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Considerazioni sulle nuove disposizioni
per il rapporto alunni insegnanti nella scuola elementare e 

processi di razionalizzazione

Alla Direttrice Didattica del Circolo 2° di Cles
p.c. al Sovrintendente Scolastico Provinciale di Trento
e all’Assessore all’Istruzione di Trento
Sono venuto a conoscenza della legge provinciale che fissa a dodici il numero 

di  alunni  per  il  mantenimento  di  raggruppamenti  di  pluriclassi  nei  plessi,  che  in 
alcune occasioni potrebbe anche essere più alto quando, sdoppiando, ne derivasse una 
classe troppo esigua. Sappiamo che le disposizioni ministeriali fissano dei criteri che 
stabiliscono i rapporti alunni insegnanti al di sotto dei quali non è possibile andare. 
Inoltre voglio ricordare che l’organizzazione modulare per esplicarsi in modo corretto 
e positivo ha bisogno di una certa quantità numerica per essere ottimale.

Penso che tutto questo vada nel senso giusto per migliorare l’azione formatrice 
di cultura e promotrice di socializzazione democratica della scuola. Però avverto che 
sono  in  atto  dei  tentativi  di  attuare  la  riforma  in  modo  minimale,  da  ragioneria 
egoistica.  Si  propongono  centri  di  raccolta  sulla  cinquantina  di  alunni  che 
comportano mediamente classi di dieci alunni. Egoisticamente questo è bello per gli 
insegnanti che agiscono in queste classi e se un paio di queste classi è di sette ancora 
meglio per tre di loro. Il rapporto alunni insegnati sopra citato, in parte, limerà queste 
disparità ingiuste: ancora adesso insegnanti che agiscono su due classi con un totale 
di 11 / 15 alunni (io compreso) ricevono lo stesso stipendio di quelli che operano con 
due classi per un totale di quarantotto alunni (i casi estremi). Ritengo che si dovrebbe 
puntare su centri di raccolta che vadano dai settantacinque ai cento alunni e questo 
come minimo, restando in un’ottica che prescinde dalla funzionalità del modulo. A 
Segno si sono uniti due plessi col criterio che bastano 50/60 alunni, ma il prossimo 
anno … ; e la stessa cosa è successa a Flavon. Questo tipo di aggregazione può essere 
soltanto un momento di passaggio nell’attesa che maturi la consapevolezza che la 
scuola è formativa quando i giovani si trovano in un ambiente di ampio confronto 
sociale, con una fitta rete di stimolazione reciproca che non può essere surrogata dal 
numero degli insegnanti.  È anche importante una riflessione sul rapporto qualità dei 
servizi  e  costo  (chi  pensa  giusto  che  vanno  bene  tre  insegnanti,  più  religione  e 
tedesco-  per  13 alunni almeno non si  lamenti  se  aumentano le tasse).  Ma io non 
voglio che diminuiscano le spese per la scuola: organizziamo le risorse in modo che il 
servizio complessivo sia visibilmente e palpabilmente migliore. Anche il numero di 



75 /100 non lo ritengo ottimale  nell’ottica  del  modulo.  Infatti  la  base  teorica del 
modulo io la vedo come scuola che riesce a progredire valutando la sua opera. e serve 
un numero che vada da 140 a 180 alunni. Il modulo che opera su due classi parallele  
permette al team dei tre insegnanti di agire con continuità nel corso dei cinque anni (o 
quelli che saranno) sui 30/45 alunni a loro affidati; permette a questi insegnanti di 
introdurre  delle  modificazioni  didattiche  in  una  delle  classi  per  confrontarla  con 
un’azione più di routine nella seconda classe, dando consistenza ed operatività alla 
sperimentazione sul campo, senza traumi. Permette al team di condurre delle ricerche 
d’ambiente e indagini che coprono un quadro significativo (se l’indagine poi è estesa 
a  più  classi  il  campione  sarà  ancora  più  significativo).  Un  plesso  di  questa 
dimensione  potrà  anche  offrire  una  diversificazione  di  orari,  tempo  prolungato  e 
tempo pieno per i figli di genitori che lavorano entrambi; potrà offrire delle attività 
integrative ed extra  scolastiche veramente  opzionali  e assistenza  psicopedagogica, 
utilizzazione dei mezzi didattici e ...

