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anno scolastico si sta avviando alle routine terminali che porteranno agli scrutini finali e, per le
classi interessate, agli esami anche se, anche per questo 2020-21, nel format “Covid”.
Al centro del dibattito attuale l’aspetto della valutazione. Sul tema c’è una polarizzazione delle

posizioni. Da una parte, chi la vorrebbe attenta al vissuto comunque complesso degli studenti che hanno
fatto scuola, per il secondo anno consecutivo, fra presenza, DAD e DDI e chi, invece, la vorrebbe attenta al
rispetto delle effettive performance apprenditive degli stessi affermando che, in ogni caso, scuola è stata e
quindi la valutazione non può che essere specchio degli apprendimenti effettivamente verificati. A ben
vedere questa, che sembrerebbe una diatriba “tecnica”, assume un significato molto più pregnante. Infatti,
all’idea di valutazione corrisponde un’idea di scuola, o meglio di quale sia il ruolo della scuola. Si, è chiaro
che questa domanda sia “la domanda” quando si parla di scuola in Italia ma non solo. Risulta anche chiaro
come tale domanda abbia accompagnato le politiche di istruzione ed educazione almeno nel recente
passato e che le risposte, con deboli varianti, siano parallelamente sempre le stesse. L’emergenza
pandemica, la crisi di tutti i sistemi “noti” e consolidati della nostra società hanno segnato una cesura tra
una realtà pre-Covid ed una realtà post-Covid, con quello che può essere definito con la famosa frase di
papa Francesco “non un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca”. Questo anche per la scuola.
Noi conosciamo bene la scuola della pre-emergenza, abbiamo imparato a vivere le aule virtuali a distanza e
quelle reali in presenza di questa stagione pandemica, non sappiamo, però, come potrà essere l’epoca
futura della scuola senza mascherine, senza gel sanificante e senza distanziamento sociale. Non lo
sappiamo perché non abbiamo parametri di riferimento, non abbiamo precedenti e non abbiamo “esperti” in
materia. La paura collettiva generata dalla pandemia e la centratura sul sé individuale caratterizzante il
lockdown avranno conseguenze sottili e profonde allo stesso tempo che non sappiamo prevedere. Possiamo
ragionare solo predittivamente e utilizzando analogie con situazioni solo relativamente simili. Quello che è
certo è che il riprendere da “dove ci eravamo lasciati” sarebbe una vera sconfitta per il futuro. Varie analisi
hanno sottolineato che questo periodo “unico” nel suo genere non ha fatto che evidenziare come una delle
cause maggiori della sofferenza della scuola sia nella “povertà” di una didattica con la “d” minuscola in cui i
contenuti sono più importanti delle strategie, delle metodologie e della relazione educativa. Purtroppo, tale
didattica “minor” ha evidenziato i propri limiti nelle difficoltà della sua riformulazione online; non ne è stata
l’effetto ma la causa. I docenti che avevano una positiva relazione educativa e che sapevano rendere
partecipi i propri alunni sono riusciti anche “a distanza” a realizzarla, seppur con maggiori sforzi. Chi faceva
la lezione trasmissiva ha continuato a farla anche nella modalità a distanza; chi puntava all’apprendimento
significativo degli alunni ha continuato a farlo “nonostante” la DAD. La scuola post-Covid dovrà ripartire
proprio dalla Didattica e da una diversa consapevolezza nella promozione delle life skills degli alunni. Il
futuro delle nuove generazioni non è già scritto e non lo deve essere. Il futuro deve essere fatto di pagine
bianche ancora tutte da scrivere da parte delle nostre bambine e dei nostri bambini, per fare questo la
scuola deve riuscire a modificare quella profezia che si autoavvera che sembra essere il livello socio-
economico-culturale e il contesto di vita della famiglia di origine. Se la scuola non riesce ad essere il valore
aggiunto per cambiare il futuro perde il proprio ruolo essenziale e certifica solo il preesistente. Abbiamo
bisogno di immaginare e realizzare una Scuola #PERCAMBIAREILFUTURO. Come AIMC abbiamo iniziato a
rifletterci in una tre giorni di laboratorio di idee con oltre trenta tra i maggiori esperti italiani e vogliamo
continuare a confrontarci nei vari contesti e con vari soggetti e realtà per formulare proposte che partendo
da una utopia possano realizzare una proposta concreta.
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In questo numero
“Quando si cambia, si assume la propria storia ridefinendo e aggiornando il proprio servizio”
(V. Corrado). Se volessimo individuare quale sia stato il processo che l’esperienza globale
della pandemia ha attivato immediatamente mentre la maggior parte di noi si aggrappava
alla speranza di un rapido ritorno alla normalità del prima, questo sarebbe il cambiamento.
È il cambiamento il filo conduttore del primo numero del 2021 del Maestro rinnovato nella veste
grafica, non per il puro gusto di modificare la nostra immagine indossando un vestito nuovo
o rinnovando il proprio look, ma perché il cambiamento passa anche attraverso le diverse forme
della comunicazione che oggi richiede l’uso di una pluralità di linguaggi. Come sottolinea
il Presidente nell’editoriale richiamando papa Francesco che ha parlato del momento che stiamo
vivendo come di “un cambiamento d’epoca”, il cambiamento è una necessità per la scuola,
chiamata ad aprirsi al futuro che deve essere fatto di “pagine bianche ancora tutte da scrivere”
da parte dei bambini e delle bambine.
Cambiare è una necessità anche per l’Associazione a cominciare dal modo di vivere l’adesione
e l’appartenenza, fino alla sperimentazione di nuovi modi per attivare il confronto sulla scuola
in vari contesti e tra diversi soggetti.
Affinché gli ideali si traducano in scelte concrete, non basta pensare il cambiamento, ci vuole
coraggio, lo stesso “coraggio creativo” testimoniato da San Giuseppe di cui il nostro Assistente
traccia il profilo nel 150esimo anniversario della dichiarazione del santo quale Patrono
della Chiesa universale.
Cambiamento e coraggio dunque le due coordinate necessarie per orientarsi nel nuovo paesaggio
della Storia umana che sta prendendo forma dall’inizio della pandemia perché “cambiare
è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente perderanno
il futuro” (J.F. Kennedy). 
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on la Lettera apostolica “Patris corde -
Con cuore di Padre”, Papa Francesco
ricorda il 150.mo anniversario della

dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono
della Chiesa universale. Per l’occasione, dall’8
dicembre 2020 fino all’8 dicembre 2021, si
terrà uno speciale “Anno di San Giuseppe”.
San Giuseppe ha avuto un compito, una
missione straordinaria nella storia della
salvezza, come è chiarito dai Vangeli
dell’infanzia di San Matteo e di San Luca, che il
Papa ripresenta e sintetizza sottolineando e
meditando tutti i particolari. Infatti, egli

evidenzia sotto varie angolature la paternità di
Giuseppe nei confronti di Gesù, la tenerezza
verso di Lui e verso Maria, l’obbedienza alla
volontà di Dio nelle prove della vita, la sua
capacità educativa, il suo lavoro quotidiano. Egli
oltre ad essere il protettore di Gesù e di Maria è

anche il protettore della Chiesa. In questo
periodo di pandemia e di crisi sociale, segnata
da un tasso alto di disoccupazione, in questo
tempo di migrazioni per motivi di povertà e di
guerra, egli è proposto a noi come un padre dal
coraggio creativo.

Giuseppe padre di Gesù nella fede ed icona
vivente del Padre celeste
Giuseppe con la sua fede diventa realmente
padre di Gesù. Il Vangelo di Matteo ci propone il
suo dramma: egli è promesso sposo di Maria, a
cui è legato da un affetto spirituale e profondo,

ma il fatto della maternità della Vergine, dalla
quale è fisicamente escluso, lo pone di fronte a
qualcosa che non capisce e mette in crisi la sua
interiorità, la sua stessa esistenza, il suo stesso
rapporto di amore. Diverse possibilità si
presentano a Giuseppe.

