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In questo numero
Non è facile definire la complessità che caratterizza questo tempo perché si tratta di un tempo
complesso, ma anche ricco di contraddizioni e confusione. C'è stato un tempo, nei primi secoli
della nostra modernità, in cui ragionavamo in termini politici: pensavamo e descrivevamo il mondo
in base alle categorie di ordine e disordine, potere e stato, repubblica e popolo… Oggi, invece,
dopo decenni di globalizzazione che hanno imposto criteri quasi esclusivamente economici che
hanno portato al trionfo di un individualismo disgregatore, i sintomi si leggono ovunque: nell'ag-
gravarsi delle disparità di reddito e nella crisi degli individui. Il tutto reso più fragile da una pan-
demia che sembra non volerci abbandonare con le sue varianti.
Ebbene, per quanto possa sembrare assurdo, è proprio dentro queste fragilità che si sta rico-
struendo il tessuto nuovo, la trama di una storia nuova centrata, come afferma il Presidente nel-
l’editoriale, sull’uomo nuovo a dispetto di ogni deviazione di senso e di tempo.
Ed è sempre l’uomo, come sostiene Giacomo Zampella nel suo articolo che guarda dal di dentro
le dinamiche associative, ad oscillare in continua tensione tra il bisogno di stabilità e quello di
cambiamento. L’uomo che, basandosi sul principio di identificazione e appartenenza di Simmel,
si riconosce nel mondo come soggetto unico e irripetibile.
È infine nel riconoscimento della parità dei diritti universali non solo proclamati ma anche agiti
tra tutti e per tutti gli esseri umani, che si trova la ragione del loro essere tutti insieme uniti da
una visione ecologica integrale.
Che ci piaccia o no, è dentro questa Storia che dobbiamo restare aperti alla Speranza in un’ottica
sinodale, accompagnati dalle parole di un grande poeta del nostro tempo: 
“La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La
storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi che scri-
viamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere” (F. De Gregori)
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iario della scuola italiana: fine anno secondo della pandemia da Covid. Nuove varianti, casi in aumento, centinaia
di classi in quarantena, migliaia di alunni in Didattica a Distanza, Pass, Green Pass, Super Green Pass. Vaccino:
prima dose, seconda dose, dose booster, forse quarta dose. Vaccinati: la grande maggioranza degli italiani e

quasi tutto il personale scolastico; non vaccinati: ancora troppi e alcuni irriducibili. Norme da applicare: sempre più numerose
e complesse. Dovessimo, un domani, rileggere il periodo che stiamo vivendo non potremmo che leggere questa pagina di
diario che lo fotografa in modo inclemente.
In due anni varie e di senso anche opposto sono state le sensazioni, le emozioni che hanno attraversato la nostra umanità:
stupore, incredulità, paura, terrore, sconforto, speranza, fiducia, incertezza, coraggio, impegno, responsabilità, contrapposi-
zione, sfiducia. Il tutto in un vortice emozionale in cui la comunicazione istituzionale, quella dei media ufficiali e quella del
mondo delle fake news ha assunto un ruolo fondamentale in positivo ma anche in negativo. Due anni in cui la scuola italiana,
come tutta la società e l’intero Paese, ha messo a nudo le proprie fragilità, i suoi punti di forza ma, soprattutto, la sua grande
capacità di resilienza. 
La scuola, oltre le mascherine, ha confermato di essere un baluardo istituzionale imprescindibile della Repubblica e della nostra
democrazia. Una scuola che si è reinventata nel primo anno, nel vivo della pandemia e del lockdown, reinterpretando il concetto
di spazio e di didattica. Si è attivata la DaD come prassi quotidiana massiva su tutto il territorio nazionale senza che nemmeno
si sapesse cosa fosse, come si facesse e con cosa si facesse la Didattica a distanza. Improvvisamente, da una settimana
all’altra tutte le scuole d’Italia si sono trasformate in centri di formazione a distanza nella versione più complessa, ovvero quella
sincrona. Senza adeguata preparazione, senza l’esempio di prassi consolidate, senza adeguate competenze dei docenti e
senza adeguate risorse umane e materiali. Innegabilmente la qualità della DaD è stata molto eterogenea da scuola a scuola,
da classe a classe con risultati molto differenziati. Ma, in ogni caso, la scuola è stata al suo posto istituzionale, ogni giorno
dallo schermo di un pc o tablet o smartphone per tutti o, purtroppo, quasi tutti. Abbandonata a sé stessa, utilizzata quale
vessillo ideologico dalla politica e dallo stesso governo è riuscita ad adattarsi a richieste a volte irricevibili. In questi due anni,
però, è emersa anche la forte resilienza della scuola che, a mutate condizioni e mutate esigenze, non è stata capace di dare
nuove e diverse risposte. O meglio, non è stata capace di ripensarsi e ridefinirsi ma ha applicato la propria atavica capacità di
resilienza tentando di ritornare allo stato ex ante, come se dall’esperienza della pandemia si potesse tornare indietro.
Quello che stiamo vivendo non ha creato nuove falle nel sistema, non ha fatto altro che far emergere le criticità già presenti
che la situazione pandemica ha reso esplicite. Il controverso e a volte parossistico rapporto delle nuove generazioni con i
social e gli smartphone, la ricerca di identità degli adolescenti, il bisogno di educare le life skills per gli alunni in difficoltà, la
relazionalità difficile e la ricerca di isolamento: tutte queste problematiche non sono nate con la crisi pandemica ma sono
solo state amplificate dal lockdown e dal periodo successivo. Come mondo della scuola abbiamo affrontato il nuovo con stru-
menti mentali consolidati dalla tradizione e dalla consuetudine con l’illusione che tutto sarebbe tornato, prima o poi, come
prima. Ancor di più aleggiava la speranza illusoria che ne saremmo usciti tutti “migliori”, che per forza di cose l’emergenza
avrebbe trasformato in meglio tutta l’umanità. Non ne siamo ancora usciti ma almeno questa illusione ha lasciato il posto
alla considerazione che comportamenti e valori non si trasformano se non c’è un impegno effettivo di tutti.
Per uscirne veramente “migliore” la scuola deve partire dalla propria storia e identità per confrontarsi con la storia educativa
agita, con la implementazione quotidiana in cui al centro dell’azione e dell’interesse didattico non c’è “l’apprendimento del-
l’alunno” ma “l’alunno che apprende”. Sarebbe un cambio di paradigma che, seppur rivendicato ormai da decenni dalle cor-
renti pedagogiche e didattiche progressiste e seppur presente nello spirito delle varie innovazioni del sistema scolastico,
tarda ad avere effettivo riscontro. La sua adozione diffusa e convinta trasformerebbe radicalmente la scuola, soprattutto la
secondaria, e la renderebbe più attenta alla persona alunno e ai suoi bisogni di crescita. Come AIMC lo stiamo ribadendo da
tempo, per cambiare il futuro e migliorarlo bisogna ripensare la scuola.
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migliori…
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DESIDERI



NovembreDicembreDuemila21

l 28 dicembre del 1944, in pieno clima natalizio,
Cesare Pavese, nascosto perché ricercato dai na-
zifascisti nel Collegio Trevisio di Casale Monf.,

ospite dei Padri Somaschi, leggeva un libro a lui im-
prestato dal P. G. Baravalle, il futuro padre Felice de
“La casa in collina”, e precisamente A. Gratry, Com-
mentario sul Vangelo secondo S. Matteo, Ed. Marietti,
1923. In quest’opera dap-
prima viene riportato il testo
del Vangelo di Matteo diviso in
episodi omogenei ed in ver-
setti e subito dopo segue il
commento dell’autore.
Pavese rimase impressionato
da quanto viene detto sulla
nascita di Gesù e sull’episodio
dei Magi e ne “Il Mestiere di
vivere” cita espressamente A.
Gratry (1805-1871) ed il suo
commentario a Matteo anno-
tando: “Gratry, Comm. Sul
Vangelo di Matteo. ll semplice
sospetto che il subcosciente
sia Dio, che Dio viva e parli nel
nostro subcosciente, ti ha
esaltato. Se ripassi con l’idea di Dio tutti i pensieri qui
sparsi de subconscio, ecco che modifichi tutto il tuo
passato e scopri molte cose. Soprattutto il tuo travaglio
verso il simbolo si illumina di un contenuto infinito”.1