Questo è un punto di arrivo, è una metà a cui guardare: poi magari sarà scartata 
per altre motivazioni che saranno prevalenti, frutto di una periferia spezzettata come 
centri abitati e come unità amministrative in competizione sotterranea fra loro; però 
ritengo giusto che questa possibilità venga illustrata nel suo valore teorico di struttura 
potenzialmente funzionante. Sia che si vada verso centri da 75 a 100 alunni o quelli 
più consistenti è giusto utilizzare risorse umane e finanziarie per dare dei servizi di 
contorno che in parte compensino i  disagi  dello spostamento.  Centri  di  studio, di 
animazione,  di  biblioteca  nei  paesi  di  periferia,  estesa  nell’ottica  di  educazione 
permanente; scuolabus che permettano una mobilità delle classi all’interno di tutto il 
territorio dei paesi che confluiscono nel centro - (è opportuno smontare il dualismo 
bambini  del  centro e bambini  delle periferie),  che permettano anche una mobilità 
nella  Valle  di  Non.  Se  il  contratto  di  lavoro  che  farà  la  Provincia  riuscisse  ad 
incrementare  la presenza nell’edificio degli  insegnanti  e per  svolgere correzioni  e 
preparazione, sarebbe importante organizzare la possibilità di incontro fra genitori ed 
insegnati  quasi  continuativa  nei  pomeriggi,  al  posto  delle  noiose  udienze 
programmate: i genitori avrebbero possibilità di avere informazioni e chiarimenti in 
tempo utile e si sentirebbero parte dell’organizzazione scolastica.

So che propongo cose dure da digerire, ma il programmare per aggiustamenti 
che seguono alle spinte di legge da interpretare in modo minimale, in pratica, è un 
non programmare affatto è un non pensare al futuro, è non capire i lati positivi della 
democrazia aperta agli altri nei fatti, è subire più che proporre. Anche gli ambiti delle 
direzioni  didattiche  dovranno  essere  ridisegnati.  Nel  breve  termine  di  possono 
studiare dei momenti di passaggio che vadano al di là della soluzione teoricamente 
coerente.

Sicuramente è possibile per le periferie studiare un’organizzazione alternativa a 
quella  di  modulo,  una nuova organizzazione che preveda plessi  poco numerosi  e 
diffusi sul territorio, con un numero discreto di insegnanti, però un’organizzazione 
che non può rifarsi  ai moduli tre su due o quattro su tre, alla programmazione 
collegiale (ogni plesso ha una sua peculiarità): sarebbe un nonsenso come molti che 
operano nella scuola sanno essere vero, ma non desiderano affermarlo esplicitamente. 
Anche nei centri cittadini è difficile gestire il modulo col contratto di lavoro vigente.



Distinti saluti.
Vervò, 23 marzo 1997

Riflessioni sul futuro della scuola nel territorio di Vervò e dintorni
All’assessore provinciale Passerini dott. Vincenzo
Dall’incontro con genitori e sindaco di Vervò sono venuto a conoscenza di 

alcune  linee  di  tendenza  per  dare  soluzione  alla  organizzazione  della  scuola 
elementare in zona. Gli amministratori genitori parlano due linguaggi: come genitori 
ritengono che una scuola elementare organizzata su almeno 5 classi potenzialmente 
dia migliori risultati formativi per i loro figli e la vorrebbero realizzata molto presto. 
Come amministratori invece pensano alla "gente" del paese e sperano di contrattare 
con i paesi vicini un asilo qui, una scoletta lì, un portare i piccoli dell’asilo di Priò ad 
un asilo Vervò-Tres anche se poi ne risentirà la scuola materna di Mollaro, con tempi 
dedicati al discutere e ... accorgersi poi che tutto risulterà ancora piccolo. La scuola 
elementare di Tres e Vervò con una sessantina di alunni in questi futuri cinque anni 
potrebbe  essere  costretta  ad  avere  quattro  classi  soprattutto  se  entra  in  ballo  per 
l’organico di circolo la regola di non più di un insegnante ogni dieci alunni. Nel caso 
che venga mantenuta l’organizzazione di modulo anche il polo scolastico Taio, Tres, 
Vervò  con  120  alunni  non  sarebbe  una  situazione  ottimale  perché  ci  sarebbe  al 
massimo  una classe  parallela.  Non capisco perché  dovrebbe esistere  nello  stesso  
comune una scuola con 120 alunni e diciamo 9/10 insegnanti ed una seconda di 60  
alunni  con 6/7  insegnanti  a  seconda se  ci  sarà  una pluriclasse  o se  il  rapporto  
bambini insegnanti così imporrà. Il mio pensiero espresso nel verbale di seduta che ti 
sarà inviato dalla Direttrice Didattica dice che io vedrei bene tale scuola, ma per il 
vero io avevo espresso il desiderio che si arrivasse a un polo unico che comprendesse 
anche Segno: con i 180 alunni le classi parallele sarebbero assicurate ed il modulo 
avrebbe qualche possibilità di funzionare.

