te-
ma con il seguente titolo: 

“Un giorno gli animali della Terra si ri-
unirono in assemblea per discutere del
comportamento dell’uomo”. 

Ispirato ai problemi climatici, ecologici e
di salvaguardia del patrimonio naturale, il
concorso offre agli alunni l’opportunità di
fondere la loro fantasia con le conoscenze
acquisite attraverso il percorso scolastico,
l’esperienza e l’informazione. Il termine per
la presentazione dei lavori è il 28 febbraio.
Il bando di concorso e tutte le informazioni
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sono reperibili sul sito internet dell’associa-
zione all’indirizzo www.associazionetom-
maseo.it.

CALENDARIO INCONTRI

Sintetizziamo qui di seguito i principali
incontri che si terranno in autunno presso
la sede sociale dell’Associazione aperti a
tutti i soci e  insegnanti.

• mart. 30 sett. - ore 17,00 – Congresso
dell’Associazione

• mart. 14 ott. - ore 17,00 - Presentazione
corsi di aggiornamento 

• mart. 4 nov. - ore 17,00 – Progetto scuola
e cittadini: per una scuola libera, aperta,
collaborativa e solidale.

Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito internet dell’associazione (www.
associazionetommaseo.it).

AULA INFORMATICA

Presso la sede associativa è disponibile
l’aula di informatica attrezzata con accesso
ad internet gratuito.

L’aula è fruibile da tutti i soci e docenti
negli orari di apertura della segreteria e su
appuntamento.

Per gli utenti meno esperti è disponibile
l’utilizzo del computer in modo assistito,
sia per la navigazione su internet che per
l’utilizzo di altri applicativi.

�

� Corsi di formazione
e aggiornamento
A.S. 2008/2009

L’Associazione Magistrale “Niccolò Tom-
maseo” propone per il corrente anno scola-
stico i seguenti corsi aggiornamento (accre-
ditati dall’USR del Piemonte):

FARE SCUOLA

Il corso intende soffermarsi su qual è il si-
gnificato di fare scuola e quale sia il ruolo
dell’insegnante oggi. Prenderà in esame di-
versi argomenti fra cui:

• la gestione della classe sia sotto l’aspetto
disciplinare, sia didattico; 

• la gestione dei genitori: fiducia e rispetto
dei ruoli;

• la valutazione e le sue ricadute sugli ap-
prendimenti e sulle competenze;

• il coinvolgimento degli alunni e lo star
bene a scuola;

• il significato del fare ricerca a scuola e le
sue modalità di sviluppo.

GEOGRAFIA FACILE

“C’era una volta una carta geografica del-
l’Italia, disegnata con cura da una maestra su un
grosso foglio bianco. Ella aveva tracciato i confi-
ni, delineato i contorni delle regioni, delle isole e
degli stati stranieri confinanti. Insomma, era ve-
ramente una bella cartina muta, pronta per esse-
re usata per lo studio della geografia della nostra
penisola.

Fu appesa alla porta dell’aula, in attesa del
primo giorno di scuola.

Una notte di Agosto, però, il silenzio che re-
gnava sovrano nell’aula vuota fu interrotto da
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un lamento che proveniva proprio dalla carta
geografica……”

Da sempre la GEOGRAFIA, che è la
“scienza che studia e descrive la superficie
della Terra”, ha suscitato vivo interesse nel-
l’uomo. Conoscere il proprio ambiente, il
territorio in cui si vive e si opera, il Pianeta
che ci ospita è molto importante ed interes-
sante!!! Purtroppo la GEOGRAFIA come
materia di studio è sempre stata piuttosto
trascurata, relegata ad un ruolo secondario
rispetto alle altre discipline…e i risultati si
vedono. La maggior parte degli studenti ha
serie difficoltà nel localizzare città, stati, fiu-
mi, laghi, capitali o nel districarsi tra i piane-
ti del sistema solare. I libri di testo sono,
quasi sempre, noiosi, prolissi, poco interes-
santi. Proprio per questo motivo, ad un cer-
to punto della nostra carriera scolastica, ab-
biamo pensato di escogitare un metodo, un
modo più semplice ed accattivante per af-
frontare questa meravigliosa materia di stu-
dio. Fin dalla prima elementare abbiamo ini-
ziato l’anno scolastico con un planisfero mu-
to disegnato su un grosso foglio di carta da
pacco da attaccare alla porta dell’aula…

Oggi più che mai, per una serie di motivi
noti a tutti, è importante conoscere sempre
meglio il pianeta Terra anche se ci sembra di
non aver più nulla da scoprire. Ci sono gros-
si mutamenti climatici in atto e grandi spo-
stamenti di popoli…e tutto ciò fa parte an-
che della  GEOGRAFIA !!!

GIOCO E CRESCO: LA PSICOMOTRICITÀ

PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE

DELLA CLASSE E PER UNA CRESCITA SANA

DEGLI ALUNNI

Il corso, unico nel suo genere, affronta da
un punto di vista diverso e molto efficace le
modalità di gestione delle problematiche e
delle dinamiche della classe per una loro mi-
gliore comprensione e gestione. Gli argo-
menti affrontati sono:

• la psicomotricità e le sua potenzialità;

• la gestione delle problematiche in classe;  

• la crescita personale;

• gli aspetti psicologici e dinamici delle at-
tività. 

A SCUOLA CON LE TIC

Il corso è dedicato agli insegnanti che
hanno poca o nulla conoscenza con le
Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione e che desiderano acquisire
gli strumenti essenziali per poterle conosce-
re e poterle usare nella propria professione.
Gli argomenti che il corso affronterà sono:

• acquisire competenze per un uso delle
TIC;

• conoscenza dei programmi di videoscrit-
tura;

• conoscenza dei programmi di presenta-
zione;

• conoscenza dei fogli di calcolo;

• conoscenza del mondo internet.

PENSIAMO IL TEMPO

Il corso intende sviluppare un curricolo
di storia di alto profilo che, partendo dalle
fonti, sappia arrivare a sviluppare una com-
petenza storica in cui gli alunni rivestono un
ruolo da protagonisti. Gli argomenti che il
corso affronterà sono:

• elaborare proposte di riflessione e di la-
voro atte a trasformare in concetti ordina-
tori le intuizioni sul tempo che il bambino
matura attraverso le azioni e gli eventi
del suo vissuto;

• concretizzare, personalizzare e socializ-
zare i concetti di successione e di contem-
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poraneità, di mutamento e di persistenza,
di ciclicità e di durata, di memoria e di fu-
turo;  

• costruire frammenti di microstorie (per-
sonali, familiari, generazionali, ambienta-
li…) in cui spazio e tempo si dilatino, si
articolino e si intreccino progressivamen-
te, fino a immettersi nel filone della gran-
de storia.

�

� Editoriale
Questo anno scolastico si apre con molte

novità che interessano direttamente la scuo-
la e in prima persona gli insegnanti. Anche
in Associazione questo settembre è partico-
larmente importante e diversi sono gli ap-
puntamenti da segnalare.

Innanzitutto desidero portare all’atten-
zione di tutti il Congresso Associativo che si
terrà a fine settembre al termine del triennio
di attività. Sarà un momento molto impor-
tante in quanto dovranno essere rinnovate
tutte le cariche elettive dell’Associazione, in
particolare il Consiglio Direttivo, che lo
Statuto prevede di quindici membri. In que-
sti tre anni, e penso che tutti i soci e amici
l’abbiano constatato, l’Associazione si è pro-
fondamente rinnovata e molte iniziative so-
no state avviate, anche con importanti rica-
dute sulle scuole e sugli insegnanti. È im-
portante che l’Associazione continui questo
processo di rinnovamento, soprattutto nel-
l’interesse del sistema scolastico piemonte-
se, a cui la Tommaseo ha sempre profuso
mille e mille energie. Sarà importante quin-
di la partecipazione di tutti i soci e amici al-
l’assemblea da cui emergerà la direzione del
prossimo triennio che dovrà consolidare i
progetti in corso e avviare nuove iniziative
che sappiano infondere passione e fiducia
per una professione e una istituzione in si-
tuazione di stallo e profonda crisi.

Ma non solo questo ci aspetta a settem-
bre. Di grande importanza è il progetto di
“Valutazione del sistema scuola”, che dopo
aver visto la nascita e la sperimentazione del
Questionario dedicato agli insegnanti, ve-
drà  l’ampliamento del lavoro con l’avvio di
una riflessione che coinvolga i genitori quali
utenti del sistema di istruzione pubblica.

Il questionario dedicato agli insegnanti,
oramai una realtà nel panorama scolastico
su cui operiamo, si sta dimostrando un pro-
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getto efficace che sa, in modo significativo,
fare emergere eccellenze e criticità e sa sug-
gerire interventi puntuali e mirati per arri-
vare a una migliore professionalità, a tutto
vantaggio del sistema di istruzione e forma-
zione nel suo complesso. Il progetto è attual-
mente in corso e aperto a tutte le istituzioni
che vogliano aderirvi. 

Il questionario su cui lavoreremo que-
st’anno andrà ad aggiungersi a quello riser-
vato ai docenti come in un puzzle. L’o-
biettivo è quello della Valutazione dell’isti-
tuzione scolastica nel suo complesso che, co-
m’è facile immaginare, si compone di diver-
si tasselli che vanno a comporre il quadro
complessivo dell’efficacia della formazione
del cittadino. Ai primi di settembre avviere-
mo i lavori: il traguardo è quello di garantire
una giusta collaborazione tra docenti e geni-
tori che sia nell’interesse dell’alunno, senza
sovrapposizioni, ma con stima e riconosci-
mento reciproci. Le scuole che partecipano
sono numerose sia sul territorio di Torino,
sia della prima cintura.

Parallelamente a questo progetto, un
grande impulso quest’anno lo riserveremo
ai corsi di aggiornamento per i docenti della
Scuola Primaria, tenuti da Insegnanti, Diri-
genti e Ispettori che desiderano comunicare
e condividere le esperienze formative vissu-
te durante i molti anni passati dentro la
scuola.