Egli pensa, riflette, prende una decisione:
poteva far finta di niente oppure denunciare
pubblicamente Maria, sceglie invece con
sofferenza interiore di licenziarla in segreto, di
scomparire dalla vita della donna che amava.
Ma interviene Dio: Giuseppe è invitato a
portare fino all’estremo il suo amore per
Maria. L’amore per Dio e per Maria lo aiuta a
vedere i segni di Dio. Nel sogno, che lo collega
al patriarca Giuseppe figlio di Giacobbe, il
Signore gli dice: Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua
sposa (Mt. 1,20).
Come Dio ha avuto bisogno della fede di Maria
per farsi uomo, così ora il Padre celeste ha
bisogno della fede di Giuseppe, per donare al
suo Figlio un padre terreno ed una famiglia.
Come Maria, anche Giuseppe accetta il
progetto di Dio su di sé e diventa padre di Gesù
nella fede e vera immagine del Padre celeste,
che gli comunica il suo amore ed il suo Spirito.
Gesù nasce perciò da una donna, Maria, ma
nasce anche sotto la legge da Giuseppe, che dà
a suo Figlio la discendenza davidica, lo stato
civile, la condizione economica, la professione,
l’ambiente famigliare, l’educazione umana e
religiosa nel popolo di Israele.
Giuseppe è padre pertanto nell’obbedienza a
Dio: con il suo ‘fiat’ salva Maria e Gesù, ed
insegna a suo Figlio a “fare la volontà del
Padre”. Chiamato da Dio a servire la missione
di Gesù, egli coopera al grande mistero della
Redenzione ed è veramente collaboratore e
ministro di salvezza per ogni credente.
San Giuseppe inoltre ha espresso
concretamente la sua paternità, perché ha fatto
della sua vita un’offerta di sé in un servizio
pieno di amore alla sua sposa Maria ed a suo
figlio Gesù. In lui, Gesù ha visto la tenerezza di
Dio, quella che ci fa accogliere i nostri limiti e la
nostra debolezza, perché è attraverso e
nonostante la nostra debolezza che si realizza la
maggior parte dei disegni divini. Con il suo
comportamento Giuseppe ha educato Gesù, e
lo ha orientato ad una paternità più alta e
definitiva, quella del Padre celeste. Per questo
egli è molto amato dal popolo cristiano che
vede in Giuseppe il modello più alto di ogni

padre terreno, capace di guidare suo figlio alla
libertà, alla piena autonomia, a realizzare il suo
cammino e la sua missione.

Giuseppe, Abramo del nuovo Testamento,
posto davanti all’imprevisto ed
all’imprevedibile
Giuseppe è davvero un uomo dalla fede
straordinaria, l’Abramo del Nuovo Testamento:
come l’antico patriarca è messo costantemente
davanti all’imprevisto ed all’imprevedibile. Dio
sconvolge continuamente i suoi piani: il suo
progetto di vita con Maria nel matrimonio, la
maternità della sua sposa per opera dello
Spirito, il censimento di Augusto e la nascita di
Gesù a Betlemme, la presentazione al tempio
con l’annuncio che quel Bambino sarà segno di
contraddizione, l’arrivo dei Magi e la
persecuzione di Erode, la fuga in Egitto e
l’amara esperienza del migrante in cerca di
sicurezza per sé ed i suoi cari, il rientro in
Galilea a Nazaret, la dura legge del lavoro per

sostenere la propria famiglia, l’angoscia nella
ricerca di Gesù rimasto a Gerusalemme tra i
dottori nel tempio.
Anch’egli sorretto dalla sua fede legge gli
avvenimenti che causano disagio a lui, a Maria
ed a Gesù ed obbedisce alla volontà del
Signore. Come Maria anche Giuseppe, fiducioso
in Dio, accoglie nella sua vita le situazioni di
sofferenza che non comprende, lascia da parte i
ragionamenti e le proteste, è sempre coerente
con la propria missione. È davvero l’uomo
giusto, fedele alla legge di Mosè nel mistero
della circoncisione di Gesù e nella scelta del
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Anno di San Giuseppe,
Patrono della Chiesa universale

(8 DICEMBRE 2020 - 8 DICEMBRE 2021)

CP. Giuseppe
ODDONE

“Il suo è un
protagonismo
senza pari
nella storia
della salvezza”



Dt. Giancarlo Cerini, già Presidente della
Commissione zerosei che ci ha lasciato
mentre la rivista era in fase di lavorazione.

Il documento pone come fondamento il
riconoscimento del bambino quale
“soggetto di diritto a tutti gli effetti che,
all’interno della famiglia, della società e
delle istituzioni, deve poter esercitare le
prime forme di cittadinanza attiva.” Cosa
implica questa affermazione riferita ad un
bambino piccolissimo?
Il decreto legislativo 65/2017, istitutivo del
sistema educativo integrato 0-6, nasce
nell’alveo del riconoscimento per tutti i
bambini, fin dalla nascita, del diritto
all’istruzione, ma anche al benessere, ad una
sana crescita, al gioco, a relazioni equilibrate
e stimolanti nell’ambiente famigliare e nei

diversi contesti sociali. Il bambino “soggetto di
diritti” è un concetto carico di valori etici
prima ancora che politici, che si innesta sui
grandi documenti internazionali, di tutela
dell’infanzia. Sono i diritti universali delle
persone, che sono affermati a priori, prima
ancora dei riconoscimenti nelle concrete
legislazioni. Tuttavia, le indicazioni legislative
(si veda il fondamentale articolo 1 del d.lgs.
65/2017) sono indispensabili per tradurre
quei principi universali in concrete azioni per
rimuovere gli ostacoli alla piena espressione
della persona umana (art. 3 della
Costituzione). È importante che questa
consapevolezza si estenda finalmente a tutta
l’infanzia, considerata un periodo “plastico” e
generativo di opportunità per tutti i bambini se
inserito in ambienti educativi appropriati e di
qualità. La cittadinanza consapevole è frutto

Nel mese di dicembre 2020, la Commissione nazionale per il Sistema integrato di
educazione e istruzione, istituita ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 ha approvato le “Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”,
completando così la serie dei documenti previsti dal decreto stesso.
Le linee pedagogiche pur non facendo riferimento esplicito a specifiche teorie socio-
psico-pedagogiche, fanno sintesi degli apporti delle scienze dell’educazione, delle
pratiche educative, della normativa nazionale ed europea più recente con l’obiettivo di
offrire una cornice di riferimento per gli specifici documenti programmatici riferibili ai
“servizi educativi per l’infanzia “e alle scuole dell’infanzia, che insieme compongono il
sistema zerosei.
Il documento si compone di sei parti di cui la prima e l’ultima hanno un taglio più
istituzionale, mentre le altre quattro sono dedicate rispettivamente all’analisi della
società attuale e al sistema di relazioni tra le famiglie e tra le famiglie e gli operatori
dei due segmenti; all’idea di bambino e di educazione; alla progettualità educativa e
alle scelte organizzative; alla valutazione e professionalità.
Le Linee, presentate in forma di bozza, saranno oggetto di un’ampia consultazione
pubblica prima della stesura finale.
Per comprendere meglio l’impianto del documento, approfondire gli aspetti innovativi e
chiarire quelle che ci sono sembrate le criticità, abbiamo rivolto alcune domande a due
autorevoli e qualificati esperti.
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nome, nella presentazione al Tempio per la
purificazione di Maria e per il riscatto di Gesù
primogenito, nel pellegrinaggio annuale al
tempio di Gerusalemme. È un padre coraggioso
e forte nello Spirito, attivo, animato dalla
speranza e dalla fiducia in Dio, che sa fare
fronte anche alla parte contradditoria,
inaspettata, deludente dell’esistenza. Attraverso
San Giuseppe Dio ci invita a non avere paura,
perché la fede dà significato ad ogni evento
lieto o triste, ci aiuta a fondare la vita delle
nostre famiglie sulla forza dell’amore che ci
unisce a Dio e tra di noi.

Giuseppe protettore e silenzioso custode del
mistero di Gesù e di Maria
Giuseppe ha avuto da Dio anche un’altra
missione: quella di nascondere il mistero di
Gesù, fino a che Egli non avesse voluto rivelarsi
ad Israele ed al mondo intero. In un certo senso
la sua missione è opposta a quella degli
apostoli che dopo la resurrezione di Gesù hanno

il compito di annunciare apertamente il suo
Vangelo a tutte le genti. Giuseppe ha invece il
compito di essere come il velo del Tempio che
nasconde il Santo dei Santi: lo nasconde agli
abitanti di Betlemme, lo nasconde ad Erode e lo
protegge dalla sua crudeltà, lo nasconde agli
abitanti di Nazaret: per loro Gesù è
semplicemente il figlio di Giuseppe e di Maria,
inserito in una rete di parenti ben conosciuti nel
villaggio, un giovane che ha condotto una
normale vita di lavoro; quando Gesù inizia la
sua missione non riescono a capire da dove gli
vengano tanta sapienza e tanto potere

straordinario per liberare dal male fisico e
morale.
La presenza di Giuseppe è stata perciò una
presenza ordinaria e quotidiana, discreta e
nascosta. Eppure, il suo è un protagonismo
senza pari nella storia della salvezza. Egli è
l’uomo del silenzio, del raccoglimento e della
vita interiore, immerso nell’adorazione del
mistero trinitario di Dio, che nel Verbo si fa
carne e viene ad abitare in mezzo a noi.

