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Innovazione di facciata e burocratica nella scuola
All’Assessorato all’Istruzione
e per conoscenza ad altri enti pubblici o di stampa
11 settembre 2000 - pubblicato in ottobre su QuestoTrentino
Seguo con crescente  proccupazionee  (ho 65 anni)  una politica  che mi  pare 

senza respiro, senza capacità di vedere il futuro (e siamo al tempo dell’expo2000), 
avvitata su sé stessa e sull’oggi nostalgico di tempi passati.  Prendo ad esempio il 
campo  della  scuola.  Sembrano  tutti  d’accordo  che  sia  tempo  di  coraggiose 
innovazioni per offrire a tutti pari opportunità di interagire in un mondo con orizzonti 
di respiro globale. Invece si va a avanti a piccoli passi che si manifestano superati 
dopo  pochi  anni,  attenti  a  non  scontentare  nessuno.  L’esempio  della  scuola  di 
Cunevo, ricordato sotto è significativo. Anche per le scuole di Revò e Romallo è 
successo che una programmazione di pochi anni fa si dimostri del tutto superata in 
quanto prevedeva l’eterna separazione delle due scuole elementari. Ancora adesso si 
lavora  ad  ipotesi  di  scuole  che  non  possono  fornire  risposte  alle  esigenze  delle 
famiglie attuali, ma a quelle del tempo di  Francesco Giuseppe. Sicuramente resta il 
problema di come sostenere la vivibilità e la vivacità di relazioni sociali e culturali 
delle  piccole  comunità  periferiche.  A questo  problema  potrebbero  dare  risposta  i 
piani  socio  educativi  dei  centri  scolastici  ben  dimensionati  e  le  disponibilità 
finanziarie e di mezzi di trasporto a disposizione delle varie classi per l’esplorazione 
dell’intero territorio di utenza da parte degli studenti. 

Si bada troppo all’apparire invece che all’essere. Serve veramente alla scuola la 
pletora  di  proposte  di  aggiornamento  che  la  Provincia  sostiene,  o  serve  a  creare 
occupazione fine a se stessa? Anche l’impegno finanziario per le attività di sostegno 
ai soggetti con handicap gravi è grande e appariscente come quantità di risorse, senza 
una vera capacità di dare indirizzi precisi che portino ad affrontare il problema in 
modo concreto e  scientifico,  guardando a quanto succede fuori  dai   confini  della 
nostra isola. Esistono delle equipe che non si sporcano le mani con senso pratico di 
responsabilità e lasciano  operare sul campo insegnanti precari (tali sono in gran parte 
gli  insegnanti  di  sostegno),  senza  direttive  pratiche,  affidandosi  all’intuito,  alla 
possibile ed auspicabile dedizione di questi. 

Distintamente
Vervò, 11 settembre 2000



Alla dirigente scolastica di Taio Dott. Franca Zappini 
 3 novembre 2000

Sono un maesto in pensione dal settembre 1998 e mi ero sempre battuto per 
una razionalizzazione delle scuola e delle direzioni didattiche. Presso la Direzione 
Didattica di Tuenno, come agli enti di Trento, ci sono parecchi miei scritti in merito.

A settembre avevo inviato queste mie riflessioni a vari enti, ma non alla scuola 
di Taio.

Siccome sento le difficoltà che si stanno dispiegando per il progettato centro 
scolastico di Taio con conseguente chiusura della scuola di Segno e del futuro per 
scuole a Tres e Vervò ha pensato di mandarle queste già vecchie mie considerazioni.

Distinti saluti
Piergiorgio Comai

Alcune considerazioni sulla scuola trentina
Pubblicato in ottobre su Questo Trentino - 11 settembre 2000

All’Assessorato all’Istruzione
e per conoscenza ad altri enti pubblici o di stampa

