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lamento sociale, per guardare con misura-
ta fiducia e ottimismo all’anno scolastico 
2020-2021. Un ottimismo, però, che non è 
così diffuso tra le scuole paritarie. Quando 
parliamo di questo tipo di scuole, in Ita-
lia, parliamo di oltre 12 mila istituti, di cui 
quasi 9 mila scuole dell’infanzia; degli oltre 
866mila alunni di questi istituti, 524mila fre-
quentano la scuola dell’infanzia paritaria. A 
questi numeri, nell’ambito dello 0-3, vanno 
aggiunti i servizi educativi che riguardano 
354mila bambini. Il progetto 0-6 vede una 
presenza di realtà non statali con 878mila 
bimbi. In questo contesto complessivo le 
scuole dell’infanzia FISM (Federazione I-
taliana Scuole Materne) sono 6.700, a cui si 
aggiungono 2.300 servizi educativi, per un 
totale di circa 500mila bambini.
Secondo Luigi Morgano, Segretario nazio-
nale della FISM, i problemi sono due: la 
chiusura dell’anno scolastico e l’apertura 
del prossimo. E le domande a cui si attende 
risposta sono sostanzialmente tre: quando, 
come e per quanto tempo si prevede du-
ri questa transitorietà dovuta al Covid-19. 
La data di riapertura di tutto il sistema sco-
lastico nazionale è stata indicata per il 14 
settembre ed è in fase di definizione con 
la mediazione delle regioni, tenendo con-
to delle elezioni regionali che si terranno 
in alcune di queste, per evitare il rischio di 
un’ulteriore temporanea chiusura dovuta al 
fatto che molte scuole sono sede di seggio.
Il secondo quesito riguarda le modalità con 
le quali si intende riaprire a settembre. «La 
discussione in atto riguarda fondamental-
mente il “come”» spiega il segretario della 
FISM. «La volontà diffusa è che a settembre 
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S
enza le paritarie molti comuni non 

disporrebbero di una scuola, perché accol-
gono un terzo dei bambini dell’intero si-
stema. A chi gioverebbe non sostenere un 
segmento formativo giudicato d’eccellenza 
dall’Ocse? Parla Luigi Morgano, segretario 
nazionale FISM.
Continua il dibattito in CattolicaNews, un 
percorso di approfondimento per sfatare 
molti luoghi comuni, comparare la situazio-
ne italiana con quella degli altri Stati euro-
pei, conoscere un mondo vitale e inclusivo, 
trovare soluzioni per dare vita a un sistema 
scolastico integrato e plurale
L’anno scolastico 2019-2020 è terminato. 
Si lasciano alle spalle mesi difficili, mesi di 
didattica online, di distanziamento e iso-
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si riaprano le scuole in presenza. Le soluzio-
ni possibili sono legate al pronunciamento 
delle istituzioni che hanno la responsabili-
tà del contrasto alla pandemia per tutelare 
la salute pubblica, quindi anche di alunni, 
personale docente e non docente e famiglie, 
che devono definire le prescrizioni per la ri-
apertura. Molto è legato a questo». 
Le modalità e le condizioni con le quali si 
rincomincerà, infatti, condizioneranno le 
soluzioni che anche le scuole paritarie de-
vono rispettare per riaprire. La ipotizzata 
riduzione degli alunni per la scuola dell’in-
fanzia comporta un aumento di sezioni o u-
na selezione degli alunni che possono fre-
quentare, un aumento del personale e an-
che possibili interventi strutturali agli isti-
tuti, nonché un prevedibile e tutt’altro che 
ridotto incremento di spesa. 
«La differenza tra entrate e costi fissi che una 
scuola dovrà sostenere, da chi va coperta?» 
si chiede Morgano. «Da Stato, regioni, enti 
locali, con riferimento alle rispettive com-
petenze, ma anche da scelte politiche che 
riguardano il sostegno di tutto il sistema sco-
lastico italiano. Per quanto concerne le asso-
ciazioni di scuole paritarie no profit, a partire 
dalla FISM, hanno già dichiarato e comuni-
cato a livello istituzionale che non procede-
remo caricando costi aggiuntivi su genitori e 
famiglie che vi mandano i loro figli». 
La richiesta di sostegno economico alle 

pubbliche istituzioni per la riapertura di 
settembre è dovuta alla consapevolezza che 
non è immaginabile un aumento delle rette 
per le famiglie, colpite anch’esse dalla crisi 
economica determinata dal Coronavirus. 
Diversamente, «se le condizioni dovessero 
diventare non sostenibili la questione della 
non riapertura è oggettiva e reale. Il proble-
ma va quindi tempestivamente affrontato».
La terza questione al momento è ancora tut-
ta da definire e riguarda per quanto tempo 
si immagina che l’attuale situazione “tran-
sitoria” cessi e si possa ritornare alla “nor-
malità”. «Tra le questioni importanti che, 
invero, non hanno avuto rilievo, vi è quel-
la dell’attenzione che riguarda i vissuti dei 
bimbi che rientrano nella scuola dell’infan-
zia e nei servizi educativi e le attenzioni da 
prestare a chi inizia la frequenza, dati i vin-
coli attuali legati alla presenza dei genitori 
nella scuola e una socialità “ridotta”: quindi 
gli aspetti più propriamente educativi, psi-
cologici, pedagogici e didattici».
A tale riguardo la FISM ha attivato proprie 
commissioni pedagogiche a livello naziona-
le e regionale che hanno, non solo messo a 
punto la questione, ma avanzato alle realtà 
istituzionali competenti, precise proposte 
e indicazioni. «Non va dimenticato che la 
scuola è in primo luogo per l’alunno» chio-
sa Luigi Morgano.
«Quando si parla di parità scolastica, si parla 

La strada è ancora lunga
Scuole dell’infanzia,
bene i 300 milioni, ma la strada
per la parità è ancora lunga
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di libertà. Se non ci fossero le scuole pari-
tarie non ci sarebbe libertà di scelta per le 
famiglie, come anche per il personale che 
intende insegnarvisi. Nell’ambito dell’uni-
co sistema nazionale italiano di istruzione, 
costituito di scuole statali e paritarie, le dif-
ficoltà delle une si riflettono sulle altre. Se 
un certo numero di scuole paritarie non do-
vesse riaprire, dove troverebbero posto mi-
gliaia di alunni? È noto che in molte realtà 
italiane, se la presenza delle scuole dell’in-
fanzia venisse meno cesserebbe il servizio 
scolastico tout court e sparirebbe una realtà 
di inclusione e coesione sociale che ha alle 
spalle una lunghissima tradizione di pre-
senza, con una qualità alta dell’educazione. 
Vanno quindi adottate scelte di riapertura e 
funzionamento realistiche, flessibili, prati-

cabile e sostenibili sul versante organizza-
tivo, economico e gestionale».
Che cosa dire delle ultime decisioni di go-
verno e parlamento? «Dopo quanto causato 
dal Covid-19 a vent’anni dalla legge 62/2000 
(nota come “legge della parità scolastica” 
nel nostro Paese) si sono compiuti alcuni 
passi importanti. Innanzitutto la scuola ha 
recuperato la sua collocazione strategica e 
primaria, quindi il sostegno economico alla 
scuola è un investimento e non una spesa. 
Faccio riferimento agli ammortizzatori so-
ciali adottati e, nell’ambito dell’approvazio-
ne del decreto Rilancio, l’esito di un finan-
ziamento di 300 milioni di euro complessi-
vamente per l’età dall’infanzia alla maturità 
(di cui 180 per lo 0-6 e 120 per alunni e stu-
denti dalla scuola primaria alla secondaria 

Documento
di indirizzo
e orientamento 
per la ripresa delle 
attività in presenza 
dei servizi educativi 
e delle scuole 
dell’infanzia
Si è capita l’unicità del mondo dei servizi educativi 
e delle scuole dell’infanzia nelle sue due compo-
nenti, quelle del segmento zero-tre anni e tre-sei 

“Sì alle linee guida del 
Ministero dell’Istruzione per la 
ripresa dei nidi e delle scuole 
dell’infanzia: permangono 
elementi di criticità e 
praticabilità nelle richieste per 
il pre e il postscuola”
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superiore). Un esito per cui la FISM, e non 
da sola, si è battuta».
Ma questo non basta. Secondo Morgano 
«non si può ancora parlare di parità di in-
tervento con la scuola statale. Una scelta 
che, inoltre, non può essere una tantum, 
ma deve diventare strutturale. Perché 300 
milioni sono una cifra rilevante ma vanno 
calcolati quanti sono gli utenti cui è desti-
nata. Come già detto, 524mila frequentano 
la scuola dell’infanzia paritaria, 354 mila i 
servizi educativi, quindi la cifra di 180 mi-
lioni va divisa per 878mila, che significa una 
media di 205 euro a testa, riferiti ai quattro 
mesi di forzata chiusura del 2019-2020, per-
ciò 51 euro pro capite».
C’è ancora molta strada da fare. «L’impegno 
per il raggiungimento di una piena parità 

scolastica nel nostro Paese va continuato 
perché l’Italia è ancora tra i fanalini di coda 
rispetto ai Paesi dell’Unione europea che da 
anni hanno risolto adeguatamente la que-
stione. Senza dimenticare che le regioni ita-
liane ricevono direttamente dall’Ue un rile-
vantissimo contributo per la coesione socia-
le che può essere destinato anche a questo 
scopo. Inoltre è bene ricordare che l’Ocse 
definisce il sistema delle scuole dell’infan-
zia italiano parametro di eccellenza a livello 
internazionale. Se consideriamo che oltre 
un terzo degli alunni frequentanti questo 
tipo di istituzione in Italia è rappresentato 
dalle scuole paritarie, a chi gioverebbe non 
operare per realizzare la piena parità scola-
stica?». 

anni, nell’ambito dell’unico progetto zero-sei. Le 
indicazioni organizzative delineate non a caso 
completano quelle già indicate nel Piano Scuo-
la 2020-2021, per le quali non avevamo fatto 
mancare la nostra collaborazione”. Così ha di-
chiarato oggi pomeriggio Luigi Morgano, segre-
tario nazionale della FISM, la federazione italia-
na delle scuole materne - 9.000 realtà per circa 
mezzo milione di bambini e decine di migliaia di 
insegnanti operanti in oltre la metà dei Comuni 
italiani - dopo aver atteso la pubblicazione uf-
ficiale del documento sottoscritto lo scorso 31 
luglio dalla Conferenza Unificata per la ripresa 
delle attività in presenza in relazione ai servizi 
educativi e alle scuole dell’infanzia. Nella piena 
adesione ad ogni aspetto preventivo come con-
trasto al contagio da Covid 19, apprezzamento è 
stato riservato da Morgana ad alcuni punti del 
testo appena reso pub bi ico in particolare cir-
ca “la richiesta di responsabilizzazione di tutti i 
soggetti, a partire dalle istituzioni con le rispetti-

ve competenze, agli educatori, insegnanti, per-
sonale con diverse mansioni, genitori, in quella 
collaborazione virtuosa o alleanza tra scuola e 
famiglie più volte auspicata e nell’attenzione 
posta dal testo all’aspetto estesamente educa-
tivo che passa nelle sollecitazioni che avranno 
come destinatari i bambini della fascia tre-sei 
circa le buone prassi, l’igiene, i comportamenti 
facilmente raggiungibili”. Preso atto anche dei 
rimandi all’autonomia e alla flessibilità - non es-
sendo le condizioni identiche in tutte le scuole, 
come pure alle condizioni e alla tutela del lavo-
ro con i protocolli di sicurezza, plauso viene poi 
espresso dal Segretario nazionale della FISM 
per l’attenzione riservata ai bambini con disa-
bilità. “Un elemento di criticità invece” - sotto-
linea ancora Morgano - “riguarda il pre e post 
scuola e i servizi legati a questi anticipi o prolun-
gamenti particolari che alle condizioni richieste 
comporteranno nuovi oneri che la Fism chiede 
non vengano riversati sulle famiglie”.
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Il nuovo
 che verrà

iamo tutti un po’ preoccupati per 
questo nuovo anno scolastico, in questo 
momento di incertezza e insicurezza mai 
vissuti prima. Ma l’emozione di accoglie-
re di nuovo i bambini, come fosse il primo 
giorno di scuola, ci riempie il cuore di gioia, 
riuscendo a colmare dubbi e preoccupazio-
ni. E noi adulti rimaniamo a bocca aperta, 
quando i nostri bambini ancora una volta 
ci sorprendono con la loro incredibile ca-
pacità di adattamento. 
D’altra parte non si può vivere di paure, non 
possiamo lasciarci condizionare evitando 
una vita normale. La paura è l’esatta anti-
tesi della vita, perché è specialmente paura 
di non di stare bene, di soffrire. Ma non si 
può vivere di paura, e questo ce lo ricorda 
anche la Parola di Dio.
“Non abbiate paura - ci dice proprio il no-
stro Dio - di quelli che uccidono il corpo, 
ma non hanno potere di uccidere l’anima”: 
l’anima non è uno spirito che vola fuori dal 
corpo, ma è la vita che nonostante tutto va 
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D o n  G e s u a l d o  P u r z i a n i 
C o n s u l e n t e  e c c l e s i a s t i c o  n a z i o n a l e

La FISM sui social: 
seguiteci su Facebook
e tra poco su Instagram

Non solo una maggior presenza nei lan-
ci delle agenzie, sulla stampa, attraverso 
emittenti radiofoniche e televisive, che 
hanno recentemente dato spazio agli in-
terventi del Presidente Stefano Giordano 
e del Segretario nazionale Luigi Morgana. 
La visibilità della FISM Nazionale - Federa-
zione passa anche attraverso i social. Da 
alcune settimane è stata riattivata la pagi-
na Facebook: divulgazione di informazio-
ni, annunci di eventi, articoli, foto, video, 
dirette, ma anche un’attenzione alla co-
municazione immediata con i followers. 
La pagina, costantemente aggiornata e 
oggetto di crescenti visualizzazioni, inol-
tre, rimanda al sito della FISM Nazionale 
(www.fism.net) per i numerosi documenti 
da poter visionare integralmente, o co-
municati stampa, d’interesse generale 
o specifico, inerenti il Sistema integrato 
“Zero-Sei”. Tante risposte ai diffusi quesiti 
dei gestori delle scuole, ma anche degli 
educatori o dei genitori, in questo perio-
do segnato dalle conseguenze dell’emer-
genza sanitaria e dalla preparazione al ri-
entro a settembre. Insomma, l’obiettivo 
della pagina Facebook - e prossimamente 
di quella lnstagram - resta quello di creare 
un luogo in cui le persone possano essere 
informate, esprimersi con senso di par-
tecipazione e responsabilità, nel rispetto
della community.



sare, di puntare e salire in alto. E anche se 
qualche volta cadiamo, Lui c’è. Allora, non 
rinunciamo a volare, non rinunciamo a lan-
ciarci fuori dal nido, non rinunciamo a vive-
re solo perché abbiamo paura di cadere: si è 
rialzato pure Lui per ben tre volte sulla via 
del Calvario! Rinunciare a vivere per pau-
ra, vuol dire rinunciare a credere che Dio è 
sempre con noi. Non rinunciamo mai a vo-
lare, anche se perdessimo la vita, abbiamo 
perlomeno osato viverla. Perché perdere la 
vita rimanendo chiusi nella presunta sicu-
rezza del nostro nido è molto più facile di 
quello che pensiamo. Ma soprattutto, fuo-
ri dal nido, anche cadendo qualche volta, 
sappiamo che Dio c’è. Dio è vita, sempre e 
comunque. 

Non rinunciamo a volare,
non rinunciamo a lanciarci
fuori dal nido,
non rinunciamo a vivere
solo perché abbiamo
paura di cadere

avanti senza lasciarsi intimorire, perché la 
vita nessuno la può vincere.
E tutto questo, perché Dio nostro Padre non 
permette che neppure un passero cada dal 
suo nido nel tentativo di volare, ma soprat-
tutto senza che Lui sia presente. Dio è pre-
sente in ogni istante della nostra vita, e an-
che se conosce in anticipo che il nostro de-
stino è fatto di fatiche e sofferenze, tuttavia 
ci continua a chiedere di non avere paura, 
perché la paura è ostile a Dio. Ancora di più, 
ci chiede di vivere fino in fondo la nostra e-
sistenza, anche a costo di correre qualche 
rischio; ci chiede di lanciarci fuori dal nido 
della paura e di volare perché comunque, 
anche se cadiamo, non ci lascia soli. Ci chie-
de di non smettere mai di volare, ma di o-
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Rinnova
l’abbonamento!

