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Troppe ingerenze “educative” nella scuola

Alla Direzione Didattica Circolo 2°
e  per  conoscenza  al  Sovrintendente 

Scolastico di Trento
Vorrei approfondire il mio intervento 

all’ultimo  collegio  docenti  quando  mi 
dichiaravo  contrario  all’introdurre 
all’interno della programmazione scolastica 
nuove  attività,  nuovi  progetti 
considerandoli  dei  fronzoli,  belli 
all’apparenza,  ma  che  restano  vuoti  nella 
pratica e motivo  di piccoli rivoli di spesa 
inconcludente.

In  questi  periodi  di  necessarie  ed  evidenti  economie  non  è  possibile 
materialmente caricare sulla scuola ogni problema irrisolto della società. La scuola 
onnicomprensiva è altrettanto utopica che la completa descolarizzazione di Illic. In 
ogni caso lo sfondo delle richieste dei programmi vigenti indica fattori educativi che 
obbligherebbero gli insegnanti a tenere presenti vivi della società.

La classe insegnante sembra non si renda conto che diminuisce sempre più il 
rapporto alunno/insegnante e che non aumenta la qualità della scuola.

Si  può  battersi  per  il  mantenimento  dei  posti  di  lavoro,  ma  accettando  e 
proponendo una razionalizzazione che preveda delle economie e un miglior servizio.

Io provo a buttar lì due idee:
Ci  sono  insegnanti  aggiornatori,  insegnati  esperti,  insegnanti  capo  gruppo, 

compensi incentivanti per stillare bei progetti (fronzoli) o per attività di recupero, 
Ebbene formiamo all’interno delle direzioni o degli istituti scolastici dei gruppi (a 
rotazione, con modalità da studiare) che per un determinato periodo di tempo curino 
nei  particolari  una progettazione su esigenze  del  gruppo insegnante  su  particolari 
aspetti  del  programma,  sia  come  materie  che  come  organizzazione,  con  delle 
indicazioni pratiche facilmente traducibili in operatività. Questi insegnanti potranno 
essere conduttori di gruppo, potranno presentare le loro elaborazioni in altri circoli o 
istituti e ... tornare poi all’insegnamento per alternarsi con chi ha operato nelle classi 
ed ha delle esperienze da trasformare in elaborazione teorica a favore degli altri, a 
favore della scuola. In questo modo, rinunciando al di più incentivante, si potrebbero 
avere più posti di lavoro.



Ci sono poi attività extrascolastiche che interferiscono con l’orario scolastico 
condotte da persone che hanno già la loro occupazione. Sicuramente alcune sono di 
grande stimolo per un’educazione equilibrata, ma è opportuno forse pensare che, non 
essendo generalizzabili e che la scuola statale in teoria dovrebbe dare delle possibilità 
equivalenti  nei  vari  paesi,  alcune cose possono essere  anche lasciate  all’iniziativa 
privata, puntando alle cose essenziali nella scuola. È preoccupante il fatto che una 
scuola con tanti insegnanti e tante attività non sia di alto livello. 

Secondo me una scuola organizzata per moduli ha bisogno di insegnanti che 
fisicamente siano presenti nella scuola con orario definito per più ore, lasciando 
perdere  il  lavoro  a  casa:  quello  era  possibile  o  per  lo  meno  accettabile  con 
l’insegnante  unico.  Se  poi  si  vuol  mantenere  il  part-time,  si  trovi  il  modo  di 
organizzarlo e a regolamentarlo. Anche questo è un modo per mantenere più posti di 
lavoro.

Mi scuso per l’approssimazione nell’accennare a problemi importanti che mi 
sembra siano sottovalutati nella scuola. Parlare di solidarietà e poi creare degli esperti 
che  devono lavorare  fianco  a  fianco  con i  non esperti  sarà  un  modo  pratico  per 
risolvere i  problemi col  criterio della meritocrazia,  ma temo che per la generalità 
degli alunni non dia gli effetti sperati: meglio distinguere i ruoli.

Distintamente
Vervò, 21 settembre 1992

Lettera del direttore didattico Mario Turri
GENT MO INSEGNANTE
PIERGIORGIO COMAI

8 ottobre 1992
Il consiglio di circolo nella seduta del 6 ottobre ha preso visione come richiesto 

dalla Sua cortese lettera e dell’articolo allegato.
Personalmente  ritengo  di  condividere  la  neccessità  di  considerare  le 

problematiche della scuola in termini di sistema complessivo e quindi di razionalità, 
efficienza ed efficacia.