Seguo con sempre minor interesse (ho 65 anni) una politica che mi pare senza 
respiro, senza capacità di vedere il futuro (e siamo al tempo dell’expo2000), avvitata 
su sé stessa e sull’oggi nostalgico di tempi passati. Prendo ad esempio il campo della 
scuola. Sembrano tutti d’accordo che sia tempo di coraggiose innovazioni per offrire 
a tutti pari opportunità di interagire in un mondo con orizzonti di respiro globale. 
Invece si va a avanti a piccoli  passi che si  manifestano superati dopo pochi anni, 
attenti a non scontentare nessuno. L’esempio della scuola di Cunevo, già ricordato, è 
significativo.  Anche  per  le  scuola  di  Revò  e  Romallo  è  successo  che  una 
programmazione di pochi anni fa si dimostri del tutto superata in quanto prevedeva 
l’eterna separazione delle due scuole elementari. Ancora adesso si lavora a ipotesi di 
scuole  che non possono fornire risposte  alle esigenze  delle famiglie  attuali,  ma a 
quelle  del  tempo  di  Francesco  Giuseppe.  Sicuramente  resta  il  problema  di  come 
sostenere  la  vivibilità  e  la  vivacità  di  relazioni  sociali  e  culturali  delle  piccole 
comunità  periferiche.  A  questo  problema  potrebbero  dare  risposta  i  piani  socio 
educativi  dei  centri  scolastici  ben dimensionati  e  le  disponibilità  finanziarie  e  di 
mezzi  di  trasporto  a  disposizione  delle  varie  classi  per  l’esplorazione  dell’intero 
territorio di utenza da parte degli studenti. 

Si bada troppo all’apparire invece che all’essere. Serve veramente alla scuola la 
pletora  di  proposte  di  aggiornamento  che  la  Provincia  sostiene,  o  serve  a  creare 
occupazione fine a se stessa? Anche l’impegno finanziario per le attività di sostegno 
ai soggetti con handicap gravi è grande e appariscente come quantità di risorse, senza 
una vera capacità di dare indirizzi precisi che portino ad affrontare il problema in 
modo concreto e  scientifico,  guardando a quanto succede fuori  dai   confini  della 
nostra isola. Esistono delle equipe che non si sporcano le mani con senso pratico di 
responsabilità e lasciano  operare sul campo insegnanti precari (tali sono in gran parte 



gli  insegnanti  di  sostegno),  senza  direttive  pratiche,  affidandosi  all’intuito,  alla 
possibile ed auspicabile dedizione di questi. 

Allego la lettera mandata al ex sindaco di Taio, ora assessore alla sanità, perché 
si interessasse del problema della scuola locale con vari allegati. Dalle date in essa 
contenuta si può vedere il lento procedere da lumaca in atto da noi, per la scuola e per 
tante altre realtà.

Vervò, 11 settembre 2000

Al sindaco di Taio Dottor Mario Magnani
Vedi se è possibile proporre qualche dibattito sull'organizzazione della scuola 

dell'obbligo nei  nostri  paesi  di  periferia.  La Cassa  Rurale penso sia  disponibile  a 
finanziare l'iniziativa.

Prendo alcune frasi di documenti o lettere aperte che ho mandato agli uffici 
competenti o ai giornali per far riflettere come sia urgente dare una chiara definizione 
di scuola nei centri periferici.

Da “QuestoTrentino” 14 luglio 1992
Mi immagino le  mormorate  reazioni  di  sdegno da parte  dei  maggiorenti  di 

Cunevo: - Dove va a finire la cultura, se in paese manca la scuola? - Perché proprio 
noi dovremmo rinunciare ad un'opera finanziata con i soldi della Provincia?

Il problema della razionalizzazione delle scuole di periferia alla luce dei nuovi 
programmi  è  grande.  Io  vorrei  coinvolgere  in  queste  scelte  anche  le  autorità 
scolastiche, gli insegnanti, ... i cittadini. Finora non è stato evidente il loro impegno e 
non mi risulta che siano stati promossi dibattiti e approfondimenti in merito. Ancora 
meno l'argomento è stato trattato dai Sindacati Scuola troppo attenti, in modo ottuso, 
a conservare posti di lavoro. Ritengo che utilizzare troppi insegnanti per pochi scolari 
sia profondamente ingiusto e che sia possibile trovare delle soluzioni per un impiego 
utile del personale nei servizi per la scuola sul territorio in modo non tradizionale. Ci 
sono tanti  casi  "Cunevo" e  per  risolverli  in modo positivo è  opportuno aprire un 
dialogo aperto e insistito in cui possano avere voce anche quelle forze che spesso 
cavalcano il malcontento istintivo alle innovazioni.

Vervò, 21 settembre 1993 Alla Direzione Didattica
.... La classe insegnante sembra non si renda conto che diminuisce sempre più 

il rapporto alunno / insegnante e che non aumenta la qualità della scuola.
..... È preoccupante il fatto che una scuola con tanti insegnanti e tante attività 

non sia di alto livello. 