San Giuseppe protettore della Chiesa e dei
lavoratori
Custode di Gesù e di Maria, Giuseppe non può
non essere custode della Chiesa, anch’essa
madre e sposa di Cristo, ancora oggi
perseguitata e sofferente nei poveri. “Andate da
Giuseppe” (Gen. 41,55): come l’antico
patriarca, figlio di Giacobbe, distribuiva per
volontà del faraone il pane in Egitto durante la
carestia, Giuseppe, sposo di Maria e padre di
Gesù, è il naturale protettore e custode di quel
“granaio” che è la Chiesa: essa ci nutre infatti
con il pane della parola e del corpo di Cristo.
San Giuseppe è proposto ai credenti di oggi,
oltre che come Patrono della Chiesa universale,
anche come modello di vita e protettore dei
lavoratori. Guardando a lui nasce l’invito per
riscoprire il valore, l’importanza e la necessità
del lavoro, soprattutto in questo tempo di
pandemia: c’è bisogno da parte di tutte le
componenti politiche, sociali ed economiche
dell’impegno per dare origine ad una nuova
normalità in modo che nessun giovane, nessuna
persona, nessuna famiglia sia senza lavoro.
Accompagna la pubblicazione della Lettera
apostolica Patris corde il Decreto della
Penitenzieria Apostolica che per lo speciale
“Anno di San Giuseppe” concede il dono
dell’indulgenza plenaria per coloro che alle
consuete condizioni (confessione sacramentale,
comunione eucaristica e preghiera secondo le
intenzioni del Papa) affidano la propria attività
lavorativa quotidiana alla protezione del Santo e
per quanti, sani e malati, si rivolgono con la
preghiera personale a San Giuseppe, venerato
dalla tradizione cristiana come conforto dei
malati e patrono della buona morte.
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“Egli è l’uomo
del silenzio, del
raccoglimento

e della vita
interiore”
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Francesca
DE GIOSA

Le linee pedagogiche
per il sistema integrato 0-6
GLI ESPERTI RISPONDONO



GennaioAprileDuemila21GennaioAprileDuemila21

di un lungo percorso che si può costruire
anche con i piccolissimi, a partire dalla
regolazione dei comportamenti e dei vissuti in
famiglia e nelle piccole comunità dei nidi e
delle scuole dell’infanzia. Tutto si basa sulla
coerenza dei comportamenti dei “grandi”.

Il modello di sistema integrato delineato
nel documento è caratterizzato da un alto
livello di complessità organizzativa e da
una forte interdipendenza tra i diversi
soggetti istituzionali quali lo Stato, le
Regioni, gli Enti locali a cui si aggiunge il
livello di coordinamento locale tra le
diverse istituzioni di uno stesso territorio.
Tenuto conto che le strutture che nel
documento vengono indicate come
possibili strumenti per garantire il buon
funzionamento del sistema, richiedono atti
costitutivi e finanziamenti a parte, quali
sono le possibilità di attuare il progetto in
tempi adeguati?
Una maggiore integrazione tra i servizi
educativi (0-3) e scuola dell’infanzia è una
impresa immane, per l’estrema diversità di
situazioni. I nidi accolgono solo il 24,5% dei
bambini in età: la metà sono a gestione
comunale, l’altra metà di soggetti privati
autorizzati, con responsabilità dirette di
Regioni ed Enti Locali. Le scuole dell’infanzia
accolgono ormai il 95% dei bambini di 3-5
anni, sono “governate” dallo Stato nel rispetto
del pluralismo gestionale e pedagogico (60%
scuole statali, 30% private paritarie, 10%

comunali). Dunque, una maggiore integrazione
(ove le scuole dell’infanzia possono svolgere
una funzione di “traino” dei servizi 0-3 specie
al sud, in forte sofferenza) richiede due
operazioni che si stanno avviando:
a) una cornice pedagogica di riferimento (e
questo è il senso delle Linee Pedagogiche
per lo zerosei, approvate in bozza nel
novembre 2020 e che saranno sottoposte
ad un’ampia consultazione, anche con
l’apporto delle associazioni professionali
dei docenti). Sono, ora, in fase di
elaborazione anche gli Orientamenti
nazionali per i nidi 0-3, che ne erano privi;

b) una concertazione sia a livello nazionale (in
sede di Conferenza Unificata stato-regioni)
sia a livello regionale (tra Uffici Scolastici
Regionali e Regione) che locale. In queste
sedi viene decisa anche l’assegnazione dei
fondi per lo zerosei (250 milioni annui) che,
in verità, in questi primi 4 anni, hanno
privilegiato i Comuni e il segmento 0-3
(abbattimento delle rette, ristrutturazioni,
costi di gestione).

È evidente che la scuola dell’infanzia si
aspetta delle contropartite (dei “ristori”) per
partecipare alle innovazioni di sistema
previste dal d.lgs. 65/2017, attraverso il
miglioramento delle condizioni organizzative
(es. potenziare la compresenza), il
coordinamento pedagogico, la
sperimentazione dei poli per l’infanzia e delle
sezioni primavera, la formazione in servizio.

Parlare di curricolo vuol dire parlare di
continuità sia verticale che orizzontale. Se
si riconosce il bambino come soggetto di
diritti sin dalla nascita, non si può non
pensare che il percorso formativo che
comincia con lo 0-3, appartenga a quello
che si conclude con l’esame di Stato.
Come si raccordano questi “pezzi di vita”?
C’è una certa ritrosia, nel mondo 0-6, a
parlare di curricolo, perché se ne teme una
visione riduttiva e scolasticistica. Si preferisce
abbinare il termine curricolo a progettazione,
per mettere in evidenza il carattere aperto,
olistico, integrato, del progetto educativo. Si

ponga attenzione al fatto che le Indicazioni per
il curricolo 3-6 anni (nell’ambito delle
Indicazioni 2012 pienamente in vigore) non
parlano mai di obiettivi didattici, ma di
traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Questo non significa sottovalutare l’incontro
con i “saperi”, ma immaginarlo proprio in una
prospettiva evolutiva, di continuità-
discontinuità positive, attraverso l’elaborazione
di un curricolo verticale che comprende un
arco lungo della scolarizzazione. E dove i
bambini “al centro” siano protagonisti del loro
apprendimento. Sappiamo che oggi ci
sono diverse “fratture” lungo questo
percorso (ad esempio, tra infanzia e
primaria; tra primaria e scuola media
e oltre). Lo zerosei vuole essere una
“spinta gentile” verso l’idea di
continuità educativa. Sono però
necessari interventi formativi
importanti per tutti gli insegnanti, che
si traducano in supervisione
professionale, in accompagnamento
sul campo, in verifica e
autovalutazione.

Il documento sancisce in maniera
definitiva il riconoscimento della funzione
educativa dei servizi educativi per
l’infanzia, liberandoli dalla logica
assistenzialistica. Ciò richiede per tutti gli
operatori, ma in particolare per gli
educatori/docenti, un’elevata
professionalità caratterizzata oltre che da
una solida formazione in ingresso, anche
da una formazione continua che si fondi
sulla ricerca-azione. Può essere questa
l’occasione per rivedere il ruolo unico del
docente?
Sì, la ricaduta più significativa del sistema
integrato 0-6, anche a livello simbolico, è
certamente il pieno inserimento in una
prospettiva educativa del segmento 0-3 (oggi
ancora fortemente connotato dalla sua
immagine assistenziale). Questo richiede un
incremento di professionalità in tutti gli
operatori e già oggi è previsto il titolo di
laurea (breve) per insegnare nei nidi. Occorre

fare di più, ad esempio avvicinando i modelli
di formazione degli educatori e degli
insegnanti, con forme di integrazione, di
scambio, di acquisizione di crediti
professionali legati alle nuove competenze. Il
polo infanzia 0-6, seppure in una ottica
giustamente sperimentale può essere un
banco di prova per questa nuova identità del
docente. Quando nelle Linee Pedagogiche si
delineano i tratti di questo professionista si
sintetizzano le sue qualità in alcune immagini
“ad effetto” parlando di un adulto:

• “accogliente” (nel senso profondo del
prendersi cura); 

• “incoraggiante” (per un supporto pro-attivo
allo sviluppo degli apprendimenti e delle
relazioni); 

• “regista” (cioè capace di avere una visione
progettuale e riflessiva dell’ambiente di
apprendimento); 

• “responsabile” (nella promozione, ma anche
nel rispetto delle caratteristiche di unicità di
ogni bambino);

• “partecipe” (nel rapporto con i genitori ed i
colleghi per un impegno coerente e
condiviso). 