I corsi proposti, che inizieranno alla fine
di ottobre, sono in totale cinque: tre dedicati
ad ambiti disciplinari specifici e due trasver-
sali e destinati alla crescita professionale.

I corsi disciplinari riguardano la storia, la
geografia e la psicomotricità.

I corsi di storia e di geografia desiderano
proporre modelli didattici diversi e partico-
larmente interessanti sia dal punto di vista
del lavoro con gli alunni, sia dal punto di vi-
sta dell’approccio alla disciplina. L’ap-
proccio didattico tende a coinvolgere in mo-
do significativo gli alunni e gli insegnanti,

rendendoli protagonisti e appassionandoli
al lavoro.

Il corso di psicomotricità apre una fine-
stra su un ambiente, quello della palestra,
che spesso è trascurato dalle attività didatti-
che e affronta da un punto di vista diverso e
molto efficace le modalità di gestione delle
problematiche e delle dinamiche della classe
per una loro migliore comprensione e ge-
stione. 

I corsi trasversali sono destinati allo svi-
luppo delle competenze informatiche legate
alle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione e alla gestione delle dinami-
che della classe, sia sotto l’aspetto didattico
e disciplinare, sia sotto l’aspetto del rappor-
to con le famiglie.

A metà ottobre si terrà una presentazione
dei corsi dove sarà possibile ascoltare nel
dettaglio obiettivi, contenuti e modalità di
lavoro. L’incontro offrirà l’occasione per
iscriversi ai corsi.

Un altro progetto, che vedrà l’avvio ai
primi giorni di novembre, è legato al ruolo
della scuola nella formazione del cittadino.
Gli incontri, aperti a tutti gli amici e inse-
gnanti interessati, prenderanno le mosse da
alcune considerazioni giunte in Associa-
zione nell’anno passato per poi ampliare il
dibattito e accogliere i contributi più diversi.

Sulla scia del successo del concorso di
due anni fa, quest’anno la Tommaseo bandi-
sce un nuovo concorso ispirato ai problemi
climatici, ecologici e di salvaguardia del pa-
trimonio naturale. Il concorso offre agli
alunni l’opportunità di fondere la loro fanta-
sia con le conoscenze acquisite attraverso il
percorso scolastico, l’esperienza e l’informa-
zione. Il bando e tutte le informazioni per la
partecipazione sono disponibili sul sito in-
ternet dell’associazione oppure presso la se-
de associativa.

Per concludere desidero ricordare i servi-
zi di consulenza amministrativa e contabile,
da quest’anno ancora più ampi, offerti a tut-
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ti i soci, insegnanti e personale ATA, a titolo
gratuito per gli iscritti. È possibile ottenere
consulenze puntuali su pensioni, carriera e
ottenere assistenza per la compilazione di
tutti i tipi di domande.

Per l’Associazione si apre un anno di in-
tenso lavoro, come sempre portato avanti
con passione a vantaggio della scuola. 

Per gli insegnanti un anno di grande im-
pegno, anche in visione dei cambiamenti
che ci interesseranno da vicino.

A tutti un sincero augurio di buon lavoro.

Fabrizio Ferrari

�

� L’autovalutazione:
il fatto
e il da fare

È settembre, le attività dell’Associazione
Tommaseo riprendono e il suo gruppo di la-
voro riparte per proporre progetti, iniziati-
ve, corsi di formazione a tutte le scuole che
vorranno aderirvi, in un’ottica di ricerca/
azione, condivisione e scambio di idee e di
buone pratiche. 

Il gruppo riparte ovviamente da ciò che
ha già costruito, per approfondire tematiche
cercando di offrire spunti e strumenti che
possano essere operativamente utili per le
scuole.

Nel corso dell’a. s. 2007-2008 abbiamo
sperimentato un aspetto di quello che potrà
essere per il futuro un percorso più ampio di
autovalutazione d’istituto, mettendo a pun-
to un questionario sulla professionalità do-
cente dal titolo: “Insegnanti: professionisti
riflessivi”, somministrato su base volontaria
in quattro realtà scolastiche, per un totale di
106 insegnanti appartenenti a diversi ordini
di scuola (la fase successiva del progetto
prevede l’estensione del questionario all’in-
tero Collegio dei Docenti delle scuole che in-
tendano aderire).

Con questo strumento, suddiviso in otto
aree tematiche, è stato possibile sia indivi-
duare e condividere punti di forza della pro-
fessionalità docente da mettere in luce e va-
lorizzare, sia anche focalizzare i punti di de-
bolezza sui quali intervenire con proposte
formative tali da migliorare la crescita pro-
fessionale di ciascuno di noi. Ciò si è potuto
attuare attraverso le diverse fasi della speri-
mentazione che prevedevano, oltre alla com-
pilazione individuale del questionario, mo-
menti di riflessione collegiale sia nelle singo-
le scuole, sia nella nostra stessa associazione.

I momenti di riflessione collettiva attivati
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nelle scuole hanno suscitato notevole inte-
resse in particolare da parte di quegli inse-
gnanti neo immessi in ruolo che hanno tro-
vato in questi incontri uno spazio importan-
te di confronto almeno su alcune risposte ai
dubbi e alle difficoltà che la pratica della no-
stra professione ci pone quotidianamente.
Ed è durante questi incontri che è emersa la
richiesta di approfondire una delle temati-
che affrontate nel questionario: la relazione
con le famiglie. La comunicazione con i ge-
nitori rappresenta spesso un momento diffi-
cile nell’ambito dell’esercizio della profes-
sionalità docente. La scuola non può pre-
scindere dal rapporto con la famiglia se vuo-
le perseguire lo sviluppo armonico del bam-
bino, proprio per questo è importante scio-
gliere alcuni nodi nella relazione fra inse-
gnanti e genitori. 

Per questo per il prossimo anno scolasti-
co l’Associazione Tommaseo intende co-
struire due questionari paralleli per affron-
tare lo stesso tema rivolto però alle due di-
verse componenti: insegnanti e genitori.

Si tratta di avviare un’indagine sulla rela-
zione scuola-famiglia al fine di individuare
e progettare azioni di intervento congiunto
a favore di tutti bambini. Infine, è appena il
caso di sottolineare che la maggiore parteci-
pazione delle scuole su queste e altre temati-
che significa un’altrettanta maggiore possi-
bilità di confronto e di fertile contaminazio-
ne. D’altra parte il percorso avviato dell’au-
tovalutazione è anche un’ottima occasione
per far riconoscere (innanzitutto a noi stessi)
i valori e la pratica della nostra identità pro-
fessionale.

Troppo spesso è annebbiato o svalorizza-
to un ingente (e oneroso...) lavoro sommerso
che di fatto spesso non è neanche ricono-
sciuto come tale. Ma di questo, prima o poi,
sarebbe giusto parlarne più diffusamente
nel prossimo futuro. O no?

Patrizia Rainoldi

� Cominciamo bene...
la storia

Da un’indagine abbastanza recente risul-
ta che gli studenti della scuola secondaria
asseriscano di non gradire la storia, perchè
la considerano una disciplina che non tanto
va capita, quanto piuttosto memorizzata: un
intrico di nomi, di date, di eventi che si acca-
vallano, senza che sia possibile scoprirne la
logica, il disegno sottostante.

Ancora oggi la storia, malgrado i progres-
si dell’editoria e la maggiore attenzione ai
diversi stili cognitivi degli alunni, viene con-
siderata una disciplina “debole”. Per darle
dignità di scienza anche sotto il profilo pe-
dagogico è necessario pertanto che, fin dal
primo approccio a livello di scuola primaria,
la si metta in grado di diventare una disci-
plina formativa: come la lingua e la matema-
tica.   

Non bastano, per renderla tale, i tradizio-
nali espedienti che dovrebbero poter cattu-
rare l’attenzione dei bambini: il richiamo in-
sistente al mondo del leggendario, l’enfatiz-
zazione dei personaggi, l’idealizzazione di
episodi  e  di momenti del complesso carat-
terizzarsi delle epoche e delle culture.

Fare storia fin dai primi due anni della
primaria significa guidare il bambino a svin-
colarsi dal fluire di una quotidianità che, per
quanto amorfa possa essere, lo cattura e lo
assorbe e richiede di impegnarlo in una “ri-
cerca delle origini”: di sé, della sua gente,
della sua cultura. 

Ciò comporta fondare la storia su due di-
rezioni di marcia fondamentali: la formazio-
ne del senso del tempo e la ricerca delle
fonti.  

La nozione di tempo non è da conside-
rarsi innata, pur essendo una componente
essenziale dello sviluppo cognitivo ed emo-
tivo.

È vero che il bambino matura a poco a po-
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co, in maniera “vitalistica” e pressoché natu-
rale, l’intuizione di un tempo che scandisce
le sue azioni, le sue attese, gli eventi del suo
quotidiano. Ma spetta alla scuola aiutarlo a
trasformare tali intuizioni in concetti ordi-
natori che diano un senso al succedersi, al
mutare e al ripetersi degli eventi, alla cresci-
ta e al logoramento di tutto ciò che fa parte
della realtà. 

Le prime intuizioni, quelle che ogni bam-
bino arriva a formarsi quando è immerso in
progetti di vita di cui egli stesso può non es-
ser consapevole, rappresentano dunque la
base di partenza di una formazione che de-
ve portarlo a collegare gli spezzoni delle
sue esperienze e degli eventi che lo riguar-
dano e a costruirsi  progressivamente una
memoria.

Quando si interpellano i bambini di una
seconda attraverso opportuni “brain-stor-
ming” si scopre che, mentre alcuni concepi-
scono ancora il tempo come un alternarsi di
nuvole e di sereno, altri incominciano a in-
tuire la forza inarrestabile di un agente, non
comandato da volontà umana, che accresce,
che consuma, che trasforma; altri ancora ar-
rivano a percepire la soggettività delle dura-
te a seconda che il tempo scandisca attività
motivanti o sgradevoli, esperienze di gioia,
di attesa, di noia, di dolore.