Spero  proprio  che  l’autonomia  locale  e  l’elasticità  connessa  (ma  c’è  la  
rigidità sindacale) permetta di modificare profondamente il modulo che nella pratica  
funziona male: il lavorare in team non va d’accordo con le esigenze personali di  
vedersi  il meno possibile nell’edificio scolastico (quante acrobazie per stillare gli  
orari che dovrebbero essere a favore degli alunni ed invece riguardano le comodità  
degli insegnanti). Il nuovo modello di scuola con lavoro di team non si confà con uno  
stato giuridico che ancora ricorda profondamente l’organizzazione con insegnante  
unico.

In ogni caso nella mia zona si potrebbe anche arrivare a programmare due poli: 
uno a Nord con gli alunni di Taio senza Dardine-Tres e (Vervò), e uno a Sud con 
quelli di Segno, Mollaro, Dardine, e degli altri paesetti e (Vervò). L’esame dovrebbe 
tenere  conto  anche  delle  scuole  materne  in  questo  territorio.  Suggerirei  anche  la 
possibilità di pensare agli alunni di Tos e di Vigo che gravitino da questa parte dopo 
avere costruito una viabilità Tos-Dardine che si attende da vent’anni ed a Coredo, 
Smarano e Sfruz uniti come direzione con gli altri paesi che gravitano sulla Predaia. 
Sarebbe interessante che tutte queste località si predisponessero a costituire un’unica 
unità amministrativa comunale con uno studio attento e creativo per dare a tutte le 
comunità i giusti servizi e le possibilità di sentirsi individualità attive e compartecipi.



Se la  situazione non si  volge a  favore ad un’aggregazione consistente,  può 
darsi  che Priò preferisca accedere alla scuola di  Segno che così  diventerebbe più 
stabile (nei discorsi ho capito così e lo ho detto in assemblea per far capire che Vervò 
-amministrazione e “gente”- non ha tutta la possibilità di manovra che pretende di 
avere). Pensavo poi che in questi anni le due amministrazioni Vervò e Tres si fossero 
parlate  più insistentemente  perché non ho mai  mancato  di  segnalare  al  Consiglio 
Comunale,  tramite  il  Sindaco  e  tramite  lettera,  la  necessità  di  dibattere  questo 
argomento. Ma si sa che Tres accetterebbe gli alunni di Vervò per rafforzare la loro 
scuola e che, in caso di spostamento, preferiscono andare a Taio.

Di pensieri ne hai molti, per averne uno in meno lascia le cose per quest’anno 
come sono anche se non è tanto serio per altre situazioni similari. Certo che nella 
zona  al  momento  non sembra  esserci  molta  volontà  di  superare  i  campanili  e  la 
situazione  edilizia  permette  poche  soluzioni  immediate.  Un polo  unico?  due  poli 
(Dardine accetta di andare a Segno)? tre poli (Taio, Segno, Tres-Vervò)? Non è facile 
vedere al momento la sistemazione futura e rimane impellente una soluzione a breve. 

Con tanti auguri, ti saluto cordialmente
Vervò, 9 aprile 1997

Riflessioni al termine dell’anno scolastico 1996/97
Alla Direzione Didattica di Cles
e pc. alla Sovrintendenza Scolastica di Trento
e all’Assessorato all’Istruzione di Trento

Arrivati al termine di un interessante anno scolastico mi preme esprimere 
alcune riflessioni che cercano di essere oggettive, non vogliono essere critiche, ma 
stimolo per migliorare.