Scelte  coerenti  in  ordine  all’edilizia  e  alla  razionalizzazione  della  rete 
scolastica diventano per quest’oggi più che mai irrinunciabili

Del resto la sistematicità è una c:onquista fondiata sulla disponibilità di ognuno 
(persona fisica o giuridica) a concepire la realtà secondo prospettive grandangolari ed 
orizzonti allargati e in un’otttica di decentramento

Questa disponibilità a ragionare in termini oggettivi e a scoprire le antinomie 
nel nostro modo di pensare, a darsi regole e ad applicarle deve diventare alla fine uno 
stile di vita. Una condizione che, per il nostro lavoro a scuola, è allo stesso tempo un 
punto di partenza e un obbiettivoo educativo.

La ringrazio per lo spunto di rifIessione offerto.  Con apprezzamento e viva 
cordialità.

Il direttore didattico
Mario Turri



L’educazione civica nella scuola
Vervò, 2 maggio 1993
Come insegnante spesso mi trovo in crisi quando penso alle possibilità reali di 

incidere nella formazione di valori sociali e di atteggiamenti e di comportamenti utili 
alla  convivenza  democratica  ordinata,  attenta  ai  valori  della  salute  e  del  rispetto 
dell’ambiente, della pace, della giustizia, della libertà. Questa mancanza di fiducia 
dipende dal costatare che troppe cose all’esterno della scuola, si muovono nel senso 
opposto a quanto proclamato.

Per me l’educazione possibile nella scuola è di riuscire a dialogare, ad ascoltare 
opinioni  diverse,  stimolare  la  lettura  di  quanto  ci  sta  attorno,  esprimendo  tutti, 
insegnati compresi, con sincerità un proprio punto di vista che non sarà "la verità", 
richiedere la  conoscenza  della  situazione  attuale  delle  leggi  e  dell’organizzazione 
sociale, far capire che la società è un organismo dinamico e che in essa ha grande 
importanza  l’operato di  ogni  persona.  L’educazione  di  un popolo non può essere 
ristretta all’interno delle mura di una scuola, della propria abitazione, ma passa per le 
aule del Parlamento, nei palazzi delle autorità, nei palazzi di giustizia, negli uffici, 
nelle fabbriche,  nelle discoteche,  sui  campi  di calcio, nello sport.  Non può essere 
programmata a priori ma sarà il risultato di un crogiuolo di esperienze e di proposte 
determinate dall’azione di ogni granello di società.

Pongo  questo  interrogativo  alle  autorità  per  averne  un  indirizzo  di  come 
impostare l’educazione civica nella scuola.

La scuola è da chiudere.
Ma gli elettori che diranno?

A “QuestoTrentino” – pubblicato il 10 settembre 1993
Mentre cenavo, mercoledì 14 luglio, ho avuto la  disavventura di assistere ad 

alcune battute del Consiglio Provinciale di Trento. Si discuteva di una mozione, non 
sentita  nella  stesura  originale,  presentata  dal 
consigliere Casagranda, con la quale si dissentiva 
sulla chiusura della scuola elementare di Ranzo 
(Vezzano TN) e si chiedeva l’impegno concreto 
per la sua riapertura in tempi rapidi. Mi è parso 
che il delicato argomento abbia colto di sorpresa, 
quasi  infastidito,  l’insieme  del  Consiglio, 
opposizioni  e maggioranza.  Secondo me, più di 
un  consigliere  ritiene  questa  chiusura  (4  alunni 
per  l’anno  scolastico  1993/94)  giustificata,  ma 
non  lo  può  manifestare  perché  nel  Trentino 

situazioni  simili  ce  ne sono parecchie,  il  "mal di  campanile" è  sempre  forte  e le 
elezioni sono vicine. Pertanto una prima proposta del consigliere signor Bolognani 
cerca di modificare la mozione. Alla fine di una contrattazione dal vivo, dalla quale si 
capiva che nessuno voleva perdere la faccia, si è arrivati a una riscrittura annacquata 
della mozione che accontenta tutti e che viene approvata a larghissima maggioranza, 

1 Ranzo

Il paese di Ranzo a 729 m/slm



un accomodamento che sembra scongiurare, udite udite, addirittura un esposto alla 
Procura per segnalare atti amministrativi dubbi degli assessorati riguardanti i trasporti 
e lavori di edilizia scolastica in quel di Ranzo. Per la precisione lo stesso consigliere 
Casagranda prevedeva e si augurava che il tutto sarebbe stato archiviato senza luogo 
a procedere. 