Ma non sono forse queste le qualità
professionali che dovrebbero appartenere a
tutti i docenti, quale che sia il livello scolastico
in cui sono impegnati? Sono questi gli
indicatori di quella funzione unica docente
(che potrà assumere anche diversi risvolti
contrattuali) che va fondata sul piano
pedagogico, prima ancora che giuridico.
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Dt. Dino CRISTANINI già Direttore generale
INVALSI

Il sistema integrato così come è concepito
nel documento si fonda su una logica
ecosistemica e sostenibile, rispondente
alle sfide poste dalla società attuale. Come
ritiene sia possibile, a breve termine,
attivare quei legami tra famiglia, scuola,
territorio tali da favorire lo sviluppo della
coesione sociale così necessaria in questo
tempo in cui la fragilità appartiene
all’esperienza di tutti sia pure in modi e
quantità diverse?

La logica ecosistemica è presente da tempo
nel panorama pedagogico. Ai tempi della
elaborazione degli Orientamenti del 1991 un
modello di riferimento era quello della
concezione ecologica dello sviluppo umano di
Urie Bronfenbrenner, e negli Orientamenti
stessi è presente un capitolo sulla società in
movimento di cui l’analisi fatta nell’attuale
documento quadro sul sistema integrato
sembra costituire un aggiornamento, che
ovviamente tiene conto dei numerosi e
significativi cambiamenti intervenuti nel
frattempo.
Certamente oggi le fragilità - delle persone,
delle famiglie, dei territori - sembrano essere
molto più diffuse, e alla loro analisi sono

dedicati diversi paragrafi del Rapporto della
“Commissione Bianchi” del 13 luglio 2020.
Per quanto riguarda l’attivazione dei legami tra
famiglia, scuola, territorio, a livello 0-6, così
come in genere nelle scuole del primo ciclo,
esistono alcune condizioni favorevoli rispetto
alle scuole del secondo ciclo: da una parte il
fatto che a questa età i genitori siano ancora
molto interessati e attenti a tutto ciò che
riguarda i loro figli; dall’altra la provenienza dei
bambini dallo stesso territorio, il che fa sì che
la scuola e i servizi educativi per l’infanzia
vengano percepiti come patrimonio della
comunità. A partire da queste condizioni la
scuola e i servizi possono costruire e
consolidare rapporti positive alleanze
educative sviluppando le capacità di lettura
delle dinamiche socio-economico-culturali in
atto, di comprensione delle attese (e delle
ansie) dei genitori, di comunicazione empatica,
di proposta di un progetto educativo
caratterizzato da una precisa identità.

Uno degli elementi cardine del documento
è il concetto di cura strettamente legato
all’idea di educazione. In un momento in
cui da più parti si sottolinea un aumento
delle situazioni di povertà educativa,
quanto può incidere l’azione dei servizi
all’infanzia nel generare un processo in
controtendenza?
La povertà educativa è un fenomeno grave che
ha una notevole incidenza negativa sia sul
futuro dei singoli sia su quello della comunità.
Moltissime ricerche hanno dimostrato la
correlazione positiva tra esperienze di qualità
nella socializzazione e nell’apprendimento, fin
dalla primissima infanzia, e il buon andamento
nel percorso scolastico successivo. Livelli
elevati di istruzione sono a loro volta correlati,
in genere, a un minor rischio di povertà, a
un’alimentazione più sana, a una più elevata
speranza di vita, a una maggiore sensibilità nei
confronti delle tematiche ambientali. 
Questa importanza è ribadita dall’obiettivo n. 4
dell’Agenda 2030 (Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti) e, in particolare per

quanto riguarda il livello pre-primario, dal
traguardo n. 4.2 (Garantire entro il 2030 che
ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo
infantile di qualità, ed un accesso a cure ed
istruzione pre-scolastiche).
La povertà educativa, però, è quasi sempre
figlia delle povertà economica. Occorre quindi
potenziare l’offerta di servizi educativi
qualificati nella fascia 0-3, attuare iniziative di
supporto economico alla frequenza in tutta la
fascia 0-6 (prima la crisi finanziaria iniziata nel
2008 e poi le conseguenze economiche della
pandemia da Covid 19 in diverse realtà hanno
portato a un calo delle iscrizioni nelle scuole
dell’infanzia), attivare campagne di
informazione per rendere consapevoli le
famiglie dell’importanza di investire
nell’educazione e nell’istruzione dei figli.

Nel documento l’ambiente educativo è
considerato come soggetto educante tanto
da essere definito il terzo educatore. Come
interpreta questa definizione?
L’ambiente come “terzo educatore” è una
espressione tipica dell’impianto pedagogico-
didattico di Loris Malaguzzi, che sta alla base
del progetto educativo del Reggio Emilia
Approach, ma possiamo risalire un po’ più in
là nel tempo anche al concetto di “ambiente
maestro” proposto da Maria Montessori.
L’idea è molto semplice, e possiamo
facilmente sperimentarla personalmente
entrando in qualsiasi scuola. Da una parte
l’ambiente e la sua organizzazione possono
consentire o, al contrario, ostacolare le
esperienze (piano cognitivo), favorire o
impedire i raggruppamenti e le interazioni
(pano sociale), indurre a rapporti positivi o
negativi (piano affettivo), influenzare i
sentimenti (piano emotivo). movimenti e le
attività. Dall’altra l’ambiente può suggerire
esperienze, proporre situazioni che
presentano semplici sfide e problemi
affrontabili nello spazio di sviluppo prossimale,
promuovendo così l’apprendimento. Lo spazio
e la sua organizzazione vanno quindi
progettati con una consapevole intenzionalità
educativa, in rapporto alle finalità formative e

ai traguardi di competenza da far raggiungere
ai bambini. Da alcuni anni questa idea è stata
rilanciata, soprattutto dall’INDIRE tramite il
Movimento delle Avanguardie Educative, in
relazione a tutti i livelli di scuola, ma nella
scuola dell’infanzia è presente e diffusa da
molto tempo; già una trentina di anni fa nei
corsi di formazione si potevano trovare
interessanti riflessioni sulle funzioni degli
spazi: l’ingresso e l’atrio come luoghi di
accoglienza e rassicurazione; l’aula della
sezione come luogo di attività specifiche, di
ricerca e apprendimento, di interazione, di
socializzazione delle conoscenze; il salone-
spazio comune come luogo di socializzazione
più allargata; i servizi igienici come luoghi di
sviluppo dell’autonomia e dell’autocontrollo; la
mensa come luogo di convivialità e
condivisione; la sala di riposo e gli angoli-
relax come luoghi di rilassamento e
distensione.

Nella Premessa il documento viene
definito “inquadramento generale nel
quale vanno inseriti gli specifici documenti
programmatici nazionali”. Un documento
così generico, non rischia di essere poco
incisivo nella realizzazione del sistema
integrato?
Il compito della Commissione era quello
stabilito dagli artt. 5 e 10 del decreto
legislativo n. 65/2017: proporre al Ministero
dell’Istruzione le Linee guida pedagogiche per
il Sistema integrato di educazione e istruzione,
sulla base delle quali il Ministro dovrà definire
gli Orientamenti educativi nazionali per i
servizi educativi per l’infanzia. Il documento, in
effetti, è una sintesi degli esiti attuali della
ricerca della ricerca pedagogica e didattica
relativa a questa fascia di età.
Tocca ora ai soggetti della governance
multilivello (Stato, Regioni, Enti locali)
procedere alla realizzazione del Sistema,
mediante il Piano di azione nazionale
pluriennale previsto dall’art. 8 del decreto
legislativo n. 65/2017. Il primo Piano triennale
è stato adottato con delibera del Consiglio dei
ministri dell’11 dicembre 2017.
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anno 2020 rimarrà scritto nei libri di
storia come l’anno della pandemia;
malgrado ciò, il cammino associativo