Le attività didattiche mirate alla matura-
zione nel bambino di una coscienza tempo-
rale  sono, com’è noto, molte e varie e, mal-
grado l’apparente astrattezza dei concetti,
possono tradursi, se bene impostate, in
esperienze concrete, praticabili e coinvol-
genti: prevedere i tempi di attività da svol-
gersi a scuola e valutarne l’adeguatezza ri-
spetto a determinati criteri e parametri, ri-
flettere sulla pertinenza e sulla tempestività
di azioni svolte da personaggi di racconti e
di sceneggiati, ragionare sul fatto che  il tem-
po non sia l’unico agente del mutare delle
cose, ma ne sia una variabile, ancorchè es-
senziale: nel tempo tutto si trasforma, ma la

durata, l’entità, la qualità delle trasforma-
zioni derivano in gran parte dalle condizio-
ni di vita dei soggetti considerati. E’ questa
una consapevolezza che matura attraverso
le esperienze di germinazione, l’allevamen-
to di piccoli animali, l’intuizione del pro-
gressivo sviluppo di abilità proprie e dei
compagni (linguaggio,  gioco, socialità e così
via): esperienze consuete, ma efficaci solo se
finalizzate alla ricerca di un senso e mirate
ad una sistematica  riflessione.

Da parte sua l’intuizione dell’esigenza di
far ricorso a fonti (materiali, fotografiche,
filmiche…) che attestino al bambino la veri-
dicità dei fatti accaduti nasce nel momento
in cui egli percepisce che la sua memoria “si
annebbia” quando tenta di riportare alla lu-
ce episodi della sua prima infanzia e si ren-
de conto nel contempo che la testimonianza
degli adulti che di tali episodi sono stati
compartecipi tende ad essere alterata dal-
l’affievolirsi o dall’esaltazione dei ricordi.

È questo un passo importante: da qui na-
sce la consapevolezza che la vera storia deve
la sua fondatezza alla presenza di fonti: sog-
gette a interpretazione, è vero, ma concrete,
idonee ad essere interrogate e a svelare le
tracce di un passato più o meno remoto, più
o meno dilatato.

Sulla base delle fonti a cui rivolgere do-
mande pertinenti l’orizzonte temporale del
bambino si allarga a poco a poco: dalla sto-
ria personale a quella familiare, da quella
generazionale a quella dell’ambiente di ap-
partenenza, fino a quella di ambienti più
complessi che si assomigliano o di differen-
ziano in relazione a determinate caratteri-
stiche.

È qui che si misura la capacità della di-
dattica di passare da un approccio mera-
mente descrittivo a una dimensione di pro-
blematicità: la ricerca degli aspetti e dei pro-
blemi che stanno alla base del lento verifi-
carsi di fenomeni di mutamento (l’urbaniz-
zazione, lo spopolamento delle campagne e
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delle montagne, la valorizzazione e il dete-
rioramento dell’ambiente, le migrazioni, i ri-
volgimenti delle tecniche, delle mode, del
costume… ).

Sono fenomeni questi che abbracciano ar-
chi temporali di anni, decenni, forse secoli;
che, per la loro complessità e per la moltepli-
cità dei fattori che li determinano, vanno af-
frontati orientativamente in terza, o quanto
meno nel momento in cui la classe, a giudi-
zio dell’insegnante, abbia acquisito un ade-
guato livello di maturità. 

Per i confini circoscritti rispetto a quelli
della storia delle nazioni e dei continenti,
per le caratteristiche che li legano a determi-
nati luoghi e  circostanze, gli studiosi  tendo-
no a collocare tali fenomeni ed eventi  nel-
l’ambito di quella che viene chiamata micro-
storia. Tuttavia essi rappresentano il tramite
attraverso il quale il bambino arriva ad acco-
starsi alla vicenda dell’evoluzione umana e
delle civiltà, il punto di vista privilegiato at-
traverso il quale riesce a inquadrare gli av-
venimenti negli scenari di maggior respiro
dei quali si intesse la storia.  

In una prospettiva più ampia, da affron-
tarsi orientativamente nel secondo quadri-
mestre della terza, occorre che il bambino
comprenda quali siano stati, nel corso del
tempo, i bisogni fondamentali dell’uomo:
non solo il nutrimento, il riparo, la difesa,
ma la conquista dello spazio, la comunica-
zione, la socializzazione, la ricerca del divi-
no, la spiegazione del mistero della vita, del
dolore e della morte. 

Le risposte che a tali bisogni ogni singola
civiltà ha saputo dare in termini di filosofia
di vita rappresentano i temi fondanti della
vera storia. Capire come un popolo viva è
forse più importante che sapere come e con-
tro chi combatta.

È questo il momento cruciale dell’approc-
cio storico: il bambino di otto-nove anni de-
ve poter affrontare, da un lato, il “grande
salto”, consistente nel passare dall’intuizio-

ne di tempi che abbracciano al massimo
una-due generazioni ai tempi lunghissimi
che segnano la prima evoluzione dell’uomo
lungo l’arco della preistoria; dall’altro deve
potersi misurare con alcune delle tracce che
l’uomo ha lasciato lungo il suo cammino (re-
perti fossili, caverne, sepolture, incisioni ru-
pestri… ).

Nessuno pensa di trasformare l’alunno in
un piccolo archeologo. Occorre tuttavia sot-
tolineare l’interesse che egli dimostra nei
confronti della preistoria, al punto che, in
mancanza di una logica e di un metodo d’in-
dagine che lo portino ad interrogare le trac-
ce delle prime stirpi umane, arriva a co-
struirsi una cosmologia improbabile, le cui
suggestioni gli derivano sovente da film e
sceneggiati.

Indirizzare il bambino a dare un senso al-
le tracce e alle fonti comporta, da parte del
docente, saperne valorizzare il patrimonio
di conoscenze e di competenze per quanto
ingenue possano essere, limitare all’essen-
ziale le nozioni da fargli assimilare, coinvol-
gerlo in processi di ricerca e di scoperta deri-
vanti da spunti e suggestioni che lo portino
a formulare ipotesi da sottoporre, per quan-
to possibile,  a successiva verifica.

Le fonti, soprattutto le più antiche, se non
sono raggiungibili in musei a portata di ma-
no, dovranno necessariamente esser presen-
tate in fotografia. Quel che importa in tal
senso non è tanto e non è solo la capacità di
descrivere, quanto piuttosto quella di inferi-
re dei significati plausibili.

Ad esempio: l’immagine di impronte
umane rinvenute in anfratti dominati nel
Paleolitico dall’orso delle caverne indica co-
me l’uomo abbia dovuto affrontare pericoli
mortali per cacciare e sopravvivere; i reperti
di sepolture affiorate  da altri siti archeologi-
ci fanno intuire un culto dei defunti  fondato
sulla fede ancestrale nella sopravvivenza; l’
esame dei reperti di un uomo di cinquemila
anni tratto dai ghiacci porta ad ipotizzare
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aspetti inediti della sua identità, della sua
vita, della sua morte, del contesto in cui è
vissuto.

All’inizio di settembre l’Editrice “Il Capi-
tello”, Torino, pubblicherà la prima parte
della collana “Professione Insegnante -
Storia”. Il lavoro, ad opera di Rosanna Davì
Ferrarotti e Lia Ferrero Camera, dal titolo
“La storia non è una favola”, comprenderà
un volume di materiali ad uso del docente e
uno schedario operativo rivolto agli allievi
di 2a e 3a classe. Gli argomenti trattati ri-
guarderanno i seguenti temi: “Pensiamo il
tempo” e “L’avventura della preistoria”.

Sullo stesso argomento l’Associazione
“N. Tommaseo” prevede per il prossimo
autunno un corso di sei incontri di forma-
zione.

Lia Ferrero

�

� La lettura
dell’insegnante

Uno dei momenti più piacevoli ed attesi è
quello in cui l’insegnante legge un libro. 

È un po’ come prendere per mano cia-
scun alunno ed intraprendere insieme a lui
un viaggio affascinante, durante il quale si
conosceranno luoghi, persone, animali nuo-
vi, si vivranno esperienze particolari e… si
imparerà sicuramente qualcosa di bello e di
utile. 

Oberati da verifiche, argomenti nuovi da
affrontare, esercizi di recupero… molto
spesso gli insegnanti dedicano poco tempo a
questa attività che è importantissima e ver-
satile in quanto ci permette di raggiungere
contemporaneamente molte aree ed affron-
tare vari argomenti. 

In prima, dopo Natale, ho letto “Cipì”, di
Mario Lodi, un testo semplice ma molto pia-
cevole e didatticamente  utile  perché si pre-
sta a vari usi.

Racconta semplicemente la vita di un
passerotto che vive su un tetto ed è inserito
in una “comunità” di passeri con i quali con-
divide alcune importanti esperienze.

Per i bambini è facile immedesimarsi con
questo simpatico personaggio che, fin dalla
nascita, dimostra un carattere vivace e ma-
nifesta una gran voglia di sperimentare la
vita.

Ci sono insegnamenti morali, scene viva-
ci, momenti di paura e di tristezza, attimi di
mistero…

È semplice e divertente insegnare il dis-
corso diretto partendo dal bellissimo dialo-
go tra Cipì e Mamì… un dialogo ricco di
spunti, piacevole da illustrare.

Iniziamo dal fumetto che esce dal becco
di Cipì ( e che coloreremo di giallo);                    
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Ad esso seguirà il fumetto rosa che parte
dal becco di Mamì. Poi seguirà il secondo
fumetto: «Mamì, cosa è la pianta?» 

«Sono le braccia verdi». 
Nella pagina successiva il fumetto lascerà

il posto alle virgolette «      » all’interno delle
quali scriveremo in corsivo (o in altro modo)
le stesse parole.

Chi è che fa tum tum,
tum tum?

È il mio cuore.

MAMI

CIPÌ
Chi è che fa

tum tum,
tum tum?

È il mio cuore.

Poi procederemo sempre nello stesso mo-
do: fumetto giallo, fumetto rosa:
«E palla di fuoco?»

«È il nostro amico che brucia!»
«Il cielo cosa è?»

«È la nostra strada»
«E il nastro d’argento?»

«È lo specchio dove ammirerai
le tue piume»

«E  le piume?»
«Queste che ti scaldano!»