Sono  scandalizzato  che  si  possa  minacciare  il  ricorso  alla  Procura  e  usare 
questo istituto democratico come spada di Damocle.

Sono scandalizzato che dopo la lettura del parere della direttrice didattica e la 
visione  di  altri  pareri,  una  maggioranza  non  sia  capace  di  prendere  apertamente 
decisioni  coraggiose  anche  se  mettono  in  discussione  molto  di  quanto  si  è  fatto 
finora.

Sono scandalizzato  che  una  chiara  esposizione  di  reale  difficoltà  educativa 
possa  essere  interpretata  come uno stratagemma  per  evitare  al  direttore  didattico 
qualche trasferta scomoda nel paese di Ranzo.

A parte queste considerazioni politiche, sono preoccupato che ancora non si 
capisca quanto sia negativa, durante gli anni di formazione di una persona che vive 
nella società postindustriale, un percorso educativo vissuto in contesti sociali ristretti.

Le  considerazioni  della  direttrice  didattica  di  Ranzo  sul  grosso  rischio  di 
deprivazione culturale e sociale non sono campate in aria. Si pensi che in Portogallo 
si  stanno studiando strutture logistiche in cui scuola materna,  scuola elementare e 
scuola media sorgano nella stessa area e coabitino per dare concretezza fisica alla 
continuità didattica.

Anche in paesi del Trentino che hanno una trentina di alunni frequentanti sono 
stati  tenuti  degli  incontri  di  genitori  per  riunire  in  centri  numericamente  più 
consistenti gli alunni della scuola elementare, che non è più quella dell’insegnante 
unico,  né quella dell’esonero scolastico per motivi  agricoli  (pur essendo legittimo 
sognare un ritorno ai bei tempi andati).

Ai genitori di Ranzo e di molti altri piccoli paesi vorrei dire:
esigete dalla Provincia Autonoma servizi efficienti e sicuri per la scuola e per i 

trasporti,
esigete dagli operatori scolastici che il territorio di Ranzo, di ogni minuscolo 

paesino, sia compreso nella programmazione educativa e che ogni anno almeno una 
decina  di  puntate  esplorative  di  tutta  la  scuola  siano  fatte  lassù  per  vedere,  per 
osservare, per conoscere e formare una comunità più grande;

chiedete al Comune l’attivazione di una struttura di ritrovo e di animazione in 
ogni centro; ma, per favore, non chiedete il mantenimento di una minuscola scuola.

Distintamente.
Sono un insegnante elementare che da tempo si batte con poco successo per 

diffondere  una  sensibilità  che  porti  alla  costituzione  di  plessi  scolastici 
numericamente  consistenti.  Nella  programmazione  logistica  e  educativa  si  dovrà 
porre grande attenzione ai servizi e al coinvolgimento delle realtà umane e ambientali 
dei paesi di provenienza.

Vervò, 15 luglio 1993
PS: - Se doman son mort che no i poda dir che mi ..."Casagranda"



Cerchiamo di mediare
Al Provveditore agli Studi di Trento - 21 luglio 1993
Ho mandato  alcune mie  considerazioni  sulla  scuola  di  Ranzo al  quotidiano 

"l’Adige" e al quindicinale "QuestoTrentino". Non so se saranno pubblicate. Sono un 
insegnante elementare che da tempo si batte con poco successo per diffondere una 
sensibilità che porti alla costituzione di plessi scolastici numericamente consistenti 
con grande cura ai servizi ed al coinvolgimento nella programmazione educativa dei 
paesi di provenienza degli alunni lontani.

A me pare una cosa di somma importanza sia da punto di vista umano che 
economico.  Pertanto  invio  queste  considerazioni  a  lei  perché  ritengo  che 
l’organizzazione scolastica e gli operatori della scuola potrebbero essere più attivi per 
superare delle chiusure anacronistiche.