è andato avanti con orgoglio anche se con
molta fatica. In questo tempo pandemico, lo
schermo di un computer o uno smartphone ci
ha portato ad essere più uniti, più aperti… più
umili; ha permesso di continuare a parlarci e a
volte a vederci; è stato un lungo periodo di
riflessione in cui sono emerse domande
fondamentali che ci hanno indotto un
cambiamento che, al di là delle inevitabili
resistenze fisiologiche, sarà duraturo nel
tempo; un cambiamento da gestire, perché
solo così si può immaginare e progettare il

nuovo e non subirlo. I mesi di restrizioni e
l’impossibilità di una frequentazione in
presenza di servizi e relazioni ci hanno negato
la fisicità e la tecnologia ci ha illuso di poterla
recuperare sprofondando in un mondo che
presenta opportunità ma anche pericoli.
Abbiamo dovuto imparare un altro modo di fare
scuola, il modo di frequentare i nostri cari e
quello in cui vivere le nostre relazioni personali
fino a trasformare il sentirci Chiesa vivendo in
modo diverso la celebrazione dei Sacramenti. 
L’immersione nella dimensione digitale ha
evidenziato il rapporto tra ‘distanza’ e
'partecipazione'. Se da un lato il Coronavirus
ha dettato regole di isolamento forzato, la

tecnologia ha creato sì le condizioni di
lontananza virtuale, impedendo la
partecipazione in presenza, ma ha anche
consentito di superare il limite posto dalla
distanza materiale; la nostra esperienza
associativa, con le nostre realtà periferiche, è
stata dimostrazione di scienza applicata.
L’uso della tecnologia ha permesso nuove
forme di partecipazione risignificando - grazie
alla riduzione di tempi, costi e vincoli
organizzativi dell’online - quella distanza come
nuova opportunità di vicinanza; abbiamo
imparato che lo schermo divide ma anche
unisce. 
Tutti abbiamo sentito fortemente la mancanza
di una realtà oggettiva data fino a quel
momento per scontata: la SCUOLA. Siamo stati
capaci di farla risorgere da buoni Maestri e
professionisti di Scuola.
Tra le tante cose spiacevoli che ci ha donato
questa pandemia, ad una possiamo dare
valore: in questo periodo ognuno di noi ha
ritrovato il tempo di dedicarsi a quelle
domande fondamentali, che dentro ad una
Associazione professionale hanno rischiato di
essere dimenticate. 
Sono riemerse le belle parole che distinguono
l’educazione da tutti gli altri contesti sociali
ritornando ad avere il loro ruolo di vincoli di
senso: uguaglianza, partecipazione attiva,
solidarietà, ricerca, sperimentazione, corpo
e prossimità, libertà, democrazia… dove
l’AIMC ritrova il suo principale mandato.
Tra le belle parole, che spero non verranno mai
più dimenticate, aggiungo contentezza e
orgoglio di essere MAESTRI, di essere vicini ai
bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie per farli
sorridere, per farli divertire, per fare scuola.
In questo periodo, il vecchio insegnamento di
Rodari “imparare ridendo”, mi è sembrato una
priorità su tutto il resto; il diritto alla
contentezza e alla serenità soprattutto per i più
piccoli, necessita di essere riesumato e non
MAI dimenticato. 
La scuola oggi si trova ad affrontare un
compito delicatissimo; in questo momento di
riapertura, di un ritorno quasi alla normalità,
come Maestri continuiamo ad essere i primi

protagonisti, continuando a costruire
apprendimenti inediti, ricchi di stimoli sia in
positivo che in negativo di cui una scuola
attenta dovrebbe accorgersi e valorizzare. 
Da questa vastità di imprevisti che la situazione
ci ha elargito: isolamento, confino, tsunami
delle relazioni, vicinanze distanti, strumenti,
piattaforme, pericoli e speranze… dobbiamo
cercare di farcene qualcosa.
È davvero il momento di chiamare in campo
tutte le energie, le risorse e le competenze

dell’Associazione e della sua presenza nel
territorio nazionale.
L’Associazione non può rimanere ferma ma
deve essere generativa: di uno sguardo, di una
prospettiva, di una progettualità, di un
orizzonte. Non possiamo aspettare che le cose
accadano per poi giudicare se sono buone o
cattive. Questo è il tempo in cui l’Associazione
Italiana Maestri Cattolici deve darsi da fare
perché accadano cose buone; perché, nel
momento in cui accadono cose cattive, il
giudizio su quanto avvenuto spesso è tardivo,
inefficace, inefficiente e non molto ascoltato.
Una bella sfida…
Ecco perché, mai come in questo momento,
appartenere all’AIMC significa essere
Associati Insieme Mente Cuore… significa
che il filo conduttore che ci unisce e che forma
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Associati Insieme Mente Cuore
La sfida del futuro: creare una rete di menti e mettere il cuore in rete

L’Esther
FLOCCO

“Rare sono le
persone che usano
la mente, poche
coloro che usano
il cuore e uniche
coloro che usano
entrambi”

Rita Levi-Montalcini



la nostra rete è Associata con la Mente e con il
Cuore… INSIEME. 
Un tempo in cui si “palesa” la necessità di
unirsi, di camminare insieme, in ogni ambito.
Ci siamo accorti del “superfluo” che porta via
energie e attenzione per le cose più importanti.
Le parole di Papa Francesco sono un continuo
stimolo a cogliere che questo è il momento
favorevole per un deciso cambio di rotta, una
spinta ad impegnarci a tutti i livelli per un
rinnovamento personale e comunitario, come
Associazione e come Chiesa.
Non dobbiamo snaturare il carisma della nostra
Associazione, ma vivere con spirito nuovo ciò
che la caratterizza: vivere con autenticità,
perché diventi dono per tutti, nella condivisione
e nella gratuità. 
Il nostro è un tempo di profonde trasformazioni
che rappresentano nuove sfide in quasi tutti gli
ambiti e richiedono una nuova consapevolezza,
la proposta di soluzioni innovative e
l’attuazione di nuovi interventi.
Nel suo appassionante libro “Intelligenza
emotiva”, lo psicologo Daniel Goleman illustra
come la facoltà che governa i settori decisivi
della nostra esistenza non sia l'intelligenza
razionale, ma una complessa miscela in cui

giocano un ruolo predominante qualità quali
l'empatia, la motivazione, l’auto-
consapevolezza, la compassione.
Se finora siamo stati in grado di creare una
rete di menti attraverso il pianeta grazie alla
rete web, è altrettanto urgente mettere il cuore
in rete. 
Nelle nostre mani, nelle nostre menti e nei
nostri cuori è riposto il nostro futuro. Possiamo
scegliere di realizzarlo. Questa scelta va
determinata da una necessità interiore più che
da imperativi pratici, economici e contingenti. È
in gioco la manifestazione del nostro potenziale
umano, la nostra capacità di darci a qualcosa
di più grande per creare una nuova coscienza
planetaria.
La creatività rappresenta un modo di
rapportarsi alla realtà, di concepire e vivere la
vita più che una dote del carattere. È anche
una particolare abilità, inerente ogni individuo,
che gli permette di “produrre qualcosa di
nuovo”. Creatività quindi, suppone una idea,
una visione e la sua conseguente realizzazione.
La creatività si sposa con l’innovazione,
l’intuizione e l’immaginazione.
Associati Insieme MENTE e CUORE… lo slogan
di questo nuovo anno associativo indicativo di
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continuità di un cammino da protagonisti del
cambiamento, certi che il cambiamento politico
e istituzionale deve andare di pari passo con il
cambiamento del cuore e della mente, deve
riguardare la persona nella sua interezza. 
Non c’è dubbio che la mente sia importante,
così come lo sviluppo delle capacità individuali
di ognuno e l’arricchimento legato
all’incremento di altre abilità. Tuttavia, è
fondamentale anche il cuore, le emozioni,
l’empatia, l’amore verso gli altri e verso la
nostra missione di professionisti di scuola, la
necessaria collaborazione, l’agire insieme. 
Questo spirito, questa unione di intenti, di fare
ed essere Associazione, lo abbiamo dimostrato
tutti, soprattutto in questo tempo sospeso in
cui ciascuno ha avvalorato la volontà di esserci
e di esserci da attori protagonisti,
comprovando quel senso di appartenenza con
il rinnovo o con una nuova adesione al sì
associativo, chiudendo una campagna adesioni
2020 che passerà alla storia come un anno
indimenticabile, di grande sofferenza e di
grande dolore, ma dignitoso per una
Associazione professionale che vive e si nutre
della presenza dei suoi associati.
La speranza è di continuare in questa
direzione, sicuramente innovandoci e
contagiando con questo spirito chi non
conosce l’AIMC, mettendo in gioco la mente, le
emozioni e le azioni, impregnando di passione
creativa le nostre attività quotidiane di Maestri,
di laici impegnati e di professionisti che
contribuiscono al cambiamento dell’educazione
e della scuola. Il cambiamento è possibile se vi
è certezza di poter ottenere molto di più con
l’innovazione, affrontando le sfide e le novità
senza timore, anziché continuare ad attenerci
alla solita ricetta.
Per prima cosa, si rende necessario, a livello
associativo, risvegliare quei sogni che
l’Associazione ha sempre avuto e perseguito,
ossia quelle passioni che vivono dentro di noi e
spesso sono come assopite, in attesa di quel
“clic” o quel “tac” in grado di farle scattare.
Risvegliare i sogni significa indurli ad attivarsi
per fuoriuscire dallo stato di latenza.
Questo tempo ci chiede di lasciar morire le