È bene ora sintetizzare le riflessioni di Gratry, che pos-
sono aver colpito lo scrittore. Il sacerdote francese so-
stiene che con la nascita di Cristo una nuova
generazione incomincia sulla terra. Prima si erano svi-
luppati i tre grandi regni, quello minerale, vegetale ed
animale, poi era sopravvenuto il regno dell’uomo, re
della terra. Con Cristo arriva il regno di Dio e dei figli di
Dio. Questo ultimo regno trasfigura, corona ed innalza
tutti gli altri regni. Nel lento passaggio dei vari ordini
fino all’umano ed al cristiano c’è un germe divino che
l’uomo può scoprire sia con la luce diurna della ra-
gione, che con quella notturna dell’ispirazione. Pavese

sottolinea questo pensiero: “La venuta dell’uomo sulla
terra, era l’incarnazione della ragione e della libertà
nella animalità; nello stesso modo la venuta di Cristo
è l’incarnazione di Dio medesimo nella ragione, nella
libertà, in tutto l’uomo”.2

Commentando la stella dei Magi Gratry aggiunge che
tutte le anime intravedono, più o meno, questa stella

che brilla in Oriente e conti-
nua con questa riflessione
evidenziata da Pavese con un
tratto a matita: “Un grande
amore della giustizia, la cono-
scenza delle rivelazioni primi-
tive, e soprattutto l’ispirazione
attuale di Dio, hanno potuto
mostrare a qualche savio, i
segni precursori del principale
avvenimento della storia”.3

Ad un certo punto Gratry
esclama: “Potessi io dirvi
bene ciò che è la stella e dove
la si può vedere! La si vede in
quel luogo dell’anima dove si
raccolgono le pure e semplici
idee e dove la verità si fa in-

tendere. La stella è l’idea semplice, l’idea prima e ne-
cessaria, che ogni coscienza deve vedere. E’ la verità
implicita, raccolta quasi in un punto impercettibile
come una stella, ma racchiudente in quella umile sem-
plicità tutti i tesori della luce e dei mondi nuotanti in
quei flutti. La nostra stella è l’idea di Dio”.4

Gli spiriti che come i Magi seguiranno questa stella “non
cercheranno la verità solamente discorrendo superficial-
mente o all’infuori dello spirito, ma anche e soprattutto
nelle viscere dell’anima e nelle profondità feconde del
sentimento. Cercheranno la verità nel raccoglimento
delle impressioni che Dio opera in noi; nella profusione
immensa impersonale della ispirazione continua, che è
la sorgente e l’oriente dell’anima, che è l’atto per il quale
Dio non ristà dal crearci e dal vivificarci… Sì l’idea del
Dio vivente che ci porta e ci vivifica è la stella”.5
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La stella dei Magi
nella notte di Cesare Pavese
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Questa stella che brilla tuttavia non appare nello splen-
dore del giorno, raggio di un unico sole, simbolo della
ragione, ma nella luce notturna e siderale, simbolo
dell’ispirazione poetica, luce composta dai raggi di pa-
recchi miliardi di soli: è un invito a sondare il mistero,
le sue immensità e le sue profondità. È vero, questa
stella che scintilla verso di me - aggiunge Gratry - non
è che un punto nella notte. “Ma in realtà è un sole al-
trettanto grande e più grande del nostro, circondato da
venti mondi altrettanto grandi o più grandi di questo
globo dove si sviluppa la nostra umanità. E la stella
medesima non è che un punto in quegli immensi nugoli
di stelle che ci offre lo spettacolo delle notti. La luce
notturna dell’anima, dunque sarebbe essa pure im-
mensa? Sarebbe allora tutto l’universo che l’anima
pressente ed intravede? Sarebb’essa le anime di tutti
i luoghi e di tutti i tempi e con queste assemblee
d’anime il Padre delle anime, che cercano dolcemente
di elevarci verso la vita eterna e la luce immensa?”6

Gratry conclude il suo eloquente commento alla stella
dei Magi con l’invito a non impedire la segreta nutri-
zione dell’anima in Dio, a non soffocare lo sviluppo di
quel germe (l’idea di Dio) che cresce e si sviluppa, sia
che l’uomo vegli, sia che dorma.
Torniamo a Pavese. Le riflessioni di Gratry, il suo invito
a sondare le profondità dell’uomo, l’affermazione che
la stella dei Magi è l’idea di Dio, un germe che vive in
noi, che può essere intravisto da chi cerca la verità,
che questa presenza di Dio è attiva e presente nelle
zone notturne dell’anima e nell’ispirazione poetica,
nell’inconscio e nel subconscio, folgorarono lo scrittore,
lo fecero riflettere sulle sue indagini in corso in quel-
l’anno che riguardavano il subcosciente, il primitivo e
il selvaggio, quella condizione aurorale dell’animo
umano in cui si formano immagini, simboli e miti.
Un sospetto semplice ed immediato si presentò al suo
pensiero: se Dio, come indica la stella dei Magi, agisce
nella profondità della notte è forse possibile che il sub-
cosciente sia Dio, che Dio viva e parli nel subcosciente?
Il semplice sospetto che questo potesse avvenire gettò
Pavese in una specie di mistica esaltazione, non estra-
nea al suo animo, analoga a quella che aveva provato
all’inizio di quello stesso anno 1944, quando aveva av-

vertito oggettivamente nella sua sofferenza, senza il fil-
tro della memoria o del simbolo, lo sgorgo di divinità
ed aveva sperimentato un reale contatto con Dio.7

E la riflessione viene ripresa nel pensiero successivo:
“Se ripassi con l’idea di Dio” - qui il riferimento a Gratry
è scoperto: “la nostra stella è l’idea di Dio… l’idea del
Dio vivente che ci porta e ci vivifica è la stella!”8 - tutti
i pensieri qui sparsi de subconscio (e sono davvero
molti, disseminati in tutte le opere di Pavese) ecco che
modifichi tutto il tuo passato e scopri molte cose. È dun-
que possibile per Pavese rileggere alla luce dell’idea di
Dio tutta la propria vicenda umana e culturale, vedervi
un filo conduttore, scoprire molte cose. Soprattutto il
tuo travaglio verso il simbolo s’illumina di un contenuto
infinito. E quanti simboli nella poetica di Pavese, tutti
animati da una vibrante passione che li rende poetici:
la collina, il paese, la donna, la terra, la vigna, il prato,
la selva, il sentiero, la luna, i falò, il sangue, ecc. e
quanto travaglio in questa ricerca, travaglio già segna-
lato in un pensiero del 17 luglio del 1944, ove Pavese
parla di fatica e spossatezza nel portare in superficie la
vita dell’inconscio!9 Ma qui c’è una luce che brilla, la
luce notturna dei Magi, la stella, l’idea del Dio che vive
e parla nel subcosciente, che illumina d’un contenuto
infinito questa sofferta ricerca di immagini e di simboli.
E Pavese pare qui mettersi in cammino dietro i Magi e
guardare alla luce della stella nella ricerca di Dio e di
Cristo.
È questo l’ultimo pensiero ne “Il Mestiere di vivere” di
quell’annata strana (il 1944), cominciata e finita con
Dio, con riflessioni assidue sul primitivo e sul selvaggio.
Avrebbe potuto essere la più importante della sua vita,
se avesse perseverato in Dio.10