1) Uno che vive nella scuola, come in tutti gli uffici di amministrazioni del 
resto, si rende conto del volume cartaceo crescente che teoricamente è giustificato da 
necessità di completezza di documentazione, dal diritto a tutti alla conoscenza delle 
disposizioni  e  delle  offerte  educative  in  atto.  Trovare  un modo di  ridurre  questo 
eccesso di carte penso che dovrebbe essere il compito di qualsiasi amministrazione 
che  voglia  essere  coerente,  anche  se  mi  rendo  conto  che  questo  insostenibile 
dispendio  contribuisca  a  far  crescere  il  PIL.  Coerente  in  che?  Coerente  con  le 
dichiarazioni  di  sburocratizzazione,  coerente  con  la  necessità  di  non  consumare 
l’ambiente occupato a smaltire i rifiuti cartacei, a costituire archivi pieni di duplicati 
o di cose insignificanti (si tratta di un aspetto dello sviluppo compatibile, un aspetto 
di  pratica  proiettata  nel  futuro  -  il  miglior  modo  di  riciclare  i  rifiuti  e  di  ridurli 
all’origine).  Nel  caso  specifico  della  scuola  si  potrebbe  evitare  che  il  PEC  e  la 
programmazione  di  plesso  siano  presenti  in  tutti  i  giornali  di  modulo,  la 
programmazione bimestrale di circolo sia presente,  da archiviare perciò,  in tutti  i 
giornali degli insegnanti (basterebbe la programmazione personale, perché copia di 
quella  collegiale  è  già  presente  in  direzione).  Un  altro  modo  di  ridurre  la 
proliferazione  di  carte  è  quello  di  ridurre  i  centri  scolastici  (ed  anche  qui  con 
l’attenzione  di  archiviare  l’essenziale);  ridurre  la  stampa  di  opuscoli  più  o  meno 
lussuosi.  Ai  fini  di  documentare  l’azione  didattica  di  ogni  classe  io  vedrei  più 



funzionale che sul giornale dell’insegnante si mettano le cose fatte al termine di ogni 
lezione, per titoli, obbligatoriamente.

2) Da anni nei plessi privi di classi parallele si vive la fatica frustrante di dover 
approntare  degli  orari  che  contemperino  cose  impossibili:  la  funzionalità  per  gli 
alunni, la continuità didattica, lo sviluppo lineare e ponderato della presenza degli 
insegnanti  in  edificio  per  24  ore durante  ogni  settimana  di  scuola,  il  loro  giorno 
libero, i due rientri pomeridiani, l’impossibilità che ci siano buchi fra un’ora e l’altra 
per  cui  magari  si  stabiliscono compresenza criticabili,  insegnanti  di  religione e di 
lingua straniera che lavorano su più plessi. Una prima cosa per sanare la situazione 
sarebbe quella di adottare l’orario con cinque giornate di scuola alla settimana. Al 
posto  di  inventare  incroci  ed  incastri  impossibili  è  ora  di  rendersi  conto  che 
l’organizzazione di modulo ha senso solamente se agisce su classi parallele. Capisco 
che  nella  realtà  sarà  difficile  assicurare  plessi  con  5  coppie  di  classi.  La  strada 
dovrebbe essere semplice e duplice : lavorare per costituire plessi che si avvicinino a 
questa dimensione e pensare una struttura diversa per le altre realtà, con insegnanti 
prevalenti in vario modo, magari come nel passato, con interventi qualificati di aiuto 
e completamento. Le piccole comunità dovrebbero avere il diritto di sapere che con la 
struttura a modulo il “piccolo è bello” ha grossissime possibilità di non funzionare e 
che  a  questo  difetto  si  aggiunge  poi  il  discorso  della  socializzazione  ridotta  fra 
coetanei, anche se ci sarà una socializzazione maggiore con la propria comunità. In 
una realtà dove Terres, Flavon e Cunevo sono tre comuni divisi, Sfruz, Smarano e 
Coredo pure, come lo sono Tres, Vervò e Taio, capisco che è difficile pensare ad un 
accentramento  scolastico  per  le  legittime  ambizioni  locali  ancora  condivise  dalla 
maggioranza dei cittadini.  A dire il  vero molti  consigli  comunali  non suscitano il 
dibattito  presso  i  loro  cittadini:  attendono  di  decidere  loro  per  poi  presentarsi  ai 
sudditi con la loro illuminata proposta. Date le esigenze di servizi qualificati moderni 
sarà inevitabile arrivare a costituire comuni più estesi. Come hanno realizzato grandi 
fusioni le associazioni sportive, le Casse Rurali, ora anche i magazzini frutta (Coparit 
e Cofca) proviamo come scuola a promuovere un cammino simile cercando di evitare 
che la maggiore socializzazione fra coetanei diventi minore socializzazione con la 
comunità di origine. Se ci si mette a riflettere si troveranno i sistemi per fare in modo 
che le comunità interessate appaiano ai giovani scolari e studenti (penso alla nuova 
organizzazione scolastica obbligatoria) come una sola comunità da conoscere ,  da 
approfondire, da amare; si troverà il modo di utilizzare i periodi stagionali più adatti 
alle uscite verso i vari nuclei abitati per osservare, intervistare, portare manifestazioni 
canore e rappresentazioni teatrali degli alunni.