Chiaramente questo non è un lavoro da
esaurirsi in un giorno! Ci si lavorerà fino a
quando i bambini non avranno capito la
funzione del fumetto e delle virgolette.
Presentato in questo modo, comunque, il
concetto diventa di facile acquisizione. Ci
saranno altre occasioni, nei capitoli successi-
vi, per riprende l’argomento. 

Ogni capitolo verrà illustrato su una pa-
gina A4 quadrettata o a righe (in base al me-
todo) e sotto il disegno si scriverà una breve
frase che riassuma l’argomento:

1. Cipì nasce nel nido sul tetto.
2. Cipì  vuole vedere il mondo.
3. Cipì cade nel buco nero.
4. Cipì cade nel nastro d’argento.
5. Cipì incontra Margherì e diventano

amici.
6. Cipì scopre gli artigli del gatto.
7. Il cacciatore ferisce la passera e Cipì la

cura.
8. Cipì e Passerì fanno la loro casa sul

tetto.
9. Cipì diventa papà e saluta per sempre

Margherì.
10. Arriva l’autunno e Palla di Fuoco sta

male.
11. Nevica e 12 passeri affamati sono cattu-

rati dall’uomo.
12. Cipì vede due luci: sono gli occhi del

Signore della Notte
13. Il Signore della Notte mangia i passeri

ma Cipì lo scopre.
14. Il vento entra nel nascondiglio del gufo

e tutti lo scoprono.
15. Il gufo, senza cibo, scappa lontano e tut-

ti vivono felici.
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Diventerà il nostro primo libro illustrato
e scritto da noi. Nell’ultimo ciclo lo abbiamo
anche scritto al computer, così, in ogni pagi-
na avevamo:

• in alto il testo scritto a mano;

• il disegno piuttosto grande per contenere
il quale avevo tracciato una cornice (si
può tracciare su un solo foglio e poi foto-
copiare…);

• il testo scritto al computer in stampatello
maiuscolo.

Oltre al dialogo, ma con gli stessi elemen-
ti, si può realizzare una tabella a doppia en-
trata.

Si può ideare un’altra tabella con la dici-
tura:

cosa mangiano:

CIPÌ GUFO UOMO MARGHERÌ GATTO

ACQUA

SEMI/BRICIOLE 

PASSERI

TUTTO          

Per quanto riguarda l’individuazione dei
nomi, degli aggettivi qualificativi e dei ver-
bi, il materiale non manca… Ogni pagina,
ogni capitolo offrono spunti di ogni genere.

Liliana Biasiol

�

� Altre voci:
Insegnare e apprendere
la cittadinanza

Pubblichiamo qui di seguito la proposta di ri-
cerca e formazione del Forum Regionale per
l’Educazione e la Scuola del Piemonte portata
avanti in collaborazione con la Direzione Gene-
rale dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte. 

Il progetto è già operativo e aperto a tutte le
istituzioni scolastiche che desiderano parteci-
parvi.

INSEGNARE
E APPRENDERE LA CITTADINANZA

Una proposta di ricerca e formazione con le
Scuole del Piemonte

Premessa

Le Associazioni professionali, accredi-
tate per la formazione presso il MPI, ade-
renti al Forum per l’Educazione e la
Scuola del Piemonte, hanno elaborato una
comune proposta di ricerca e formazione
sulla base delle recenti “Indicazioni per il
Curricolo”.

La proposta è rivolta, in accordo con la
direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Piemonte, alle scuole d’infanzia, prima-
rie e secondarie del Piemonte, e potrà essere
sviluppata solo attraverso una progettazio-
ne condivisa dai proponenti e dalle scuole
stesse.

A tale scopo le associazioni professionali
hanno costituto un Comitato tecnico/ scien-
tifico unitario che avrà il compito di: 

• negoziare direttamente con le scuole inte-
ressate, l’offerta di ricerca e formazione
tenendo conto delle richieste,  delle pro-
poste, e dei percorsi pregressi delle scuole
stesse, 
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• predisporre e coordinare il possibile in-
tervento di  esperti   messi a disposizione
dalle associazioni e da altre istituzioni
scientifiche e culturali, 

• monitorare i processi di collaborazione
avviati e documentarne i risultati, anche
al fine di produrre indicazioni e materiali
utili ad altri.

Le dieci associazioni del Forum hanno
predisposto un Albo regionale di docenti,
ricercatori e formatori esperti, disponibili
ad intervenire sulla base dei programmi di
ricerca e/o formazione concordati con i
gruppi o i collegi docenti. 

1. Il tema.
Lo sviluppo di competenze
“chiave” per la “cittadinanza”

L’insegnamento/apprendimento della
cittadinanza, a partire dalla elaborazione
critica delle esperienze, dei comportamenti,
delle relazioni concretamente vissute a
scuola e sul territorio,  va considerato finali-
tà essenziale di ogni moderna attività di
educazione e istruzione. 

A scuola si “declinano” gli ambiti della
cittadinanza e si sviluppano le competenze
“chiave” per la cittadinanza attiva e respon-
sabile. Nella scuola questo processo si espli-
ca attraverso esperienze nei vari ambiti di-
sciplinari e trasversali.

I vissuti e i contesti culturali diventano
occasioni di conoscenza consapevole, fruibi-
le, operativa e generativa e consentono di
dare concretezza al concetto/esperienza di
cittadinanza. Si tratta di un concetto/espe-
rienza osservabile da più punti di vista, per-
corso da  una molteplicità di linguaggi, di
culture, di conoscenze consolidate, capace
di  sviluppare idee e comportamenti. 

Gli ambiti della “cittadinanza” consento-
no ai docenti di coniugare nell’immediato
conoscenze e competenze, favorendo il re-
cupero delle esperienze pregresse.

1.1. la “persona” (le persone) per la citta-
dinanza (le relazioni interpersonali, la
cooperazione, il confronto, il riconosci-
mento dei conflitti, il bullismo; l’inter-
cultura, le diversità, …);

1.2. la “comunicazione” per la cittadinan-
za ( le strategie dell’ascolto e del dialo-
go, la narrazione, le lingue straniere, i
linguaggi non verbali, ….)

1.3. il “territorio” per la cittadinanza (la
storia, la geografia, l’economia, le
istituzioni, i diritti e le responsabilità,
la difesa dei beni ambientali, l’ecolo-
gia ….)

1.4. le “scienze” per la cittadinanza (le
scienze, le tecnologie, la matematica, …)

È evidente che si tratta di una scelta tema-
tica tutt’altro che limitata o limitante.

La sua espandibilità sia verticale che oriz-
zontale, offre notevoli spunti unificanti per
la costruzione del Curricolo di scuola.

2. Le motivazioni della scelta tematica

È importante che le motivazioni, educati-
ve e culturali, che stanno alla base di questa
scelta tematica vengano esplicitate con chia-
rezza, soprattutto per garantirne e facilitar-
ne la condivisione in sede di progettazione
partecipata alle scuole:

• è urgente ridefinire il ruolo della scuola,
in questa particolare fase storica, come
luogo fondamentale per la formazione
del “cittadino”;

• è importante che la scuola torni a deli-
nearsi come luogo “culturale”, che ricon-
sidera l’alunno come soggetto di diritti e
responsabilità “pubblici” (l’alunno come
“cittadino”) e non soltanto “privati” (l’a-
lunno come“figlio”);

• i tempi sono maturi per considerare il no-
stro ruolo di cittadini, non limitandolo al
contesto locale/nazionale, ma allargan-
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dolo a un contesto europeo, rispetto al
quale la nostra scuola dimostra un grave
ritardo conoscitivo e formativo;

• il tema della cittadinanza consente di re-
cuperare un concetto di “competenza, in-
tesa come diritto/dovere di apprendere
attraverso un processo di accostamento
consapevole non solo agli ambiti discipli-
nari, ma di considerare questi contenuti e
queste conoscenze in termini interdisci-
plinari, multiculturali. 

3. Le ipotesi di collaborazione che 
proponiamo alle scuole del Piemonte

3.1. La proposta delinea alcune opportuni-
tà di collaborazione:

3.1.1 l’offerta di una consulenza iniziale per
definire e concordare – insieme ad un
gruppo di docenti designati dai rispet-
tivi Collegi – un  possibile percorso di
lavoro che tenga conto del contesto e
delle esperienze pregresse, soprattutto
di quelle realizzate sul tema; della qua-
lità delle interazioni esistenti fra ordini
di scuola diversi e con il territorio; delle
aspettative dei rispettivi collegi docenti
e della qualità delle interazioni; 

3.1.2. sulla base dell’incontro iniziale sarà
possibile programmare interventi/
esperti successivi per una  messa a
punto  e un arricchimento dei percorsi
metodologico didattici sia disciplinari
che multidisciplinari già predisposti
dalle scuole stesse sul tema;

3.1.3. la collaborazione potrà anche proporsi
la realizzazione di un vero e proprio
progetto di ricerca/ formazione/ nel
quale sia compresa l’indispensabile at-
tività di monitoraggio;

3.1.4. la contestuale e necessaria attività di
documentazione potrà infine determi-
nare una possibile produzione e pub-
blicazione dei risultati del lavoro. 

4. Le  indicazioni organizzative per 
avviare i progetti di collaborazione 

4.1. La richiesta di collaborazione potrà es-
sere effettuata rivolgendosi alla  Segre-
teria organizzativa  del progetto, uti-
lizzando l’indirizzo di posta elettroni-
ca o il numero telefonico che vengono
indicati in calce. 

4.2. La Direzione del Progetto richiederà le
informazioni necessarie ad una miglio-
re comprensione del contesto e concor-
derà un possibile data per effettuare il
primo incontro di consulenza, comun-
que essenziale una condivisione dei no-
minativi degli studiosi e degli esperti a
cui affidare gli interventi e delle possi-
bili ipotesi di lavoro successive da svi-
luppare nell’anno scolastico 2008/2009.

4.3. Vorremmo privilegiare programmi di
lavoro che vedano impegnati docenti
di scuole di diverso ordine e grado (sa-
rebbe importante che oltre a docenti di
scuole dell’infanzia, primaria, media
di primo grado, fossero coinvolti an-
che docenti del biennio superiore) di
uno stesso territorio.