Pavese non perseverò in questo cammino, si immerse
in altre esperienze di vita.
Ma nella sua notte la stella dei magi ritornò di tanto in
tanto a brillare fino alle soglie del suo suicidio, quando
ha ancora uno scatto improvviso, un grido lacerante
davanti ad un’altra realtà che gli balena davanti im-
provvisa, spalancando le porte del futuro, il Tu divino,
il Dio della grazia e della rivelazione, il Dio dell’ispira-
zione, intravisto nella stella dei Magi che conduce a
Cristo: “O Tu, abbi pietà. E poi?”.11
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1 C. Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, 1952, 28 dicembre 1944, pag. 269. In questa edizione c’è un errore di trascrizione dal manoscritto (Fratry invece di
Gratry). / 2 A. Gratry, Commentario sul Vangelo secondo S. Matteo, Ed. Marietti, 1923, pag. 5. / 3 A. Gratry, op. cit., pag. 9. / 4 A. Gratry, op. cit., pag. 16. / 5 A.
Gratry, op. cit., pag. 18. / 6 A. Gratry, op. cit., pag. 21. / 7 Cfr. Il mestiere di vivere, op. cit., 29 gennaio e 1 febbraio 1944, pag. 248. / 8 A. Gratry, op. cit., pagg.
17-18. / 9 Cfr. Il mestiere di vivere, op. cit., 17 luglio 1944, pagg. 260-261. / 10 Cfr. Il mestiere di vivere, op. cit., 9 gennaio 1945, pag. 270. / 11 Il mestiere di
vivere, op. cit., 18 agosto 1950, pag. 362.
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ilmaestro

er l’Associazione Italiana Maestri Cattolici
(AIMC), il termine “Orientamenti” è
evocativo del percorso di emancipazione

della scuola dell’infanzia, che ha condotto questa
istituzione a ratificare, anche con gli Orientamenti
del 19911, il suo ruolo di prima esperienza
scolastica per i bambini dai tre ai sei anni.
L’utilizzo della stessa dicitura per il testo base per i
servizi educativi per l’infanzia2 può essere
considerato un segno di avanzamento nella
definizione della loro identità istituzionale, dei ruoli
e funzioni a essi attribuiti.
Di particolare rilievo è l’aggettivazione
“nazionale”, che è stata utilizzata anche per le
Indicazioni per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del
2012, al fine di sottolineare l’assunzione di
responsabilità della Repubblica Italiana nel
garantire, attraverso l’interazione tra i diversi livelli
istituzionali e i vari soggetti titolari di autonomia, il
diritto di ogni persona ad avere pari opportunità

Antonietta
D’EPISCOPO P nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione.

Importante conquista pedagogica, per la realtà
composita dei servizi per l’infanzia, è, dunque, il
riferimento al testo degli Orientamenti nazionali,
con i quali si conferma l’auspicato passaggio da
servizi a domanda individuale, che ancor oggi
connota l’offerta educativa per i bambini3 sotto i
tre anni a diritto universale all’educazione fin dalla
nascita, sancito anche dalle Carte internazionali.
Un diritto, da riconoscere e garantire per favorire
la piena espansione dell’essere umano, poiché,
secondo il testo ora citato, “è nei primi mille giorni
di vita che i bambini acquisiscono il senso della
propria identità, imparano a comunicare con gli
altri condividendo significati; è in questi mille
giorni che apprendono ad apprendere”.
L’auspicata contaminazione tra ricerca scientifica,
affidata prevalentemente all’ambito universitario,
e gli aspetti educativi dei servizi per la prima
infanzia è avvenuta in modo inedito; è partita dal
basso, si è caratterizzata come percorso di
ricerca, promosso sul campo dai servizi dedicati
alla prima infanzia, impegnati a mettere in atto un
approccio adeguato, che non fosse la replica di

Orientarsi negli Orientamenti
I primi mille giorni di vita
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contesti familiari o scolastici. La stessa
Commissione, incaricata di elaborare gli
Orientamenti nazionali, con grande onestà
intellettuale riconosce e dichiara esplicitamente
nel testo base: “Ancora oggi la cultura dell’infanzia
maturata nel nostro Paese non si presenta come
un insieme di saperi codificati proprio perché non
è risultata da un’elaborazione sviluppata solo in
sede accademica, ma è maturata nell’ambito di un
dibattito svolto in stretta sinergia tra mondo dei
servizi educativi, attivati sul territorio, e mondo
della ricerca e dell’università”. La storia degli asili
nido ha, di fatto, radici territoriali. Le prime
iniziative si sono caratterizzate come interventi
filantropici4 o sono sorte sulla spinta di
amministratori comunali all’avanguardia5: non a
caso il livello istituzionale più vicino ai cittadini!
La presa d’atto dell’originalità di questo processo
comporta una serie di considerazioni ben
esplicitate nella bozza degli Orientamenti nazionali,
presentata ufficialmente in streaming, il 6 dicembre
2021, volutamente a cinquant’anni dalla legge 6
dicembre 1971, n. 10446, che così recitava
all’articolo uno, nel definirne natura e compiti: “Gli
asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla
temporanea custodia dei bambini, per assicurare
un’adeguata assistenza alla famiglia e anche per
facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro
di un completo sistema di sicurezza sociale”.
La narrazione ci introduce in uno scenario in cui
ritroviamo uno stretto collegamento nella
rivendicazione, ancora in atto, di spazi di
protagonismo e di autonomia tra le due categorie,
a cui, ancora oggi, non sono riconosciuti

pienamente i diritti: donne e bambini. Purtroppo,
l’origine assistenzialista dei nidi, propria dell’Opera
nazionale maternità e infanzia (ONMI)7, fondata nel
1925 e sciolta solo nel 1975, ha contribuito a

rallentare il cambiamento di prospettiva di
un’offerta educativa rivolta a soddisfare il diritto di
ogni persona, in ogni fase della vita, a sviluppare
ed esprimere in pienezza tutte le sue potenzialità.
Una prospettiva assunta dall’AIMC, sin dalla sua
fondazione, come risposta di civiltà rispetto al
processo di apprendimento e di sviluppo della
persona, che si svolge, in modo diversificato,
dinamico e continuo, durante l'intero corso della
vita (life-long learning) e che, stando alle ricerche
sull’osmosi tra il bimbo in gestazione e l’ambiente
esterno, inizia ancor prima della nascita. Partendo
da questo presupposto, assumendo la definizione
della Convenzione di New York8, che considera
“child”, bambino, “ogni essere umano avente
un’età da zero a diciotto anni”, il sistema 0-6
s’inserisce nell’ambito di un complessivo 0-18,
che ben esprime il rapporto tra sviluppo e
maturazione della persona, in termini d’identità,

11 Testo base degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia (da ora Orientamenti nazionali)
12 Nel 1958 sono definiti gli Orientamenti per l’attività educativa della Scuola Materna. Con la legge 444/1968 viene istituita la Scuola Materna statale. Nel 1969
sono promulgati gli Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali. Con il D M 3 giugno 1991, sono stati emanati gli Orientamenti dell'attività
didattica per la Scuola Materna statale (Meglio conosciuti come Nuovi Orientamenti).

13 Per non appesantire il testo si utilizzano i termini “bambino/i” per indicare sia le bambine sia i bambini e i termini “educatore/insegnante/coordinatore” per indicare
le figure con compiti educativi all’interno dei servizi 0-3 e delle scuole dell’infanzia indipendentemente dal genere.

14 Il 17 giugno 1850 a Milano viene fondato il "Ricovero per lattanti" per i figli delle operaie, istituzione laica e gratuita, grazie alla filantropa Laura Solera Mantegazza
e a un gruppo di studiosi che denunciarono il fenomeno dell'abbandono minorile.

15 La scelta di aprire l’asilo comunale di Scandiano, XXV Aprile, attualmente nido Leoni, fu davvero all’avanguardia (solo due anni dopo sarebbe stata approvata la
legge che regolava i servizi all’infanzia in Italia). Furono proprio le operaie della zona, che lavoravano in particolare la ceramica nelle fabbriche locali, a spingere
per l’apertura di questa struttura, finanziata direttamente dalle imprese locali.