Vervò, 23 marzo 1997 Alla Direttrice Didattica
... Si avvia la razionalizzazione, 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 
insegnanti  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  75  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 una consapevolezza che la scuola è formativa se 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, una 
riflessione del 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 
altro.

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 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 diminuire gli impegni della 
funzione  docente  da  fare  a  casa,  sarebbe  importante  organizzare  la  possibilità  di 
incontro fra genitori ed insegnanti 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  si  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.

Vervò, 22 giugno 1997 Alla Direzione Didattica
Come da anni nei plessi privi di classi parallele (da una classe a nove) 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 
durante ogni settimana di scuola e la presenza degli insegnanti in edificio per 24 ore, 
il loro giorno libero, i due rientri pomeridiani, l’impossibilità che ci siano buchi fra 
un’ora  e  l’altra,  per  cui  magari  si  stabilisce  una  compresenza  con  la  religione 
(teoricamente giustificabilissima, ma da nessuno presa in considerazione), 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 cinque 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 Tres, Vervò e Taio capisco che è difficile 
pensare  ad  un  accentramento  scolastico  per  le  legittime  ambizioni  locali  ancora 
condivise dalla maggioranza dei cittadini.

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."

Riassumendo  i  punti  nodali  che  dimostrano  come  sia  poco  produttivo  un 
sistema a modulo nei plessi scolastici sotto i centoventi, centocinquanta alunni dove 
non si attivano corsi di classi parallele sono questi: 

necessità di ricorrere ad artifici per dare un minimo di continuità nel corso dei 
cinque anni di frequenza,

difficoltà massima a progettare attività di fatto interconnesse per le tre o due 
classi del modulo (sperando che non ci sia di mezzo anche una pluriclasse), cioè a 
rendere efficienti le due ore di programmazione di modulo,

altrettanta  difficoltà  pratica  di  predisporre  una  programmazione  di  circolo 
bimestrale (un insegnante forzatamente programma per una delle due o tre classi ed 
acquisisce la programmazione di altri per le altre classi),

l'insegnante non può verificare la bontà di modalità  didattiche variate;  deve 
aspettare un anno o più per sperimentare qualcosa di diverso se un percorso non trova 
agganci di interesse nella scolaresca,

grandissima difficoltà a definire gli orari (in plessi ampi gli insegnanti di lingua 
straniera e di religione stanno all'interno della stessa scuola).

Da questa constatazione deriva logico pensare che, scegliendo di avere plessi di 
questa entità o minore, sia ideato e attuato un nuovo modello organizzativo che veda 
plessi dai 60 ai cento alunni ed insegnante prevalente dalla classe prima alla classe 
quinta.

Mi rendo conto che il  discorso astratto  di  funzionalità  potenziale  maggiore 
dell'azione  didattica  e  formativa  di  un  plesso  numeroso  sia  un  argomento  non 
convincente per i genitori dei centri periferici in cui non ci sarà la scuola. Inoltre la 
potenzialità maggiore non si traduce sempre in una scuola migliore. Ed è per questo 
motivo che ritengo essenziale studiare un contorno programmato di servizi che diano 
concretezza per evitare il senso di lontananza, di sradicamento, di mancanza di vita 
culturale. Alcuni di questi servizi possono fare capo alla scuola, altri agli enti locali. 
Io  sopra ho messo in  evidenza  alcune modalità  da operare.  Sarà da approfondire 
anche il come i genitori dei paesi limitrofi si possano relazionare agli insegnanti per 
rendersi  conto  del  processo  educativo  del  proprio  figlio.  Nel  fare  questo  forse  il 
risparmio di denaro dell'amministrazione pubblica sarà poco, ma ne potrebbe venire 
grande miglioramento della scuola.

Infatti, a quanto mi consta, anche nei due centri di Taio e Segno con le cinque 
classi qualche problema di qualità dell'offerta formativa esiste, anzi pare che esista in 
tutto il Trentino. Non è nel mio pensiero attuare un accentramento selvaggio, cosa 
che potrebbe avvenire data la difficoltà anche di costituire plessi di 55/65 alunni (la 
cosa è fattibile se si muove l'altro).