3) Quest’anno ho vissuto l’esperienza di essere tutor di un insegnante al suo 
primo  anno  di  nomina.  Mi  pare  che  questo  aspetto  della  formazione  dei  nuovi 
insegnati,  sicuramente  condiviso da me,  sia  lasciato al  solo stadio burocratico (le 
famose carte). L’incarico ti viene affidato con l’indicazione che sarai disponibile a 
facilitare  e  sostenere  l’attività  dell’insegnante  nella  sua  azione  didattica  e 
programmatoria, con particolare attenzione alla predisposizione di percorsi educativi 
e  relative  verifiche  e  valutazioni.  Alla  fine  sei  tenuto  a  stendere  una  sostanziosa 
relazione  di  valutazione  dell’insegnante  in  oggetto.  Il  tutto  si  conclude  con  la 
presenza all’esame finale dell’insegnante davanti alla commissione di valutazione e 



al  direttore  didattico.  Tutto  chiaro  dirà  un  lettore  esterno,  tutto  bene.  Invece  no, 
perché succede spesso che l’insegnante tutor dovrebbe valutare il nuovo insegnante 
senza mai averlo visto fare lezione in quanto i due lavorano su moduli diversi, o - nel 
caso di lavoro nello stesso modulo - non hanno quasi mai compresenze significative. 
L’organizzazione scolastica non si preoccupa di questo aspetto, si accontenta che il 
nominativo del tutor appaia sulla carta e che alla fine ci sia la relazione. Si accontenta 
di ciò ed in cambio non gli dà una lira e l’istituzione, che potrebbe essere ottima se 
gestita bene, non porta nessun frutto pratico controllabile, anche se la casualità fa in 
modo che già il fatto che esita questa istituzione abbia dei risvolti positivi. Questo è 
un bell’esempio di volontariato istituzionalizzato, come troppe cose nella scuola dove 
tutti  sono  uguali  di  stipendio,  ma  non  di  impegno.  Forse  è  ora  di  fare  qualche 
riflessione sulla collegialità.

Distintamente
Vervò, 22 giugno 1997

Troppa burocrazia cartacea in una scuola
che non vuole innovazioni sostanziali

Al assessore all’istruzione Marco dal Bosco 
Caro Marco,

in  questo  periodo  in  cui  la  provincializzazione  della  scuola  nei  fatti 
concreti non è ancora avvenuta, forse ti può essere utile avere la pazienza di ascoltare 
alcune osservazioni di un insegnante che ha superato i 39 anni di scuola effettiva 
(tutti i giorni di scuola di questi 39 anni meno sei mesi di aspettativa per infortunio, 
15 giorni  per  ferie  matrimoniali  e  una settimana per la  frequenza ad un corso di 
aggiornamento a Riva del Garda). Forse è il ricordo di quel corso ed il confronto con 
quelli di adesso che mi spinge a esprimere queste considerazioni. Il corso, come tutti 
allora,  trattava  della  metodologia  e  della  didattica  perché  si  era  convinti  che 
l’insegnamento era arte e scienza e ci si preoccupava che gli insegnanti sapessero 
stimolare  al  meglio  gli  apprendimenti  previsti  dai  programmi  seguendo  percorsi 
corretti  relativi alle varie discipline che da vari punti di vista cercano di capire e 
controllare aspetti della vita passata, presente e futura. Adesso nei corsi deliberati dai 
collegi docenti vedo un proliferare di “altro” in parte giustificato per i cambiamenti 
di  organizzazione  avvenuta  (modulo  -  assai  discutibile  se  non si  lavora  su  classi 
parallele;  compresenze  -  giustificate  nella  teoria,  ma  nella  pratica  lasciano  a 
desiderare; autonomia, trasparenza, competitività) ma visto come l’unica verità alla 
moda. Mi va bene dedicare del tempo per curare le relazioni interpersonali, ma la 
scuola dovrebbe soprattutto promuovere conoscenza e abilità.