16 Legge 6 dicembre 1971, n.1044 Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato. (in GU 15 dicembre 1971, n. 316).
17 L’atto di fondazione dell'ONMI è una legge del 10 dicembre 1925, mediante la quale si costituisce - per la prima volta nella storia italiana - un ente parastatale
specificamente finalizzato all'assistenza sociale della maternità e dell'infanzia. Nel 1970 la riforma del sistema sanitario prende corpo nella creazione di Unità
sanitarie locali (USL oggi ASL) e nell'applicazione dell'ordinamento regionale (1970), in base al quale la Costituzione stabilisce che tutte le competenze in precedenza
affidate all'ONMI vengano trasferite alle regioni: dall'assistenza sanitaria di base all'assistenza sociale.

18 L’atto di fondazione dell'ONMI è una legge del 10 dicembre 1925, mediante la quale si costituisce - per la prima volta nella storia italiana - un ente parastatale
specificatamente finalizzato all'assistenza sociale della maternità e dell'infanzia. Nel 1970 la riforma del sistema sanitario prende corpo nella creazione di Unità
sanitarie locali (USL oggi ASL) e nell'applicazione dell'ordinamento regionale (1970), in base al quale la Costituzione stabilisce che tutte le competenze in precedenza
affidate all'ONMI vengano trasferite alle regioni: dall'assistenza sanitaria di base all'assistenza sociale.
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“ Importante conquista pedagogica, per la
realtà composita dei servizi per l’infanzia, è,
dunque, il riferimento al testo degli
Orientamenti nazionali, con i quali si conferma
l’auspicato passaggio da servizi a domanda
individuale, che ancor oggi connota l’offerta
educativa per i bambini sotto i tre anni a diritto
universale all’educazione fin dalla nascita,
sancito anche dalle Carte internazionali”
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competenze, autonomia, e cittadinanza, e la
responsabilità dello Stato di garantire parità di
accesso a servizi educativi e scuole, sin da quella
dell’infanzia, di qualità.
Nella costituzione del Sistema integrato zerosei
bisogna evitare il pericolo dell’isolamento e
attivare sostanziali forme di rete, raccordo e
continuità, in una visione unitaria, modulata sulle
specifiche esigenze delle diverse fasce di età,
lungo il percorso 0-18. La continuità è un
elemento sostanziale e irrinunciabile, non
ascrivibile solo a un luogo fisico come il Polo per
l’infanzia. In questa prospettiva, considerata la
disomogeneità della presenza dei servizi educativi

sul territorio nazionale e la loro diversificazione in
merito alle modalità organizzative e d’intervento9,
sarebbe auspicabile, anche in una logica di
riequilibrio territoriale, partire dall’esistente,
seguendo il criterio della fattibilità a breve, medio
e lungo termine.
Assumendo come traguardo la creazione, in tempi
definiti e verificabili, di reti efficienti di servizi
educativi, si potrebbe evitare l’immobilismo,
ottimizzando e integrando così, con gradualità e
flessibilità, diverse tipologie di servizi socio-
educativi e risorse territoriali. Non sono pochi, per
esempio, gli Istituti comprensivi e le scuole
dell’infanzia, a cui sono state annesse sezioni
primavera, funzionali al superamento dei disagi

determinati dallo statuto degli anticipi, rivelatesi, a
tutti gli effetti, un reale ampliamento dell’offerta
educativa. 
La continuità, nella sua doppia accezione di
orizzontale e verticale, si snoda lungo il cammino
evolutivo, sin dai primi mille giorni, durante i quali
“si attua una rivoluzione meravigliosa, nel corso
della quale i bambini affrontano situazioni e
maturano competenze”. Un evolversi che
prosegue in modo soggettivo, secondo l’unicità di
ciascun bambino, negli anni successivi, durante i
quali assumono un ruolo fondamentale le persone
e i contesti con cui s’interagisce: fonti di sostegno
alla crescita personale o di disagi in merito ai quali
è importante intervenire prima che si trasformino
in rischiose forme di svantaggio. Bisogna, infatti,
avere sempre ben presente la chiara differenza tra
un’educazione che si fa implicitamente, perché
dimensione intrinseca alla vita, e una che,
viceversa, si organizza in base ad un preciso
mandato educativo. In tal senso gli Orientamenti
nazionali offrono l’occasione per riconsiderare la
trasversalità del prendersi cura. Un concetto da
sdoganare e reinterpretare in termini educativi.
Non, dunque, una modalità di attenzione e rispetto
circoscritta allo 0-6, quanto un approccio
umanistico di costante interesse alle condizioni di
ben-essere attivate con la relazione educativa e la
predisposizione di esperienze motivanti e
significative. Progettare un contesto educativo
finalizzato all’apprendimento richiede un’articolata
competenza professionale, mai definitiva ed
esaustiva, non ascrivibile solo alla formazione
iniziale. Da questo presupposto derivano alcune
considerazioni in merito ad una formazione in
servizio strettamente collegata alla quotidianità,
poiché “L’organizzazione delle attività quotidiane è
tesa a mantenere la flessibilità utile a realizzare gli
obiettivi di accoglienza, inclusione e accessibilità
previsti dalla normativa e a consentire la ricerca e
l’innovazione pedagogica”.
L’esperienza realizzata dall’AIMC, nel corso degli
anni, nell’ambito della forma-azione, intesa come
capacità di dare forma e significato alle azioni
messe in campo, con e non per, gli educatori in
servizio in nidi comunali e coordinatori pedagogici
di scuole dell’infanzia, ha fatto emergere proprio il
bisogno di attrezzarsi come professionisti in grado
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di riflettere sul quotidiano, sul vissuto educativo,
sul suo impatto ed esito, sul saper decifrare i
bisogni espressi dai più piccoli attraverso la
comunicazione non verbale, sulla gestione
equilibrata della giornata educativa di tempi e
attività in spazi intenzionalmente predisposti. 
Fondamentale si è rivelato il lavoro in équipe, per il
quale dovrebbe essere previsto un tempo dedicato
in modo da: sintonizzarsi sulla stessa lunghezza
d’onda, sulle modalità di osservazione, di verifica e
di documentazione delle esperienze realizzate.
Bisogna considerare la validità delle proposte e lo
scarto tra risposte reali e attese da parte dei
bambini: essere in grado di comprendere, senza
mai giudicare, i loro comportamenti. Così come,
accogliendo la sollecitazione espressa negli
Orientamenti nazionali, sull’importanza di
considerare le famiglie “partner nei servizi
educativi”, sarebbe opportuno quantificare un
tempo specifico per incrementare l’auspicata
alleanza educativa con i genitori, con cui
intrecciare un lavoro d’interrogativi e di proposte
basato sul dialogo, il confronto e sulla reciproca
collaborazione in nome dell’interesse primario dei
bambini. Anche perché “nella condivisione della
cura e dell’educazione del bambino con gli
educatori e nell’incontro con altri genitori, molte
madri e molti padri possono maturare nuove
riflessioni anche sul proprio ruolo educativo”. Del
resto, ogni volta che nasce un figlio, si diventa
genitori in modo nuovo così come di fronte a ogni
bambino si è educatori in modo diverso. 
Rispetto alla prospettiva curricolare mi sembra
molto opportuno riportare l’osservazione fatta da
Cesare Scurati nel 1993.10 “La vera prospettiva è
di non perdere nessuna delle potenzialità di
sviluppo che il bambino presenta, senza
introdurre, però, nessuna alterazione e nessuna
forzatura nell’equilibrio delle sue forze e nel
quadro dei suoi diritti evolutivi. Lo sguardo resta
fermo su un bambino reale, non certo su un
bambino «anticipato» o «forzato» in nome di attese