Prima i Bambini tratta 
e dibatte i principali 

problemi istituzionali, 
educativi, pastorali, 
giuridici riguardanti

le scuole dell’infanzia 
autonome. 

Particolare attenzione
è dedicata alla famiglia

ed ai suoi rapporti
con la scuola dell’infanzia. 

Confidiamo che gli 
abbonati vogliano 
mantenerci fiducia

ed amicizia per rafforzare 
insieme il significato

di una presenza e di una
proposta educativa 

cristianamente ispirata. 

Quota dell’abbonamento a PRIMA I BAMBINI 2020
6 fascicoli bimestrali Euro 18,00 da versare sul C. C. P. n. 82631003

intestato a FISM − Federazione Italiana Scuole Materne, via della Pigna, 13/A − 00186 Roma



Audizione della FISM alla
Commissione Affari Sociali

La FISM alla Camera:
certezze sui tempi,
sostenibilità e un patto per la salute,
in cui scuola e famiglia si assumano 
ciascuna la propria parte
di responsabilità

A T T U A L I T À

N
on è mancata la voce della FISM 

all’audizione, nel pomeriggio del 15 luglio, 
davanti alla Commissione Affari sociali del-
la Camera dei Deputati su “emergenza epi-
demiologica e ricadute sociali”. La FISM è 
stata ascoltata con riferimento ai problemi 
dell’infanzia. Nell’attesa dei provvedimen-
ti definitivi da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità e dunque dal Ministero della Sa-
lute per contrastare i rischi della diffusione 
del Coronavirus, il primo interrogativo po-
sto ha toccato la durata della transitorietà 

legato alla necessità di una risposta chiara 
“perché 6 mesi o 1 anno non sono la stessa 
cosa”, e tenendo ben presente che “ai prov-
vedimenti da porre in essere si collega tutta 
la questione della fattibilità e della sosteni-
bilità educativa, organizzativa, economica”.
“Come FISM abbiamo in più sedi espres-
so una posizione chiara per la riapertura di 
tutta la fascia 0- 6 a settembre in presenza 
e in sicurezza. Non a caso era stata dichia-
rata anche una nostra disponibilità per u-
na sperimentazione sul campo: attraverso 
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una campionatura di scuole, rappresentativa 
del più ampio contesto italiano, ovviamente 
autorizzata, definita e tutelata, con coper-
tura per i costi, finalizzata a dare risposte 
su come riprendere l’attività nelle scuole 
dell’infanzia a settembre. Questa disponi-
bilità non è stata accolta”, ha lamentato la 
FISM tornando a insistere sul valore della 
scuola come comunità educativa, dove a 
contare sono le relazioni tra bambini, in-
segnanti, famiglie.
“Per quanto ci riguarda, l’ottica da cui par-
tiamo è che scuola e famiglia, all’interno 
delle indicazioni sanitarie che verranno im-
partite, stringano un patto per la salute in 

cui ciascun attore, ovviamente tutte le isti-
tuzioni comprese, si assuma la propria parte 
di responsabilità, nella complessità dei pro-
blemi dei vari ordini e gradi di scuola. Pro-
blemi peraltro comuni per tutte le scuole del 
nostro Sistema nazionale. Non a caso è alta 
la consapevolezza che se si troveranno in 
difficoltà le scuole paritarie, lo saranno non 
di meno le scuole statali, con ricadute ne-
gative sui versanti sia dell’inclusione e coe-
sione sociale, sia della ripresa regolare delle 
attività lavorative”, ha fatto sapere il Segreta-
rio Nazionale Luigi Morgano riconoscendo 
di aver positivamente collaborato in questi 
mesi col Comitato di esperti del Ministero 

La decisione della
Commissione Bilancio 
alla Camera sul DL
Rilancio: un importante
passo avanti
In Commissione Bilancio alla Camera è stato 
approvato l’emendamento che incrementa le 
risorse per i servizi educativi e le scuole pari-
tarie, che hanno dovuto sospendere l’attività 
in presenza causa Covid 19. L’emendamento è 
destinato ai servizi educativi e scolastici parita-
ri per i bambini di età 0/6 anni e alle scuole pa-
ritarie primarie e secondarie e si accompagna 
all’estensione dell’intervento a tutti gli alunni 
della scuola secondaria superiore (inizialmen-
te previsto solo per gli alunni fino a 16 anni). La 
decisione del Parlamento rappresenta un passo 

Il comunicato stampa 
congiunto
delle associazioni
della scuola paritaria
del 4 luglio 2020
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dell’Istruzione e ribadendo le parole chia-
ve “sostenibilità e flessibilità”. Insomma, se 
riaprire le scuole a settembre nelle migliori 
condizioni resta obiettivo condiviso, “la ria-
pertura deve essere praticabile e sostenibile 
sul piano organizzativo, gestionale ed eco-
nomico, per la copertura dei costi aggiun-
tivi determinati dalle necessarie misure di 
sicurezza sanitaria: personale, presidi sani-
tari e igienizzazione, interventi strutturali”, 
ha spiegato il rappresentante della FISM.
“Il tempo da oggi a settembre è veramente 
limitatissimo e non è una variabile indipen-
dente”, ha dichiarato Morgano rimarcando 
una preoccupazione: “Sottolineo che la co-

pertura dei costi aggiuntivi non può essere 
caricata sulle famiglie: la nostra è una uten-
za popolare, non poche sono le famiglie in-
capienti”. Da qui l’importanza che le misure 
necessarie di sostegno “siano assunte ben 
prima di settembre da Governo, Ministeri, 
Parlamento, Regioni e Comuni. Diversa-
mente, non poche scuole saranno costrette 
a non poter riaprire, a partire proprio dalle 
scuole dell’infanzia”, ha aggiunto Morgano 
ricordando pure che alcune Regioni non 
destinano al comparto dell’infanzia alcu-
na parte dei rilevanti fondi europei per la 
coesione sociale. 

Il testo del comunicato stampa FISM del 15 luglio 2020

importante nella direzione di considerare, fi-
nalmente, le scuole paritarie parti costitutive 
del sistema nazionale di istruzione, realtà so-
ciali che svolgono un servizio pubblico e rap-
presentano una risorsa importante per tutto 
il Paese. In questo anno duramente segnato 
dall’emergenza sanitaria per la pandemia, le 
scuole paritarie sono state al fianco degli a-
lunni e delle loro famiglie, testimoniando an-
che in questa imprevista circostanza il valore 
del loro ruolo educativo. Come associazio-
ni di gestori e genitori delle scuole paritarie 
vogliamo esprimere un apprezzamento e un 
ringraziamento per quanti nel Governo e in 
Parlamento si sono impegnati per arrivare alla 
decisione assunta dalla Commissione Bilancio 
della Camera. Che la decisione abbia coinvolto 
parlamentari sia di maggioranza che di mino-
ranza è un fatto particolarmente significativo; 
la “Scuola” occasione di scelte condivise e non 
terreno di scontro politico è un precedente 
che indica una strada importante per il futu-
ro. Le Scuole paritarie stanno lavorando per 

preparare la ripresa in sicurezza delle attività 
in presenza. Sono tanti i problemi ancora sul 
tappeto. Riteniamo che l’orizzonte comune, 
per chi deve assumere decisioni politico/am-
ministrative sulla scuola e per chi è impegna-
to nel lavoro educativo, sia il bene degli alun-
ni. Nella diversità dei ruoli e delle sensibilità 
culturali, l’auspicio è che il bene degli alunni 
possa orientare sempre il dialogo e le scelte 
che ognuno deve fare.

Giancarlo Frare, Presidente nazionale AGeSC
Marco Masi, Presidente nazionale CdO Opere Educative
Pietro Mellano, Presidente nazionale CNOS Scuola 
Marilisa Miotti, Presidente nazionale CIOFS scuola 
Giovanni Sanfilippo, Delegato nazionale
per le Relazioni Istituzionali FAES
Virginia Kaladich, Presidente nazionale FIDAE
Luigi Morgano, Segretario Nazionale FISM
Vitangelo Denora, Delegato
Fondazione GESUITI EDUCAZIONE

*Con l’approvazione e il sostegno delle presidenze nazionali 
della CISM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori)
e dell’USMI (Unione Superiore Maggiori d’Italia)
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M
« i piace molto approcciare il mondo 

della politica, perché credo che la politica 
sia la più alta forma di carità. Non ho mai 
creduto nelle posizioni partitiche. Credo in-
vece ci siano delle persone che hanno gran-
di ideali, grandi valori, e a cui devi quindi ar-
rivare a scaldargli il cuore». Così Anna Monia 

Alfieri racconta della propria esperienza in 
Commissione di Bilancio, in qualità di e-
conomista e di rappresentante dell’Unione 
delle Superiore Maggiori d’Italia (USMI) e 
della Conferenza Italiana Superiori Maggio-
ri (CISM). Una donna, sola, con indosso un 
abito, e il dovere d’infrangere molti pregiu-
dizi, di fronte a una platea eterogenea negli 
ideali politici e spirituali. «In commissione di 
bilancio non ha parlato Anna Monia, hanno 
parlato i numeri, le leggi, i fatti».
Numeri e cifre, sì, perché è nei conti eco-
nomici che si può leggere la grave crisi del-
le scuole paritarie. Con 900mila studenti i-
scritti in tutt’Italia, e lo Stato che, per ognu-
no di questi alunni, devolve 500€ all’anno, 
alle paritarie non restano che due opzioni: 
trasformarsi in una scuola per ricchi o inde-
bitarsi e, nel tempo, chiudere i battenti. Con 

A T T U A L I T À

L'USMI
a sostegno
delle
paritarie



iPB13

la crisi vocazionale degli ultimi decenni, le 
scuole paritarie hanno necessariamente 
dovuto aprire le porte ai laici, e questo ha 
comportato un fisiologico aumento dei co-
sti del personale. Questo fatto, chiaramente, 
ha alimentato una crisi già in atto, dovuta 
alla necessità, da un lato, di non discrimi-
nare i meno fortunati, dall’altro, di evitare 
il fallimento. In questo delicato equilibrio 
già destinato a non reggere, s’è inserito il 
Coronavirus: «Il sistema scolastico italia-
no è già classista perché il ricco sceglie e il 
povero s’accontenta. Le realtà più colpite 
sono sempre quelle del centro sud e delle 
periferie. Il Covid è quel cigno nero che in 
economia fa emergere il problema allo sta-
to puro, senza filtri. Se fosse passato il Co-
ronavirus non se ne sarebbe parlato più di 
questo problema, era necessario affrontarlo 
adesso», spiega Suor Monia.
Parole, queste, che ricordano la lapidaria af-
fermazione del Pontefice: «Non sprechiamo 
questa pandemia». Suor Monia Alfieri ha se-
guito questo messaggio, e il confronto con 
la classe politica ha dato i suoi frutti. Infatti, 
«è stato inserito un aiuto di 300 milioni al-
le paritarie nel DL rilancio. Finalmente, sia 
tra la maggioranza che tra l’opposizione, 
è passato il principio che le paritarie sono 
pubbliche e fanno parte di un sistema inte-
grato. Questo non eravamo mai riusciti ad 

ottenerlo, neanche durante la costituzione 
italiana, in cui ci fu una grossa divisione tra 
cattolici e non».
Un traguardo non da poco quello di met-
tere d’accordo forze di destra e di sinistra 
sull’importanza del comparto delle scuole 
paritarie. «Questi 300 milioni sono un ri-
scatto assoluto della scuola paritaria e un 
risultato senza precedenti in questa fase 
politica che ne va a confermare il suo ruo-
lo pubblico».
Nonostante «questa vittoria» l’impegno di 
Suor Monia per sostenere le scuole parita-
rie va avanti. I passi successivi? «È necessa-
rio approvare nelle aule del Parlamento gli 
altri 6 emendamenti e, in particolare, quello 
relativo alla detraibilità integrale del costo 
delle rette versate dalle famiglie alle scuole 
pubbliche paritarie nei mesi di sospensione 
della didattica, con tetto massimo di 5.500 
euro (che è il costo standard di sostenibili-
tà per allievo): ciò sanerebbe anni di discri-
minazione subita dai genitori, dagli alunni e 
dai docenti. Non si tratta di un favore ai ric-
chi: tutt’altro! I numeri parlano con la loro 
schiacciante evidenza». Inoltre, aggiunge, «è 
importante l’intervento delle Regioni, Pro-
vince e Comuni» e, in particolare, a livello lo-
cale «è necessario siglare “Patti di comunità” 
con le scuole paritarie, utilizzando le 40.749 
sedi scolastiche statali e le 12.564 sedi pari-
tarie per consentire agli 8.466.064 studenti 
di ritornare in classe in sicurezza. Si dia a 
queste famiglie una quota capitaria pari al 
costo standard di sostenibilità per allievo 
(da modulare per corso, e che va da 3.500 
euro per la scuola dell’infanzia a 5.800 euro 
per la scuola secondaria di 2° grado, con una 
media di 5.500 euro), consentendo la libera 
scelta della scuola». 

Anche l'USMI da anni
porta avanti una battaglia 
culturale a favore delle paritarie. 
L’impegno per l’inserimento 
di aiuti economici nel decreto 
rilancio. «Una vittoria che 
conferma il ruolo pubblico della 
scuola paritaria»



li ideologismi sono sempre duri a 
morire, alcuni poi sembrano davvero 

inossidabili. Crollano i muri, si afferma 
il mutuo apprendimento tra le culture, 

ma taluni steccati paiono invalicabili. 
Pare a me, e da tempo, che sia questo il caso 
della ricorrente controversia sulle cosiddette 
scuole private e sull’ammissibilità di un con-
corso finanziario statale almeno per alcune 
categorie tra esse. Si richiama l’inciso finale 
dell’art. 33, comma 3 (“Enti e privati hanno 
il diritto di istituire scuole ed istituti di edu-
cazione, senza oneri per lo Stato”), dimenti-
cando che in sede di dichiarazione di voto il 

A T T U A L I T À

proponente principale e gli altri sostenitori 
dell’inciso, opponendosi a quei democratici 
cristiani (Gronchi, in particolare) che ne so-
stenevano la possibilità di un’interpretazio-
ne estremistica, furono unanimi. Da Bianca 
Bianchi che sottolineò che con l’inciso “sen-
za oneri per lo Stato” si voleva dire semplice-
mente che lo Stato non è obbligato, a Mala-
gugini che affermò che la legge potrà valida-
mente rimediare a letture estremistiche, al 
proponente principale Corbino che ne diede 
una lettura “autentica” nel senso che nessun 
istituto privato potrà sorgere con il diritto di 
avere aiuti da parte dello Stato, a Codignola 

Scuole paritarie,
superare gli ideologismi
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Nella Costituzione vi è una 
sovrabbondanza di elementi che 
dovrebbe indurre il legislatore 
a intervenire, senza esitazioni, 
per garantirne la sopravvivenza, 
nell’interesse del sistema 
nazionale di istruzione

secondo cui esso non impedisce qualsiasi a-
iuto, ma si limita ad affermare che non esiste 
un diritto costituzionale a chiederlo. Tuttavia 
non c’è verso, gli ideologismi non temono le 
proprie contraddizioni, e dunque, anche in 
questi giorni, assistiamo alla riproposizione 
di interpretazioni meramente letteralistiche 
(normalmente respinte dai medesimi autori 
in tutti gli altri casi) e al rifiuto, ugualmente 
anomalo, di un’interpretazione conforme ai 
principi costituzionali di pluralismo cultu-
rale e ideale, oltre che di sussidiarietà, come 
confermato dall’ultimo comma dell’art. 118.
Per contro, la migliore e più equilibrata dottri-
na costituzionalistica arriva a concludere che 
dall’art. 33, comma 3, si desume un divieto di 
finanziamento pubblico integrale della scuola 
non statale, ma che sono ammissibili forme 
di finanziamento in corrispondenza al man-
cato costo sopportato dallo Stato per l’iscri-
zione di un alunno in una scuola non statale 
in luogo dell’iscrizione in una scuola statale. 
In ogni caso, alle scuole non statali paritarie 
(quelle cioè che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
della legge n. 62 del 2000, che “corrispondono 
agli ordinamenti generali dell’istruzione, so-
no coerenti con la domanda formativa delle 
famiglie e sono caratterizzate da requisiti di 
qualità ed efficacia”) dovrebbe essere riserva-
to un trattamento a sé stante, in ragione pro-
prio della loro appartenenza piena al sistema 
nazionale dell’istruzione e della circostanza 

Decreto
Rilancio

Con 159 voti favorevoli, 121 contrari e 
nessuna astensione, il Senato, giovedì 
16 luglio, ha rinnovato la fiducia al 
Governo approvando in via definitiva 
il ddl n. 1874, di conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
n. 34, in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, politiche sociali 
connesse all’emergenza da COVID-19, 
nel testo già licenziato dalla Camera. 
Raddoppiati i fondi per le scuole 
paritarie, stanziati complessivamente 
altri 150 milioni di euro.