4.4. L’incontro iniziale sarà anche utile per
chiarire gli elementi della convenzione
atta a definire costi e tipi di intervento
previsti.

4.5. I costi per le attività di cui al punto 3.1.4.
andranno definiti sulla base di possibili
sponsorizzazioni con Enti pubblici e
privati e istituzioni del territorio.

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE DI COLLABORAZIONE:

Segreteria organizzativa:

Dott.sa Bianca Testone 
Dott. Gianluigi Camera 

E mail:
“segreteria@forumscuolapiemonte.it”

Telefono: 338 7633686
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� Una settimana
particolare:
Scrivere, leggere, divertirsi insieme

Se lavorate in una scuola elementare con
11 classi (ma il numero non è poi così impor-
tante), se siete convinti che la lettura sia un
piacere da condividere e far amare, se pen-
sate che collaborare con i colleghi e con i ge-
nitori sia un valore, allora siete le persone
giuste per affrontare l’esperienza a cui, or-
mai da sei anni, diamo corso nella nostra
scuola, la “F. d’Assisi” succursale dell’I.C.
”Tommaseo”.

Per organizzare una “Settimana della let-
tura”, così si chiama la nostra attività, abbia-
mo dosato questi “ingredienti”:

• Una mascotte: si chiama LIBRINO ed è il
disegno di un libro parlante che dialoga
per scritto e interagisce con le classi;

• Tanta creatività e fantasia (non mancano
mai né ai maestri,né ai bambini);

• Una discreta dose di manualità;

• Tempo q. b.;

• Locali della scuola.

Ogni anno il nostro amico Librino ci pro-
pone  un tema  e tutte le classi si mettono al
lavoro per creare dei libri che verranno
esposti alla Mostra del Libro a conclusione
della “Settimana”. Nella mostra trovano
spazio anche  libri portati da una libreria che
collabora con la nostra scuola.

Nel corso degli anni sono stati creati libri
di tutti i tipi e formati:  scritti,  disegnati,
pop-up, grandi, piccoli, morbidi, di stof-
fa,… e con i più svariati argomenti (poesie,
fiabe,storie,scienze, arte, lingua stranie-
ra…e tanto altro). Anche i temi sono stati i
più disparati: Acqua, Animali, Scienza e

Fantascienza, Eroi da leggere e da scrivere, I
colori.

La collaborazione e la partecipazione di
tutti – insegnanti, genitori, esperti – ci per-
mette di organizzare, per ogni giorno della
settimana, attività varie legate allo scrivere e
al leggere:

Lunedì:  TUTTI LEGGONO : ad un’ora
stabilita tutte le persone interrompono la lo-
ro attività per dedicarsi alla loro lettura pre-
ferita;

Martedì: TUTTI ASCOLTANO: insegnan-
ti, bambini, operatori, genitori, nonni… leg-
gono per gli altri;

Mercoledì: LE MINI-RECENSIONI:
gruppetti di bambini consigliano dei libri a
compagni  di altre classi;

Giovedì: INCONTRI CON AUTORI ED
ILLUSTRATORI DI LIBRI PER RAGAZZI;

Venerdì: LETTURA ESPRESSIVA: inse-
gnanti e alunni  drammatizzano e leggono
in maniera espressiva a gruppi di bambini.

Gli ultimi tre giorni della settimana tutti
possono ammirare, sfogliare, leggere e –
perché no? – anche copiare una grande
quantità di libri originali, risultato dell’im-
pegno e del lavoro di tutti.

Ai visitatori vengono richiesti pareri
scritti sul gradimento della mostra; ne ripor-
to due che ci hanno positivamente colpito:

Una bambina di quinta: “Ciao Librino
per me è l’ultimo anno, ma in tutti questi an-
ni la mostra è diventata sempre più bella. Ti
voglio bene Librino! “

Una mamma: “Bellissima mostra: i bam-
bini ne sono entusiasti! Grazie! Sono felice
di essere in questa scuola. Bravi e buon la-
voro”.

La  convinzione di aver intrapreso una
strada giusta per  promuovere la lettura, far-
la considerare un piacere e non un obbligo ci
ha  incoraggiato a riproporre la “Settimana
della Lettura” ogni anno.  Gli apprezzamen-
ti dei bambini e delle famiglie ci esortano a
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progettare nuove attività divertenti e accat-
tivanti. 

L’appuntamento è per Maggio 2009.

Un consiglio di lettura per gli insegnanti:
P. Johnson, Facciamo un libro. Imparare a leg-
gere e a scrivere costruendo libri. Sonda,
Torino, 1990.

Anna Artioli
Progetto Lettura “F. d’Assisi”

�

� I segreti nei libri
Abili nel calcolo e inclini a imparare tutto

ciò che concerneva la quantità, la ripartizio-
ne, il guadagno netto e la misura, in princi-
pio i miei “monelli” erano chiusi e ostili alla
pagina stampata come a una fatica estranea
e inutile alla loro vita concitata.

Affrontavano la lettura come un esercizio
vuoto il cui significato si esauriva nella pena
della decodificazione. Sebbene fossero in
terza elementare, arrancavano balbettando
sulle parole, ora evocando la dura salita del-
l’alpinista ora la deriva di una canoa fra le
rocce di un torrente.

La noia e lo sforzo annullavano in loro
ogni minimo desiderio di mettersi a leggere
e generavano una sofferenza nervosa in me
che li ascoltavo.

Come potevano capire se non riuscivano
neanche a pronunciare? Lo stupore ignoran-
te con cui accoglievano l’esistenza di termini
elementari mi diceva quanto lontano fosse
un libro da quelle esistenze sgranate davanti
al televisore o affinate per strada.

Cominciai a leggere per loro con espres-
sione sostituendo via via le parole “difficili”
(che avrebbero potuto inceppare il corso del
brano), imitando le voci dei personaggi, in-
terpretando con il tono , le smorfie e la mi-
mica l’atmosfera di un racconto.

Li vidi risvegliarsi come davanti a una
sorpresa impensata.

I libri, dunque, potevano essere diverten-
ti. Una poesia, una storia, un ricordo scritto
erano un rifugio fantastico o la vita, che
qualcuno s’era fermato a dire, a ripensare.
Pinocchio, le favole e le filastrocche di
Rodari, Marcovaldo e il Califfo Cicogna di-
vennero familiari ai bambini come il panet-
tiere del borgo. Avevo appiccato il fuoco alla
legna verde, ma una volta accesa la fiamma
non l’avrei più lasciata spegnere.

E quando li vedevo interessati a una poe-
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sia, chiedevo che la imparassero a memoria.
Davo dieci, dodici giorni di tempo; poi li in-
terrogavo.

Pochi non la studiavano; e, comunque,
anche quei pochi sapevano riferirmi il sen-
so. “Ero un fanciullo, andavo a scuola, e un
giorno dissi a me stesso: – Non ci voglio an-
dare – e non ci andai...”. Ma come?! Anche i
poeti avevano voglia di tagliare?... Sì, ma
poi il rimorso, la nostalgia del banco vuoto,
quel sentirsi fuori posto per le vie della città
mentre i compagni sono in classe...

Per amare la parola scritta dovevano in-
contrarsi dentro le parole.

Marino Moretti da ragazzino aveva ta-
gliato. E io, ad essere sincera, proprio in quel
periodo, non avevo forse voglia di tagliare,
di tralignare, di farmi insomma gli affari
miei in quella cornice un po’ libera e zinga-
resca che si stava rivelando ideale agli amori
fuori programma? C’era un maestro su che
mi piaceva.

Un orfano dei Vagabondi del Dharma:
chitarra, barba bionda, occhi turchesi, lac-
cetto di cuoio al collo, sacca con libri vari e
mela rossa. Non avevo voluto accorgermi di
quanto mi piacesse. Finché lui non me lo
aveva scritto in un biglietto e mi aveva man-
dato giù Pischeddu con un vocabolario:
“Dice il maestro di sfogliarlo bene, ché la pa-
rola che cercavate c’è”. E quando, dopo una
breve resistenza, la posta prese il suo giro,
scelsi – perché era il primo a finire i compiti
e perché vedendo arrivare il messaggero del
maestro Flavio si teneva pronto, in attesa di
un mio cenno, a sgattaiolare fuori e a recapi-
tare la risposta – il postino Vezzardi.
Sollevavo gli occhi dal mio scritto e incon-
travo i suoi. Lui col dito silenzioso m’indica-
va il piano superiore, io annuivo e, mormo-
rando inutili raccomandazioni, gli conse-
gnavo il foglietto ripiegato.

Non erano mai frasi d’amore facili a ca-
pirsi e a dare scandalo (la discrezione aleato-
ria dei postini complicava il gioco), ma le

battute di un discorso interrotto ininterrotto,
impressioni su autori, soprannomi ai colle-
ghi, enigmi in quella lingua chiusa e nota
soltanto ai due che in essa hanno stampato i
primi passi dell’amore.

Valeria Amerano

�
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� Note storiche
dell’Associazione
Magistrale
“Niccolò Tommaseo”

Terminiamo di ripercorrere la storia del-
l’Associazione “N. Tommaseo”, iniziata nei pre-
cedenti numeri del notiziario, con il quarto ed ul-
timo articolo a firma Riccardo Gervasio.

Si fa ritorno all’antica sede di via Parini 7,
mentre il cav. Mattana mette a disposizione
la propria esperienza e la propria abitazione
di via Pigafetta per il pronto regolare fun-
zionamento del Segretariato magistrale. I
tempi non sono ancora maturi e mancano i
mezzi per poter realizzare il sogno ambizio-
so di pubblicare l’organo ufficiale «Vita
Magistrale»; tuttavia, in attesa dell’autoriz-
zazione alla stampa, viene compilato un fo-
glio d’informazione, al fine più che altro di
precisare senza equivoci le mete dell’asso-
ciazione (miglioramento della Scuola, consi-
derata come «forza continuativa delle tradi-
zioni nazionali, col rispetto delle idealità e
dei diritti della famiglia»; perfezionamento
culturale dei docenti; equiparazione delle
retribuzioni a parità di lavoro; emancipazio-
ne della scuola dei piccoli comuni), il suo ca-
rattere professionale (svolgimento di attivi-
tà presindacale e parasindacale: consulenza,
rappresentanze, memoriali...) ed autonomo
(apoliticità e aconfessionalità, quantunque il
credo cattolico sia da considerare come un
vessillo mai ammainato), il suo metodo d’a-
zione (libertà senza compromessi, collabora-
zione, tolleranza, schiettezza).

