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una «querelle ormai stantia» quella che as-
simila a «piccoli dittatori» i dirigenti degli
istituti scolastici avviati a forme di autono-

mia. Secondo il dirigente provinciale Desco «sia-
mo più certi di garantire il diritto alla qualità del-
l’istruzione lasciando che a decidere le procedure siano le sin-
gole scuole. Lo Stato risponde del servizio e verificherà poi co-
me l’autonomia è stata usata; dalle scuole — puntualizza —
non dai dirigenti. Auspichiamo che l’autonomia cresca».
Sul “duello” scuola pubblica-scuola paritaria, «siamo oltre il
riconoscere valenza pubblica al servizio d’istruzione offerto da
quest’ultima». Quel che interessa sapere è come lo Stato in-
tenda «allocare risorse senza guardare all’identità del gestore,
che sia pubblico, privato, o una struttura formativa accredita-
ta per la formazione professionale». La riforma in corso serve
a tratteggiare scenari di medio periodo. «Ineludibile ragiona-
re in termini di standard di costo, per agevolare il rispetto del
principio costituzionale del dovere dei genitori di procurare
un’educazione ai figli, scegliendo liberamente». Posto che pur-
troppo esistono famiglie che non colgono questo valore, è al-
trettanto vero che sono in aumento quelle che si interessano
e sono consapevoli del diritto di essere ascoltate. «E’ il punto

È
di partenza per una proficua collaborazione, per mettere a fuo-
co insieme quale sia il bene» per i figli-studenti, senza che que-
sto diventi occasione per rivendicare prerogative. «Se le fami-
glie non riconoscessero o non si
fidassero della competenza e
professionalità della scuola, se
sindacassero su ogni gesto, e se
la scuola si arroccasse dietro un
“in queste ore tuo figlio è mio”,
tutto tornerebbe a danno degli
studenti». Desco è per lo svi-
luppo del rapporto «non su ri-
partizioni di ruoli, ma su temi
concreti — il bene di Chiara,
Giuseppe... che sono tanto a ca-
sa come a scuola —, consape-
voli che siamo tutti oberati».

Curioso di vedere attuato l’organismo di consulta-
zione prefigurato dal nuovo patto educativo (La
Buona Scuola) del governo Renzi, dove dovrebbe-
ro incontrarsi i presidenti dei consigli di istituto
della città (del I ciclo di studi), Desco non dimen-

tica il tradizionale associazionismo dei genitori. «Li ho spronati
a rivitalizzare, rinnovare. E’ positivo che si facciano avanti e
che mettano da parte le deleghe in bianco. Ma la tendenza è a
muoversi individualmente, anche verso l’Ufficio provinciale. Si
ragionerebbe meglio se genitori eletti riuscissero a percepire le
istanze più ricorrenti e portarle su un discorso generale. Per le
questioni più specifiche ci sono i colloqui». Il dirigente raccon-
ta di prèsidi in ascolto in ore notturne e via e-mail: «le tecnolo-
gie moltiplicano le possibilità di contatto, ma oltre una certa
soglia la ricchezza informativa diventa caos. Se la disponibilità
è ripagata con un’eccessiva aspettativa di risposte immediate,
meglio tornare a orari e canali di comunicazione fissati». A pro-
posito di dirigenti, e ciò interesserà gli 11 che attualmente reg-
gono un secondo istituto oltre al proprio, pare che un nuovo
concorso sia imminente — effetto dei pensionamenti imposti
dalla legge di quest’estate —. Nulla è scritto (e «dirlo porta ma-
le»), ma c’è ottimismo. (e.c.)
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Prima campanella, il «miracolo» che si ripete. Tempi
stretti, risorse incerte fino all’ultimo, ma c’è stabilità

SCUOLA 2014-2015

ome per ogni la-
voro ben fatto,
anche la scuola

avrebbe bisogno di program-
mazione e tempi lunghi. E’ l’e-
sigenza di ogni percorso edu-
cativo». Ma per i tempi la nor-
malità è arrivare «al fotofini-
sh». Quanto alla programma-
zione, «è una sfida notevole.
E’ una risultante ex post, di
quel che si è riusciti a fare; non
un pensiero ex ante, da cui or-
ganizzare le risorse». Ultimo
mese concitato all’Ufficio
scolastico provinciale e nelle
segreterie d’istituto. Concita-
to oltre la media, è la perce-
zione ascoltando il dirigente
provinciale Giovanni Desco,
incontrato il giorno della pri-
ma campanella del nuovo an-
no scolastico. Da 9 mesi a
Parma — dopo 12 anni negli
uffici centrali del Ministero
dell’Istruzione —, Desco rife-
risce di un impegno più one-
roso derivato dalla «coinci-