Per il nostro territorio, comuni di Vervò, Tres e Taio, lo sguardo è bene che si 
estenda anche all'asilo nido, alla scuola materna, alla scuola media e che tenga conto 
di  esigenze  future  (scelte  di  lingua  straniera,  tempo  pieno,  ...  ).  Accanto  alla 
razionalizzazione  delle  scuola  elementare  e  da  tenere  presente  anche quello  delle 



Direzioni Didattiche. Per noi, che gravitiamo attorno alla Predaia per innumerevoli 
interessi, è abbastanza illogico che non ci troviamo uniti anche nelle problematiche 
scolastiche in modo completo: scuola elementare e media.

Secondo me ragionare su queste cose, come già mi ero espresso nel 1993, è 
cosa necessaria ed utile per riuscire a motivare il sacrificio di chi si vedrà privato 
della  scuola.  Le  mie  sono  abbozzi  di  idee  e  persone  più  competenti  potranno 
approfondirle, completarle, cambiarle.

Le cose che si diranno per la nostra zona potrebbero essere comunicate 
ed allargate ad altre situazioni similari.

Ciao.
Vervò, 6 giugno 1998

Inglese o tedesco e altre considerazioni
14 febbraio 2001
Non condivido l’atteggiamento del consigliere Passerini che cerca l’appoggio 

della legge per acculturare i  trentini  nel  tedesco,  dimostrando scarsa fiducia nelle 
buone ragioni per accogliere questa scelta. Senza questa forzatura egli teme che il 
tedesco sia abbandonato dai Trentini. Io ritengo che sarebbe sufficiente legiferare che 
nel corso degli studi della scuola di base si possa scegliere anche il tedesco. Nella 
pratica è utile che per qualche anno il passaggio dal tedesco all’inglese come scelta 
della  seconda  lingua  sia  graduato.  Accanto  al  desiderio  della  maggioranza  dei 
genitori per l’inglese, c’è da tenere presente, forse, la scarsità di insegnanti di inglese 
da subito. Io sceglierei come prima lingua l’inglese perché molto simile all’italiano 
nella costruzione delle frasi, senza quella rigidità di struttura e di casi e di generi. 
Punterei molto sulla lingua parlata, cantata, più che scritta. Quando poi si studierà il 
tedesco, sarà facile per lo studente mantenere una pratica dell’inglese anche per gli 
stimoli che vengono dalle canzoni, dall’uso di molti del computer e della navigazione 
nel  web.  In  ogni  caso  non  è  giusto  proclamare  l’autonomia  scolastica  e  la 
valorizzazione  della  componente  genitori  se  poi  le  loro  istanze  su  questi  aspetti 
secondari non vengono accolte. Che l’apprendimento della lingua tedesca non debba 
essere di primaria importanza è dimostrato dal fatto che, mi azzardo di affermare, in 
Austria  non si  faccia  apprendere per  legge la  lingua italiana.  L’utilità  pratica  del 
tedesco per il comparto commerciale e turistico è indubbia ed anche per una migliore 
conoscenza della cultura germanica, ma non coinvolge la totalità della popolazione. 
Ai tempi di Francesco Giuseppe ci sarebbe stato il desiderio delle autorità imperiali 
che se imparasse il  tedesco nella scuola  dell’obbligo,  ma anche con deliberazioni 
consiliari  dei  comuni  ci  si  è  opposti  ed  invece  si  è  contribuito  ad  erigere  il 
monumento a Dante Alighieri.

Rinfacciare ai DS di essere potuti entrare nelle stanze del potere grazie alla 
Margherita è un bell’atteggiamento di ricatto che si basa sul presupposto che tutti 
pensino  soltanto  a  raggiungere  il  potere.  Pare  che  Bossi  non  conterà  nulla  nel 
prossimo possibile governo Berlusconi,  e se ne sta tranquillo perché avrà qualche 
pezzo di potere in qualche parte e tanto basta. Bezzi lo dichiara apertamente: le sue 
scelte sono fatte per avere il potere: un potere che userà al meglio per l’autonomia. Il 



PATT attuale è buono per tutte le prospettive: basta raggiungere il potere e sperare di 
capire per tempo che aria tira al fine di essere con i vincitori o ago della bilancia.