Seguendo questi corsi, e leggendo le linee sotterranee che li guidano, capisci 
che vengono da una concezione competitiva di società in cui varie agenzie offrono 
servizi, in cui tutto viene tabulato e mostrato in grafici, in cui la cura del marketing è 
parte  non  eludibile.  Uno  può  dire:  Che  c’è  di  male?  così  si  migliora  l’offerta  
educativa. A questo punto tu prepari il PEI - piano di istituto, PEP- piano educativo 
di plesso, la carta dei servizi - il PLT - piano di lavoro di team o contratto di lavoro 



di team. Il tutto viene presentato per la condivisione a genitori ed alunni. Succede 
che dei genitori non condividano alcune impostazioni o di programma o di gestione 
interna.  Niente  paura:  allora  si  ricorre  al  contratto  di  lavoro degli  insegnanti  che 
prevede la libertà didattica e chi non è contento deve accettare le decisioni ponderate  
degli operatori o cambiare scuola.

Naturalmente  tutto  è  condito  di  trasparenza,  democrazia,  solidarietà, 
educazione alla pace e altri bellissimi ideali. Nella realtà delle vallate il marketing 
della scuola non ha senso perché si agisce in regime di monopolio. I genitori che non 
sono d’accordo cosa possono fare: scegliere di cambiare valle?

Ammesso che abbia senso non capisco perché debbano curarlo gli insegnanti 
che operano con gli alunni, quando ci sono i dirigenti ben pagati con contratto slegato 
dai docenti. I dirigenti non arrivano? Allora costituiamo dei team di insegnanti (a 
rotazione per i miei gusti) presso le direzioni che avranno il compito di curare questi 
aspetti  in  modo  approfondito  e  differenziato.  Dove  i  genitori  hanno  una  reale 
possibilità di scelta fra scuole diverse, il team propone un piano educativo e di servizi 
che  tenga  conto  anche  dei  concorrenti,  come  è  prassi  per  i  piani  di  marketing 
commerciale od industriale; dove si agisce in monopolio, predispongono un piano 
che tenga conto delle esigenze locali a prescindere dagli insegnanti che poi operano 
nella  scuola  e  dei  disposti  dei  programmi  nazionali  o,  fra  poco,  provinciali.  Essi 
inoltre potranno gestire programmazioni accurate, aggiornamenti. Questi insegnanti 
si  possono  recuperare  razionalizzando  le  sedi  scolastiche  con  accentramenti  che 
abbiano almeno 70 alunni (70/5 --> 12 circa) . Per i centri con cinque classi sarebbe 
bene evitare l’organizzazione a modulo e pensare a qualche cosa di diverso, di snello. 
In ogni caso per questa nuova scuola è necessario pure cambiare il contratto di lavoro 
degli insegnanti per quanto riguarda la necessaria presenza continuativa nell’edificio 
scolastico  approfondendo  il  concetto  di  funzione  docente  incontrollabile  a  casa 
propria.

Si dice che in Italia ci sono troppe leggi e che è necessario sfrondare, snellire: 
ogni corso di aggiornamento ti propone nuovi documenti cartacei infarciti di grandi 
intendimenti,  di  analisi  accurate  della  realtà  in  cui  opera  la  scuola,  di  regole  e 
disposizioni per fare in modo che gli alunni preparino a scuola lunghi cartelloni di 
precetti e regole di comportamento a scuola e di come studiare a casa. Se l’insegnante 
è tenuto a lasciare segno del suo operare nella scuola è meglio che riempia documenti 
su quanto ha realmente  fatto  ogni giorno,  tenuto conto di  una programmazione a 
grossamente delineata e di una sua grande professionalità in quanto ai contenuti ed ai 
metodi di insegnamento.