(art. 1, comma 3, della legge citata) che esse 
svolgono un “servizio pubblico”. Nei loro con-
fronti, non per nulla, la Costituzione esige che 
la legge fissi diritti e obblighi coessenziali al-
la condizione di “parità” e, d’altra parte, sono 
ormai pacifici e incontestabili sia il ruolo che 
tali istituti svolgono nel nostro sistema scola-
stico, sia la considerazione peculiare che es-
si hanno da parte della giurisprudenza della 
Corte costituzionale. Come si vede, vi è una 
sovrabbondanza di elementi che dovrebbe in-
durre il legislatore a trarre le conseguenze e a 
intervenire, senza esitazioni, per garantire la 
sopravvivenza delle scuole paritarie, nell’in-
teresse del sistema nazionale di istruzione. 
Riusciremo a superare, finalmente, gli ideo-
logismi del passato? Auguriamoci di sì. 

(Renato Balduzzi in CattolicaNews - luglio 2020)
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E,

A P P R O F O N D I M E N T I

ne si scontra con la cosiddetta rapidación, 
che imprigiona l’esistenza nel vortice della 
velocità tecnologica e digitale, cambiando 
continuamente i punti di riferimento. Ogni 
cambiamento, però, ha bisogno di un cam-
mino educativo che coinvolga tutti. Per que-
sto è necessario costruire un “villaggio dell’e-
ducazione” dove, nella diversità, si condivida 
l’impegno di generare una rete di relazioni 
umane e aperte».
Al riguardo, nel mio volume a servizio del 
Patto educativo globale, The village of edu-
cation/ Il Villaggio dell’educazione, noto co-
me l’educazione cristiana non è chiusa uni-
camente ai Sacramenti, ma trova sempre la 
sua linfa e vitalità in essi «per consentire ai 
cristiani di divenire lievito e sale (cf. Mt 5,13) 
nella vita degli uomini […]. La Parola di Dio, 
infatti, è una testimonianza nella storia», e i 
cristiani sono mandati da Cristo «per edu-
care alla pace e alla fratellanza gli uomini e 
le donne di ogni tempo», diventano «luce 
del mondo» (Mt 5,14)1.

1Cf. G.E. Palaia, Servire questo cambiamento d’epoca co-

proprio un’emergenza del nostro 
tempo la costruzione di un Villaggio dell’e-
ducazione? E di che cosa si deve occupare 
questo villaggio? Il Vescovo di Roma, Papa 
Francesco, attento ai cambiamenti epocali 
e alle sfide che stiamo attraversando, è con-
vinto di tale necessità e scrive nel messag-
gio per l’inaugurazione del Global Compact 
on Education: «Mai come ora, c’è bisogno di 
unire gli sforzi in un’ampia alleanza edu-
cativa per formare persone mature, capaci 
di superare frammentazioni e contrapposi-
zioni e ricostruire il tessuto di relazioni per 
un’umanità più fraterna. Il mondo contem-
poraneo è in continua trasformazione ed è 
attraversato da molteplici crisi. L’educazio-

G i o va n n i  E m i d i o  Pa l a i a
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Ripensare a come costruire legami educativi
in presenza, mettendoci in gioco con coraggio e 
prudenza, con fermezza e con disponibilità.
Un volume che offre una riflessione di teologia 
morale sull’uomo creatura di Dio, sulla fraternità 
umana e cristiana

E nell’attuale «cambiamento epocale», dob-
biamo imparare a trovare una convergen-
za globale per un’educazione inclusiva ed 
aperta per vivere insieme come famiglia 
umana. Per raggiungere questi obiettivi e-
ducativi, è necessario superare una cultura 
nichilista e combattere la meschinità, i pre-
giudizi, le denigrazioni, l’odio, ogni genere 
di violenza e aprirci invece all’accoglien-
za, al rispetto della diversità, al confronto, 
all’inculturazione, all’integrazione e alla 
comunione. 
Tuttavia, e sono le parole di papa Francesco 
per il lancio del Patto educativo, «il cammi-
no comune per la costruzione del villaggio 
dell’educazione per muovere passi impor-
tanti deve avere il coraggio di mettere al 

struendo un nuovo villaggio dell’educazione con al centro 
la persona umana, in G.E. Palaia (a cura di), The Village of 
education/Il Villaggio dell’educazione, Cittadella Editrice, 
LUMSA Università, Assisi – Roma, 2020. 

centro la persona umana»2, per questo mo-
tivo ho deciso di offrire nel mio volume u-
na riflessione di teologia morale sull’uomo 
creatura di Dio, come criterio di ogni agire 
morale in riferimento alla fraternità uma-
na e cristiana e alla cura della casa comune. 
A tal proposito, ho invitato ad offrire un con-
tributo nel mio libro alcuni figli spirituali di 
Abramo: l’arcivescovo Pierbattista Pizzabal-
la, Amministratore del Patriarcato Latino di 
Gerusalemme; Giuseppe Momigliano, Rab-
bino Capo di Genova; l’Imam Nader Akkad. 
Il volume The village of education, dun-
que, si inserisce nel grande Villaggio dell’e-
ducazione che presuppone le relazioni tra 
credenti e con tutte le persone di buona 
volontà che lavorano quotidianamente al-
la costruzione di una convergenza globale 
educativa per la famiglia umana, per pro-

2Papa Francesco, Messaggio per il lancio del patto educativo, 
Città del Vaticano, 12 settembre 2019; online: w2.vatican.va.

Il Global Compact on 
Education e il villaggio 
dell’educazione
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I contributi dei professori
Mario Dutto e Giuseppe Bertagna
sono tratti dal volume di M. Campione 
e E. Contu (a cura di), Liberare la 
scuola. Vent’anni di scuole autonome, 
edizioni Il Mulino

Scuole autonome: in Europa e altrove

D O C U M E N T A Z I O N E

D 
a tempo l’autonomia delle scuole è 

in agenda in Europa [European Commis-
sion 2007] e altrove [OECD 2011; World Bank 
2009]. All’interno di tradizioni amministra-
tive, di contesti politici e di prospettive cul-
turali molto diversi si ritrovano numerose 
varianti di school-based management inte-
grate nella governance dei sistemi scolasti-
ci1. Sono tre gli interrogativi per esplorare 

1Nel contesto di questo contributo l’autonomia, sinonimo 
di school- based management, è il decentramento del po-
tere decisionale dal livello centrale a quello della singola 
istituzione scolastica. Non si prendono in considerazione le 
forme di decentramento che interessano il ruolo delle au-
torità territoriali o locali nel governo del servizio educativo. 

muovere la pace per tutti. Il villaggio 
dell’educazione, scrive S.E. Mons. Vin-
cenzo Zani, suppone l’incontro faccia 
a faccia e ognuno apporta la sua per-
sonale esperienza nel nome di un’u-
manità fraterna legata a un comune 
destino. Come credenti, riconoscia-
mo nella comunione fraterna e nella 
pace il cuore dell’esperienza cristiana 
e ciò ci riveste di responsabilità educa-
tiva davanti ad ogni uomo perché co-
scienti che «l’avvenire di tutti dipende 
anche dall’incontro tra le religioni e le 
culture»3. 
3Papa Francesco, Discorso ai partecipanti alla Con-
ferenza internazionale per la pace, 28 aprile 2017, Il 
Cairo, al-Azhar Conference Centre, 28 aprile 2017; 
online: w2.vatican.va.
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Scuole autonome: in Europa e altrove

brevemente questo scenario europeo e in-
ternazionale. Quali sono le pratiche di au-
tonomia? Per gli studenti l’autonomia fa la 
differenza? L’autonomia è una strategia per 
una riforma di sistema? 

1. Qualia utonomie
Il megatrend dell’autonomia, dal Regno Uni-
to alla Svezia, dalla Nuova Zelanda agli Sta-
ti Uniti, dal Cile a Singapore, presenta una 
pluralità di visioni e di esperienze con una 
perdurante dialettica tra principi, prassi [A-
gasisti et al. 2013] e opinioni approssimati-
ve. In questo variegato paesaggio si posso-
no distinguere le ispirazioni d’origine, l’ar-

ticolazione della gestione della scuola e la 
rilevanza nella governance complessiva del 
sistema scolastico.

1.1. Radici e legami
Le tradizioni educative giocano un ruolo 
importante [McLean 1995, 76 e ss.]. Non 
sono, tuttavia, sufficienti per comprendere 
una tendenza strettamente connessa a par-
ticolari scelte politiche generali, al punto da 
apparire di second’ordine rispetto a filosofie 
di azione pubblica a forte internazionalizza-
zione. Questi policy links si rivelano humus 
fertile per l’autonomia.
A generare una spinta verso l’autonomia 

M a r i o  G . D u t t o



[Cassese 1990; Bassanini 2006] è in primo 
luogo la rivisitazione dell’assetto statale, so-
prattutto nei sistemi a elevato centralismo. 
Il rischio di sovraccarico di domande rivolte 
al centro e di conseguente implosione buro-
cratica, ispira il trasferimento di poteri alle 
Regioni e la valorizzazione delle autonomie 
funzionali nello spirito della sussidiarietà 
verticale e orizzontale. In uno stato leggero 
si aprono spazi per le strutture intermedie 
e, soprattutto, per il potenziamento della 
decisionalità lasciata alle singole istituzio-
ni scolastiche. Dagli anni Ottanta, inoltre, 
il New Public Management ha rinnovato la 
cultura della gestione pubblica con l’intro-
duzione di criteri di produttività attraverso 
indicatori di performance per la valutazio-
ne dei risultati, relativizzando retaggi sto-
rici e innescando linee di convergenza tra 
paesi con background diversi. L’affermarsi 
dei principi manageriali e del ruolo degli 
stakeholder ha investito anche il mondo 
dell’educazione [Gunter et al. 2016] crean-
do le premesse per l’enfasi sul management 
delle singole unità scolastiche.
All’insegna della metafora del mercato [He-
nig 1994] in molti paesi si sono introdotte 
misure relative alla domanda e all’offerta di 
istruzione con l’ingresso di nuovi provider 
e il varo di nuove tipologie di scuole con un 
numero crescente di studenti, soprattutto 
nelle aree metropolitane [Jensen et al. 2013].
La preoccupazione dominante negli ultimi 
anni per la qualità dell’istruzione è all’o-
rigine della focalizzazione dell’attenzione 
sull’autonomia delle scuole con l’impian-
to di regimi di accountability quasi sempre 
ancorati alle performance delle singole isti-
tuzioni con la rivisitazione della leadership 
di scuola.
La cartina di tornasole della praticabilità di 
questi vari ancoraggi d’origine sono le pra-
tiche di autonomia oggi in campo.

1.2. Le dimensioni
e il contesto dell’autonomia
Mettendo a confronto le responsabilità dei 
diversi attori nel governo delle scuole si ot-
tiene una descrizione comparativa dello 
stato dell’arte. L’architettura decisionale del 
management di scuola comprende la gestio-
ne delle risorse finanziarie e professionali, 
la formulazione del curriculum, l’organizza-
zione scolastica, le soluzioni metodologiche 
e tecniche nell’insegnamento, i regimi di va-
lutazione della prestazione degli studenti e i 
sistemi di diplomi/qualifiche, la formazione 
e lo sviluppo professionale dei docenti e il 
ruolo dei leader di scuola, i processi di vigi-
lanza delle scuole e le strategie di garanzia-
della qualità del servizio.
Secondo un rapporto europeo [European 
Commission 2007, 17], i paesi dell’Unione si 
collocano in quattro diverse categorie: piena 
autonomia là dove le decisioni sono prese a 
livello di scuola senza l’intervento di soggetti 
esterni; autonomia limitata quando esistono 
opzioni predeterminate da un’autorità di li-
vello superiore; senza autonomia quando le 
scuole non hanno spazi decisionali in una de-
terminata area; autonomia delegata (Olanda, 
Danimarca, Finlandia) quando le responsa-
bilità sono delegate anche in misura diversa 
all’interno dello stesso sistema. Le divergenze 
riguardano, ad esempio, la gestione dei fondi 
pubblici: alcuni paesi godono di piena auto-
nomia (Belgio, Svezia) altri non dispongono 
di alcuna indipendenza (Bulgaria, Francia e 
Romania). Per le risorse professionali si oscil-
la dalla relativa discrezionalità lasciata per il 
reclutamento e la valutazione dei docenti, al-
la quasi totale assenza di margini di decisio-
ne. Nei due terzi dei paesi dell’Unione le sin-
gole scuole sono coinvolte nel reclutamento 
del proprio dirigente [European Commission 
2013, 115ss.].
Ancor più differenziato è il panorama inter-
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nazionale. Secondo un’analisi dell’OECD (fig. 
1) la percentuale di decisioni prese a livello di 
governo centrale oscilla dal 15% in Olanda al-
l’85% del Lussemburgo, mentre il livello della 
singola scuola pesa per valori che scendono 
a meno del 20% in Norvegia, Lussemburgo 
e Grecia. Le decisioni prese a livello locale 
sono quasi assenti in alcuni sistemi mentre 
in altri come la Scozia, gli USA, il Canada, e 
la Norvegia, superano il 30% [OECD 2011].
La svolta dell’autonomia non ha seguito un 
percorso lineare bensì si è intrecciata con 
altri processi generando formule proprie 
nei diversi contesti: l’indice di autonomia 
[OECD 2015, 119] presenta una grande va-
rietà di situazioni (fig. 2) e una collocazione 
sparpagliata dei vari paesi europei ed extra-
europei. Considerando congiuntamente la 
ripartizione delle responsabilità e l’indicatore 
di sintesi, la geometria dell’autonomia scola-
stica risulta variabile rendendo semplicistica 

Percentuale di decisioni prese ai diversi livelli di governo nella scuola secondaria di primo grado (dati 2011).
Fonte: OECD. Table D6.1. Cfr. Annex 3 (www.oecd.org/edu/eag2012) e http://dx.doi.org/10.1787/888932663872.
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FIG. 1. Percentuale di decisioni prese ai diversi livelli di governo nella scuola secondaria di primo grado (dati 2011). 

Fonte: OECD. Table D6.1. Cfr. Annex 3 (www.oecd.org/edu/eag2012) e http://dx.doi.org/10.1787/888932663872. 
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la tradizionale contrapposizione tra sistemi 
centralizzati e assetti decentrati [Archer1979].

2. Autonomia delle scuole 
e «learning outcomes»
Da tempo tema di interesse, il rapporto tra 
la performance degli studenti e l’autono-
mia delle scuole ha assunto crescente rilie-
vo rendendo inattuale la semplice osserva-
zione dei processi in corso [OECD 2013b, 50 
ss.] e dando origine a una letteratura critica.