Finalmente nel novembre del 1947 viene
diramata la prima «circolare interna» prelu-
dente alla pubblicazione del bollettino.
S’invitano pertanto i soci a versare ai propri
Delegati di Circolo la quota annua di L. 120,

il che sottintende tutto un precedente meti-
coloso lavoro di organizzazione capillare.
Trasferiti i penati domestici presso l’Ora-
torio S. Felice di via Giusti, indi presso l’As-
sociazione dei lavoratori cristiani (ACLI) in
via S. Anselmo 18, poi in via delle Orfane, si
dà nuova veste allo Statuto sociale e si pro-
cede alla nomina d’un Consiglio Direttivo di
larga base democratica, alla cui presidenza
viene chiamato l’Ispettore scolastico Silvio
Pastorini. Si stabilisce altresì un orario per le
adunanze settimanali del Consiglio e per
quelle mensili dei Delegati, nelle quali si di-
battono questioni di notevole interesse con-
tingente: l’attuazione dei ruoli aperti, l’assi-
stenza Enpas, l’indennità caro-vita e di pre-
senza.

Tuttavia la fase di assestamento non è an-
cora conclusa.

I simpatizzanti per l’Associazione Ita-
liana Maestri Cattolici, aderendo a quella or-
ganizzazione nazionale, costituiscono una
propria sezione diocesana e contendono alla
Tommaseo, che pure opera sul medesimo
piano ideologico e pratico, il primato nume-
rico.

La Tommaseo deve fare fuoco con la pro-
pria legna: ma procede imperturbabile, con
la sincera coscienza di compiere opera meri-
toria.

I torinesi è risaputo che sono caparbi:
quantunque isolati, tengono duro, tanto che
oggi si dispongono a festeggiare con rinno-
vato entusiasmo il sessantennio di fondazio-
ne del sodalizio.

Paolo Sacchi, nel 1949 prese le consegne
dall’ispettore Pastorini e la Tommaseo tori-
nese non solo non ha perduto la fede in se
stessa, ma si può dire che ha attraversato il
periodo più significativo e fruttuoso della
sua esistenza.

A questo punto non si può tacere il nome
della benemerita infaticabile segretaria
Maria Conte, che soltanto la morte, improv-
visamente sopravvenuta nel 1959, ebbe po-
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tere di far desistere da un impegno di lavoro
accettato con il più alto spirito di dedizione.

Il problema cruciale della nostra associa-
zione è sempre stato quello della sede, piut-
tosto volante che peregrinante! Tornata più
volte nell’ormai tradizionale sala di conve-
gno dell’oratorio di via Parini, ha sostato an-
cora per breve tempo in via Galliari, ospite
dell’Opera catechistica del Crocifisso di fra-
tel Teodoreto, indi lungamente presso la
Famija Turineisa di via Po 43, finché il Co-
mune si compiacque di concederle in uso al-
cuni locali dello stabile di via Assarotti 2,
spaziosi, comodi ed arredati di tutto punto.

Da tre lustri è scomparso l’ottuagenario
cav. Mattana, che ha sempre dato senza mai
chiedere; così Farina, Perucca, Rosina...

Ai vecchi soci si sono affiancati i giovani,
più dinamici e fervidi d’iniziative.

Cos’ha fatto la Tommaseo in quest’ultimo
ventennio? Immediatamente dopo la ripre-
sa, il collega Reineri ha fondato la rivista di-
dattica «Scuola e Vita», avvalendosi della
collaborazione e dell’esperienza di valenti
tecnici della scuola; sennonché, a due soli
anni dall’inizio, la pubblicazione è costretta
a desistere dal lodevole tentativo, sopraffat-
ta dalla concorrenza delle maggiori e già af-
fermate competitrici. In quel tempo è stato
altresì organizzato il primo corso di prepa-
razione ai concorsi magistrali, banditi dopo
dieci anni d’interruzione, inaugurando la
serie dei corsi successivi, tanto apprezzati
dai giovani maestri per la serietà d’intenti,
l’assenza di ogni finalità di lucro ed i lusin-
ghieri risultati. Né si è spenta l’eco del ri-
uscitissimo «Corso di cultura storica ed arti-
stica regionale» attuato nel 1954 e documen-
tato da una pubblicazione riepilogativa den-
sissima di dati.

Il carnevale del 1955 poi ha dato l’avvio
ad una geniale iniziativa di carattere ricrea-
tivo dal titolo «Follie fuori classe», un tratte-
nimento molto gradito che di quando in
quando si ripete al teatro San Giuseppe con

programma sempre più estroso, frutto della
fantasia, dello humor e delle spiccate doti
espressive dei suoi ideatori (Chicco, Man-
fredi e Valzoano sono le colonne dello spet-
tacolo artistico-letterario-satirico... che com-
muove le viscere degli spettatori!).

Di quando in quando il bollettino annun-
zia qualche gita collettiva per la visita a mu-
sei ed aziende industriali, nell’ambito della
città, della regione ed anche oltre, che il vice-
presidente Manfredi e la segretaria Maria
Chiaudano organizzano con inappuntabile
classe ed il secondo vicepresidente Chicco
sa orchestrare con inesauribile vena di buo-
numore.

Il bollettino «Vita Magistrale» nasce dalla
collaborazione di tutti i membri del Consi-
glio Direttivo e con il contributo occasionale
di altri volenterosi, che non cercano né glo-
ria né guadagno.

Ultima attività, ma tra le prime in ordine
d’importanza per la categoria degl’inse-
gnanti, la Tommaseo la svolge in seno al
Sindacato Nazionale della Scuola Elemen-
tare, nel cui Direttivo Provinciale furono e
sono largamente rappresentati i componenti
del suo Consiglio.

Questa è la «Tommaseo», non più asso-
ciazione nazionale, ma comunque deposita-
ria di un sacro patrimonio di idealità e ricca
di sane energie da spendere per il bene della
Scuola. Giudichino i colleghi maestri se ha
bene meritato e se merita tuttora la loro fi-
ducia.

Riccardo Gervasio

�
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� CONOSCI TORINO?

IL SANTUARIO
DI MARIA AUSILIATRICE

Il dottor Marcello Spezia ha passato da
un bel pezzo gli ottant’anni e vive in un lu-
minoso appartamento vicino al parco del
Valentino. Nella sua casa, dove vi è un co-
stante, piacevole sottofondo di musica clas-
sica, conserva i ricordi di un grande avo:
l’ingegnere e architetto Antonio Spezia, pro-
gettista della chiesa di Maria Ausiliatrice vo-
luta da don Bosco.

I documenti in suo possesso affermano
che Antonio Spezia nacque nel 1814 e che a
ventisei anni fu laureato con lode al-
l’Università di Pavia. Successivamente si
trasferì a Torino dove svolse la sua profes-
sione in uno studio al numero cinque di via
delle Scuole, l’attuale via Bligny. Noto per
numerosi progetti,  il 23 maggio 1865 fu no-
minato Cavaliere dell’Ordine dei Santi
Maurizio e Lazzaro dal Re Vittorio Ema-
nuele II, allora residente in Firenze, nuova e
provvisoria capitale d’Italia.

Don Bosco aveva conosciuto Antonio
Spezia nel 1851 e gli aveva affidato il compi-
to di valutare la casa Pinardi, nella zona di
Valdocco, dove intendeva installare il suo
«oratorio» che fino a quel momento era stato
ospite di varie sedi inadeguate. L’architetto
aveva eseguito bene il suo compito e il sa-
cerdote lo aveva congedato dicendogli:
«Altra volta avrò bisogno di lei».

L’«altra volta» fu nel 1863. Don Bosco si
era ormai insediato stabilmente in Valdocco,
ma la chiesa di San Francesco di Sales da lui
costruita era diventata inadeguata per il nu-
mero sempre crescente di ragazzi da lui
ospitati. Come sempre i soldi scarseggiava-
no e il sacerdote fu ben lieto quando lo
Spezia gli scrisse: «Quanto alla mia parcella
d’onorari, così pel progetto e per l’assistenza

alla costruzione della chiesa, come per gli al-
tri miei personali servizi prestati a cotesta
Casa di ricovero, non occorre occuparsene,
dovendo Ella, come già le dissi, tenerla per
saldata, senz’altra obbligazione di sorta».

La vastità del progetto indusse don Bosco
all’acquisto di un ulteriore terreno adiacente
a quello già destinato alla costruzione della
chiesa e i lavori furono assegnati all’impresa
del capomastro Carlo Buzzetti. La prima
pietra fu posata solennemente il 27 aprile
1865. 

Sorretti dalle offerte dei benefattori, i la-
vori di costruzione procedettero abbastanza
celermente e la consacrazione avvenne il 9
giugno 1868. Terminata la funzione religio-
sa, le feste proseguirono per otto giorni, con
una incredibile partecipazione popolare.

Nel 1914, a quarantasei anni dalla consa-
crazione, l’edificio religioso necessitava di
restauri; fu rifatto il tetto, ma ulteriori opere
vennero bloccate dall’entrata in guerra del-
l’Italia. Negli anni successivi al conflitto, la
crescita della comunità salesiana e dei fedeli
di Maria Ausiliatrice impose il progetto di
un ingrandimento. Nel 1925 il rettore don
Filippo Rinaldi si rivolse a Mario Ceradini,
presidente dell’Accademia Albertina di
Torino, ma successivamente la scelta si pola-
rizzò sui disegni dell’architetto salesiano
Giulio Valotti. 