nostre abitudini, il “si è sempre fatto così”,
cercando di capire, di ascoltare quanto Dio, in
questo momento così difficile, ci riveli la grazia
di tentare percorsi nuovi e di “avviare processi”
come ci indica il Santo Padre.
Ha stimolato una riflessione a chiederci cosa è
urgente, dove dirigere i nostri sforzi e il nostro
impegno per il bene comune, nel locale ma
anche nel globale.
Rigermoglia la necessità di sentirci ancor più
famiglia. Sono molte le sfide e ognuno può
sentire dove è più chiamato a
lavorare/collaborare per costruire un mondo
migliore.
Il nostro contributo da laici è essere presenti
nel territorio, farci carico dei problemi e delle
necessità, con un’attenzione particolare agli
“esclusi”.
Così invita Papa Francesco in Evangeli
Gaudium: “Invito tutti ad essere audaci e
creativi in questo compito di ripensare agli
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi
evangelizzatori delle proprie comunità…. Con

generosità e coraggio, senza divieti né paure”. 
Dobbiamo riconoscere con sincerità che,
quando questa pandemia sarà finita, nulla
sarà più come prima; come afferma
fortemente papa Francesco «la tempesta
smaschera la nostra vulnerabilità e lascia
scoperte quelle false e superflue sicurezze con
cui abbiamo costruito le nostre agende, i
nostri progetti, le nostre abitudini e priorità.
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“È davvero
il momento di
chiamare in campo
tutte le energie,
le risorse e le
competenze
dell’Associazione”



urante la maratona di tre giorni
#percambiareilfuturo Idee e
proposte per progettare la Scuola

oltre la crisi svoltasi il 20, 21 e 22 Aprile
2021, organizzata dall’Associazione Italiana
Maestri Cattolici e la Società Italiana di Ricerca
Didattica si sono succeduti poco meno di 40
relatori, tra i quali alcuni dei maggiori esperti di
pedagogia, di didattica, e di politica scolastica
del nostro paese. Il tema dell’evento è
maturato in relazione ad una considerazione
troppo spesso ribadita negli ultimi anni, che la
scuola non è in grado di incidere in modo
significativamente positivo sul futuro dei propri
alunni e dei propri studenti. 
I temi sono stati affrontati in una modalità
inconsueta, aperta, in una sorta di
“brainstorming libero”, con l’intenzione di
guardare oltre l’emergenza presente, per
confrontarsi in un laboratorio di idee e per
alimentare progetti della scuola del futuro. 
Nella tre giorni sono state lanciate una serie di
idee e proposte che faranno da stimolo a
decisori politici e a tutti quelli che si occupano
di scuola perchè dobbiamo volare alto, queste
parole, evocate anche dall’immagine della
locandina, hanno risuonato più volte nei vari

interventi succedutisi. Gli esiti dei lavori
saranno oggetto di un approfondimento, in
questa sede si intende evidenziare alcuni
concetti chiave trasversali al dibattito.
Una criticità già nota resa ancora più evidente
negli ultimi tempi è che l’educatore viene
sopraffatto da adempimenti di vario genere, a

discapito dell’impegno per una scuola viva e
immersa nel presente di alunni e studenti, una
scuola in grado di essere uno spazio per la
costruzione di futuro, dove studenti e alunni
sono protagonisti nella costruzione dei loro
percorsi, dove è costante il confronto non solo
con i saperi del passato ma anche con i nuovi
scenari del presente, oltre le tecnologie, delle
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[…] Con la tempesta, è caduto il trucco di
quegli stereotipi con cui mascheravamo i

nostri “ego” sempre preoccupati della propria
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una
volta, quella (benedetta) appartenenza comune
alla quale non possiamo sottrarci» (cfr. Fratelli
tutti, n. 32).

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici
continua ad avere la sua vivacità da Nord a
Sud, anche in questo momento di grande
sofferenza. Il segno forte è quello di una
testimonianza facendo Comunione,
mostrandoci come costruttori di un bene
comune, di una scuola adeguata alle esigenze
dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Abbiamo
questa responsabilità civile ma anche
associativa.
Da sempre l’AIMC ha mostrato al Paese
RESILIENZA: oggi forse è necessario uno sforzo

ulteriore, un bounce forward, un balzo in
avanti, che abbracci il radicalismo come scelta
per riconfigurare la nostra Associazione, alla
luce delle pressanti sfide che ci attendono e ci
chiamano ad una azione collettiva. Proferirei
ora di una resilienza “trasformativa” e
“generativa”, proattiva per il cambiamento. È
necessario oggi essere flessibili per adattarci a
circostanze che cambiano velocemente,
tollerando un certo grado di incertezza. Oltre
alla flessibilità, altro elemento importante
connesso alla resilienza è il senso di coerenza,
ossia l’orientamento alla vita associativa, la
capacità di comprendere una situazione di
difficoltà e di affanno e usare le risorse
disponibili per muoversi in una certa direzione
di promozione e di benessere. 
La sfida è affrontare questa situazione come
occasione di crescita e di apprendimento;
guardare e sognare un futuro che inizia oggi
assumendo la responsabilità di un tempo
nuovo.
Oggi come ieri è vivo il desiderio di fare
comunione, è vivo il bisogno di avere relazioni
autentiche e valorizzare la nostra realtà
associativa: confronto pacato, concretezza di
forme e linguaggi, INSIEME per uscire dalla
frammentazione che la pandemia ha creato.
C’è un richiamo alla concretezza: ossia
recuperare la concretezza con le esperienze di
VICINANZA, di SOLIDARIETÀ concreta e
fortificata dal nostro servizio; essere concreti
significa uscire dagli schemi in cui siamo
abituati a pensare nella prospettiva di un
progetto associativo accorto, riflessivo,
perspicace, culturale, per continuare ad essere
incisivi nella realtà civile, scolastica ed
ecclesiale.
Sono certa che continueremo INSIEME a
scrivere la storia della nostra Associazione,
ogni giorno una nuova pagina, sempre con
occhi attenti e aperti su ciò che succede
intorno a noi, ad amare l’AIMC e a far
innamorare anche le future generazioni. 
È sempre una sfida, ma… le sfide ci sono per
essere affrontate; sempre con la passione, con
la mente, con le mani e soprattutto… con il
cuore.
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“Guardare e
sognare un futuro

che inizia oggi
assumendo la

responsabilità di un
tempo nuovo”



di ragionare sulla diversità come elemento
naturale, non un elemento altro da includere. 
Recuperando le parole del nostro presidente
Giuseppe Desideri, che cita Luis Sepúlveda
“Vola solo chi osa farlo”, per volare bisogna
guardare avanti e guardare in maniera
prospettica prefissandosi obiettivi “alti”, spetta
poi ai decisori politici la capacità di rendere
tutto ciò realizzabile. Abbiamo bisogno di una
pedagogia che voli alto, La pedagogia e
l’educazione deve consentire ai nostri ragazzi
di volare alto, verso un futuro non già scritto, in
cui sono attori protagonisti e la scuola deve
accompagnarli nella crescita propria e di tutta
la comunità.
L’evento ha visto una costante e intensa
interazione dei partecipanti che attraverso le
chat hanno posto domande-stimolo, restituito
feedback e contribuito con pensieri personali
ad arricchire la riflessione culturale.
Il convegno, in corso d’opera, è stato dedicato
all’ispettore Giancarlo Cerini, amico dell’AIMC
da sempre, persona che ha contribuito a fare la
storia della scuola italiana. Testimone
dell’essenza dell’educare e dell’educare a
scuola, come luogo di sviluppo delle
potenzialità di ogni soggetto - soprattutto di chi
fa più fatica - e di emancipazione sociale per
un’autentica scuola “di tutti e di ciascuno”.

quali abbiamo constatato le grandi potenzialità. 
Il mandato costituzionale dell’educatore è
quello di creare occasioni di esperienza
significativa per gli studenti e non di travasare
sapere, l’apprendimento inteso come
trasformativo anziché trasmissivo. 
Per concretizzare ciò è necessaria una

costante attenzione ad un percorso di
formazione degli insegnanti all’altezza del loro
compito, a questo proposito ci sono dei
distinguo rispetto ai diversi ordini di scuola, la
suola secondaria è sicuramente quella con
maggiore ritardo nel tentativo di interpretarsi

come scuola attiva e attenta allo sviluppo dei
propri studenti.
È necessario rilanciare la collaborazione tra
governo della scuola e associazioni
professionali degli insegnanti, associazioni che
sono state fondamentali nella storia del paese
per lo sviluppo di un concetto di educazione
rispondente al dettato costituzionale.
La tre giorni va ad aggiungersi ad una lunga
serie di azioni che vedono le associazioni
professionali storiche degli insegnanti
riscoprirsi in una nuova unità, un tempo le
diversità identitarie erano spesso motivo di
divisione, oggi la fase storica che stiamo
vivendo ci aiuta a capire che pur nelle
diversità, le ragioni che ci portano su obiettivi
comuni sono più importanti dei motivi di
divisione e questo può dare grande forza alla
nostra azione.
Nelle parole di Padre Oddone il ricordo di
quanto dice in tema di educazione papa
Francesco, che invita gli insegnanti a prendersi
cura degli alunni, specialmente di quelli meno
fortunati e invita ad una educazione integrale
che mette al centro la persona, che va
ascoltata, accolta con amore e conosciuta nella
sua storia personale, nelle sue precedenti
esperienze scolastiche e va accompagnata
promuovendone lo sviluppo dell’identità, quindi