2.1. L’impatto condizionato
dell’autonomia delle scuole
Già nel 2011 si leggeva in un rapporto OECD 
che «In countries where schools have greater 
autonomy over what is taught and how stu-
dents are assessed, students tend to perform 
better» [OECD 2011, 3] e che la combinazio-
ne intelligente tra autonomia e accountabi-
lity generava risultati positivi. Un successivo 
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Valori dell’indice di autonomia per alcuni paesi europei e non.
Fonte: Il grafico è una versione semplificata di prospetti presenti
in http:/ dx.doi.org/10.1787/888933435854.

rapporto pur affermando che «On average 
across OECD countries and in 29 education 
systems, students in schools whose principal 
reported that more responsibilities lie with 
either teachers or themselves score higher 
in science» precisava, tuttavia, che «after ac-
counting for the socio-economic profile of 
students and schools, there is no association, 
on average across OECD countries, and there 
is a positive association with science perfor-
mance in only 12 education systems; but in 
9 countries and economies, the association 
is negative» [OECD 2016, 114].
Hanushek, Link e Woessman concludo-
no una nota ricerca2 affermando che: «Our 

2La ricerca utilizza i dati PISA dal 2000 al 2009 in 42 paesi 
con oltre un milione di studenti e definisce l’autonomia 
utilizzando i questionari che accompagnano la sommini-

central finding is that local autonomy has 
an important impact on student achieve-
ment, but this impact varies systematically 
across countries, depending on the level of 
economic and educational development» 
e spiegando che nei paesi con robusto qua-
dro istituzionale l’autonomia delle scuole si 
rivela molto positiva, mentre, al contrario, 
i paesi con strutture deboli possono esse-
re danneggiati dal decentramento dei pro-
cessi decisionali [Hanushek et al. 2013,213].

2.2. Livelli di decisione e impatto sulle 
competenze e sull’equità
Sulla base dei risultati di PISA 2015, Andreas 

strazione dei test e che vengono compilati dai responsabili 
delle scuole.
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Scheicher esamina il rapporto tra i livelli di 
decisione sulle competenze degli studenti 
nel campo delle scienze e conclude che – 
se si considerano la gestione delle risorse, 
del curriculum, delle strategie disciplinari, 
delle pratiche valutative e delle politiche di 
ammissione – il ruolo del dirigente è di gran 
lunga più rilevante rispetto all’apporto delle 
autorità nazionali e regionali e degli organi-
smi di gestione interni della singola scuola 
(fig. 3). Di segno quasi contrario appare, in-
vece, l’impatto relativo dell’autonomia delle 
scuole sui livelli di equità(fig. 4). Infatti il rap-
porto citato continua: «more autonomy for 
schools and teachers is not associated with 
equity in science performance». L’analisi 
delle performance in scienze evidenzia che 
«results in science are more equitable – me-

aning there is a weaker association between 
students’ socio-economic status and their 
performance in science – when education 
authorities have greater responsability for 
disciplinary policies» [OECD 2016, 121].
Nello spettro dei fattori che determinano i 
learning out- come degli studenti, il valore 
aggiunto dell’autonomia non è assoluto ma 
vincolato dal suo contesto interno ed ester-
no e dallo stadio di miglioramento in cui si 
trova [Mourshed et al. 2010].
Le esperienze che nel panorama europeo e 
internazionale hanno assunto un valore pa-
radigmatico di school-based management 
offrono ulteriori spunti di riflessione.

2.3. Le Academies in Inghilterra
Dall’avvio nel 2002 fino al 2016, le Academies 
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Correlazione positiva tra responsabilità decisionali
e competenze degli studenti in scienze.
Fonte: Il grafico è una versione semplificata della figura II.4.8 [OECD 2016,120].
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hanno raggiunto il 15% delle scuole primarie 
e il 70% delle scuole secondarie. Scuole indi-
pendenti finanziate direttamente dallo Stato 
e non dai local councils, godono di autono-
mia rispetto al curriculum nazionale e all’or-
ganizzazione scolastica nel rispetto delle re-
gole per l’ammissione degli studenti e per i 
bisogni educativi speciali. Si avvalgono di 
sponsor come aziende, università, gruppi 
religiosi e associazioni di volontariato. Sono 
governate da un academy trust in molti casi 
appartenente a reti (il 73% nel 2017 era go-
vernato da Multi-Academy Trusts [MATs]).
Le Academies presentano una varietà di esi-
ti anche in rapporto alla formula adottata e 
al contesto in cui operano [DfE 2016, 117]. 
Nell’indagine PISA del 2015, in Inghilterra 
gli studenti frequentanti scuole indipenden-
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ti raggiungono punteggi significativamente 
più elevati in scienze (566) rispetto ai valori 
medi dei coetanei delle converted academies 
(534) e delle sponsored academies (477) ol-
tre che delle community schools (493) e del-
le voluntary aided/controlled schools (503). 
I risultati degli studenti delle independent 
schools (566), peraltro, sono simili a quelli 
degli studenti di Singapore, top-performer 
in scienze.

Charter schools negli USA
Impostesi per il rilievo raggiunto negli USA – 
in molti casi per un radicale miglioramento 
soprattutto nelle comunità urbane disagiate 
– le charter schools sono un movimento in 
corso: gestite privatamente e finanziate con 
denaro pubblico, si basano su un contratto a 

Correlazione positiva tra responsabilità decisionali ed equità:
i risultati degli studenti in scienze.
Fonte: Il grafico è una versione semplificata della figura II.4.9 [OECD 2016,121].
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tempo che riconosce loro ampia discrezio-
nalità e prevede una verifica di performan-
ce. Operano secondo norme diverse da uno 
Stato a un altro, rispondono direttamente ai 
propri organi interni e allo Stato o alle poli-
tiche educative federali al di fuori del con-
trollo degli organismi elettivi dei distretti in 
cui sono collocate. Dalla prima esperienza 
del 1991 nel Minnesota, ben 43 Stati e il Di-
strict of Columbia hanno autorizzato più di 
6.400 scuole gestite da organizzazioni non-
profit e for-profit, con oltre 3 milioni di stu-
denti, raggiungendo il 6% della popolazio-
ne scolastica.
La qualità delle charter schools e il confron-
to con le altre scuole è oggetto di scrutinio 
esteso [AA.VV. 2013] e in generale i risultati 
sono significativamente variabili se si passa 

da uno Stato all’altro o da una città a un’al-
tra. Alle ragioni dei sostenitori riassunte 
nello slogan flexibility for accountability, si 
oppongono le critiche per la mancanza di 
reale apertura a tutti, per la ripartizione dei 
finanziamenti che lasciano i costi fissi ai di-
stretti, per il predominio delle aziende profit 
e per il duplice ruolo, di approvazione e di 
vigilanza, affidato in alcuni stati ai distretti.
La reputazione negativa in alcuni Stati (Ne-
vada, Arizona, Texas, Ohio, Pennsylvania) è 
dovuta alla performance inadeguata degli 
studenti e a patologie funzionali. In alcuni 
Stati, come in Louisiana, a risultati scaden-
ti del sistema scolastico complessivo corri-
spondono esiti promettenti da parte delle 
charter schools che, al contrario, in altri Stati 
(Arizona, Nevada, Texas...) non raggiungono 
i livelli medi delle altre scuole. Tra il 2009 e 
il 2013 [AA.VV. 2013] si verifica un progres-
so lento ma robusto delle charter schools, 
dovuto in parte alla chiusura delle scuole i-
nefficaci. I risultati delle charter schools del 
Massachussetts [Center for Education Po-
licy Research 2011], superiori a quelli delle 
scuole dei rispettivi distretti scolastici, tro-
vano spiegazione nell’esclusione delle for-
profit charter schools e nell’elevata qualità 
delle scuole pubbliche con cui competono.

3. Le scuole autonome e il miglioramento
del sistema di istruzione
Pur alimentando varie innovazioni il movi-
mento globale dell’autonomia raramente ha 
ispirato riforme di sistema, peraltro ritenu-
te improbabili da esperti del settore [Barber 
e Mourshed 2007, 10; Fullan 2014, 42]. Per 
questa ragione alcuni casi sono di grande 
interesse.

3.1. «Municipal schools» e «Friskola» in Svezia
Nei primi anni Novanta la Svezia ha libera-
lizzato la creazione di scuole con finanzia-
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mento pubblico. Dopo una lenta fase ini-
ziale, le free skolar tra il 2003 e il 2008 sono 
cresciute del 71% soprattutto nelle aree ur-
bane di Stoccolma, Göteborg e Malmö ad o-
pera per due terzi degli investimenti di for-
profit companies. Contemporaneamente il 
decentramento sposta la responsabilità per 
le scuole primarie e secondarie dal governo 
centrale ai Comuni, per rispondere meglio 
alle esigenze locali e accrescere l’efficienza 
del servizio con il diritto di scelta riconosciu-
to agli studenti. Se, da un lato, diminuiscono 
i costi perché aumenta il numero di studenti 
per classe e i genitori vedono accrescere la 
propria influenza nel dialogo con i respon-
sabili della scuola, dall’altro, la performance 
degli studenti subisce una sensibile contra-
zione incominciando a decrescere.
Alle criticità dovute a un decentramento 
troppo rapido, a obiettivi nazionali vaghi 
e a un curriculum non ben definito, si ag-
giungono l’opposizione degli insegnanti, 
la mancanza di competenze nei Comuni e 
tra gli stakeholder e le incertezze nella ri-
partizione di responsabilità tra il centro e le 
scuole. La riforma, inoltre, ha conciso con la 
crisi economica del paese che ha impedito 
ogni rivalorizzazione stipendiale per gli in-
segnanti [OECD 2015,100].

3.2. «Tomorrow’s Schools» in Nuova Zelanda
Tomorrow’s Schools3 è una riforma avviata 
nel 1989 all’insegna della school choice con 
un rapido ciclo di implementazione in un 
paese del continente oceanico, la Nuova Ze-
landa, con livelli di investimento superiori 
ai valori medi dell’area OECD.

3 La scuola della Nuova Zelanda ha avuto tra il 2012 e il 2015 
una stabilizzazione dei risultati nelle valutazioni standar-
dizzate di PISA (il lieve calo nel 2015 non è statisticamente 
significativo) superando il declino registrato nel triennio 
precedente e confermandosi come paese di interesse in 
termini di ranking internazionale.

Varate sulla base di una filosofia orienta-
ta al mercato, le misure di deregulation e di 
privatizzazione [OECD 2013a] coinvolgono 
le politiche educative favorendo il decen-
tramento della gestione e introducendo la 
competizione tra le scuole allo scopo di ac-
crescere l’efficienza del sistema. Il principio 
della scelta della scuola da parte dei genitori 
veniva collegato all’attesa crescita di acces-
so alle scuole migliori con il conseguente 
miglioramento dei livelli di performance. Il 
board of trustees, eletto dai genitori, diventa 
il datore di lavoro per gli insegnanti e lo staff 
amministrativo. Il finanziamento pubblico è 
determinato fondamentalmente, anche se 
non esclusivamente, dal numero di studen-
ti iscritti e le scuole vengono gestite con un 
modello di business. Si abolisce il concetto di 
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scuola di territorio e viene concessa ai geni-
tori la completa libertà di iscrizione. La devo-
luzione della gestione modifica radicalmente 
lo scenario delle scuole che diventano tra le 
più autonome nel confronto internazionale.
L’esperimento neo-zelandese viene rivisto 
sostanzialmente nel 2000 al fine di affron-
tare le criticità emerse [Jensen et al. 2013]. 
Per evitare il rischio dell’isolamento delle 
scuole, occorrono maggiori connessioni. 
L’autonomia degli istituti scolastici non può 
prescindere dai supporti necessari (per le 
funzionalità quali la presenza di leader pre-
parati), la discrezionalità curricolare lasciata 
alle singole scuole può essere inefficace. Sul 
territorio possono sorgere difficoltà nel set-
tore della scuola primaria e secondaria per 
avere il servizio.

Sulla base dell’esperienza, il modello di 
school choice va integrato con soluzioni i-
bride e le politiche di deregulation vanno 
accuratamente monitorate [Maani 2017].

4. Un patrimonio di misure e di conoscenze 
per le strategie delfuturo
Il megatrend dell’autonomia ha alimentato 
la trama sottostante le azioni convergenti e 
le varianti locali, pur senza dar origine a un 
format globalmente condiviso. Una lunga 
stagione si è trasformata in un crogiuolo di 
ipotesi, idee e orientamenti che hanno fatto 
ricco il patrimonio di conoscenze e di stru-
menti cui attingere per le strategie del futuro. 
La consapevolezza della forza, come della de-
bolezza, delle soluzioni di school-based ma-
nagement è la base per ogni ripartenza. 
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A vent’anni dal DPR n. 275/1999,
che disciplina l’autonomia scolastica,
è tempo di fare il punto sullo stato
dell’arte e sulle prospettive future

Le due 
gambe del 
pluralismo: 
autonomia 
e libertà 
di scelta 
educativa

e guardiamo le cose con l’occhio del-
la lunga durata, vediamo che, nell’Eu-
ropa premoderna, non esisteva un ve-

ro «sistema educativo di istruzione e di 
formazione». Esisteva, al contrario, una ga-
lassia di «scuole» tra loro differenziate nei 
tempi, nei luoghi, nei modi, nei contenuti 
e nell’organizzazione, istituite per scopi di-
versi da soggetti individuali e sociali altret-
tanto diversi.
Era proprio questa pluralità di soggetti che 
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istituivano, governavano e gestivano «scuo-
le» a trasformare iniziative tra loro disparate 
in quantità e qualità in un importante fatto-
re di coesione sociale, oltre che in occasio-
ni per rispondere alle richieste o ai desideri 
specifici di formazione delle persone giova-
ni e adulte che coinvolgevano.

1. Morfologia del paradigma
della statalizzazione
Tutto comincia a cambiare con l’Europa 
moderna e con l’avvento sulla scena stori-
ca degli Stati nazionali. La galassia plurale e 
disordinata del periodo precedente si avvia, 
in tutta Europa, a essere ordinata in un «si-
stema educativo organizzato unitariamente 
sotto l’occhio di Dio e l’occhio del sovrano», 
che «si sviluppa con continuità tra il Cin-
quecento e il Settecento», fino a giungere, 
all’inizio dell’Ottocento, a far sovrapporre 
o sostituire «il sovrano con la Nazione» e 
la «religione con la religione della Patria», 
quella civile [Prodi 2015, 59-60].
Tale «sistema educativo» assume poi per 
tutto il Novecento, con l’avvento dell’istru-
zione di massa, le forme di un imponente 
«apparato scolastico statale centralizzato», 
distribuito in maniera capillare sui territori 
della nazione grazie a una struttura ammi-
nistrativa gerarchica che regolamenta nel 
dettaglio fini, tempi, luoghi, modi, conte-
nuti e organizzazione di ogni suo «ufficio» 
periferico (le scuole). Fino all’estremo di 
far addirittura pensare che «tutto ciò che 
si trova al di fuori» di esso e che sfugge alla 
sua formalizzazione redentiva, si tratti di ra-
gazzi che si sottraggono alla frequenza delle 
scuole che lo compongono o di dimensioni 
del vivere e dell’agire che esso non ritiene di 
legittimare come «educative»1, debba esse-

1Per fare un esempio, si pensi al lavoro e al pregiudizio, pare 
tuttora invincibile, per cui chi studia non può e non deve 
lavorare e, reciprocamente, chi lavora non può e non de-

re «percepito come minaccioso» [Rutschky 
2015, 171 e ss.; 225 e ss.].
Anche il nostro paese partecipa a questa 
parabola trasformativa. E lo fa, dopo la su-
a avventurosa unità, secondo le seguenti, 
principali linee strategiche.

1.1 «Pubblico» uguale a «statale»
Nel 1848, la legge Boncompagni, secondo 
un insegnamento che proveniva dall’illu-
minismo rivoluzionario e dal successivo 
ciclo(ne) napoleonico, avvia nel regno Sa-
baudo una sovrapposizione tra il concetto 
di «pubblico» e quello di «statale». Questa 
cornice concettuale avrà molto successo e 
diventerà un fermo modo comune di pen-
sare e giudicare.
Essa sarà, infatti, continuamente rafforza-
ta nel mondo liberale. Bertrando Spaventa, 
ad esempio, nella seconda metà dell’Otto-
cento, con la sua polemica contro il «gesu-

ve studiare. Il lavoro insomma o come condanna o, come 
direbbe Agostino, mero uti, ma mai occasione di frui, di 
paideia, di crescita educativa e culturale, oltre che profes-
sionale [Bertagna 2011].
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itismo» della chiesa cattolica – a suo avviso 
simbolo di conformismo, casistica, costante 
ossequio esteriore a un’autorità esterna alla 
propria coscienza, assenza di un rapporto 
diretto con l’assoluto – innalza lo Stato a in-
carnazione del contrario, segno della mo-
derna razionalità pubblica che tutto ema-
na e tutto riassume (libertà, legge, respon-
sabilità morale, istruzione, scienza, sociali-
tà). Giovanni Gentile, nei primi decenni del 
Novecento, riprenderà questa impostazione 
e la renderà ancora più rigorosa, facendo 
coincidere Stato, persona e società. Bene-
detto Croce, affidato alla prozia Anna Ma-
ria, madre di Bertrando e Silvio Spaventa, 
dopo la morte dei genitori nel terremoto di 
Casamicciola del 1883, non avrà, sul tema, 
idee molto diverse.
Questa stessa «cornice» si afferma, per ra-
gioni diverse, come ordinario principio 
di interpretazione e di azione anche nel 
mondo del socialismo marxista di fine Ot-
tocento. Attraverso il Gramsci influenzato 
dal pensiero gentiliano, diventa patrimonio 
genetico del comunismo italiano e si affer-

ma come «egemone» nell’opinione comu-
ne delle classi dirigenti e popolari, dei mass 
media, della politica, della scuola, dell’u- 
niversità e della stessa tradizione giuridica 
del nostro paese.
Questo spiega perché la sovrapposizione tra 
il concetto di «pubblico» e di «statale» si sia 
sempre presentata granitica: formalmente 
fino alla legge n. 62 del 2000, quando i due 
concetti risultano invece spacchettati con 
chiarezza, ma sostanzialmente tuttora, pur 
in un quadro politico-culturale che dovreb-
be essere molto diverso.