L’ingrandimento dell’edificio cominciò
nel marzo del 1935 con il consolidamento
delle fondamenta, operato dall’impresario
Rodio di Milano, e con l’abbattimento della
zona absidale della chiesa. Poi iniziarono la
posa delle colonne di marmo e la costruzio-
ne delle murature, fino all’erezione della se-
conda cupola, dalle artistiche vetrate. I lavo-
ri di maggiore entità furono terminati nel-
l’autunno del 1937 e proseguirono nono-
stante il divampare della seconda guerra
mondiale, durante la quale la chiesa fu bom-
bardata con danni limitati. 

Nel dopoguerra la Basilica di Maria Au-
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siliatrice venne sottoposta a numerosi re-
stauri e una delle modifiche più importanti
fu la costruzione della nuova mensa eucari-
stica in base alle disposizioni del Concilio
Vaticano II. L’altare moderno fu rinnovato
con ottimo effetto nel 2005, durante gli ulti-
mi restauri della Basilica, che merita una vi-
sita accurata.

A ovest di via Cigna, sulla destra di corso
Regina Margherita, si apre piazza Maria
Ausiliatrice, circondata da edifici la cui li-
nearità pone in risalto il disegno architetto-
nico della Basilica, fortemente ispirato a
quello della chiesa di San Giorgio Maggiore
del Palladio, a Venezia. Ad accogliere il visi-
tatore è lo stesso don Bosco, nel monumento
al centro della piazza, ma l’occhio corre su-
bito alla facciata, ai due campanili che la
fiancheggiano e alla cupola che la corona.
Sulla torre campanaria di destra è raffigura-
to l’arcangelo Gabriele che offre una corona
a Maria; su quella di sinistra l’arcangelo
Michele sventola una bandiera con la scritta
Lepanto.

Il timpano presenta le statue dei Santi
Solutore, Avventore e Ottavio, che furono
martirizzati in questo luogo. Sulle due fronti
laterali sono effigiati, in alto, San Massimo e
San Francesco di Sales, e, in basso, San
Giuseppe e San Luigi Gonzaga. Tra le cop-
pie di colonne che reggono il timpano ci so-
no due rilievi raffiguranti: «l’annunzio della
vittoria di Lepanto a Pio VII che istituisce la fe-
sta di Maria Ausiliatrice» sovrastati da due
angeli recanti le date degli avvenimenti:
1571 e 1814. Completano l’apparato decora-
tivo, nel basamento, altri due rilievi evange-
lici che ricordano la risurrezione del figlio
della vedova di Naim e la guarigione del
sordomuto. Di buon livello artistico è anche
la statua di Gesù, con due pargoli, posta so-
pra l’ingresso.

Entrando nella chiesa se ne avverte in
pieno la vastità e la ricchezza. Dal pavimen-
to intarsiato lo sguardo corre alle colonne di

marmo la cui fuga conduce all’altare mag-
giore con il grande quadro dedicato a Maria
Ausiliatrice. L’edificio religioso ha un’unica,
ampia navata sulla quale si affacciano le
cappelle laterali e dalla quale si diparte
l’ampio transetto.

A destra, superato l’ingresso che porta al-
la Cappella delle Reliquie, vi è l’altare dedi-
cato a Santa Maria Mazarello, cofondatrice e
prima Superiora delle suore Figlie di Maria
Ausiliatrice. Di fronte ad esso vi è la cappel-
la di San Francesco di Sales, le cui pareti la-
terali furono decorate dal pittore Rollini. La
scena a destra mostra il Santo in atto di pre-
dicare contro l’eresia di Calvino; quella a si-
nistra lo ritrae come patrono degli scrittori e
della stampa cattolica in una tipografia. La
cappella ospita anche il sepolcro e la statua
di San Domenico Savio.

Procedendo verso l’altare maggiore si
raggiunge il transetto dominato, sulla de-
stra, dal magnifico altare dedicato a don
Bosco dall’architetto Mario Ceradini. Sotto
la grande pittura che  effigia il Santo ai piedi
di Maria Ausiliatrice, attorniato dai giovi-
netti, vi è l’urna che ne conserva i resti mor-
tali. A differenza di molti altri monumenti
simili, il corpo di don Bosco non è posto sot-
to la mensa, ma in alto, per essere visto da
tutti i fedeli, anche da quelli più distanti.
L’altare è separato dalla parete che chiude il
transetto e, salendo alcuni gradini, è possibi-
le entrare in un raccolto ambiente alle spalle
dell’urna. Di fronte alla cappella del fonda-
tore dei Salesiani, vi è quella di San
Giuseppe, con il grande quadro dedicato al-
la Sacra Famiglia dal pittore Tommaso
Lorenzone. 

Al centro del transetto splende la cupola
maggiore del santuario, con il grande affre-
sco di Giuseppe Rollini. I due terzi superiori
della pittura celebrano il trionfo e la gloria
dell’Ausiliatrice in Cielo, il resto l’apostola-
to della Chiesa, che la Madonna protegge
dai nemici. In un mistico succedersi di santi,
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l’attenzione di chi ama la storia è attratta da
due scene che evocano antichi fatti d’arme,
dove il patrocinio della Vergine fu determi-
nante. La battaglia navale di Lepanto, qui
rappresentata su di un arazzo con abile
espediente artistico, riporta alla vittoria cri-
stiana contro i musulmani nel golfo di
Patrasso, avvenuta il 7 ottobre 1571. 

L’altro episodio risale al 12 settembre
1683, il giorno della battaglia con la quale il
Re di Polonia Giovanni Sobieski liberò
Vienna dall’assedio dei turchi. Il sovrano è
ben identificabile per la fiera posizione sul
cavallo bianco e la mazza d’oro simbolo del
comando supremo.

Oltrepassato il transetto, si giunge nella
parte costituita dall’ingrandimento dell’edi-
ficio. Al centro, oltre il cancello della balau-
stra dell’altare maggiore, è visibile una croce
nel pavimento. Fu posta per indicare il luo-
go dove sorgeva l’altare primitivo e il punto
in cui la Madonna apparve in sogno a don
Bosco, nell’autunno del 1845, mostrandogli
una grande chiesa, nel luogo del martirio
dei Santi Solutore, Avventore e Ottavio.

L’altare maggiore è un trionfo di decora-
zioni e di marmi colorati e le lesene che sor-
reggono il timpano – con dodici statue di
santi, in marmo bianco – delimitano lateral-
mente il grande quadro che effigia Maria
Ausiliatrice Regina del Cielo, circondata da
apostoli ed evangelisti. Date le dimensioni
colossali del suo dipinto, il pittore Loren-
zone dovette usare come atelier un altissimo
salone affittato al Palazzo Madama.

La grande ancona domina l’altare, che è
circondato da una fascia di riquadri con
quattordici tondi recanti testine di angioletti
dalle espressioni infantili. Sopra il taberna-
colo si ammira un pregevole crocefisso fian-
cheggiato da due angeli di marmo bianco. In
alto, la cupola minore del Santuario mostra
la sua sontuosa decorazione e le pregevoli
vetrate tonde colorate.

Ai lati dell’altare maggiore si aprono due

grandi cappelle, sormontate da tribune e de-
dicate al Crocefisso e a San Pio V. I vasti am-
bienti sono uniti posteriormente da una gal-
leria scandita da sei altari, che dà adito al-
l’ampia sacrestia abbellita da quadri che ri-
cordano fatti salienti della vita di don Bosco.
Sotto la sacrestia vi è la cappella dedicata a
San Pietro.

Ripercorrendo a ritroso la navata della
chiesa, si giunge al muro di controfacciata,
decorato da due grandi quadri ispirati a so-
gni di don Bosco, e si torna in piazza Maria
Ausiliatrice. Al centro dell’area vi è il monu-
mento al Santo, inaugurato il 23 maggio
1920, che sintetizza l’opera di una grande
personaggio della Torino risorgimentale: un
religioso che seppe capire le precarie condi-
zioni morali e materiali di molti ragazzi che
da lui furono avviati alla fede, ma anche al-
l’istruzione e ad un lavoro sicuro. 

Piergiuseppe Menietti

�



Nuova Vita Magistrale n. 463

27

� Quadrante normativo
“ASSUNZIONI IN RUOLO” DI PERSONALE DO-
CENTE ED ATA

È di 32.000 posti (25.000 docenti e 7.000
ATA) il contingente del personale immesso
in ruolo da settembre 2008.

Personale docente

Il contingente di 25.000 posti disponibili
per le assunzioni corrisponde al 48%
del quadro complessivo dei posti vacanti e
disponibili. In Piemonte le assunzioni sono
state 2064: 268 nella Scuola dell’Infanzia, 584
nella Scuola Primaria, 367 nella Scuola
Secondaria di I grado, 295 nella Scuola
Secondaria di II grado, 532 nel Sostegno, 12
nel Personale Educativo e i restanti nelle
Scuola Speciali.

Personale ATA

L’Amministrazione ha comunicato che il
contingente di 7.000 posti – detratti 532 posti
di DSGA da destinare al futuro concorso or-
dinario – è stato ripartito proporzionalmen-
te ai posti disponibili in ciascun profilo nelle
diverse province; è stato fissato a 300 il nu-
mero complessivo delle assunzioni possibili
per il profilo di DSGA. In Piemonte le assun-
zioni del personale ATA sono state 502.

CERTIFICAZIONI MEDICHE E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL DECRETO-LEGGE 112/08:
QUELLE RILASCIATE DAL MEDICO DI FAMIGLIA

SONO SUFFICIENTI

Il Dipartimento della Funzione Pubblica
ha precisato – con il parere UPPA n. 45/08,
inviato lo scorso 4 luglio al Ministero del
Lavoro in risposta a specifico quesito – che i
medici di famiglia «possono utilmente produr-
re la certificazione idonea a giustificare lo stato di
malattia del dipendente nelle circostanze indica-
te dal decreto-legge n. 112/08».

Ciò in quanto tali medici sono tenuti – in
virtù di quanto recepito nelle convenzioni
adottate in materia di regolazione dei rap-
porti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i
medici di medicina generale – al rilascio del-
la certificazione «per incapacità temporanea al
lavoro».

Tale certificazione, pertanto, deve consi-
derarsi – nel caso di assenza che si protragga
oltre i dieci giorni o, comunque, dopo il se-
condo evento morboso nel corso dell’anno
solare (vedi comma 2, art. 71 del suddetto
decreto 112) – come rilasciata da una struttu-
ra pubblica.