Sarebbe possibile  organizzare anche una scuola prettamente intesa a fornire 
nozioni con dei percorsi standardizzati di cose da apprendere, di abilità da acquisire 
con  batterie  di  test  di  valutazione  e  promozioni  e  bocciature  a  prescindere  dalla 
personalità di ogni bambino e dai suoi interessi (scuola come centro addestramento 
reclute) e allora sarebbe possibile che in tutti i plessi di una direzione venga seguito 
quanto programmato collegialmente giorno per giorno.

Intanto succede che non si riesce a programmare una distribuzione razionale di 
sedi scolastiche. Per non scontentare esigenze psicologiche di “piccolo è bello” anche 



le  autorità  competenti  non fanno  discorsi  chiari  sulle  varie  implicazioni  di  classi 
troppo esigue. I modi sono due.

1) Teniamo nuclei scolastici con 60/70 alunni, lasciando perdere il modulo, e 
tramite i comuni consorziati istituiamo delle possibilità di incontro fra alunni di vari 
paesi per attività culturali e sportive.

2)  Cerchiamo di  avere centri  con 150/180 alunni,  manteniamo  il  modulo  e 
dotiamo  il  centro  di  possibilità  di  portare  frequentemente  gli  alunni  nell’intero 
territorio del bacino di utenza.

Avrei  anche  paura  di  portare  nuovi  edifici  scolastici  all’estrema  periferia 
facendo risalire alcuni scolari da paesi in basso. Chi mi assicura che i genitori a metà 
strada non iscrivano poi i figli in scuole di fondo valle? Più la scuola è al margine, in  
mancanza di insegnanti del posto, sarà più soggetta ad un ruotare di insegnanti.

A  proposito  mi  sembra  una  trovata  geniale  quella  di  legare  l’aumento  di 
stipendio alla permanenza in una sede per tre anni. Una piccola parte sopporterà il 
disagio e la maggior parte godrà dei benefici economici (come per la pericolosità del 
servizio di carabiniere in Sicilia e relative indennità a tutti).

La saluto cordialmente
Vervò, 14 novembre 1997

Lettera di Giovanni Mengon
18  novembre  1997  in  risposta  alle  osservazioni  inviate  a  lui  come  al  

consigliere Marco Dalbosco.
Caro signor Comai,  ho letto con interesse la sua nota intelligente,  attenta e 

sempre più giovane.
La ringrazio e la saluto tendo in considerazione le sue opinioni.
Giovanni Mengon.

Considerazioni su scuola e attualità
QuestoTrentino - 20 dicembre 1997

La funzione (dis) educative di certi comportamenti
Sono un vecchio insegnante in servizio che ha trovato motivi di soddisfazione 

quando  dai  programmi  d’insegnamento  alle  elementari  è  stata  tolta  l’Educazione 
Morale  come  disciplina  e  veniva  precisato  che  all’interno  della  scuola  pubblica 
doveva essere invece praticata, come sfondo alle attività, la convivenza democratica. 
Infatti l’imparare e saper snocciolare elenchi di precetti di buon comportamento non 
porta a comportamenti coerenti. C’è chi è dispiaciuto che nella scuola non si faccia 
educazione e la intendono proprio come regole di buon comportamento.

Noi vediamo e viviamo le proteste degli studenti delle superiori che vogliono 
più soldi per la scuola statale, ma non vogliono esami più seri. Un buon esempio di 
educazione allo studio,  una volta,  era l’aneddoto di  Vittorio Alfieri  che si  faceva 
legare al tavolo di casa per essere costretto a studiare. Non chiedeva soldi, ma un 
aiuto alla sua debole volontà.  Esempi  non aneddotici  ne troviamo anche ai tempi 
nostri,  fra  gli  studenti  e  fra  le  persone  di  casa;  se  non ci  sono  questi  esempi  di 



laboriosità a poco servono i soldi o l’enfasi sull’importanza dello studio. Servirebbe 
un sistema in cui la professionalità del docente si svolge prevalentemente nell’istituto 
scolastico e non a casa propria, sia quella a tempo pieno che quella part-time. Invece, 
strumentalmente, si plaude all’iniziativa degli studenti di osannare la scuola pubblica.