e di pretese che non gli competono: i nuovi
Orientamenti vogliono, infatti, difendere il
bambino, non tradirlo”.
Al termine di queste riflessioni, l’auspicio è poter
assistere a un’ampia partecipazione alla
consultazione sul testo base degli Orientamenti
nazionali11, anche più consistente di quella
collegata alla bozza delle Linee pedagogiche per il
sistema integrato zerosei, di cui è stata adottata la
versione definitiva12. Per comprendere appieno la
portata dell’operazione in atto sarà comunque
necessario assumere un’organica visione
d’insieme del progetto iniziale, tratteggiato dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e
l’intreccio tra le Linee pedagogiche per il sistema
integrato zerosei, le Indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione, aggiornate con i Nuovi scenari del
2018 e il testo definitivo degli Orientamenti
nazionali per i servizi educativi per l’infanzia.
Si tratta di un puzzle complesso, costituito da un
numero considerevole di tasselli, di cui è
importante verificare la reale possibilità d'incastro
e di ricomposizione unitaria, senza negarne la
complessità. Considerata l’articolata governance
multilivello del sistema integrato zerosei, la cui
realizzazione, nel rispetto del Titolo V della
Costituzione, è affidata a Governo, Stato, Regioni,
Enti locali, assume particolare rilievo il dibattito,
sollecitato dalla situazione pandemica in atto, sulla
gestione sinergica delle specifiche competenze
attribuite ai diversi livelli di autonomia.
L’estensione dei servizi educativi per l’infanzia su
tutto il territorio nazionale e l’innalzamento della
loro qualità potrà connotarsi come operazione di
equità sociale solo a patto che, nell’affrontare
questioni istituzionali, vincoli normativi, problemi
territoriali e contrattuali, si continui ad avere come
parametro di riferimento il principio dell’interesse
superiore dei bambini, gli unici veri portatori, sin
dai loro “primi mille giorni di vita”, di speranza e
di futuro.
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19 D.lgs. 65/2017, art. 2, comma 3.
10 Cesare Scurati, Orientamenti: fondamenti culturali e prospettive pedagogiche ed educative, in Studi e Documenti degli Annali della Pubblica Istruzione, n.63, Le
Monnier, Firenze 1993.

11 Data della Consultazione sul testo base degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, dal 5 dicembre 2021 al 24 gennaio 2022.
12 È stato registrato dagli Organi di controllo il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 di adozione delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei.
Condivisa e di grande impatto emotivo la dedica al compianto Giancarlo Cerini “Presidente della Commissione dal 2020 al 2021, ispiratore e regista del documento”,
con il quale l’AIMC ha sempre avuto un franco confronto sul bene comune dell’educazione delle nuove generazioni.
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uando pensiamo alle nostre relazioni
e ai gruppi umani di cui a vario titolo
facciamo parte - la famiglia, la

parrocchia, la scuola, le associazioni, la
cittadinanza (l’elenco potrebbe essere molto più
lungo) - ci vengono subito alla mente le ragioni
che ci avvicinano alle altre persone, le cose “in
comune” con tutte loro. 
La parola comunità viene dal latino communitas,
derivato di communis “che compie il suo
incarico (munus) insieme con (cum) altri”. Da

quando l’uomo ha compreso l’importanza della
comunità per la propria sopravvivenza e per il
proprio benessere, e quindi sin dall’antichità, si
è occupato anche di proteggere e rafforzare la
stabilità delle sue aggregazioni, soprattutto
valorizzandone il senso di appartenenza,
l’identità comune, la riconoscibilità dei valori e
dei principi. Infatti, il tema dei rischi legati ai
cambiamenti, all’esplorazione a scapito delle
certezze, è rintracciabile in molte produzioni
culturali. Mi viene in mente il mito greco del

Giacomo
ZAMPELLA Q

Planning delle attività associative 2021/2022

Quale equilibrio tra
stabilità e cambiamento?



Associazione che si rivolge principalmente
sempre alla medesima tipologia di socio o
immaginiamo di allargare significativamente il
nostro bacino? Possiamo accogliere le
differenze senza sentire minacciata la nostra
identità oppure abbiamo la necessità di
confermare costantemente i nostri principi-
guida?
Le iniziative di formazione in agenda
rappresentano sia una occasione di riflessività
professionale che uno spazio per mettere mano
alle nuove sfide che arrivano da una realtà così
complessa, da risultare talvolta non
decodificabile.
Il filo rosso che connette le diverse iniziative di
formazione calendarizzate è rintracciabile in tre
parole chiave: unitarietà, perchè unitaria è la
persona, il bambino, lo studente. Anche quando
si vuole approfondirne una parte, è
fondamentale tenere a mente che la parte
assume significato nell’insieme, che le
connessioni sono altrettanto importanti quanto le
funzioni: emotivo, cognitivo e corporeo non sono
isole ma angolature di una stessa struttura. 
La seconda parola

“Vaso di Pandora”, un personaggio molto
controverso della mitologia greca. Pandora è
dotata delle migliori doti tra cui la curiosità,
che la portò ad aprire il vaso da cui uscirono
tutti i mali; oppure la favola di Esopo ripresa da
Fedro, La rana e il bue, o ancora la saggezza
popolare contenuta in alcuni proverbi, come il
motto “Nun lassa’ ‘a via vecchia p’ ‘a nova, ca
sai che lasse, e nun sai che trovi!” - “Non
lasciare la via vecchia per la nuova, perché sai
quello che lasci ma non sai quello che trovi”.
Allo stesso tempo la nostra cultura è ricca di
rituali e simboli che evidenziano l’importanza
dell’appartenenza; si pensi ai miti fondativi delle
città, oppure ai gonfaloni delle città medievali, o
ancora ai blasoni delle famiglie nobili.
Le scienze umane in particolare hanno
approfondito da molte angolature la tematica: il
senso di appartenenza è fondamentale per il
benessere sia del singolo che della comunità,
perché garantisce tra le altre cose, una
continuità dell’identità e una struttura di
supporto alla crescita; ma se vincola e limita
eccessivamente gli individui, se si percepiscono
le differenze e i potenziali cambiamenti
esclusivamente come minaccia alla propria
integrità, - a questo proposito voglio citare il
concetto di lealtà invisibili (Boszormenyi-Nagy e
Spark, 1988) - si ostacola la differenziazione
degli individui e quindi la loro evoluzione. 
La ricerca del giusto equilibrio tra stabilità e
cambiamento rappresenta oggi più che mai
anche per la nostra Associazione una sfida
importante, probabilmente vitale.
Alla vigilia di due appuntamenti statutari
importantissimi, il XXII Congresso nazionale che
si svolgerà nel mese di Gennaio 2023 e
l’Assemblea nazionale - che demanderà alla
rappresentanza associativa di tutta la penisola il
compito di trasformare la carta d’identità
dell’Associazione, lo statuto, portando a
compimento un percorso iniziato nel
quadriennio 2014/2018 - quale Associazione
immaginiamo per il futuro? Quali sono gli
aspetti che riteniamo irrinunciabili e quindi da
salvaguardare con ogni sforzo e quali invece
potrebbero essere le nuove rotte verso una
navigazione incerta? Pensiamo ad una
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L’ottava dialettica è quella fra stabilità

e cambiamento, o meglio fra l’entropia

(il graduale scomporsi del tutto) e la

neghentropia, che è invece il fattore di

crescita in questo processo di

scomposizione. L’equilibrio fra entropia

e e neghentropia è ben rappresentato

nella crescita delle piante, dove l’acqua

e il fertilizzante vengono scomposti

chimicamente per fornire il nutrimento

necessario.
(Withaker, 1990)

La partecipazione attiva alla comunità

e la salvaguardia delle esigenze del

singolo possono essere considerate

alla base di ogni cittadinanza.
(Costa, 2002)
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chiave, verticalità, perché la scuola è scuola
dall’inizio - scuola dell’infanzia - fino alla scuola
secondaria di secondo grado e il curricolo deve
avere una ratio comune, riconoscibile, non può
essere efficace se frammentato o scollegato tra i
diversi ordini di scuola.
La terza parola chiave è complessità. È un
termine ultra-usato oggi, forse anche abusato.
Ma non basta citare la parola per
padroneggiarne il contenuto, è necessario
vedere le cose con occhi nuovi, elaborare
diverse modalità di decodificare la realtà, e lo si
fa soprattutto attraverso l’educazione. 