DAL CNPI DUE ARGOMENTATE

E INTERESSANTI DECISIONI: UN PARERE

(CALENDARIO SCOLASTICO)
E UNA PRONUNCIA (FORMAZIONE DOCENTI) 

Il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione (CNPI) – nella seduta del 9
luglio – ha approvato:

1) il “parere” sullo “schema di O.M. concer-
nente il calendario per l’a.s. 2008/09”;

2) la “pronuncia di propria iniziativa” sulla
“formazione iniziale e in servizio del persona-
le docente”.
Entrambi i documenti sono disponibile
per la consultazione presso la sede asso-
ciativa.

FIRMATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO

SU AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

La formazione continua ad essere defini-
ta un diritto per il personale e un dovere per
l’Amministrazione. Scarse le risorse messe
in campo a livello nazionale: poco meno di 8
milioni di euro ai quali se ne aggiungono 2
per la formazione dei docenti di sostegno.

Le risorse destinate alle scuole del Pie-
monte per aggiornamento e formazione del
personale per il 2008/2009 ammontano a
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poco più di 770 mila euro: 528mila riguarda-
no il personale docente e ATA e 144mila i
docenti di sostegno.

Il dato è contenuto nelle tabelle allegate al
CCNI sottoscritto il 4 luglio scorso fra Mi-
nistero e Organizzazioni sindacali.

Il 10% di 528mila euro rimarrà a disposi-
zione dell’USR del Piemonte per azioni a li-
vello regionale, mentre il resto verrà trasferi-
to alle scuole.

Il testo ufficiale del contratto alla pagina
internet: http://www.pubblica.istruzione.it/nor-
mativa/2008/prot11304_08.shtml 

A SETTEMBRE 700 MILA STRANIERI

NELLE SCUOLE ITALIANE

Se il trend di questi ultimi tre anni sarà
confermato, a settembre gli alunni stranieri
nelle scuole italiane saranno almeno 700
mila. 

Il dato viene reso noto dalla Fondazione
Ismu, centro ricerca sugli studi sulla mul-
tietnicità.

GENITORI E ALUNNI DANNO LA PAGELLA

ALLA SCUOLA

Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il
volumetto “Progetto ascolto” che raccoglie i
risultati di una indagine svolta nei mesi
scorsi in più di 800 scuole italiane per cono-
scere il grado di soddisfazione di famiglie e
alunni. 

Il 44% degli alunni del I ciclo di istruzio-
ne trova la propria scuola “molto” acco-
gliente, ma per un alunno su quattro sono
carenti spazi come cortili, laboratori e sale
dove fare “attività interessanti”. 

L’aula scolastica soddisfa “abbastanza” il
43% dei ragazzini del I ciclo, ma il 28% sot-
tolinea la carenza di libri, carte geografiche,
computer e materiale utile per studiare.

Bocciate le mense: solo ad un intervistato
su 10 piace ciò che mangia e il 51% non ri-
sponde alla domanda. 

Il 13% degli alunni più piccoli vorrebbe
essere ascoltato di più dai docenti, il 30% si
trova abbastanza bene con i compagni, an-
che se il 26% dei ragazzini sottolinea che gli
altri alunni si comportano in modo poco
corretto con i docenti. Il 20% segnala un cli-
ma poco sereno. Infine il 26% degli studenti
del I ciclo dichiara di aver assistito a episodi
di prepotenza. 

Il testo completo della pubblicazione è
disponibile alla pagina internet: http://
www.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/i
ndex.shtml.

PIANO TRIENNALE

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

La Giunta Regionale del Piemonte ha ap-
provato il Piano triennale 2009/2011 sul
Diritto allo Studio. Assegni di studio, recu-
pero dell’abbandono scolastico, integrazio-
ne dei disabili, sostegno degli alunni stra-
nieri, interventi per l’edilizia scolastica ed
eliminazione delle barriere architettoniche
sono i capisaldi del Piano. 

Il documento, previsto dalla l.r. n. 28/
2007, è frutto di un articolato processo di
elaborazione della Giunta e di confronto in
sede di Conferenza Regionale per il Diritto
allo Studio e la libera scelta educativa a cui
ha partecipato anche la nostra associazione.

È atteso a breve il passaggio in Consiglio
Regionale.

UTILIZZAZIONE DI DOCENTI E DIRIGENTI

C/O I CORSI DI LAUREA IN

“SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA”

Il MIUR ha disposto (attraverso il D.M. n.
62 del 16.7.2008) la proroga delle utilizzazio-
ni indicate in oggetto per l'anno accademico
2008/09.

Il decreto detta, altresì, disposizioni per la
sostituzione del personale (cessazione, per
qualsiasi motivo, dall'utilizzazione) nei cui
confronti non può essere applicata la proro-
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ga: le amministrazioni periferiche provve-
deranno a nuove utilizzazioni attingendo
alle graduatorie a suo tempo predisposte
ovvero attivando, ove queste ultime risulti-
no esaurite, “le procedure previste... per la
selezione del personale strettamente neces-
sario per lo svolgimento dei corsi annual-
mente autorizzati”.

INIDONEI, DEFINITIVAMENTE RISOLTA

LA QUESTIONE 31 DICEMBRE 2008

Con la nota prot. A00DGPER 12482 invia-
ta in data odierna agli UU.SS.RR. e agli
UU.SS.PP. il MIUR – Direzione Generale per
il personale scolastico, richiamando gli
adempimenti previsti dal CCNI sull'utiliz-
zazione del personale inidoneo sottoscritto
il 25 giugno 2008, rende noto il comunicato
con cui il Dipartimento della Funzione
Pubblica conferma la tesi secondo cui le mo-
difiche introdotte dall'ultima legge finanzia-
ria in merito al personale docente inidoneo
rendono non più vigenti le preesistenti dis-
posizioni, che prevedevano la risoluzione
del rapporto di lavoro, per detto personale,
qualora non avesse trovato una diversa col-
locazione entro la data del 31 dicembre 2008.

ASSENZE PERSONALE:
EMANALTA LA CIRCOLARE

DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Firmata il 17 luglio dal ministro Renato
Brunetta la circolare n. 7 indirizzata a tutte
le pubbliche amministrazioni con la quale si
forniscono indicazioni sull’applicazione
della nuova disciplina in materia di assenze
dei pubblici dipendenti contenuta nell’art.
71 del decreto legge 112. 

La circolare chiarisce innanzitutto gli
aspetti retributivi della norma. 

Il testo della legge recita che “nei primi
dieci giorni di assenza è corrisposto il tratta-
mento economico fondamentale con esclu-
sione di ogni indennità o emolumento, co-

munque denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonché di ogni altro tratta-
mento economico accessorio”.

Inoltre d’ora innanzi tutte le amministra-
zioni statali, e quindi anche le Istituzioni
scolastiche, saranno obbligate a fare richie-
sta di visita fiscale anche nel caso di assenza.

�
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Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo
Via del Carmine, 27 - 10122 Torino

Congresso associativo
30 settembre 2008 - ore 17,00

DELEGA
......l...... sottoscritt............................................................................................................................................................................................................................

(C.F.: ...................................................................................................)

delega ......l...... Signor.................................................................................................................................................................................................................

(C.F.: ...................................................................................................)

a rappresentarl ....... alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

........................................................................................, ...........................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Luogo

Firma

Data
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GGUUIIDDOO AAMMOORREETTTTII

CCII HHAA LLAASSCCIIAATTOO

Cari Amici, 
probabilmente la triste notizia vi è già

nota: il 14 luglio 2008, si è spento il
Generale Guido Amoretti. 

Guido Amoretti era nato nel 1920 a
Torino e aveva vissuto la fanciullezza in
piazza Gran Madre di Dio. Dalla fine-
stra di casa gli capitava spesso di vedere
i reparti di bersaglieri che, lasciata la
vicina caserma di via Asti, scendevano
lungo via Villa della Regina inquadrati
e al passo. Il bambino guardava con
interesse quel procedere ordinato, che
lasciò in lui un segno profondo: diventa-
to un aitante giovanotto, decise di entra-
re nel Regio Esercito Italiano. 

Una scelta coraggiosa, perché l’Italia
era entrata nella seconda guerra mon-
diale. Il giovane sottotenente fu destinato
al fronte greco ed ebbe una breve licen-
za per recarsi a Grado. Nella cittadina
lo aspettava una maestra bionda, nativa
di San Giorgio Canavese: Maria
Teresa Guglielmino che proprio lì, a
Grado, divenne la Signora Amoretti. 

Guido continuò a combattere, superò
la durissima detenzione nei lager tede-
schi e solo alla fine del conflitto poté tor-
nare nella sua Torino. Ebbe due figli:

Oreste e Carla, destinati ad avere suc-
cesso nel campo imprenditoriale e in
quello didattico. 

Più tardi la sua vita ebbe una svolta
determinante. Nel 1956 iniziò a inte-
ressarsi delle gallerie sotterranee della
ex Cittadella di Torino e, nel 1958,
compì due importanti scoperte. Nel mese
di marzo identificò le vestigia della casa-
matta cinquecentesca detta Pastiss e,
nell’ottobre successivo, penetrò per
primo nella scala di Pietro Micca, fatta
esplodere dall’eroe di Sagliano nella
notte tra il 29 ed il 30 agosto 1706. 

Nel 1961 avvenne la fondazione del
Museo Pietro Micca, Guido Amoretti
lo avrebbe diretto con passione e abne-
gazione fino alla fine della sua lunga
vita. 

Uomo onesto e generoso, capace di
grandi slanci affettivi, ma anche di rea-
zioni ferme ed orgogliose, il Generale
mancherà a tutti. Il suo ricordo, però,
vivrà imperituro nelle sue scoperte, nel
Museo che ha sempre difeso e sostenuto
e nelle numerose pubblicazioni da lui
redatte. 

Guido Amoretti era noto per la sua
memoria di ferro: non ci dimenticherà e,
sicuramente, noi non dimenticheremo
lui.                                                     

Piergiuseppe Menietti
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