Grazie se sarò letto e cordiali saluti
Vervò, 21 luglio 1993

Lettera del sovrintendente scolastico di Trento
Egregio signor Comai – 24 luglio 1993
Seguo con interesse per i suoi interventi particolarmente quelli concernenti la 

scuola. Grazie della sua apprezzata attenzione.
Cordialmente
Giovanni Mengon

La scuola trentina stretta fra Provincia e Stato
Al Quotidiano "L’Adige" – pubblicato il 17 settembre 1993
Mando  queste  considerazioni,  come  altre  nel  passato,  perché  le  leggiate  e 

magari le pubblichiate.
In merito alla scuola è curioso quanto è avvenuto e succede in Trentino.
Il  ministro  democristiano,  che  da  sempre  regge  il  dicastero  della  Pubblica 

Istruzione, prende delle disposizioni sulla riduzione di classi nelle scuole. Da Trento 
tranquillizzano che da noi non ci saranno tagli, che l’autonomia è una cosa seria e ti 
fanno capire che questo sarà possibile proprio perché il governo provinciale si basa 
sulla  stessa  maggioranza  che  opera  a  Roma  e  che  ha  preso  tali  decisioni.  Io  mi 
domando quale regione applicherà questa legge con un minimo di coerenza. Se tutti 
faranno come i nostri, ciò è una presa per i fondelli dei più sprovveduti (Lombardi, 
Siciliani  o quali  mai?).  Se l’osservanza di  una legge dipende da rapporti  di  forza 
(Trento  contro  Roma,  Torino contro  Roma),  è  un  fatto  che  mette  in  evidenza  la 
mancanza di uno stato di diritto, un fatto che rende schiavi, che crea fratture. Anche 
nel caso in cui si ritenga sbagliata o inopportuna una legge, una sana amministrazione 
è tenuta ad applicarla correttamente, senza furbizie e nello stesso tempo combatterla a 
viso aperto perché venga modificata al più presto. Un sogno il mio.

A fine giugno nel discutere una mozione che impegnava la Giunta a ripristinare 
appena  possibile  una  scuola  che  sembra  abbia  cinque alunni  (o  quattro),  si  sono 
sentite  valutazioni  poco  lusinghiere  nei  riguardi  della  relazione  della  direttrice 



didattica del Circolo che aveva proposto la sua soppressione e si è patteggiato un 
testo ambiguo e pre elettoralistico (valutazione mia) invece che opporsi con dignità a 
questa miope mozione. 

Leggendo poi le ultime iniziative pare che la Provincia Autonoma debba anche 
difendersi dal Sovrintendente Scolastico proponendo una nuova legge che gli affianca 
un vice  di  provata  fede,  e  che  di  fatto  cerca  di  istituire  una  doppia  gestione  del 
personale della scuola (Provincia e Sovrintendenza).

Sembra proprio che la Pubblica Istruzione sia una riserva per  controllare  il 
territorio più che un servizio da rendere alla collettività. Consola sentire che il dottor 
Mengon  con  franchezza  e  coraggio  pone  sul  tavolo  il  suo  punto  di  vista  per 
costringere tutti a una valutazione aperta.

Distintamente
Vervò, 10 settembre 1993

La nuova scheda di valutazione
Alla Direzione Didattica Circolo 2° - CLES
Riprendendo alcune mie considerazioni fatte con gli insegnanti del plesso di 

Vervò, espresse oralmente anche in altre situazioni, mi permetto di comunicarle a 
codesta Direzione Didattica come elemento di riflessione.

A prima vista  ci  si  rende conto che la compilazione  della nuova scheda di 
valutazione  degli  alunni  sia  un  adempimento  burocratico  gravoso,  cominciando 
proprio dal profilo iniziale se prendiamo in considerazione gli  insegnanti  che non 
conoscono  gli  alunni  dagli  anni  precedenti.  Mi  sorgono  dubbi  circa  l’utilità 
sostanziale  di  questo  impegno  per  un’azione  educativo  didattica  più  efficace:  mi 
spiego.