C«

denza con l’aggiornamento
delle graduatorie a esauri-
mento — Gae, su cui opera il
Provveditorato, fino al 31 ago-
sto — e di istituto» — dal 1°
settembre —. Qui si stabilisce
chi ricoprirà quale ruolo, do-
ve e quando. Questo oltre l’or-
dinaria amministrazione —
individuare le sedi, costruire
l’organico — già di per sé gra-
vosa. «La certezza delle risor-
se assegnate arriva sempre
tardi», ma grazie al «lavoro
encomiabile del personale la
situazione è pressoché stabi-
lizzata. Non ci risultano “bu-
chi” o problemi significativi.
Le graduatorie sono giunte in
tempo utile per i passaggi di
testimone».
Dal punto di vista delle risor-
se in organico si può dire che
le scuole di Parma si trovano
in condizioni migliori rispetto
alla media nazionale, anche
se «un meglio e un peggio non
dovrebbero esistere. Le diffe-
renze sono derivate da uno
stratificarsi di situazioni sui
territori». Zone disagiate ne-
cessitano di aiuti, ma per il re-
sto «i parametri nazionali in
base ai quali gestire il perso-
nale... quelli sono. Dopo anni

di restrizioni anche dolorose
siamo riusciti (caso raro) a
soddisfare la quasi totalità
delle esigenze segnalate dai di-
rigenti». Tra i successi, l’usci-
ta dal tunnel per la scuola
d’infanzia a Sala Baganza. «Le
suore, unica offerta educativa
per 130 anni, non riuscivano
ad andare avanti, né il Comu-
ne aveva le forze per caricarsi
di 5 sezioni (circa 140 bambi-
ni)»; alle scuole medie, l’aper-
tura di nuove sezioni di stru-
mento musicale (24 ore ag-
giuntive di insegnamento); la
soluzione-tampone per le
scuole in montagna, per

«mantenerle su quei territori,
contrastare lo spopolamento,
provare anche a giocare in
contropiede, richiamando chi
lascia la città».
E’ a dir poco complesso «co-
niugare i dati relativi al perso-
nale, alle scelte delle famiglie e
alla gestione degli immobili».
Esempio: comporre le classi
rispettando le planimetrie,
con un occhio alla percentua-
le di alunni stranieri, al nu-
mero di quelli con disabilità,
sapendo che meno studenti
per classe significa classi in
più. «E’ miracoloso che l’anno
scolastico parta, se pensiamo

alla pluralità di variabili in
gioco, ai tempi ristretti. E que-
ste variabili si incrociano a
metà agosto». Superato il pic-
co di stress, restano da «asse-
stare le supplenze brevi e pro-
cedere alle nuove assunzioni
deliberate pochi giorni fa dal
Consiglio dei Ministri». Un la-
voro delicato e poderoso per
cui almeno non vi sono date
capestro: «l’assunzione nel
corso dell’anno avrà valenza
per tutto l’anno, e decorrenza
economica da settembre
2015». Il dirigente auspica
una significativa partecipa-
zione degli uffici scolastici al-
la consultazione lanciata da
Roma. «Non per dovere» bu-
rocratico: «dovremmo sentirci
interpellati, più di altri citta-
dini, a dare un contributo ba-
sato sulla nostra esperienza
professionale».
Partendo dalle riflessioni ri-
portate dai dirigenti Campa-
nini e Tosolini (Vita Nuova
del 12 settembre) in merito al-
le indagini e classifiche inter-
nazionali sulla qualità del-
l’apprendimento (Ocse-Pisa),
Desco riconosce che la scuo-
la italiana veleggia nelle zone
basse, ma «il trend è di cresci-

ta, o di riduzione del gap ri-
spetto alla media Ocse. Occor-
re identificare i fattori che ci
hanno fatto risalire e poten-
ziarli». E’ nell’estrazione dai
dati sintetici nazionali di
quelli relativi a regioni e ordi-
ni di scuola che emergono
«divaricazioni inquietanti ri-
spetto al fine del sistema edu-
cativo, dichiarato nella Costi-
tuzione, di assicurare a tutti
pari opportunità formative e
un insegnamento di qualità».
Risultati non da accettare o ri-
gettare acriticamente. Gli in-
dicatori selezionati variano, e
la misurazione di un servizio
o di un’entità immateriale
(come l’apprendimento) è
sempre parziale, perfettibile,
opinabile soprattutto per chi,
«fazioso, brandisce i risultati
alimentando lo sport nazio-
nale dell’autoflagellazione.
Cogliamo invece dai test In-
valsi e dalle classifiche il posi-
tivo: ciascuno può interrogar-
si sui risultati. Misurarsi su
una scala unificata è un valo-
re aggiunto, in vista della pro-
gressiva autonomizzazione
degli istituti».