In  questi  giorni  si  vedono  le  proteste  degli  allevatori  che  usano  le  armi 
improprie degli spargiliquame per imbrattare le autostrade. Ammettiamo che abbiano 
ragione al 100 %. Questo modo di protestare è sicuramente illegale, violento non 
degno di  persone ragionevoli  che  dichiarano di  preoccuparsi  anche  del  prossimo. 
Eppure tutti i partiti danno addosso alla polizia univocamente. Mi dirai: Chi ha mezzi 
di pressione forti e normale che si faccia rispettare. Pensa ai rapporti Onu - Iraq e 
Onu - Israele, o USA - Cina e Usa - Iraq.

A questo punto io, a scuola,  dovrei fare lezione all’impegno personale,  alla 
pace, alla non violenza, alla solidarietà a prescindere da quanto succede fuori? Le 
persone che credono coerentemente a tali principi, verranno spazzati via da quelli che 
“sanno adattarsi” per far valere le loro “giuste” ragioni.

Potrei  richiamare  alla  mente  i  sillogismi  che  si  sentono  nelle  propagande 
politiche di questi giorni. Le tre aliquote dell’Irpef danneggiano il Ceto Medio, allora 
ne facciamo due. (chi saranno i danneggiati in questo caso?). L’Iva danneggia il Ceto 
Medio: a me risulta che danneggia il consumatore in proporzione ai suoi consumi. È 
la tipica tassa indiretta che colpisce di più chi consuma tanto, ma si fa più dolorosa 
per  chi  ha  bassi  redditi  in  quanto  dovrà  consumare  almeno  fino  al  limite  di 
sopravvivenza. Cosa facciamo per educare i giovani allora?

I dipendenti della Banca d’Italia fanno sciopero non per questioni di denaro, 
ma per ragioni di principio, dicono. ed il giovane disoccupato dovrebbe condividere. 
Prendono il  doppio degli  altri  che stanno già bene,  naturalmente per  la legge del 
mercato che li rende arbitri della finanza italiana, ed il giovane disoccupato a questo 
punto si spara perché contro la legge, questa legge del mercato non può farci proprio 
niente; può solo sperare di trovare un lavoro e adattarsi a pagare per chi sta sopra. 
Nobiltà e Plebe, come nel medioevo.

Si parla poi di come far passare il proprio lavoro fra quelli usuranti al fine di 
godere la “meritata pensione” con poca anzianità e tanto tempo davanti per goderla e 
nessuno parla di eliminare gradualmente i lavori usuranti. Se la riforma dello stato 
sociale sta passando al vaglio dei lavoratori penso che sia merito dei giovani, più che 
degli anziani.

Per  me  il  chiamare  in  causa  la  scuola  quando  scoppiano  disfunzioni  nella 
società  è una scorciatoia.  La scuola compie  il  suo dovere se si  impegna a creare 
conoscenze di base secondo i programmi, ad esercitare le capacità critiche su quanto 
succede attorno, evitando di dare valutazioni “educative”, e pratica la convivenza ed 
il  rispetto  delle  opinioni  di  tutti.  Le  campagne  di  educazione  siano  rivolte 
direttamente  agli  adulti,  se  devono  esserci.  Soprattutto  la  società  che  è  libera  e 
democratica, al di là delle affermazioni di alcuni unti dal Signore, provi a mettersi in 
causa  e  creare  una  catena  di  san  Antonio  che  moltiplichi  gli  esempi  di  quella 
correttezza che non dipende da precetti, ma da volontà di fare quello che è giusto. A 
me pare che, quando si parla di cose che non ci coinvolgono, la grande totalità delle 
persone  sa  distinguere  il  bene  dal  meno  bene  e  dal  male  con  tutte  le  sfumature 



intermedie.  Nessuno dice che la droga è un bene, che il  pedofilo ha ragione, che 
l’aborto è la cosa migliore, che emettere fatture false e lavorare in nero è bene, che 
disinteressarsi  o  danneggiare  i  beni  della  propria  azienda  o  comunità  è  un  bene. 
Eppure chi non rispetta queste regole sono i grandi, ed i giovani se ne accorgono. 
Sarei molto lieto se il tempo dei sillogismi, il tempo della doppia o tripla morale fosse 
finito. 

Vervò, 28 novembre 1997
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