INIZIATIVE IN BREVE:
Organizzare e gestire le istituzioni
scolastiche in contesti complessi: il ruolo
del Dirigente scolastico e degli Ispettori
tecnici
Le problematiche a seguito degli eventi
pandemici, la complessità delle scuole

autonome, il definitivo spostamento delle
competenze dall’asse psicopedagogico a quello
giuridico - da un lato; le innovazioni
rappresentate dalla Legge 106 del 2021 che ha
introdotto novità importanti per la figura
professionale del “corpo ispettivo” della scuola,
come la diversa denominazione “Dirigenti tecnici
con funzione ispettiva” che lascia già intuire il
cambio di rotta nel lavoro e nella funzione dove
prevarrà l’impegno verso i processi di
innovazione che stanno impegnando il modo
della scuola in questi ultimi decenni - dall’altro;
sono alcuni tra i temi che rendono stimolante e
necessaria una riflessione a tutto tondo sulle
competenze del dirigente scolastico e
dell’ispettore tecnico. 

L’Arcipelago educativo nella scuola
secondaria
Sotto la denominazione scuola secondaria
rientrano modi di fare scuola molto diversi tra



giorni, che è ormai condivisa da tempo ma non
ha ancora trovato una strutturazione efficace
nei percorsi educativi dell’istituzione scolastica; 

- l’idea che sia necessaria una continuità tra i
diversi ordini di scuola che rispetti la natura
unitaria della persona. Quest’idea non trova un
riscontro positivo dalla fotografia dell’attuale
scuola italiana, fatta di occasioni di confronto
frammentarie o addirittura occasionali,
insufficienti a restituire coerenza al progetto
educativo globale. La realizzazione di un
curricolo verticale rappresenta una occasione
concreta per intervenire sulla frammentarietà
del percorso scolastico.

Proprio mentre va in stampa questo numero del
Maestro è stata approvata alla Camera una
proposta di legge che promuove la
valorizzazione delle life skills in ambito didattico.
Il testo adesso passerà all’esame del Senato.

loro. Le difficoltà che incontrano gli studenti nei
passaggi tra un segmento e l’altro, in particolare
in ingresso nella scuola secondaria di primo
grado e nel passaggio alla scuola secondaria di
secondo grado sono da sempre considerate
delle pesanti criticità del sistema scolastico
italiano. Abbiamo sempre sostenuto che è
necessario sintonizzare tra loro i diversi modi di
intendere la scuola e rendere possibile il
confronto tra diverse forme mentis. Per far ciò
bisogna prima di tutto conoscersi meglio,
incontrarsi, appassionarsi alle differenze
dell’altro. La scuola secondaria per la particolare
fascia di età della sua utenza e per la grande
variabilità di espressioni culturali che contiene al
suo interno, si può considerare un vero e proprio
arcipelago da navigare con la curiosità e la
passione dell’esploratore. 

I linguaggi della complessità e della
creatività. Dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di secondo grado
La complessità della vita attuale ci sta ponendo
delle sfide inedite, alcune terrificanti - come i
problemi collegati alla pandemia - altre insidiose
che mettono le nuove generazioni nella
condizione dei primi pionieri, pensiamo ad
esempio alle questioni legate “all’abitare il
mondo digitale” per le quali non possono
contare sulla saggezza delle generazioni
precedenti. Quale modalità allora per affrontare
l’imprevedibilità e l’incertezza? La creatività,
caratteristica propria dell’uomo, capace di
generare idee nuove, può aiutare a cambiare
una realtà a tratti indecifrabile. Ma che cos’è
la creatività? Di quale creatività parliamo? Si
può insegnare ad essere creativi? Con un
percorso strutturato ad hoc o sfruttando le
occasioni? Sono infiniti gli interrogativi che
possono stimolare una riflessione significativa.

Riscrivere il curricolo dai 3 ai 18 anni
attraverso le life skills
L’iniziativa si focalizza su due questioni
interconnesse:
- l’importanza della promozione delle cosiddette
“life skills”, cioè quelle abilità che consentono
all’individuo di far fronte alle sfide di tutti i
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Utilizzando la
identificazione/differenziazione

proposta da Simmel (1908), possiamo

comprendere che il processo di

identificazione genera il sentimento di

appartenenza, essenziale per il

riconoscimento e la percezione di sé nel

mondo, mente il processo di

differenziazione fornisce unicità e

specificità all’identità del soggetto.
(Trapanese, 2005)

Si procede a tentoni incontro a
 tutto

quello che offre il mondo, dove nulla è

fermo, tutto si muove… La bellezza può

caderci addosso prima che il sentiero

finisca. All’improvviso. Inaspettata: un

piccolo frutto rosso nascosto t
ra le zolle

di un dirupo, quando ogni cosa 
è perduta.

Non tutti lo sanno vedere. Occorre

averlo aspettato. E solo chi lo h
a

aspettato, lo trova.
(Ciampa, 2006)
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l titolo di questo articolo non è errore per un
momento di obnubilescenza o di demenza
senile dell’autore, con la sostituzione del

proverbiale “topolino” con un “elefante”. Esso è
scaturito da un esame approfondito e consapevole
del documento ministeriale dell’O.M. n.172 del 4

dicembre 2020 e delle Linee-guida ad esso
allegate, in quanto quella che era un’esigenza, più
che mai giustificata, di abbandonare un costrutto
docimologico basato sui voti numerici per una
valutazione per l’apprendimento fondata su

elementi di descrittività, si è risolta in un ulteriore
aggravio di strutturazioni complesse e, spesso,
artificiose, per la compilazione, da parte dei docenti,
del documento relativo all’individuazione delle
competenze disciplinari degli alunni.
Nel “fatidico” (o forse bisognerebbe definirlo
“famigerato”) anno scolastico 2008/2009, nella
scuola primaria, per la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni, fu
reintrodotta l'attribuzione di voti numerici espressi in
decimi nelle diverse discipline del curricolo
scolastico. Tutto questo senza tener conto di una
serie di considerazioni di tipo educativo-didattico,
ma anche docimologico, in cui l’utilizzazione dei voti
per valutare le competenze era una soluzione
completamente contraria alle teorie e alle pratiche
relative alla valutazione formativa e
all’individuazione delle competenze acquisite dagli
alunni “La reintroduzione del voto è stata una
sciagura che ha riportato in auge una pratica del
tutto sbagliata e controproducente. Quando si studia
per il voto la scuola non funziona”.1 “Quella
numerica è una valutazione da contachilometri, che
misura le velocità di apprendimento dei bambini e
finisce con etichettarli precocemente in bravi e
meno bravi”.2

Annotava, inoltre, la Professoressa Lucangeli
dell’Università di Padova che “il bambino ricorda

La montagna ha partorito
un “elefante”

Considerazioni sulle Linee-guida per la valutazione nella Scuola
primaria, allegate all’O.M. n.°172 del 4 dicembre 2020Mario

DI MAIO*

«La pedagogia moderna è sempre più dell’idea che il bambino debba essere con-
sapevole dei suoi processi di pensiero e che sia essenziale che... il docente lo
aiuti a diventare più metacognitivo, a essere consapevole del suo stesso modo
di procedere nell’apprendere e nel pensare»

J. Bruner

I

1 F. Lorenzoni I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica, Sellerio, 2014. / 2 idem.



evincere l’idea implicita della scuola che s’intende
realizzare. Ossia: dimmi che valutazione hai e ti dirò
che scuola vuoi”6.
Dai Documenti ministeriali continua ad appalesarsi
una visione della valutazione per l’apprendimento
come un procedimento di tipo passivo, in cui,
ancora una volta, il docente implementa una serie di
azioni che, per certi aspetti, non consentono
all’alunno di dare valore alla valutazione come
opportunità di apprendimento, attraverso un
approccio attivo. 