1.2. Ordinamenti rigidi e uniformi
Proprio sulla base della coincidenza tra i 
concetti di «pubblico» e di «statale», a par-
tire dall’unità nazionale (1861) si avvia e si 
consolida il processo di omogeneizzazione 
su base nazionale degli ordinamenti che 
regolamentano le scuole di ogni ordine e 
grado. Il nuovo Stato «mette in ordine» con 
appositi provvedimenti legislativi luoghi, 
tempi, contenuti dei piani degli studi, or-
ganizzazione, modalità e tempi di accesso 
alle scuole in base all’età, modi di gestione 
e di valutazione delle attività di istruzione 
e di educazione, sul modello della coscri-
zione militare e dell’organizzazione di un 
esercito. E lo fa in modo via via sempre più 
rigido: fino a non avere più piani di studio 
con discipline o attività a scelta libera, op-
zionali e/o facoltative, dato che tutto diven-
ta obbligatorio per decisione ministeriale.
Queste dimensioni, nell’età premoderna 
appannaggio quasi esclusivo dell’autono-
ma iniziativa dei soggetti che promuove-
vano le scuole, ora diventano prerogativa 
delle disposizioni sempre più analitiche 
dello Stato centrale. «Ogni governo centra-
le», scriveva del resto De Tocqueville, «ado-
ra l’uniformità; l’uniformità gli risparmia 
l’esame di una infinità di particolari, di cui 
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dovrebbe occuparsi, se occorresse fare le 
norme per gli uomini, invece di far passa-
re indistintamente tutti gli uomini sotto la 
stessa norma» [De Tocqueville 1968, 790]. 
È in questo contesto che «l’educazione [...] 
è divenuta [...] un affare nazionale. Lo Sta-
to riceve e spesso prende il bambino dalle 
braccia della madre per affidarlo a suoi in-
caricati e si assume il compito di ispirare a 
ogni generazione i dovuti sentimenti e di 
darle delle idee. L’uniformità regna negli 
studi come in tutto il resto; la diversità e la 
libertà vi scompaiono ogni giorno di più» 
[De Tocqueville 1968, 799].
Per legittimare ulteriormente la forza co-
gente di questo progressivo irrigidimento 
dei dispositivi ordinamentali scolastici su 
scala nazionale, lo Stato, prima per l’acces-
so ad alcuni impieghi statali (provvedimen-
ti del 1922 e riforma Gentile), poi a mano a 
mano come condizione per l’accesso al la-
voro, all’inquadramento contrattuale e alla 
carriera in quasi tutti i mestieri e le profes-
sioni (tra il 1933 e il 1938), ha introdotto il 
valore legale dei titoli di studio. Scelta, que-
sta, confermata anche dalla Costituzione 
della Repubblica italiana del 1948 (artt. 33 e 
97) e pure irrobustita dalle leggi successive.

1.3. La «statalizzazione» delle scuole
Contemporaneo allo sforzo per uniforma-
re a livello nazionale gli ordinamenti delle 
scuole, lo Stato compie via via sforzi econo-
mici sempre più imponenti e, proprio per 
questo, impossibili ad altri soggetti ed enti 
sociali, per «statalizzare» non solo il gover-
no, ma anche la gestione diretta delle scuole 
di ogni ordine e grado.
«Statalizzare» la gestione significa mettere a 
disposizione fondi statali per due obiettivi. 
Da un lato, per avocare progressivamente 
a sé, alla propria struttura amministrativa, 
scuole prima affidate in tutto o in parte ad 
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altri soggetti ed enti istituzionali non più 
in grado di istituire scuole, reclutare e pa-
gare gli insegnanti e di sopportare le spese 
ordinarie di funzionamento. Dall’altro lato, 
istituire e assicurare il funzionamento del-
le scuole in luoghi della nazione che non 
le avevano e nei quali l’iniziativa sociale e 
privata languiva, proprio per rendere il di-
ritto all’istruzione effettivo, davvero fruibi-
le da tutti.
È significativo che il regno d’Italia inizi que-
sto processo di statalizzazione con i ginnasi 
licei classici e con l’università (legge Casati 
del 1859, estesa con l’unità a tutto il paese). 
Segno che gli stava molto a cuore il percorso 
formativo di chi sarebbe dovuto diventare 
classe dirigente. La statalizzazione verrà poi 
estesa all’istruzione tecnica, destinata alla 
formazione dei cosiddetti quadri economi-
ci intermedi. Il vasto e variopinto arcipe-
lago dei corsi dell’istruzione e formazione 
professionale, infine, sarà statalizzato negli 
anni Cinquanta del Novecento, dopo l’av-
vento della Repubblica, rendendolo a tutti 
gli effetti, per legge, anche «istruzione se-
condaria», in parte, fra altro, sovrapposta se 
non per ordinamento certo per i contenuti 
all’istruzione tecnica.
Un percorso di «statalizzazione» analogo a 
quello che ha coinvolto l’istruzione tecnica, 
ma più rapido, riguarda l’istruzione elemen-
tare, l’unica scuola fin dall’inizio davvero del 
popolo e per il popolo. L’Italia unita, preva-
lentemente contadina, si inaugurava infatti 
con quasi l’80% della popolazione analfabe-
ta. Sia per l’esercizio del diritto all’istruzio-
ne e sia ai fini dello sviluppo economico del 
paese e del sentimento dell’unità naziona-
le, l’obiettivo della «coscrizione scolastica» 
(simmetrica a quella militare) diventava u-
na sfida fondamentale per la società italia-
na. Si passò così mano a mano dai due anni 
di istruzione obbligatoria previsti dalla leg-

ge Casati (1859) fino agli otto della riforma 
Gentile (1923). Si trattava, tuttavia, di tra-
guardi formali, scritti sulla carta: la durata 
reale dell’istruzione elementare per la mag-
gior parte dei cittadini italiani restava molto 
al di sotto dei limiti temporali previsti dalla 
legge. Bisognerà aspettare l’istituzione della 
scuola media unica (1963) perché, nell’arco 
di un decennio, tutti gli italiani fossero dav-
vero posti nella condizione di fruire al 100% 
degli otto anni di istruzione obbligatoria 
introdotti nel 1923 e confermati dall’art. 34 
della Costituzione del 1948.
All’inizio, tuttavia, l’istruzione elementare, 
se regolamentata con gli ordinamenti rigi-
di e uniformi dello Stato, doveva essere pro-
mossa e gestita dai Comuni. Era l’ente locale 
a dover predisporre i locali, il reclutamento 
e lo stipendio dei docenti, il calendario an-
nuale e gli orari di apertura delle lezioni, le 
spese ordinarie di funzionamento. L’ende-
mica carenza di risorse dei Comuni portava, 
tuttavia, a clamorose inadempienze. Que-
sto spiega perché, dinanzi alle permanenti 
difficoltà delle finanze comunali, nel 1906 
lo Stato avocasse a sé le scuole elementari 
dei piccoli Comuni che avessero almeno 40 
bambini; nel 1911 allargasse l’avocazione, 
escludendo soltanto le scuole elementa-
ri dei capoluoghi di Provincia e, infine, nel 
1933, con il Fascismo, le abbia statalizzate 
tutte. Anche per estendere il consenso po-
polare alla dittatura, usando la politica del 
libro unico di Stato e quella del controllo i-
deologico dei maestri.

1.4. La «scuola amministrativa»
Le funzioni statali di cui al paragrafo 1.2 
(ordinamenti delle scuole di ogni ordine 
e grado) avrebbero avuto bisogno di una 
struttura amministrativa tanto snella quan-
to qualificata, ricca di persone capaci di in-
terloquire con le più eminenti figure della 
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ricerca pedagogica e culturale nazionale e 
internazionale. Con l’avanzare delle funzio-
ni riassunte nel paragrafo 1.3, tuttavia, tale 
struttura non poteva che progressivamen-
te ingigantirsi.
Non solo, infatti, aumenta il numero degli 
insegnanti intesi come «funzionari statali» 
a mano a mano che si allargano nel tempo 
i processi della statalizzazione, si prolunga 
l’istruzione obbligatoria e cresce il tasso di 
frequenza dei giovani alle scuole di ogni or-
dine e grado. Ma, per forza di cose, anche 
la gestione operativa di questa sempre più 
ampia massa di dipendenti ha richiesto un 
parallelo potenziamento del personale di-
rigente e di quello impiegatizio che lavora 
presso le istituzioni scolastiche e gli uffici 
centrali e periferici dell’amministrazione 
della Pubblica Istruzione. Il sistema edu-
cativo di istruzione e formazione, in questo 
modo, ha finito per coinvolgere un numero 
di «effettivi» che, oggi, supera anche quello 
dei più potenti eserciti del mondo.
Era, inoltre, naturale che a questa gestione 
gerarchico-centralistica del personale do-

cente e non docente dovesse corrisponde-
re un’analoga impostazione dell’organizza-
zione sindacale, nata per tutelare gli iscritti 
ai diversi livelli della linea di comando, dal 
centro alla periferia. Di modo che, dall’av-
vento della scuola di massa nella seconda 
metà del Novecento, la partita delle funzioni 
sociali e della dignità culturale e professio-
nale dei docenti ha visto giocare in campo 
soprattutto due attori: i responsabili della 
burocrazia ministeriale e di quella sindaca-
le. Finendo per aumentare il rischio di de-
rive corporative e per sottrarre i problemi 
di merito dell’apparato scolastico al grande 
dibattito della ricerca, della cultura e della 
società nel suo insieme, tanto che Scoppola 
[2008, 176-177] già nel 1985 poteva scrivere 
che «lo Stato gestendo in condizione di mo-
nopolio le risorse pubbliche per l’istruzione, 
è condannato fatalmente ad offrire un catti-
vo servizio, sottratto alla fine ad ogni criterio 
di efficienza e di funzionalità e dominato in-
vece dalle logiche sindacali e corporative di 
coloro che operano nella scuola. Una scuola 
per gli insegnanti invece che per le giovani 
generazioni e per la società è, alla fine, il fa-
tale punto di arrivo della rivendicazione del 
monopolio statale nell’utilizzazione delle 
risorse pubbliche per l’istruzione, che so-
no ormai tanta parte del denaro pubblico».

1.5. «L’uomo è superiore al cittadino»
Rousseau [2017], con lo stesso titolo del su-
o famoso trattato di pedagogia e di didat-
tica del 1762, aveva insegnato che la scuo-
la non avrebbe dovuto aver mai a che fare 
con «studenti», nomi astratti, bensì sempre 
con nomi concreti, in carne ed ossa. Non è 
infatti lo studente in generale che impara, 
bensì Emilio, con la sua storia, la sua testa, 
i suoi desideri, le sue esperienze singole, il 
suo particolare rapporto con il gouverneur 
(che è ben più di un «impiegato dello Sta-
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to»). Emilio, infatti, è, anzitutto, un «uo-
mo», nel linguaggio di Rousseau [Bertagna 
2014]. Ovvero un «intero assoluto», un fine 
a se stesso, mai un mezzo per altro, un tut-
to concreto non scomponibile, un’esclusiva 
integralità autonoma, libera e responsabile 
delle proprie azioni, ancorché sempre in-
trinsecamente relazionale, nel bene e nel 
male, nei condizionamenti e nelle possibi-
lità, con gli altri e con il mondo. Non doveva, 
quindi, essere Emilio a doversi adattare al si-
stema scuola per essere «normalizzato», ma 
esattamente il contrario: questo a lui, e in 
maniera personalizzata e personalizzante.
Tuttavia, non era questa, abbiamo visto, la 
funzione principale assegnata al «sistema 
scuola» del neonato Regno d’Italia. «Fatta 
l’Italia, bisognava fare gli Italiani», scriveva 
D’Azeglio nei suoi ricordi postumi [Soldani 
e Turi 1993, 17]. E scuola ed esercito, coscri-
zione militare e coscrizione scolastica pa-
revano le vie più immediate ed efficaci per 
raggiungere il risultato.
Per continuare il linguaggio di Rousseau, in-
fatti, e lo affermava ben prima della rivolu-
zione francese e dell’impianto centralistico 
napoleonico, le scuole di Stato erano chia-
mate a «formare il cittadino». È ben chiaro, 
però, continuava il ginevrino, che «l’uomo è 
superiore al cittadino» [Rousseau 2017, 75] 
e che l’intero del primo non è, anche a livel-
lo intuitivo, della stessa natura dell’unità di 
cui il secondo è parte frazionaria.

2. Il nuovo ruolo dello Stato con 
l’autonomia e la libertà di scelta
In questo contesto, non si tratta di negare il 
ruolo strategico e decisivo assunto storica-
mente dallo Stato, ma soltanto, nel nuovo 
contesto economico, sociale e culturale ca-
ratterizzato da sfide inedite, certo non più 
assimilabili, nemmeno per inerzia, a quelle 
degli ultimi 150 anni [Bertagna 2017; 2019], 

di attribuirgli compiti precisi e importanti 
che lo avvalorano, da un lato, come capace 
di sintesi delle dinamiche attivate in libertà 
e responsabilità dalle societates che vivono 
al suo interno e, dall’altro lato, come rego-
latore propulsivo del protagonismo equili-
brato di tali dinamiche, senza le quali, pe-
raltro, diventa anemico sul piano etico-ci-
vile ed esposto alle pericolose tentazioni di 
immaginarsi come espressione diretta della 
volontà dei singoli cittadini, senza altre me-
diazioni sociali intermedie [Bertagna 2008].

2.1. Il perimetro dello Stato:
le norme generali
In particolare, per quanto riguarda il siste-
ma educativo di istruzione e di formazione, 
occorre uno Stato che sappia esercitare in 
maniera competente ed esclusiva la libertà 
e la responsabilità di governare tale sistema. 
Ciò significa stabilire le norme generali che 
riguardano le sue funzionalità e la sua mor-
fologia ordinamentale. In altre parole, ema-
nare leggi della Repubblica che definiscono 
con chiarezza di disposizioni:
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a) l’identità e la natura dei diversi percor-
si formativi;
b) i livelli essenziali di prestazione che, per 
l’attivazione dei diversi percorsi formativi, 
ogni istituzione di istruzione e formazione 
è obbligata ad assicurare;
c) i costi standard stabiliti per l’assicura-
zione dei livelli essenziali di prestazione ri-
chiesti alle scuole pubbliche (statali e non 
statali);
d) i traguardi essenziali di apprendimen-
to definiti in termini di conoscenze, abilità, 
competenze e valori che tutti gli studenti so-
no chiamati a dimostrare di aver maturato 
entro la fine dei percorsi formativi prescelti;
e) i vincoli con cui attuare l’obbligo costitu-
zionale di «istituire scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi di scuola» (art. 33, comma 2, 
della Costituzione) e, al contempo, di non 
penalizzare non solo sul piano giuridico ma 
anche su quello economico chi opta per la 
frequenza di scuole non statali che, richie-
dendo e ottenendo la parità, sono a pieno 
titolo pubbliche.
In secondo luogo, come già ammoniva De 

Tocqueville [1968, 309] lo Stato è chiamato a 
riconoscere che non è più storicamente su-
o compito dotarsi di una potente struttura 
amministrativa per far penetrare «le norme 
generali» che è tenuto ad emanare per il go-
verno del sistema educativo di istruzione e 
formazione «nei particolari della loro esecu-
zione», su tutto il territorio nazionale, fino a 
giungere addirittura a regolare il «limite de-
gli interessi individuali», poiché se così con-
tinuasse a fare la libertà e la responsabilità 
delle persone e dei gruppi sociali «sarebbe 
presto bandita».
Oggi per noi questa impostazione significa 
chiedere allo Stato non più di gestire con la 
propria amministrazione centrale e perife-
rica le istituzioni scolastiche da lui istituite, 
ma di affidare questa gestione all’autono-
mia delle scuole stesse. Convincersi, insom-
ma, che il sistema educativo di istruzione e 
formazione è un formidabile collante civile, 
sociale, etico, culturale e educativo se, e so-
lo se, è un’espressione concreta della libertà 
e della responsabilità civili, sociali, etiche, 
culturali ed educative esercitate dai singoli e 
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dalle «formazioni sociali» che essi generano, 
e non da uffici amministrativi che regolano 
il loro agire sulla base di norme e procedure 
per loro natura astratte, omologanti e buro-
cratiche. Non bisogna dimenticare, infatti, 
che la libertà e la responsabilità dei singo-
li e delle societates in generale sono come 
i muscoli: dimensioni che, se non trovano 
occasioni di adeguato esercizio, si atrofizza-
no nel tempo, abituando al rammollimen-
to dell’eterodirezione e all’irresponsabilità
delegante dell’agire personale e sociale.