Io condivido che l’alunno sia valutato in modo analitico all’interno di  ogni 
materia  da  parte  dell’insegnante  con un atteggiamento  continuo di  riflessione  sui 
risultati  del  suo operare  perché questa  cura di  analisi  dell’insegnante  è  strumento 
indispensabile  per  organizzare  l’individualizzazione  del  processo  educativa.  La 
scheda però vuole che queste riflessioni siano finalizzate a una valutazione esplicita 
descrittiva  del  bambino  da  comunicare  all’esterno  e  può  ingenerare  dei 
comportamenti  poco  utili  all’interno  dell’azione  didattica.  Secondo  me  sorge  il 
pericolo  di  una  scuola  attenta  a  una  seria  infinita  di  prove  di  verifica  e  poco 
insegnamento: una specie di catena di montaggio con la determinazione della base 
tempi per lo svolgimento di ogni singola fase di lavoro con verifiche quantitative, 
dimenticandosi che la persona umana non è un oggetto. Io ritengo più opportuna una 
valutazione globale che eviti di suddividere il giudizio sulle materie, numerose per 
conto  loro,  alle  molte  lettere  o  numeri  per  ogni  settore  e  permette  maggiore 
discrezione sulle etichette da dare a ogni persona rispettando la sua intimità. Accanto 
a questo sarà da prevedere uno strumento interno per lasciare tracce delle riflessioni 
dell’insegnamento svolto e di come venga recepito dai singoli alunni, altrimenti vedo 
il pericolo di dimostrare efficienza tramite numeri o lettere, trascurando i rapporti veri 
di crescita insieme fra alunni e alunni, alunni e insegnanti e alunni e genitori. Un 
approccio da ragionieri non è il migliore, né per la politica, né per l’educazione. 



Distintamente
Vervò, 30 novembre 1994

L’educazione del cittadino non dipende solamente dalla scuola
Caro Vincenzo (Vincenzo Passerini assessore all'Istruzione),
mi piace leggere le tue belle idee sulla scuola, sulla crescita culturale di noi 

Trentini,  le  parole  di  augurio  alle  scuole  per  questo  inizio  di  anno  che  potrebbe 
permettere un salto di qualità alla scuola trentina.

in  ogni  caso  ritengo  che  il  rimanere  troppo  sulle  dichiarazioni  e  sulle 
celebrazioni di personaggi sia poco utile,  se non fuorviante (penso anche al buon 
Scalfaro o al Papa). Perché dobbiamo celebrare quattro personaggi (Kessler, Battisti, 
De  Gasperi  e  don  Milani)?  Ricordiamo  piuttosto  alcune  loro  opere  e  intuizioni, 
perché il personaggio nel suo insieme ha sempre luci ed ombre, od ombre e luci se il  
personaggio  e  “cattivo”.  Mi  pare  poi  che  certi  discorsi  celebrativi  della  nostra 
autonomia  e  sulla  necessità  dell’Ente  Regione,  gratta  gratta,  nascondono  la 
preoccupazione di perdere i miliardi da ROMA.

Il  pensare alla scuola  come all’agenzia (unica pare)  che fa  educazione,  che 
trasmette  ideali,  è  un’arma a  doppio  taglio  poiché  dà  un alibi  al  rimanente  della 
società che nei fatti rimane su posizioni nettamente in contrasto con detti ideali anche 
all’interno delle  istituzioni  pubbliche.  Ti  allego due miei  scritti  che ho inviato ai 
giornali  per  esemplificare  cosa  voglio dire.  Sarebbe già  abbastanza  che la  scuola 
desse gli strumenti per far funzionare il cervello dando la possibilità a ciascuno di 
essere soggetto consapevole e critico nella società, ma con la coscienza che poi questi 
strumenti potrebbero anche essere usati male. Nella scuola pubblica si può e si deve 
fare esperienza di vita democratica fra i vari componenti, genitori, alunni, insegnanti, 
senza  visioni  ideali  preconcette  (devono  coesistere  visioni  cristiane,  mussulmane, 
agnostiche, europeiste e leghiste) e non è detto che tutto fili liscio. Non è difficile e 
non  servono  tante  scuole  per  capire  quali  sono  i  comportamenti  buoni,  la 
difficoltà incomincia  quando individualmente  o come  gruppo siamo chiamati 
alla coerenza con le cose giuste che vengono dalla coscienza.

Un caro saluto
Vervò, 19 settembre 1996
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