una scuola fatta soprattutto di persone e di
relazioni e poi di regolamenti e procedure. Nel
momento conclusivo della tre giorni il professor
Pietro Lucisano, Presidente della Società
Italiana di Ricerca Didattica, tra le altre cose,
ha fatto riferimento all’importante ruolo della
scuola nell’emergenza nazionale, a volte
attraverso un eccesso di eroismo e di impegno;
si ribadisce l’importanza del lavoro di
insegnante nel ruolo di professionista
dell’educazione, che va riconosciuto e tutelato
in modo adeguato nelle proprie azioni e non
deve trovarsi in una condizione di costante
sforzo per compensare carenze strutturali e
istituzionali. Dobbiamo lavorare per una
professione all’altezza ma anche per avere le
condizioni per realizzare quella scuola aperta
ribadita in tanti contributi, quella scuola
accogliente per la quale non bastano buona
volontà e impegno ma il paese deve
comprendere l’importanza della scuola non
solo quando c’è il Covid ma anche nella sua
ordinaria quotidianità.
Ancora, sono state rilanciate alcune parole
chiave, una su tutte pluralità, si è parlato non
di docente ma di docenti, si è avuto come
oggetto di riflessione costante il ruolo
professionale del docente inteso nell’ottica
della collegialità come elemento fondamentale
e non solo nella scuola primaria ma anche e
soprattutto nella scuola secondaria dove c’è
ancora più bisogno di collegialità,
corresponsabilità, e co-progettazione. Pluralità
anche del macrosistema, l’autonomia
scolastica intesa non come chiusura e
solitudine della scuola, ma un’istituzione
scolastica che fa rete con le altre scuole e con
il territorio. Un’altra pluralità importante, quella
dei percorsi; l’alunno che prende parte attiva
alla costruzione del suo curricolo.
Relativamente all’inclusione, un tema
trasversale approfondito in più momenti,
ricordiamo che quando è nata la dicitura di
bisogni educativi speciali ci si proponeva che
fosse provvisoria, con l’obiettivo di attraversare
una fase propedeutica al superamento
dell’inclusione come la intendiamo oggi. Non
abbiamo bisogno di etichette, abbiamo bisogno
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Relatori: Baldassarre Michele, Bagni Beppe, Barbieri
Emanuele, Bizzarri Doriano, Bocci Fabio, Bonazza Vincenzo,
Bortoletto Paola, Ciambrone Raffaele, Corradini Luciano,
Cristanini Dino, D’alonzo Luigi, D’auria Anna, Di Michele
Carlo, Fiorin Italo, Lorenzoni Franco, Ghizzoni Manuela, Manzi
Generosa, Marotta Paolino, Mazzoli Paolo, Milito Domenico,
Moliterni Pasquale, Mule’ Paolina, Nicoli Dario,Oliviero
Stefano, Pallucchi Vanessa, Picozzi Rosaria, Saliceti
Francesca, Santerini Milena, Sibilio Maurizio, Tessaro Fiorino,
Triani Pierpaolo, Trinchero Roberto.

Moderatori: Ciurcina Marina, De Giosa Francesca, Flocco
Esther, Negro Mariano, Petrarolo Marino, Zampella Giacomo.

Presentazione: Desideri Giuseppe, Lucisano Pietro.
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limiti di realizzazione concreta, sia i grandi
rischi a cui un sistema decentrato e indebolito
era esposto, specie sotto la pulsione crescente
del neoliberismo e del disinvestimento sul
pubblico che ha travolto l’Italia, senza
soluzione di continuità tra i diversi governi.
“L’autonomia scolastica non era lo
scaricabarile delle responsabilità dal ministero
all’ultimo preside, né il «liberi tutti», come
qualcuno tutt’oggi banalizza. Si trattava invece
di un disegno di unità del paese, che vedeva
l’assunzione di obiettivi formativi comuni da
raggiungere in ogni parte d’Italia, ma
riconosceva la possibilità di costruire percorsi
che tenessero conto delle effettive diversità di
partenza, dotando i territori delle necessarie
risorse per poter raggiungere i fini comuni. (...)
L’autonomia scolastica tuttavia si è insabbiata
negli anni successivi, in anni di individualismo
prima e di populismo poi (...)”
Nel secondo capitolo del volume, poi, puntando
l’attenzione sulle patologie sistemiche, si va
dritti ad una prima cruda diagnosi. È il divario
territoriale, la disuguaglianza di opportunità e di
ricchezza che divide le aree del Paese a
generare un circolo vizioso da cui la scuola, da
sola, anche “autonoma”, non è in grado di
tirarci fuori: quel circolo che traduce la povertà
materiale in povertà educativa, da cui a sua
volta si generano nuove povertà e processi di
esclusione per le giovani generazioni. Bianchi
punta il dito sul fenomeno dei NEET, sulla
dispersione esplicita (propriamente
l’abbandono scolastico) e quella implicita che
si produce all’interno del percorso scolastico
quando gli studenti non acquisiscono, come
dimostrano le ricerche ISTAT e INVALSI
(aggiungerei OCSE) gli alfabeti e le competenze
necessarie per muoversi in modo autonomo nel
mondo e nella complessità che li attende. 
All’interno del ragionamento sulle
competenze, si collocano nel corso del volume
riflessioni sul mancato rinnovamento dei
curricula, sui gap di competenza tecnologica,
sulla mancata rivisitazione dei modelli di
insegnamento/apprendimento. In verità,
verrebbe da aggiungere, specie rivolgendosi al
Ministro, che a quanti negli ultimi venti anni si

sono spesi per il rinnovamento della qualità
dell’offerta didattica e formativa, per la piena
realizzazione di una “autonomia di ricerca
sperimentazione e sviluppo”, per la
rivisitazione non competitiva e mercantilistica
ma inclusiva dei modi di essere e fare scuola
in relazione ai bisogni degli alunni, per la
restituzione di maggiore dignità al corpo

professionale dei docenti, sono arrivate
risposte spesso insoddisfacenti: la logica
dominante dei tagli, la cessione ai modelli del
mercato hanno di fatto consentito che l’Italia
divenisse fanalino di coda in Europa in
investimenti sull’istruzione.
“E quindi non è un caso - scrive Bianchi - che
il nostro paese, con i più bassi tassi di
istruzione d’Europa, sia anche il paese che
negli ultimi vent’anni - gli anni che abbiamo
chiamato dell’economia della conoscenza - è
quello cresciuto meno di tutti. Il COVID-19 ha
esasperato queste fragilità di sistema,
aumentandone ancor più le disuguaglianze,
ma nel contempo minando il potenziale di
crescita dell’intero paese”.
Non c’è sviluppo senza uguaglianza, non c’è
sviluppo se - come avremmo detto un tempo -
il figlio del contadino non può diventare
dottore… o cittadino sovrano (per citare Don
Milani). 
Tutte le riforme scolastiche dal dopoguerra in
poi - tranne qualcuna, pesante, degli ultimi
vent’anni - si sono mosse intorno a questa
idea: il diritto allo studio come diritto del
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ello specchio della scuola... c’è il
Paese. Ci trovi tutti i sommovimenti
politici, economici e culturali, oggi

anche sanitari, che caratterizzano una
nazione, nel bene e nel male. Ma la scuola
pubblica non è né deve essere solo lo
“specchio” di una società e della sua crisi, ma
il potente strumento per trasformarla, la
società, per renderla migliore e più giusta.
“Attraverso lo specchio della scuola abbiamo
l’occasione di riflettere su quale paese vogliamo
per noi e per i nostri figli”. Da questo assunto
enunciato con immediatezza muove il saggio di

Patrizio Bianchi, pubblicato nello scorso
autunno, a valle della sua significativa
esperienza di responsabile del Comitato per il
rilancio della scuola dopo il COVID-19 del
Ministro Azzolina, che ha consegnato il suo
Rapporto finale nel luglio 2020. La scuola è il