2.2. Oltre la scuola statale: scuola pubblica 
e pluralismo educativo
I tempi, perciò, sembrano quasi aver ur-
genza non più di ottriare una partecipazio-
ne delle famiglie alla gestione statale delle 
scuole istituite dallo Stato (1974), ma di affi-
dare, con un’apposita legge di norme gene-
rali, la gestione delle scuole statali alle istitu-
zioni scolastiche e formative stesse. In altri 
termini, chiedere agli attori professionali 
(dirigenti, docenti, personale amministra-
tivo), alle «formazioni sociali» dei territori 

(enti locali, parti sociali, mondi del volon-
tariato e della cooperazione) e alle famiglie 
singole e/o associate la libertà e la respon-
sabilità di incontrarsi da protagonisti per 
decidere la qualità quotidianamente vissuta 
del servizio di istruzione e formazione delle 
giovani generazioni.
Trasformare, insomma, le scuole statali in 
scuole pubbliche. Come sono pubbliche 
le scuole non statali quando richiedono la 
parità, ovvero quando accettano i vincoli di 
governo dettati dalle norme generali del-
la Repubblica2. Non si comprende, infatti, 
perché se le scuole pubbliche istituite per 
iniziativa di enti e privati – già per statu-
to, quindi, societates autonome – possono 
scegliere i dirigenti, i docenti, il personale 
amministrativo e ricevere o no, anche per 
questo, la fiducia dagli allievi e dalle fami-
glie, rispondendo nel bene e nel male di ciò 
che fanno, ciò debba essere impedito alle 
scuole pubbliche istituite dallo Stato, ma 

2Art. 33, comma 3, della Costituzione e legge sulla parità 
scolastica 62/2000.
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affidate in gestione alle societates professio-
nali (studenti, docenti, dirigenti, personale 
amministrativo) e sociali (famiglia, enti lo-
cali, «formazioni sociali») attive nei territori.
D’altra parte, solo con questo riconosci-
mento è possibile accendere una competi-
zione virtuosa tra scuole pubbliche statali e 
non statali in termini di rapporto tra costo 
studente e qualità offerta, percepita e valu-
tata dei servizi e degli apprendimenti. Solo 
in questo modo, inoltre, è possibile garanti-
re e, allo stesso tempo, far crescere la libertà 
e la responsabilità:
a) dei genitori nello scegliere tra le scuole i-
stituite dallo Stato e da enti non statali quel-
le reputate più corrispondenti alle esigenze 
e ai desideri educativi dei figli;
b) degli organismi di gestione delle scuole 
nello scegliere dirigenti e docenti adatti al 
contesto e alle caratteristiche delle scuo-
le stesse;
c) dei docenti nello scegliere l’insegnamen-
to nelle scuole pubbliche a cui preferiscono 
ambire tramite le procedure concorsuali di 
scuola o di reti di scuole, stabilite sulla base 
di apposite norme generali;
d) degli alunni di optare per percorsi di ap-
prendimento in cui trovano maggiori sti-
moli conoscitivi e relazionali;
e) delle famiglie non solo nello scegliere le 
scuole per i propri figli, ma e nondimeno 
nell’aggregarsi per generare associazioni e 
cooperative per gestire a loro volte scuole 
pubbliche;
f ) delle istituzioni di istruzione e formazio-
ne in quanto «formazioni sociali» radicate 
in una storia e in un territorio nell’impara-
re a non essere dipendenti da altro che dal-
le norme generali e dalle proprie scelte re-
sponsabili per la miglior educazione possi-
bile dei giovani, scelte che necessariamente 
devono poi rendicontare.
Tutto questo avvalora al massimo grado 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
pubbliche e garantisce il pluralismo istitu-
zionale [Rosenblum 2003] che, come recen-
temente sottolineato, «significa cambiare la 
struttura dell’istruzione pubblica in modo 
tale che il governo statale centrale sia rite-
nuto responsabile e finanzi un’ampia va-
rietà di scuole, incluse quelle di carattere 
religioso, ma senza doverle necessariamen-
te gestire direttamente» [Berner 2018, 29].

2.3. Lo Stato che controlla e perequa
Lo Stato, infine, rivitalizzate e responsabi-
lizzate le formazioni sociali della società ci-
vile, ha la funzione di controllare rispettiva-
mente sia il rispetto delle regole di governo 
da lui dettate per tutte le scuole pubbliche 
nazionali, sia i risultati di apprendimento 
ottenuti dagli studenti in ciascuna di esse, 
rendendo disponibili e trasparenti gli esiti 
dei suoi controlli. In questo modo, può of-
frire alle famiglie indicazioni per un eserci-
zio sempre più responsabile della libertà di 
scelta e anche intervenire a ritrattare la pa-
rità per le scuole non statali che non meri-
tino più di essere «pubbliche» e a commis-
sariare in via temporanea, con qualificate 
équipe professionali sostitutive, la gestione 
di istituzioni scolastiche statali risultate ina-
dempienti nel rispetto dei livelli essenziali 
del servizio pubblico di istruzione e forma-
zione. Sarebbe quindi lo Stato, qui, che aiu-
terebbe le articolazioni della società civile a 
ritrovare, con accompagnamenti professio-
nali mirati, le energie e le competenze ne-
cessarie per l’esercizio della propria libertà 
e responsabilità nei confronti della miglior 
educazione possibile dei giovani. 

2.4. Per un bilancio
Che questa impostazione istituzionale fon-
data sull’autonomia delle istituzioni scola-
stiche e della libera scelta delle scuole da 
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parte delle famiglie sia un’occasione per au-
mentare le disuguaglianze educative, come 
è spesso paventato da chi la respinge, pare 
più un pregiudizio da sociologia ideologica 
della seconda metà del Novecento che una 
valutazione corroborata da referenze em-
piriche [Bertagna 2008]. I paesi che l’han-
no adottata raggiungono, infatti, risultati di 
equità e di giustizia educativa maggiori di 
quelli manifestati negli ultimi cinquant’an-
ni dal paradigma della statalizzazione [Ber-
ner 2018, 123].
Anche l’OCSE, del resto, ha rilevato che, se lo 
Stato è in grado di mantenere un ruolo stra-
tegico nel governo e nel controllo del siste-
ma educativo e nella supervisione intelligen-
te (cioè non burocratica) sull’accountability 
della gestione sociale delle scuole, le politi-
che che incoraggiano l’autonomia e la libertà 
di scelta delle famiglie, ma anche dei docenti 
e dei dirigenti, aiutano «i sistemi scolastici a 
fornire l’istruzione adatta a una popolazione 
studentesca diversificata, limitando il peri-
colo di segregazione sociale» delle fasce più 
deboli della popolazione [OECD 2017, 4]. 
Ma perché questo, per quanto sorprenden-
te, può accadere? Semplicemente perché l’e-
ducazione, in uno Stato, meno è delegata a 
qualcuno e coinvolge, corresponsabilizzan-
doli, il maggior numero possibile di attori 
singoli e sociali, più irrora con la sua linfa 
e fa crescere con la sua generatività e pro-
gettualità l’intero delle articolazioni sociali, 
dalle più piccole alle più grandi, Stato com-
preso. Come ha ricordato papa Francesco nel 
suo Discorso al mondo della scuola italiana 
del 10 maggio 2014 «questo fa pensare a un 
proverbio africano tanto bello: “Per educare 
un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare 
un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, in-
segnanti, personale non docente, professori, 
tutti!». Ed è su questo «tutti», nessuno esclu-
so, che va posta la sottolineatura. 
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Un riflessione pedagogica sulla 
riapertura: rinnovate progettualità 
per ripensare le relazioni 
educativo-didattiche in presenza

Riaprire
è bene.
Riaprire si
può. Riaprire
si deve

Premessa
Nei due numeri precedenti di questa rivista 
– il numero 254 e il numero 255 – la Com-
missione tecnica del Settore pedagogico na-
zionale della FISM ha dedicato ampi spazi 
all’impatto che l’emergenza Coronavirus ha 
avuto sulle scuole associate.
Ha cercato innanzitutto – nel primo numero 
– di analizzare e raccontare il perché le no-
stre scuole non si sono fermate nonostante 
la chiusura e la distanza fisica tra le persone 
– personale insegnante e ausiliario, bambi-
ni, genitori – che ne è derivata. 
Del perché hanno reagito con determina-
zione rimettendo a fuoco e risignificando la 
loro identità istituzionale e professionale e 
la specificità della loro progettualità peda-
gogica cristianamente ispirata. Rimettendo 
al centro, come abbiamo scritto, “un pensie-
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ro pedagogico, valoriale, antropologico che 
da sempre guida e orienta la mission delle 
nostre scuole; riscoprendo e rilanciando, 
anche in forme nuove, il nostro ‘stile’ edu-
cativo e formativo, il nostro modo di esser-
ci come scuola”.
Ha cercato poi – nel secondo numero – di 
accompagnare il lettore nel passaggio dal-
la riflessione sul perché le scuole non si so-
no fermate alla documentazione del come 
non si sono fermate; una sorta di declina-
zione situata e concreta del piano proget-
tuale – precedentemente richiamato come 
cornice e quadro di riferimento – in espe-
rienze e azioni.
Raccontando, dunque, attività, proposte, 
buone pratiche che le scuole hanno pro-
gettato e realizzato con i bambini e le loro 
famiglie; offrendo uno spaccato di narrazio-
ne rappresentativa dei differenziati modi, 
luoghi e contesti attraverso i quali si è re-
almente, concretamente realizzata la “cura 
educativo-didattica a distanza”.
Ora è arrivato il tempo della riapertura del-
le scuole, della ripresa delle attività educati-
vo-didattiche in presenza; della ripresa del-
le relazioni interpersonali nell’ambito del 
contesto scolastico condividendo tempi e 
spazi tra bambini e tra bambini, insegnan-
ti e personale ausiliario.
Non possiamo nasconderci il forte senso di 
preoccupazione che accompagna questa 
fase. Preoccupazione che si fa particolar-
mente forte nei servizi 0-6 e ancor più forte 
nei nostri servizi e scuole FISM. Preoccupa-
zione che è di tipo economico, di gestione 
del personale, di sussistenza delle nostre 
strutture relativamente alle iscrizioni… e a 
grandi domande, quali: sarà possibile co-
struire un clima educativo sereno? Sarà pos-
sibile fare educazione con e per i bambini? 
Sarà possibile vivere buone esperienze pur 
rispettando tutte le norme igienico-sani-
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tarie che si presentano come necessarie e 
obbligatorie?
Domande forti come queste si presentano 
agli occhi e al cuore di presidenti, ammini-
stratori e docenti. Ma anche dei genitori e, 
forse, anche dei bambini che hanno vissu-
to la paura e la fatica del distanziamento. 
L’hanno chiamato “distanziamento socia-
le”, forse in maniera errata. Abbiamo vissuto 
un distanziamento fisico, mentre la distan-
za sociale è stata abbattuta dalle tante ini-
ziative che, in modo encomiabile, le nostre 
insegnanti e coordinatrici, e con loro i ge-
stori, hanno messo in atto per mantenere 
vivi legami di cura a distanza, ancor prima 
che dal Ministero fossero emanate le linee 
guida per i “Legami Educativi A Distanza – 
(LEAD)”. E di questo la FISM è grata a tutti 
e a ciascuno, come del resto lo è l’intera co-
munità nazionale.
Ci è chiesto ora di ripensare a come rico-
struire legami educativi in presenza, di ri-
aprire scuole e nidi, mettendoci in gioco, 
con coraggio e prudenza, con fermezza e 
con calcolo.
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Riaprire è bene, è necessario, è ineludibile. 
Perché i nostri bambini hanno bisogno di 
ritrovare i loro compagni, di ritrovare le lo-
ro insegnanti, di riannodare il filo del loro 
percorso educativo, quello che è ormai da 
anni il generale, primo, indispensabile (an-
che se non obbligatorio) segmento della for-
mazione. Riaprire è bene, è necessario per 
le famiglie dei nostri bambini: la ripresa del 
lavoro richiede servizi di supporto alla ge-
nitorialità. Riaprire è bene, è necessario per 
le nostre educatrici e insegnanti, che han-
no il diritto di rientrare al lavoro, di ritrova-
re e di esercitare la loro piena, qualificata 
professionalità, oltre che per guadagnare il 
pane quotidiano. Riaprire è il nostro bene: 
è la testimonianza dello stile cristiano che 
anima le nostre scuole, uno stile che si fa vi-
cinanza, servizio, scesa in campo in prima 
linea, per costruire e ricostruire il futuro del 
nostro Paese. In questa condizione di biso-
gno noi ci siamo.
Non è facile riaprire, questo è chiaro. Non è 
facile perché di mezzo c’è la salute, di piccoli 
e grandi. Non è facile perché non ci sono in-

dicazioni chiare. Non è facile perché la pan-
demia, ancora in atto, sembra minare le basi 
delle nostre pratiche: il virus passa dal con-
tatto fisico, dal fiato della voce, dalla condi-
visione di oggetti e materiali; tutti elemen-
ti base della relazione educativa con e tra i 
bambini. Non è facile perché non abbiamo 
modelli da seguire. Ma riaprire è bene, si 
può, si deve. Con tante limitazioni, certo. 
Non nel modo migliore, né tantomeno se-
condo il nostro metodo assodato e rodato. 
Ma riaprire si può e si deve, in forme inedi-
te, mettendo in gioco quella creatività che 
si instaura quando il vincolo attiva la pos-
sibilità. Lo raccontano i teorici della com-
plessità che il vivente – lungo tutta la storia 
dell’evoluzione biologica e poi, nell’uomo, 
sociale – evolve solo quando assume il vin-
colo che riesce a trasformare in possibilità. 
Riaprire è bene, si può, si deve perché ne 
abbiamo le forze: forze soprattutto in termi-
ni di idee, di progettualità. Ma forze anche 
in termini di visione; il bene dei bambini ci 
chiama a gran voce. Riaprire si può e si deve 
perché abbiamo la forza del nostro stile FI-
SM: siamo scuole della comunità e le comu-
nità sono al nostro fianco. Ora più che mai le 
comunità vanno ritrovate; ora più che mai 
vanno richiamate, ora più che mai hanno il 
dovere di lavorare con noi. Riscoprendo le 
nostre radici di scuola della comunità sare-
mo capaci di risvegliare il territorio, richia-
mando l’attenzione di tutti e rivendicando 
i nostri diritti: comunità civile e comunità 
cristiana, alleate con noi come nel momen-
to in cui queste stesse comunità hanno dato 
(magari oltre cent’anni fa) alle nostre scuo-
le, ora daranno nuova vita ai nostri servizi 
educativi. Chiamati a rinascere, come nella 
promessa che Gesù fa a Nicodemo.
Riaprire si può e si deve perché l’educazio-
ne è possibile in ogni contesto, anche in 
quelli più drammatici: ce lo testimoniano i 



grandi, anche cristiani, che non hanno mai 
smesso di educare anche nei tempi più bui 
della storia. 
Si tratta, quindi, di compiere un gesto fon-
damentale: ri-significare. Dovremo dare 
un nuovo significato ai gesti che una volta 
compivamo, magari, in modo distratto; e 
dovremo dare un significato ai gesti limi-
tati o nuovi che la situazione di pandemia 
ci richiede. Dovremo spiegare ai bambini il 
perché della distanza, il perché di una scuo-
la rivoluzionata, il perché di certe scelte di-
dattiche. Dovremo dare nuovi significati ai 
gesti dell’accoglienza, del ricongiungimen-
to, delle relazioni fisiche, delle routine, delle 
continuità… Metteremo in campo tutta la 
nostra professionalità; educare è professio-
ne di intenzionalità, cioè del dare significato 
ai gesti, tra vincoli e possibilità.
Ci tremano, forse, un poco le gambe. Ma non 
possiamo, non dobbiamo tirarci indietro.
La nostra è una pratica di cura. E la cura è 
una pratica animata dalle virtù, come ab-
biamo imparato negli anni di formazione 
sotto la guida della prof.ssa Morta-
ri. In questo periodo di grande 
prova e di “rivoluzione” la no-
stra cura è animata in parti-
colare da alcune virtù:

Prudenza, perché dobbiamo stare sempre 
in allerta; coraggio, perché dobbiamo af-
frontare l’inedito; responsabilità, perché 
chiamati ad assumerci le sfide che educare 
ora ci pone; generosità, perché ci è chiesto 
di andare oltre il dovuto del ruolo routina-
rio di educatore; obbedienza al reale, per-
ché chiamati dalla necessità della realtà di 
questo periodo storico; giustizia, perché 
dobbiamo rispondere al diritto di educa-
zione dei bambini; pazienza, perché non 
sappiamo tutto prima, e molte indicazioni 
arriveranno in itinere; perseveranza, perché 
dovremo provare e riprovare, per tentativi 
e concedendoci, anche, qualche errore; for-
tezza, perché lo scoramento sarà dietro l’an-
golo; umiltà, perché dobbiamo ammettere 
i nostri timori e le nostre insicurezze. Forse 
molte altre ancora…
Ma soprattutto abbiamo dentro (sì, le ab-
biamo già dentro!) le tre grandi virtù che 
abbiamo ricevuto come dono dall’Alto e che 
dovremo con cura coltivare: fede, speranza, 
carità. Abbiamo un Dio che ci ha promes-

so di non lasciarci mai soli; un Dio che 
ha vinto tutto, anche la morte; un 

Dio che si rivela nell’amore. Che è 
Dio-con-noi. Facciamoci uomini-
e-donne con-Lui-e-per-i-fratelli.
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Il documento della FISM
“Per un accompagnamento alla 
riapertura delle scuole dell’infanzia”
Proprio in ragione di quanto evidenziato e 
argomentato fin qui – e per non disperdere 
la ricchezza comunque generata in questo 
tempo – la Commissione tecnica del Setto-
re pedagogico nazionale ha elaborato il do-
cumento progettuale “Per un accompagna-
mento alla riapertura delle scuole dell’in-
fanzia”; documento, questo, che la FISM 
ha messo a disposizione dell’intero Sistema 
inviandolo a tutte le scuole associate e pub-
blicandolo sul proprio sito www.fism.net
Il documento delinea un percorso che, nel 
quadro delle prescrizioni igienico-sanitarie, 
invita le scuole a ripensarsi accogliendo la 
sfida di trasformare i vincoli in occasioni di 
apprendimento. Con attenzione a ciò che 
può essere superato e rinnovato, insieme a 
ciò che, di questo tempo, può essere custo-
dito e rilanciato. 
La scuola, anche in tempo di emergenza, 
dev’essere una scuola che non viene me-
no alle proprie finalità; anzi, proprio nello 
sforzo di far fronte alla crisi contingente, 
le ricomprende in modo più dinamico e le 
declina in traguardi innovativi e adegua-
ti alle esigenze di ciascun bambino, valo-
rizzando sia le buone pratiche già presenti 
prima dell’emergenza sanitaria, sia quanto 
maturato in questo periodo. Significativo e 
di grande testimonianza dal punto di vista 
della capacità di fare Sistema si è rivelato il 
prezioso contributo di quanto emerso dal 
lavoro e dal confronto a livello nazionale. 
Le linee guida contenute nel documento 
sono infatti l’esito del dialogo aperto con 
le esperienze nei territori, con le insegnan-

ti e le coordinatrici di rete, con i Referenti 
regionali del Settore pedagogico nazionale. 
Gli step attraverso i quali si snoda la propo-
sta danno vita a un processo dinamico non 
consequenziale né lineare, ma circolare e 
ricorsivo così da assicurare integrazione e 
flessibilità. 
Organizzare e garantire un ambiente sicuro 
dal punto di vista igienico-sanitario, attra-
verso la cura di spazi, tempi e materiali sug-
gerisce strade interessanti per progettare gli 
ambienti. Un esempio è la riflessione sulle 
potenzialità dello spazio esterno; spazio fi-
nalmente da riconquistare, non accessorio 
ma parte integrante dell’azione educativa, 
occasione per dare vita, con progetti strut-
turati e articolati nel tempo, a quei labora-
tori o aule didattiche all’aperto di cui spesso 
si è parlato in questi anni.
Anche i materiali da mettere a disposizione 
dei bambini dovranno garantire qualità e 
ricchezza perché la riduzione della quantità 
non deve tradursi in “povertà” delle oppor-
tunità e dell’articolazione delle esperienze. 
Inoltre il rispetto delle norme sanitarie po-
trà aprire all’introduzione di tipologie di 
materiali non consuete o solitamente po-
co presenti.
Un altro aspetto importante è quello di cu-
rare lo scambio e il dialogo tra bambini e-
vitando che il distanziamento fisico si tra-
duca in proposte unicamente individualiz-
zate all’interno di ciascun gruppo stabile o 
di proposte distinte e non comunicanti tra i 
vari sottogruppi presenti a scuola. È neces-
sario invece mantenere un collegamento 



alla scuola come “intero” e trovare modali-
tà che non facciano perdere ai bambini la 
dimensione di “scuola” e il contatto con i 
percorsi degli altri sottogruppi.
È un documento, dunque, che mettiamo a 
disposizione del nostro Sistema, innanzitut-
to – ma non solo – e che vuole essere uno 
strumento “pensato” per orientare, aiutare, 
sostenere le scuole associate nel compiere le 
scelte educative e didattiche maggiormen-
te adeguate; nell’assumere le decisioni più 
opportune sul piano organizzativo e gestio-
nale; nell’attivare il confronto e il dialogo 
tra tutti i protagonisti chiamati in causa in 
questa sfida.
È un documento che – nel richiamare gli 
snodi fondamentali della progettualità pe-
dagogica ed educativa che consideriamo 
costitutivi del nostro essere scuola – offre 
una serie di indicazioni metodologiche e 
organizzative che tengono conto del qua-
dro epidemiologico in essere per garantire 
la più efficace tutela possibile della salute di 
tutti: bambini, famiglie, personale, compo-
nenti degli Enti gestori.

Un documento che, lungi dal volersi con-
figurare come un impianto rigido e in sé 
esaustivo, va invece contestualizzato in o-
gni scuola per valorizzarne l’autonomia e 
la specificità sia rispetto alla propria pro-
gettualità educativo-didattica sia rispetto al 
rapporto con la propria comunità a livello 
sociale e territoriale. Ciò al fine di mettere 
in campo risposte mirate e rispondenti alle 
esigenze locali avendo comunque sempre, 
come priorità assoluta, una precisa inten-
zionalità educativa rivolta ai bambini che 
frequentano “quella” scuola.
Un documento, ancora, che ha lo scopo di 
valorizzare al massimo il lavoro di rete di 
ciascuna FISM territoriale attraverso l’at-
tivazione dei ruoli e delle responsabilità di 
coloro che vi operano ai vari livelli: istitu-
zionale, professionale e organizzativo. E in 
questa prospettiva il documento diventa 
un documento “vivo”, tale da poter guidare, 
nell’evoluzione del percorso che ci aspetta, 
il cammino delle nostre Federazioni e delle 
nostre scuole.
Perché l’idea è quella che questo documen-
to sia un punto di partenza per un work in 
progress che si aggiorni e cresca ogni volta 
che sarà necessario; tenendo conto dell’e-
volvere della situazione epidemiologica e 
sociale, ma anche dell’esperienza che via 
via la FISM nazionale, le FISM regionali e 
provinciali e le scuole associate matureran-
no nell’attraversare “il nuovo” che dovremo, 
tutti insieme, affrontare. 

Trasformare i limiti in risorse.
Nuove e rinnovate progettualità
Presentiamo, nelle prossime pagine, alcu-
ne esperienze che alcune FISM regionali e 
locali hanno progettato e/o attivato in vi-
sta della riapertura dell’anno scolastico a 
settembre. Si tratta di esperienze che dan-
no testimonianza di come quanto vissuto 
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nel lockdown e di come i tanti interrogativi 
sulla ripartenza si sono trasformati e/o po-
tranno trasformarsi in occasione di appren-
dimento, ripensamento, riorganizzazione. 
Oltre lo scoramento, oltre il timore, oltre i 
mille dubbi le nostre Federazioni, le nostre 
scuole, le nostre insegnanti si sono messe, 
si mettono e si metteranno in gioco, assu-
mendo con coraggio la sfida del rendere a-
bitabile a bambini, famiglie ed educatori il 
prossimo anno scolastico. Un rendere abi-
tabile che si fa promessa di bene, di un rin-
novamento della scuola che sa interpreta-
re, attraversare e andare oltre l’emergenza. 

Ripensare lo spazio come ambiente
di apprendimento
La FISM Lombardia ha affrontato la sfida 
della riapertura a settembre come un’occa-
sione per riflettere sugli spazi della scuola, 
i loro limiti, le loro potenzialità e l’inten-
zionalità pedagogica di cui necessitano nel 
nostro progettare l’educazione. La riflessio-
ne, imposta dalla riorganizzazione richiesta 
dalle normative del rientro in aula dopo la 
chiusura, fa tesoro di un percorso già inizia-
to – e vi si inserisce in modo congruo – in 
collaborazione con l’università Politecni-
co di Milano. Il desiderio di ripensamen-
to, riappropriazione e rinnovamento della 
riflessione e della progettazione degli spa-
zi si è fatto ancora più cogente in epoca di 
pandemia, ma ha ribadito la necessità dello 
sguardo che dà senso alle scelte, che non le 
subisce, ma che continua a interrogarsi su 
ciò che sembra fisso e asettico, mentre è, 
in realtà, un terzo educatore (Malaguzzi).

L’organizzazione dello spazio, insieme al 
tempo, è uno degli elementi fondamentali 
del curricolo nel sistema integrato 0-6. Nel 
documento della FISM sopra citato, così co-

me anche viene ribadito nel documento mi-
nisteriale di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia di data 
3 agosto 2020, la riflessione sulla riorganiz-
zazione degli spazi scolastici è conseguente 
alla necessaria stabilità dei gruppi/sezioni e 
alla determinazione di non svolgere attività 
di intersezione. Nel documento ministeria-
le si parla di “riconvertire” tutti gli spazi di-
sponibili (sezioni, atelier, saloni, spazi della 
nanna, refettori…) al fine di consentire da 
un lato la già richiamata stabilità dei grup-
pi e dall’altro lato garantire l’obbligo di non 
promiscuità dell’attività in spazi comuni. 
Quanto è stato previsto a livello ministe-
riale – e prima ancora nel documento del-
la FISM – per tutelare la salute di bambini, 
personale, famiglie rispetto alla pandemia 
Covid-19, pone nuovi interrogativi al mon-
do della scuola dell’infanzia, come non ac-
cadeva da tempo; e chi vi opera e la abita 
è sollecitato a dare una risposta, avviando 
riflessioni che possano innescare innova-
zioni positive anche sul piano pedagogico, 
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metodologico e didattico. Mai come in que-
sto tempo diventa necessario trovare un e-
quilibrio tra i bisogni dei bambini, delle fa-
miglie, delle insegnanti, della scuola, della 
società attuando le regole sanitarie attra-
verso la trasformazione delle strutture esi-
stenti dell’edificio scolastico (a volte datate) 
e l’accoglienza delle richieste delle famiglie 
nell’opportunità di un possibile ripensa-
mento pedagogico, che veda la conferma 
della centralità del bambino. Il rischio, al-
trimenti, è quello di fossilizzarsi unicamen-
te sulle regole, sull’organizzazione e sulla 
sicurezza perdendo di vista il senso e il si-
gnificato dell’agire educativo nella scuola.
Lo spazio è sensoriale e manifesto. Può es-
sere guardato, toccato, annusato, ascolta-
to; può essere percepito in maniera diffe-
rente e, in questo senso, può con-sentire o 
trasformare le relazioni, modificare gli ap-
prendimenti, interrogare o raccontare. Lo 
spazio e la sua organizzazione manifestano 
il pensiero pedagogico, l’idea di bambino, 
di persona, di apprendimento. Attraverso 
la scelta e la disposizione degli arredi, dei 
materiali, dei colori, della collocazione della 
documentazione si racconta il pensiero che 
anima la scuola.
Abitare lo spazio è “possederlo” sia per i 
bambini che per gli adulti; è sapere di poter 
interagire con esso, trasformarlo, lasciare 
la propria impronta, lasciarsi trasformare. 
Riappropriarci degli spazi scolastici è, dun-
que, tornare ad abitarli nella sfida che il post 
Covid, rispetto ai mesi scorsi, ci offre; è tro-
vare altre possibilità per vivere l’essenza co-
munitaria della scuola; è creare occasioni e 
strumenti di vicinanza sociale (anche nel di-
stanziamento fisico); è promuovere dinami-
smo strutturale pur nella stabilità dei gruppi. 
Stimolanti e attuali, in tale senso, sono le do-
mande da cui ha preso avvio il progetto Me-
tamorfosi che, tre anni fa, in un interessante 

dialogo con il Politecnico di Milano, interro-
gava – e ancora interroga – quindici scuole 
FISM lombarde sul tema dell’organizzazione 
pedagogica degli spazi scolastici: quale idea 
di apprendimento per quale spazio? In quale 
punto della pianta della scuola ne collochia-
mo il centro? Dove finisce la scuola?
Trovare il centro della scuola, la sua espan-
sione e il senso dell’agire educativo restitui-
scono respiro pedagogico a scelte obbligate 
e invitano ad allargare le possibilità di pen-
siero e di visione della dimensione scolasti-
ca, includendo altri elementi:
– lo spazio dell’individuale e quello del col-
lettivo;
– lo spazio interno e quello esterno;
– lo spazio alto e quello basso;
– lo spazio di luce e lo spazio di buio;
– lo spazio chiuso e lo spazio aperto.
Il tempo di chiusura e di isolamento, che 
abbiamo vissuto nei mesi scorsi, chiede u-
na disponibilità di apertura mentale e ma-
nifesta; chiede una rilettura dei confini co-
me possibilità di incontro; chiede cura nel 
rapporto tra interno ed esterno, luce e buio; 
chiede pensiero; chiede uno spazio che può 
essere abitato.
Pensando alla riapertura, quali attenzioni 
possiamo mettere in campo?
– Lo spazio dell’ingresso è un luogo di pas-
saggio e, anche nella differenziazione degli 
accessi, potrebbe avere caratteristiche co-
muni che raccontano l’entrata in un luogo 
unico. Può avere carattere autonomo o di 
continuità rispetto agli altri spazi della scuo-
la, ma essendo un luogo di passaggio “ve-
loce” deve comunicare con immediatezza.
– Lo spazio esterno è risorsa per ampliare 
quello interno e gli ambienti di apprendi-
mento, ma può diventare anche spazio di 
apprendimento “originale” con un’identità 
propria, in cui il pensiero dell’insegnante 
che lo progetta fa continuamente i conti con 
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una natura mutevole che va accolta come 
preziosa opportunità: “Non esiste cattivo 
tempo, esiste solo un abbigliamento sba-
gliato” (Baden Powell).
– Lo spazio della documentazione, indivi-
duale o collettiva, racconta il percorso del-
la scuola, comunica significati, permette di 
vivere un senso di comunità narrativa, oltre 
ad avere valore estetico.
– Lo spazio salone, organizzato o flessibile, 
nel rispetto della non promiscuità, può es-
sere ripensato come opportunità di dialogo 
tra gli usi delle diverse sezioni.
– Lo spazio delle aule, o ambienti di appren-
dimento, è solo di separazione o possibilità 

di incontro, appartenenza e dialogo? Sicu-
ramente è un luogo che, limitando l’incon-
tro fisico, può diventare, più consapevol-
mente, opportunità di sperimentazione di 
nuove forme di incontro: da quella sonora 
a quella visiva, olfattiva ma anche artistica.