Il Documento di valutazione continua ad avere, nella
sua strutturazione, il significato di una certificazione,
senza però essere uno strumento che avvii ad una
funzione maggiormente diagnostica degli
apprendimenti degli alunni, anche per esaltare
quell’altra funzione fondamentale della valutazione
per l’apprendimento che è l’auto-valutazione
dell’allievo.
Bisogna aggiungere, per onestà intellettuale, che,
con l’esplicitazione delle dimensioni (che
rappresentano i principali aspetti
dell’apprendimento) si offrono precise indicazioni
per la formulazione del giudizio descrittivo,
rendendo meno complesso il lavoro dei docenti
nell’elaborazione dei giudizi. D’altro canto, occorre
segnalare la forte prescrittività delle dimensioni
relative all’apprendimento su cui basare
l’individuazione dei livelli. Si cerca di attenuare tale
vincolo con il riferimento alla possibilità che la
Scuola, nell’ambito della propria autonomia, possa
inserire ulteriori dimensioni che dovrebbero
accompagnare il giudizio; persistono, comunque,
dei forti vincoli.
Un’ulteriore difficoltà, anche se nella “mente” del
Legislatore (o della Commissione) la soluzione

(delle attività svolte) non solo numeri e parole ma
anche il disagio che ha provato. Disagio che può
essere rinforzato dal brutto voto che, a sua volta,
può innescare senso di colpa per non essere
riuscito (nel lavoro svolto) e la convinzione di non
essere all’altezza”. E aggiungeva che “nelle
situazioni di difficoltà scolastiche, l’uso ripetuto di
un voto non gratificante può essere demotivante.
Perché se il bambino sperimenta una serie di
insuccessi, confermati dal voto negativo
dell’insegnante, può viverli come una conferma
della propria inadeguatezza e incapacità, e perdere
così l’entusiasmo di provare e riprovare”3. “I
bambini - sottolineava, infatti, Daniela Lucangeli -
devono saper misurare la propria riuscita, ma un
conto è misurarla per poter fare meglio, un conto
per dire ‘sono brava’ o ‘non valgo niente’”.4

Ho riportato questi autorevoli giudizi perché essi
possono costituire un importante supporto
giustificativo per i docenti che dovranno chiarire ai
genitori il cambiamento di paradigma che ha
coinvolto le attività di valutazione della Scuola
Primaria. 
Ma quanto del cambiamento, rispetto alla
valutazione per l’apprendimento, si appalesa
nell’Ordinanza ministeriale e nelle Linee-guida? La
trasformazione delle teorie e delle pratiche
valutative continua ad essere una sfida eccezionale
per la Scuola Italiana perché significa rivoluzionare
totalmente il modello pedagogico! Significa passare
da una pedagogia bancaria che sottolinea la
trasmissione dei saperi, la divisione tra chi sa e chi
non sa per cui la valutazione ha la funzione di
classificare, comparare, escludere, ad una
“pedagogia dell’emancipazione” in cui
l’apprendimento è una costruzione sociale, l’errore
è una risorsa e la valutazione ha una funzione
fortemente educativa5. In altri termini utilizzando la
conclusione di un editoriale pubblicato dal Prof.
Baldacci dell’Università di Urbino: “Per definire un
modello di valutazione occorre scegliere quale tipo
di scuola s’intende realizzare. Ossia: dimmi che
scuola vuoi e ti dirò quale valutazione avere. Ma
attenzione, è almeno in parte vero anche l’inverso,
ossia dal modello di valutazione promosso si può
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* Esperto nei processi
di formazione; già Dirigente
Scolastico.

3 D. Lucangeli, intervista www.nostrofiglio.it / 4 idem. / 5 P. Freire, La pedagogia della liberazione, FrancoAngeli, 2016, Milano. / 6 M. Baldacci, editoriale
rivista web Pedagogia + Didattica, aprile 2016.

“La trasformazione delle teorie e delle
pratiche valutative continua ad essere
una sfida eccezionale per la Scuola
Italiana perché significa passare da una
pedagogia bancaria ad una “pedagogia
dell’emancipazione” in cui l’apprendimento
è una costruzione sociale”



proposta poteva favorire l’attribuzione delle diverse
dimensioni, è quella che gli insegnanti trovano nelle
precisazioni relative ai criteri che, a parte la
continuità, renderanno, in alcune situazioni,
piuttosto problematiche le prove di verifica. 
A tal proposito nella parte dedicata agli “Strumenti”,
essi vengono indicati con una valenza di pari valore
al fine dell’elaborazione del giudizio descrittivo, con
un elenco che, forse, ne avrebbe dovuto privilegiare
alcuni, più “performanti” per la valutazione per
l’apprendimento (i compiti autentici) rispetto ad altri
di cui si riconoscono i punti deboli (tra gli altri i
colloqui individuali)7. 
Queste indicazioni, ancora una volta, rimandano, in
via quasi esclusivamente prioritaria, alla funzione
certificativa della valutazione che andrebbe
decisamente depotenziata perché ogni forma di
certificazione significa “omologazione, significa
identificare uno scostamento da uno standard o
l’allineamento con lo stesso, l’esatto contrario della
valorizzazione dell’apprendimento che ogni studente
ha sviluppato, nei suoi modi, nelle sue
caratteristiche di qualità, nella sua unicità”8.
Sarebbe stato più opportuno puntare su strategie
valutative che tenessero conto di altri aspetti relativi
alla valutazione per l’apprendimento, come quelli
che scaturiscono dal” Modello Castoldi”, da
allargare alla valutazione per competenze alla
valutazione tout court. Esso presenta le prove per la
valutazione “oggettiva”, in primis quelle di verifica
riguardanti l’analisi delle prestazioni ma sottolinea
l’importanza dei compiti autentici e della
documentazione dei processi. Accanto a queste, le
riflessioni del pedagogista milanese prendono in
considerazione l’autovalutazione attraverso il diario
di bordo e l’autobiografia cognitiva e l’etero-
valutazione, basata soprattutto sui protocolli di
osservazione e sull’interazione tra pari. 
Alla questione dell’attribuzione del “voto” o del
livello raggiunto che, comunque, bisogna attribuire
all’alunno per dar conto ai genitori dei risultati
raggiunti, il giudizio descrittivo è un riscontro che
denota qualche timido progresso per giungere ad
una valutazione “certificativa” che non contraddica il
costrutto della valutazione come opportunità di
apprendimento. 

Un altro aspetto da considerare è la compilazione
del documento di valutazione dal punto di vista
operativo.9

In esso la valutazione viene riferita agli obiettivi di
apprendimento, con un rapido richiamo alle
Indicazioni Nazionali e ai Traguardi di competenze
ma queste ultime non vengono più riprese
nell’ambito del documento stesso. 
È evidente l’intenzione di non aggravare
ulteriormente il carico della compilazione facendo
riferimento alle competenze che avrebbero dovuto
essere valutate, per cui la scelta d’inserire una
valutazione degli obiettivi di apprendimento è stata
quella più semplice. Un’altra nota positiva è stata
quella di chiarire, una volta per tutte, che la loro
formulazione deve essere fatta tenendo conto di
alcuni parametri, come l’osservabilità, non creino
ambiguità interpretative e siano coerenti con le
Indicazioni Nazionali.
L’azione fa riferimento al processo cognitivo messo
in atto. 
Nel descrivere i processi cognitivi è dunque
preferibile evitare l’uso di descrittori generici.
È preferibile utilizzare verbi (elencare, collegare,
nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare,
argomentare, distinguere, stimare, generalizzare,
fornire esempi, ecc) che identificano tali
manifestazioni con la minore approssimazione
possibile, sgombrando, finalmente il campo da
quegli obiettivi che, spesso, non individuavano in
modo preciso quali prestazioni si volessero
ottenere dagli alunni. Queste indicazioni sono
preziose anche per i docenti che, frequentemente,
si sono confrontati con la difficoltà di esprimere
obiettivi che fossero verificabili.10