Il  comportamento  della  Margherita  in  alcuni  passaggi  non  è  stato  molto 
difforme  da  quello  appena descritto:  rispetto  al  programma d’inizio legislatura  le 
inversioni ad U non sono mancate. D’altra parte anche il senatore Olivieri, dal mio 
punto di vista, segue questa via: i suoi valori sono la monetizzazione dell’Autonomia, 
prendere decisioni politiche in difformità agli accordi per rispondere alle richieste del 
suo bacino di utenza. Sul modo di intendere l’autonomia ho sentito ieri 12 febbraio 
Olivieri e Tarolli con altri politici regionali. Preferisco i ragionamenti di Tarolli meno 
attenti ai privilegi economici dell’Autonomia. Anche nei nostri comuni si pensa più a 
spendere grosse somme in lavori e costruzione, senza disquisire sulla loro utilità e 
sulle modalità di utilizzo futuro, che a fornire servizi ai cittadini. Non parlo poi di 
edifici scolastici recenti e campi sportivi non utilizzati, edifici pagati più del valore e 
alienati per meno del valore reale, anche opere ben fatte,  ma non prioritarie per i 
servizi alla comunità. La giustificazione è unica: tanto riceviamo l’80 percento dalla 
Provincia.

In questo momento di grande rinnovamento scolastico, che intende istituire il 
settennio di scuola di base unificando i due cicli elementari ed il corso della scuola 
media, sembra che in periferia servano nuovi edifici per decentrare alcune scuole di 
base  rispetto  alle  sedi  delle  scuole  medie  esistenti.  Istituti  scolastici  con  una 
novantina di bambini su sette anni sono forse utili per il lavoro degli insegnanti, per 
le aspettative e l’orgoglio di qualche campanile specie da parte di chi non ha scolari. 
Non sono utili per la maturazione degli scolari lungo un percorso di apprendimento 
personale,  in  quanto  vengono  a  mancare  contatti  umani  più  ampi,  come  ancora 
succede e succedeva nelle scuole medie, e si riducono i servizi che potrebbero essere 
offerti  su numeri di utenti più consistente. Sembra che sia preferito un modulo di 
corso di scuola di base 2 + 3 + 2 da ripartire fra maestri e professori. Se in periferia i 
genitori  non sono disponibili  ad  accorpamenti  per  eccessive  distanze,  si  potrebbe 
articolare il settennio con un modulo 4 (nella ex scuola elementare) + 3 (nelle sedi 
delle  medie).  La  scuola  locale  potrebbe  programmare  la  conoscenza  dell’intero 
territorio  su  cui  agisce,  specialmente  quello  degli  alunni  periferici,  con  frequenti 
visite nei vari centri abitati di provenienza.

L’assessorato all’istruzione provinciale, anche per la sua autonomia in materia 
scolastica, potrebbe coordinare approfondimenti per lo studio di un’organizzazione 
scolastica  che  teoricamente  può  meglio  rispondere  alle  esigenze  delle  periferie 
tenendo  presente  l’alunno.  In  seguito  dovrebbe  far  conoscere  le  proposte  alle 
popolazioni interessate. Nel caso non si arrivi a convincerle della bontà del progetto, 
si potrà e si dovrà mediare con essi: non sono per obbligare tutti e comunque. Finora 
non ho mai sentito, né autorità provinciali,  né dirigenti  scolastici,  né altri  esporre 
proposte che si  discostassero dal sentire dei sindaci del luogo, fatta eccezione del 
dottor Passerini e pochi altri. In questo approfondimento sulla scuola può entrare a 
pieno titolo anche una regolamentazione per lo studio delle lingue.

Che la “Margherita” abbia paura di “Costruire comunità” o meglio che non ne 
condivida le speranze per  rivitalizzare la politica  in Trentino è il  colmo.  Per una 
speranza  di  futuro  migliore  preferisco  un  troppo  coerente  Passerini  a  un’elastica 



interpretazione  di  programmi  concordati  (il  patto  con  gli  elettori)  che  di  fatto  li 
svuotano di  contenuto.  La coerenza  dei  vecchi  è  un grande fatto  educativo  per  i 
giovani. Il potere, quando è inteso visto come servizio alla comunità, non è un fine 
personale a cui tendere, ma un mezzo e non si ritiene mai indispensabile. Ritengo che 
molti di “Costruire Comunità” la pensino così.

Distintamente
Vervò, 14 febbraio 2001
PS: La riforma dei cicli scolastici del settennio non se ne è fatto nulla.
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