“battito” del Paese, afferma Bianchi nel volume.
E lo ha ribadito al suo insediamento come
Ministro all’Istruzione del governo Draghi: essa
è il cardine da cui ripartire in direzioni di due
grandi finalità, lo sviluppo produttivo e la
solidarietà sociale. Obiettivi che oggi, in qualità
di Ministro, Patrizio Bianchi si trova a dover
perseguire nel bel mezzo dell’emergenza per
uscire dallo stato di profonda crisi di sistema in
cui la scuola è immersa.
Quali sono state le fibrillazioni o le aritmie, per
proseguire nella metafora cardiaca, che hanno
condizionato la realizzazione del mandato

politico e culturale assegnato alla scuola in
Italia? Prendendo le mosse dal momento
emergenziale, il libro di Bianchi ne mette in
evidenza subito alcune: in primis la delusione
delle attese riposte nell’autonomia scolastica,
la quale ha rivelato progressivamente sia i

“Nello specchio
della scuola” c’è…

Quale idea di scuola e di sviluppo nel libro di Patrizio Bianchi, neoMinistro dell’Istruzione

NAnnamaria
PALMIERI*

“È il divario
territoriale,
la disuguaglianza
di opportunità
e di ricchezza che
divide il Paese”

(*) Docente titolare di cattedra
di Materie letterarie e latino
presso il Liceo classico
“Umberto I” di Napoli, dall’a.a.
2010-2011, e in continuità a
tutt’oggi, è docente a contratto
di Letteratura Italiana presso il
Corso di Laurea in Mediazione
culturale (Dipartimento di studi
letterari linguistici e comparati)
dell’Università degli studi di
Napoli “L’Orientale”.
Dal 2011 a tutt’oggi è
Assessore alla Scuola e
all’Istruzione del Comune di
Napoli con delega a: asili nido,
servizi educativi, città dei
bambini, diritto all’istruzione,
integrazione scolastica degli
alunni stranieri e disabili,
dispersione scolastica.
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protagonista, il soggetto in crescita. Gli articoli
33 e 34 della Costituzione (pochi lo notano)
istituendo scuole pubbliche di ogni ordine e
grado e stabilendo l’obbligatorietà del
percorso scolastico limitano la “libertà di
scelta” del genitore - di recente tornata in
auge - e non perché lo Stato è illiberale, bensì
proprio perché è uno Stato sociale fondato su
vincoli di solidarietà.
La scuola pubblica voluta dalla Carta
costituzionale nasce dunque per combattere la
disuguaglianza? Sì. Ci riesce? No. E allora che
si fa?
Uno dei meriti del volume di Bianchi è provare
a rispondere al quesito non dimenticando uno
sguardo multiprospettico e diacronico:
attraverso l’excursus storico sulle diverse
funzioni assunte dal sistema scolastico in Italia

(e in Europa) vengono fuori le priorità che la
società, evolvendo, ha assegnato via via ai
percorsi scolastici: formazione dell’identità
nazionale attraverso una lingua e un’etica
comune, sin dalle origini; formazione delle
classi dirigenti, attraverso il modello selettivo
della riforma Gentile (e del gentilianesimo, che
non è ancora morto); formazione dei lavoratori
e infine, last but non least, formazione della
persona, intesa nella carta costituzionale come

impegno dello Stato a rimuovere tutti gli
ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo e
all’effettiva partecipazione alla vita politica
economica e sociale dei cittadini/lavoratori.
Da un sistema volto a selezionare individui alla
preminenza di una funzione collettiva e
solidale; il professor Bianchi a questo punto
“aggancia” il mandato costituzionale, non
pienamente compiuto, al tema dello sviluppo
economico e produttivo: 
“il riconoscimento dei diritti e la loro effettiva
affermazione richiedono un esercizio della
solidarietà come atto consapevole di adesione
alla vita della nostra comunità. Un’educazione
alla solidarietà diviene quindi parte
fondamentale di una nuova scuola che vuole
andare non solo oltre il COVID-19, ma anche
ben oltre i vincoli esplicitati in precedenza, che
limitando la libertà e l’eguaglianza
determinano anche la bassa crescita di
questo nostro paese”.
È la disuguaglianza che va combattuta a
scuola per far crescere il Paese. Non sfugge a
chi scrive e ai lettori avvisati che troppe volte,
nel corso degli ultimi decenni, si è insistito in
modo ambiguo sulle necessità di una scuola
che agganci le proprie finalità allo sviluppo
economico, finendo talora per giustificare
l’inversione dei rapporti tra formazione
scolastica e lavoro, e provando a aggiogare la
prima alle istanze della seconda. La solidarietà
finirebbe però per viaggiare su un canale
separato, se ci si innamora troppo di una
scuola appiattita sulle richieste del mercato e
funzionale ad esso e non più alla persona.
La proposta di Bianchi prova a volare più in
alto: non dimentica di porre l’accento
sull’anello debole in Italia della formazione
professionale, è vero, mostra grande
attenzione per gli ITS, ma dedica ampio spazio
ad altri aspetti e possibili vie di uscita, in
buona parte anticipate nel rapporto intermedio
del Comitato degli esperti del maggio 2020:
una rinnovata idea dell’autonomia, non
competitiva ma responsabile e solidale, il
rilancio della collegialità e la necessità di
stipulare Patti educativi di comunità, necessari
per integrare le specifiche offerte didattiche,
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nello spirito di una norma che - seppur
disattesa - è tuttora legge dello Stato. 
“Ed è in questa prospettiva di rilancio
dell’autonomia che il ministero deve
valorizzare il proprio ruolo di guida strategica,
non solo definendo gli obiettivi educativi a cui
l’intero paese deve tendere, ma anche
ristabilendo una nuova alleanza con le Regioni
(a cui sono attribuite le funzioni di
programmazione nel territorio) e con gli enti
locali (a cui sono demandate le competenze
sulle strutture scolastiche)”.
In questo passaggio si sente il pericolo: un
eccesso di ottimismo sulla capacità di fare
rete virtuosa tra Regioni e Governo nazionale.
Investire tout court sul ruolo rafforzato delle
Regioni in materia di istruzione è una ricetta
rischiosa, sul piano concreto oltre che teorico.
Gli esperimenti tragici di autonomia regionale
rinforzata che de facto stiamo sperimentando
in questi mesi nella gestione della Sanità,
dovrebbero indurre la politica ad un
ripensamento sulle “magnifiche sorti e
progressive” del Titolo V in campo educativo e
scolastico. Si aggiunga che anche guardare
agli Enti Locali solo come proprietari di
immobili, e non piuttosto come fulcro intorno
ai quali possono crescere e svilupparsi le
alleanze territoriali, appare forse una
prospettiva limitativa. La scuola e la città sono
indissolubilmente legate e per porre la prima
al centro di processi di rinnovamento del
paese, bisogna porla al centro del
rinnovamento urbanistico ambientale culturale
delle comunità cittadine. Un processo in cui le
aree urbane e le autorità locali sono implicate
fortemente, sia come cornice necessaria
affinchè le alleanze tra le risorse territoriali
funzionino (o falliscano), sia come luogo del
necessario coordinamento, per armonizzare
quei processi autonomi che lo Stato dal suo
canto indirizzare come guida strategica. 
Nell’ultimo capitolo il libro lancia infine alcune
proposte concrete che certamente non si
prestano ad unanimi consensi: se le cornici di
senso (lotta alla dispersione scolastica, rilancio
del legame tra autonomia e territorio, le
persone al centro dello sviluppo) sono del tutto

condivisibili a chiunque sposi l’entusiasmo del
rinnovamento, non è facile immaginare un
cammino senza ostacoli sulle singole azioni
ventilate, che vanno dal potenziamento dei
percorsi di IeFP all’alfabetizzazione digitale,
dall’investimento (finalmente!) nell’edilizia e
nelle risorse umane alla rivisitazione dei
curricoli e della durata della scuola superiore,

dal maggior coinvolgimento delle famiglie ai
piani di formazione del personale. Su ognuna
si sono scritti e si potrebbero riscrivere interi
volumi. Ma resta di grande interesse lo sforzo
di un’analisi sistemica che prescinda dalla
crisi sanitaria e la trasformi in un’opportunità.
Il monito finale: 
“La riapertura delle scuole deve andare oltre i
temi della salute pubblica, certamente
imprescindibili, ma non sufficienti per riportare
il paese nel suo insieme su un cammino di
ripresa, e portare l’attenzione su uno sviluppo
umano che abbia al centro la scuola stessa
come istituzione indispensabile per tenere
unita la comunità e permettere a ognuno di
partecipare alla vita collettiva, mettendo a
disposizione le proprie competenze ed
esperienze”.
Suona come un invito (alla politica?) a mettersi
a disposizione per una doppia ricostruzione,
educativa e culturale oltre che economica: al
di là dei conflitti e degli interessi di parte, la
scuola, così profondamente ferita
dall’emergenza, per tornare ad essere davvero
“il battito” del Paese, ha bisogno di tornare al
centro di un cammino di sviluppo democratico
ed inclusivo.
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“Una rinnovata
idea dell’autonomia,
non competitiva,
ma responsabile
e solidale”