Per concludere, l’auspicio è che questi Documenti
ministeriali, già recepiti ed attuati, almeno in parte,
nello scorso anno scolastico, costituiscano un
ulteriore momento di riflessione, da parte dei
dirigenti e dei docenti, per implementare
un’efficace valutazione per l’apprendimento che
consenta di assegnare il giusto valore alla graduale
costruzione delle competenze degli alunni e per
sostenere e potenziare la motivazione al continuo
miglioramento degli esiti scolastici e personali di
ogni allievo.

ilmaestro DOCENDO
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urante la visita ad limina dei vescovi
francesi lo scorso ottobre, Papa
Francesco ha parlato di due pericoli

per la società e per la Chiesa di oggi: la
sovranità dell'io e delle ideologie a scapito del
dono di Dio. Ciò si manifesta, ci ha detto, in
molti settori, e in particolare nell'educazione
scolastica.
In questo periodo di Avvento, possiamo
pregare specialmente l'Angelus in cui la
Vergine Maria ci insegna ad accogliere Dio
nella nostra vita. Ci dice che è solo con Lui
che cresciamo nell'autostima. La fiducia nel
suo amore ci permette di condurre la nostra
vita in uno spirito di servizio che ci porta alla
gioia del cielo, la nostra vera casa. 

“L’angelo del Signore portò l’annuncio a
Maria ed ella concepì per opera dello
Spirito Santo”. 
L'approccio dell'angelo alla Vergine Maria
mostra l'immenso amore di Dio per ogni
persona. Quando la saluta dicendo:
"Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con
te", riprende le profezie di Sofonia e Gioele:
"Figlia di Sion, rallegrati, perché il Signore è in
te come un valoroso salvatore". Questo saluto
esprime tutte le aspettative del popolo
dell'Antica Alleanza. Inoltre, il titolo "piena di
grazia" è il nuovo nome che Dio dà a Maria
per significare che le promesse sono
compiute, che la salvezza è concessa a tutti.
Attraverso Maria, questo saluto è rivolto anche

D

Un patto per l’educazione
La Vergine Maria, educatrice della vita

Vincent
DOLLMANN*

* Arcivescovo di Cambrai,
Assistente ecclesiastico
UMEC-WUCT



a noi, poiché noi stessi, attraverso il
battesimo, siamo riempiti di grazia essendo
liberati dal peccato e innestati nella vita di
Gesù risorto. La Vergine Maria
nell'Annunciazione ci rivela così l'amore di Dio
come il fondamento su cui possiamo coltivare
la nostra autostima e costruire la nostra vita. 

"Ecco la serva del Signore, sia fatto a me
secondo la tua parola”.
L'Angelo Gabriele rivela i grandi piani che Dio
desidera vedere realizzati nella Vergine Maria.
E lei, sentendo queste parole “strane”, le
accetta con semplicità e umiltà. Lei osa
affermare questo nella sua lode: "L'anima mia
esalta il Signore... perché ha guardato la sua
umile serva". Il titolo di serva che Maria si dà
riflette la sua disponibilità alla missione che
Dio le affida e ci ricorda che ogni scelta è
vivificante e gioiosa solo se fatta sotto gli
occhi di Dio e in spirito di servizio.

Dopo il "sì" dell'Annunciazione, non
mancheranno le difficoltà. Maria dovrà
affrontare l'interrogatorio di Giuseppe, il suo
fidanzato, la nascita di Cristo nella nudità della
culla e il massacro dei bambini da parte di
Erode. Ai piedi della croce, possiamo misurare
il cammino di fede di Maria. È lì che è
pienamente consacrata come serva del
Signore, che è completamente data a lui. Alla
morte di Cristo, quando "egli emette il suo
spirito", lo Spirito Santo, è la prima, insieme
all'apostolo Giovanni, ad accogliere il dono
della nuova vita. 

"Il Verbo si fece carne e venne ad abitare
in mezzo a noi”.
La preghiera dell'Angelus ci educa alla
speranza cristiana, che testimonia la vittoria
della vita sul male e sulla morte. Se Dio ha
accettato di unirsi a noi, facendosi concepire
come uomo nel grembo di una donna, è perché
ogni persona è sacra, anche la più
insignificante agli occhi degli uomini. 
Il rispetto assoluto della persona umana, dal
concepimento alla morte, non è un'opzione
morale della Chiesa cattolica, ma una necessità
che scaturisce dalla fede in Cristo. Ancora nel
grembo di sua madre Elisabetta, San Giovanni
Battista si rallegra della visitazione e stimola
sua madre a benedire la Vergine Maria e Gesù,
il frutto del suo grembo. L'educazione è
veramente fedele alla sua missione solo se sa
illuminare le coscienze e rafforzare i cuori alla
luce di questa speranza in Dio che vuole salvare
tutti gli uomini. L'Angelus potrebbe essere la

preghiera per sostenere il progetto del patto
educativo proposto dal nostro Papa. Attraverso i
tre versetti biblici, la Vergine Maria ci invita ad
appoggiarci saldamente all'amore di Dio che si
è fatto carne e a lasciarci educare da lui.
Condivide con noi la gioia di essere serva di Dio
e testimone della sua speranza. L'Angelus si
conclude con questa richiesta: "Che la tua
grazia, Signore nostro Padre, si riversi nei nostri
cuori: attraverso il messaggio dell'angelo, ci hai
fatto conoscere l'incarnazione del tuo amato
Figlio; guidaci attraverso la sua passione e la
sua croce alla gloria della risurrezione.

ilmaestro DOCENDO
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on possiamo limitarci a sperare. Dobbiamo
organizzare la speranza”. L’invito di don Tonino Bello a
vivere la speranza non solo come attesa, ma ad

organizzarla, a darle corpo è un invito che Anna Maria Di Leo, ritornata
alla Casa del Padre il 10 novembre 2021, ha fatto proprio incarnandolo
in tutto il tempo in cui attraverso il suo impegno nell’Associazione Italiana
Maestri Cattolici è stata al servizio dell’educazione e della scuola.
Qualsiasi fosse il ruolo che ricopriva, vicepresidente nazionale prima e
segretaria nazionale dopo, ma anche nelle dimensioni territoriali, è
sempre stata attenta e pronta ad intercettare i segni del cambiamento e
ad andare avanti coinvolgendo con la sua passione e l’impegno in prima
persona, coloro che le stavano intorno. Un esempio per tutti la caparbietà con cui ha dato vita e
seguito il progetto intercultura. 
Educatrice, professionista competente, decisa e paziente, dotata di una fede profonda, Anna Maria
ha speso la sua vita al servizio dell’uomo ricoprendo diversi incarichi e a. in favore della pace.
Si potrebbero dire di lei tanto altro, ma nel rispetto della sua volontà di uscire di scena in punta di
piedi, ci piace ricordarla soprattutto come profeta e testimone di speranza.

ei primi giorni di
dicembre 2021 si è
insediata la

Commissione etica
dell’Università di Catania,
nominata dal Senato
accademico su proposta del
rettore Francesco Priolo, il quale
ha voluto tra gli autorevoli
componenti Zina Bianca, già
dirigente scolastica e membro
del Consiglio Nazionale della
nostra Associazione.

La Commissione etica coadiuverà il rettore Francesco Priolo nell’esame delle segnalazioni relative a
presunte violazioni del Codidi tutts ce etico e di comportamento da parte del personale docente,
dirigente e tecnico-amministrativo e degli studenti.
A Zina le più sentite congratulazioni e l’augurio di buon lavoro da parte dell’A.I.M.C. tutta.

ilmaestroAIMC
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In ricordo di Annamaria
Di Leo, organizzatrice
di speranza

Congratulazioni Bianca
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