Erick Ceresini
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Fism, in288perdareformaalla“città infinita”
Conclusii laboratoriperinsegnantidinidiematernecattoliche

EDUCAZIONE

uci soffuse. Disegna-
te sul pavimento scu-
ro dalle evoluzioni di

un tubo luminoso come
quelli usati per le lumina-
rie natalizie. Musica classi-
ca di sottofondo. Ai quattro
lati della stanza, lungo i
muri, decine di grandi con-
tenitori in plastica pieni di
pezzetti di legno levigato,
dalle forme indefinite.
Qualche scatola contiene
anche tappi tondi color ar-
gento. Entrando si rimane
affascinati da un ambiente
che invita a calarsi in un
grande gioco, come quello
dei Lego confinato nei ri-
cordi d’infanzia. L’invito è
quello di costruire una
“città infinita”, attraverso un
lavoro di gruppo che utiliz-
za materiale di scarto per
creare e ricreare paesaggi

L urbani. Ogni abitante si tro-
va quindi un vicino di casa
da andare a conoscere. I vi-
cini di casa uniscono le
proprie abitazioni attraver-
so strade e piazze e, quan-
do si incontrano, decidono
quale opera pubblica co-
struire insieme.
Questo è uno degli otto la-
boratori che hanno anima-
to la formazione di educa-
trici e insegnanti delle
scuole Fism di Parma e
provincia. Tema delle due
giornate di lavoro, realizza-
te a fine agosto nella corni-
ce suggestiva del Seminario
Minore di via Solferino, la
qualità dei servizi per l’in-
fanzia, a cui concorrere at-
traverso la messa a punto di
strumenti professionali
quali la progettazione, l’os-
servazione, la valutazione e

la documentazione. Ma co-
sa c’entra “La città infinita”
con argomenti così tecnici
e “professionali”, da ma-
nuale del buon educatore e
dell’insegnante efficiente?
«Dipende dall’idea di for-
mazione che si ha», spiega
Elisabetta Musi, docente
di Pedagogia presso l’Uni-
versità Cattolica di Piacen-
za e responsabile del Coor-
dinamento pedagogico
provinciale Fism di Parma.
«Una malintesa idea di for-
mazione fa leva sulla tra-
smissione di contenuti tra
chi sa – i cosiddetti “esperti”
– e chi da quegli insegna-
menti teorici dovrebbe trar-
re nuovi stimoli per l’azio-
ne. Ma in questo modo si so-
stiene quella che Paulo Frei-
re chiamava un’educazione
depositaria, che non fa leva

sulla creatività e il senso cri-
tico delle persone ma sulla
loro disponibilità a mettere
in pratica saperi e principi
elaborati altrove, ignoran-
do le competenze e le cono-
scenze che provengono dal-
l’esperienza, vero banco di
prova della teoria. Senza
contare che in questo modo
si mortifica la fantasia, si
debilita l’intraprendenza, si
fa della formazione un ‘do-
vere’ a cui piegarsi diligen-
temente, mantenendo uno
scarto infencondo tra rifles-
sività (mondo dei teorici di
professione) e azione (co-
munità di pratiche)».
A sollecitare stimoli e ri-
flessioni da verificare in la-
boratori come quello della
città infinita sono stati Ira
Vannini, Professore Asso-
ciato di Pedagogia Speri-

mentale presso l’Università
di Bologna e Maurizio Fu-
sina, architetto, ideatore
dei laboratori e di percorsi
didattici legati all’arte con-
temporanea (tra cui il Mu-
ba, il museo dei bambini di
Milano). Per le 288 inse-
gnanti delle 51 scuole del-
l’infanzia e 11 strutture di
nido/sezioni primavera, la
formazione ha avuto il sen-
so di “dare forma” all’espe-
rienza educativa attraverso
la messa a punto di stru-
menti in grado di coniuga-

re il rigore di un metodo
con la creatività personale.
L’intento è quello di conti-
nuare a migliorare la qua-
lità dei servizi per l’infan-
zia, il cui asse centrale è co-
stituito dalla preparazione
di educatrici e insegnanti.
Nella convinzione che se
per bambini e genitori la
qualità rappresenta il rico-
noscimento di un diritto,
per tutto il personale deve
essere occasione per un
percorso di crescita profes-
sionale e umana.

INSIEME, CONCENTRATI SUI REALI BISOGNI DEGLI STUDENTI
Istituti più autonomi, genitori più associati
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