Spunti di approfondimento 
http://www.indire.it/2018/04/13/pubbli-
cate-le-nuove-linee-guida-per-il-ripensa-
mento-e-l’adattamento-degli-ambienti-di-
apprendimento-a-scuola/

RAFFAELLA ORUZIO
Referente pedagogico della Regione Lombardia
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Ri-significare
la progettualità
per i bambini
e con i bambini
Presentiamo qui la progettazione annuale 
per l’anno scolastico 2020-2021 della FISM 
di Bergamo. Dedichiamo ampio spazio a 
questa proposta, quasi un tributo e una ma-
nifestazione di vicinanza alla terra che più 
di tutte ha subìto la violenza del Covid-19 e 
che più di tutte vive la necessità di pruden-
za nella riapertura. Una terra martoriata e, 
in essa, scuole con tante famiglie ferite, con 
bambini che hanno respirato dolore e pau-
ra, eppure convinta della necessità di ridare 
ai piccoli un tempo buono, di normalità, di 
cura, di apprendimento, di vita comune. Da 
alcuni anni la FISM provinciale propone al-
le scuole un tema annuale e, spesso, anche 
una cornice narrativa o uno sfondo integra-
tore che, liberamente, le scuole possono as-
sumere e che rappresenta il focus delle pro-
poste associative unitarie. Moltissime sono 
le scuole che, nella loro creatività, adottano i 
suggerimenti provinciali e a partire da quelli 
impostano le proprie attività educative. Per 
questo anno di ripartenza la FISM di Berga-
mo propone alle scuole di seguire l’impian-
to narrativo della storia di Peter Pan; storia 
dentro la quale c’è una grande metafora del 
crescere e dell’educare, tra regole e desideri 
di trasgressione, tra entusiasmo e paura, tra 
ragione ed emozioni, nella lotta tra il bene 
e il male. La favola di Peter Pan parla di un 
arcipelago: isole tra loro distanti, ma unite, 
trasfigurando in una metafora quello che è 
richiesto ai gruppi dei bambini della scuola 
al tempo del Covid.
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Quello che questa esperienza ricorda è che 
è necessario fare dei vincoli una risorsa; ed 
è necessario dare un senso (ri-significare, 
appunto) a tutte le scelte logistiche, orga-
nizzative, didattiche affinché ai bambini ar-
rivi il messaggio positivo che i limiti imposti 
dalla normativa sono per il bene di tutti e di 
ciascuno, che a scuola abitiamo uno spazio 
e un tempo buoni, che l’altro non è un peri-
colo, che la vita e la comunità sono ambienti 
abitabili. E questo va detto ai bambini sen-
za omissioni o reticenze, ma con la delica-
tezza e la positività di un linguaggio che è 
realmente poesia. Per comunicare loro, in 
sintesi, che è possibile crescere – e bene – 
anche in tempo di Covid. 

Le indicazioni operative, organizzative e 
metodologiche delineate nei documen-
ti della FISM devono trovare nella cornice 
progettuale annuale il senso al nuovo modo 
di abitare e vivere la scuola. 
In questo periodo l’attenzione è doverosa-
mente concentrata sulla parte organizzativa 
e gestionale connessa alla riapertura della 
scuola perché si tratta di ripensare:
● la gestione del personale;
● l’organizzazione degli accessi e dei flussi;
● l’adattamento e la trasformazione degli spazi;
● il rispetto dei rapporti numerici;
● la composizione dei gruppi;
● l’individuazione delle figure educative;
● la strutturazione dei tempi della giorna-
ta scolastica.

Tutti questi aspetti devono, però, essere ri-
letti all’interno della coerenza progettuale 
e pedagogica perché, se è doveroso riorga-
nizzarsi per tutelare il diritto alla salute de-
gli utenti, è altrettanto necessario valoriz-
zare gli aspetti educativi irrinunciabili del 
nostro essere scuola.
Per questo è importante tenere sempre 

presenti i presupposti pedagogici sui qua-
li si fonda l’esperienza nei servizi 0-6 e in 
particolare:
● gli aspetti emotivi e affettivi, dai quali par-
tire per intessere le relazioni che si vivranno 
all’interno della scuola stessa;
● il contesto sociale nel quale i rapporti tra i 
pari sono caratterizzati da vicinanza e spon-
taneità e quelli tra educatore e bambino da 
attenzione e cura; 
● le relazioni di cooperazione e “scaffol-
ding” tra i pari che sostengono i processi 
di crescita e apprendimento di ciascuno; 
● la promozione dell’autonomia, della ca-
pacità di fare da sé e di prendere decisioni;
la sperimentazione delle prime forme di 
corresponsabilità e di cittadinanza; 
● il diritto di fare, conoscere e apprendere 
attraverso il gioco e l’esperienza; 
● l’alleanza educativa con le famiglie, quale 
presupposto per un’azione educativa effica-
ce e promozionale.

L’assunzione convinta di ciascuno di questi 
aspetti concorre a uno sviluppo armonico 
della personalità; consente, anche nel cam-
biamento, di operare scelte e azioni coerenti 
con il progetto educativo e di trasformare i 
vincoli in nuove opportunità. 

La progettazione annuale
Il gruppo di progettazione ha provato a met-
tersi nei panni di coordinatori, insegnanti ed 
educatori dentro la cornice dell’anno sco-
lastico che si apre e a ragionare in termini 
assolutamente nuovi. 
Nei pensieri e nei ragionamenti che sono 
stati condivisi sono emerse ciclicamente 
alcune parole che possono essere conside-
rate delle parole chiave per comprendere lo 
spirito del progetto di quest’anno e, in par-
ticolare, degli snodi sui quali porre una par-
ticolare attenzione in fase di progettazione. 



La prima parola chiave è CONTESTO. 
Quest’anno, in particolare, l’attenzione al 
contesto diventa ancor più indispensabile 
perché ci troveremo nella necessità di acco-
gliere, cammin facendo, vissuti, emozioni, 
ma anche emergenze che richiederanno di 
aggiustare e modificare la rotta, di ritorna-
re sui propri passi ed, eventualmente, di 
riprogettare.

La seconda parola chiave è TEMPO.
Immaginando la difficoltà per bambini e 
personale educativo nel muoversi dentro u-
na scuola cambiata, con una giornata edu-
cativa e routine nuove, con spazi trasformati 
e regole alquanto rigide, abbiamo cercato di 
rendere il progetto maggiormente flessibile 
rispetto alla variabile tempo e più snello ri-
spetto ai contenuti.
Abbiamo anche immaginato che, in una 
giornata educativa e didattica trasformata 
e con la necessità di garantire il distanzia-
mento interpersonale, le proposte dovesse-
ro essere modulate nel tempo e nello spazio 
a seconda dei diversi gruppi di bambini che 
si verranno via via a costituire. Pertanto le 
indicazioni suggerite sono di carattere as-
solutamente generale. 

L’ultima parola chiave è MAGIA.
La magia data dalla narrazione – elemento 
imprescindibile dei nostri progetti – e dal 
gioco, ovvero quella dimensione in cui il 
bambino si diverte, si appassiona, si rela-
ziona, ma allo stesso tempo rielabora e, a 
volte, trascende il reale. 
Il racconto e il gioco possono essere due 
validi alleati per vivere questo nuovo anno 
dentro una scuola necessariamente protet-
ta, ma che, allo stesso tempo, dovrà essere 
vissuta dai più piccoli con la spontaneità e 
la leggerezza che caratterizza il loro essere 
bambini. Il nostro intento, progettando la 

proposta, è quello di consentire a tutti –fa-
miglie, bambini educatori – di sentire anco-
ra la scuola come un ambiente in cui stare 
bene, in cui si può vivere la spensieratezza 
e l’allegria dell’essere bambini, in cui gioca-
re con la fantasia e imparare divertendosi.

Una cornice narrativa:
la storia di Peter Pan
La progettazione educativo-didattica an-
nuale avrà come filo conduttore il racconto 
di Peter Pan. Peter Pan, un eterno bambino 
in grado di volare, è un personaggio inven-
tato ai primi del novecento da James Mat-
thew Barrie.

L’ambientazione e i personaggi
Il racconto può essere proposto ai bambi-
ni, ma non è funzionale allo sviluppo della 
progettazione, mentre invece lo sono alcu-
ni elementi della storia, in particolare l’am-
bientazione e i personaggi. 

L’ambientazione
Wendy chiede a Peter dove abiti e lui rispon-

www.fism.net iPB52



de “seconda stella a destra, poi dritto fino 
al mattino”. Questa descrizione dà al luogo 
una connotazione magica: l’isola non ha 
quindi una collocazione geografica, non 
compare sulle mappe, ma può essere rag-
giunta solo dai bambini, volando per giorni 
interi con la loro fantasia. “L’isola che non 
c’è” può essere ovunque e può trovarsi an-
che all’interno delle nostre scuole. 
Più volte infatti, pensando alle restrizioni 
che si imporranno alle scuole nella gestio-
ne di gruppi e spazi per il prossimo an-
no scolastico, abbiamo parlato da un lato 
della necessità di tenere separati i gruppi 
per la tracciabilità dei contatti e, dall’altra, 
dell’attenzione all’uso esclusivo di spazi e 
materiali. 
Questi aspetti di contesto ci hanno riman-
dato all’idea di una sorta di “bolla” protetta 
– ma ai fini didattici meglio un’isola – dentro 
la quale i bambini si troveranno a trascor-
rere gran parte della loro giornata a scuola. 
L’obiettivo è trasformare questa isola meta-
forica in uno spazio “vitale” dove i bambini 
possano sentirsi protetti e tutelati, ma dove 

possano anche vivere giochi, scoperte e av-
venture in libertà. 
L’isola è fisicamente separata da altri luo-
ghi – nel nostro caso dai luoghi che appar-
tengono ad altri gruppi –; è circondata dal 
mare che ne determina i confini, ma può 
essere parte di un arcipelago di isole sepa-
rate, indipendenti, ma comunque vicine, 
tra le quali stabilire rapporti, comunicazio-
ni, transiti, incontri. 

“L’isola che non c’è” del nostro anno sco-
lastico sarà la classe e l’arcipelago sarà la 
scuola. 
Dentro la classe-isola i bambini trascorre-
ranno le loro giornate, ma l’isola dovrà con-
tenere in sé tanti spazi differenti per i diver-
si compiti ai quali dedicarsi e per le diverse 
avventure da vivere. 
Importante sarà che i bambini percepisca-
no fisicamente i confini della loro isola che 
quindi dovranno essere all’inizio ben esplo-
rati.
La classe-isola avrà le sue regole, stabilite e 
concordate insieme; ogni bambino avrà il 

iPB53



www.fism.net iPB54

suo ruolo nell’organizzazione, gli “abitanti” 
dell’isola avranno, come ogni banda che si 
rispetti, un nome collettivo che li identifi-
ca e, perché no, una bandiera all’ingresso 
e una parola d’ordine da mandare a mente 
all’inizio di ogni settimana per proteggersi 
dagli intrusi. 
Ma, come dicevamo prima, abbiamo scel-
to di collocare la nostra isola dentro un ar-
cipelago. 
La regola imposta del distanziamento fisico 
non deve trasformarsi per il bambino nella 
percezione che gli altri siano qualcosa da e-
vitare, da cui tenersi alla larga o, peggio, di 
pericoloso. Certo i rapporti fuori dal proprio 
gruppo dovranno essere maggiormente tu-
telati e regolamentati, le attività trasversali 
tra i gruppi non saranno consentite e, alme-
no in una prima fase, non ci saranno feste 
e momenti in comune. Al bambino dovrà 
passare l’idea che tutto questo fa parte del 
gioco. Le bande delle diverse isole impare-
ranno che l’isola li protegge e li accoglie, ma 
fuori dall’isola, nel mare aperto, si possono 
incontrare dei pericoli; il viaggio in mare per 
approdare su un’altra isola presenta dei ri-
schi e bisogna equipaggiarsi e prepararsi, 
magari con qualche protezione in più. 
Il pericolo non è nelle bande che popolano 
l’arcipelago (il pericolo non sono gli altri e le 
persone) il pericolo è nel mare stesso e in chi 
abita il mare: Capitan Uncino e il coccodrillo.
Se i contatti dovranno essere rari e ben pre-
parati, frequenti saranno invece le comu-
nicazioni tra i gruppi attraverso messaggi 
più o meno cifrati, segnali convenuti, doni 
e sorprese da scambiare di tanto in tanto. I 
gruppi delle isole si sentiranno parte di una 
banda allargata che è quella dell’arcipelago-
scuola e, insieme, sconfiggeranno i pericoli 
che abitano il mare. 

I personaggi. 

Ci sono una serie di personaggi nel raccon-
to, tra questi abbiamo scelto quelli centrali 
per la nostra proposta. 
Peter Pan è ovviamente il protagonista. È 
senza dubbio la metafora dell’infanzia, del 
bambino che siamo stati e che ancora vive 
dentro di noi. Parla il linguaggio dei più pic-
coli, da loro si fa ammirare e seguire come 
un leader carismatico, pronto a condurli in 
luoghi selvaggi e avventurosi. È il compagno 
di viaggio ideale per il nuovo anno scolastico. 
È curioso, sempre in ricerca, sempre in a-
vanscoperta per imparare cose nuove e vi-
vere nuove esperienze; è indipendente e in-
traprendente, aspetto che ci aiuterà a colti-
vare l’autonomia anche nei nostri bambini; 
è emotivo e istintivo, prova emozioni anche 
diverse e contrapposte nel volgere di pochi 
attimi, un po’ come capita spesso con i più 
piccoli e, cosa da non sottovalutare, è anche 
un po’ fuori dalle regole. Questa è una carat-
teristica importante soprattutto per il tem-
po che andremo a vivere dentro la scuola. 
Perché se è vero che avremo protocolli mol-
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to rigidi che gli stessi bambini dovranno im-
parare a rispettare è altrettanto importante 
tener presente che si lasceranno andare a 
qualche “sregolatezza”, ma sicuri che non 
li ameremo meno per questo proprio come 
Peter è sempre perdonato da Wendy. 

Wendy è la figlia maggiore dei Darling. È 
spesso chiamata “mamma” dai bimbi smar-
riti. Anche se è poco più grande di Peter 
Pan Wendy è la figura adulta del gruppo, è 
responsabile e si prende cura dei più picco-
li. Immediato è quindi l’accostamento con 
l’insegnante e l’educatore ai cui sarà affi-
dato ciascun gruppo di bambini. A lei i più 
piccoli fanno riferimento e si rivolgono; è lei 
che organizza gli incarichi della settimana, 
le attività affidate a ciascuno. Tramite Wen-
dy i bambini raccolgono le sfide e le avven-
ture dell’isola e insieme a lei si dedicano alle 
attività. La sua è una figura materna e sicura 
su cui anche i bimbi smarriti del racconto, 
pur nella conquista della loro autonomia e 
indipendenza, sanno di poter contare. Lo 

stesso avverrà per i bambini della scuola 
che impareranno a conoscere la maestra; a 
essa si affideranno soprattutto i primi tem-
pi – non solo i più piccoli alle prese con il 
distacco dai genitori, ma anche mezzani e 
grandi che necessiteranno di una fase di a-
dattamento ai cambiamenti e di recupero di 
un nuovo ritmo delle loro giornate – e con 
lei vivranno scoperte sull’isola, impareran-
no cose nuove, ma soprattutto a fare da sé. 

Nella storia tanti sono i bambini protago-
nisti: i Darling, i bimbi smarriti, lo stesso 
Peter. Essi rappresentano ovviamente tutti 
i bambini con caratteristiche diverse, con 
caratteri diversi, con interessi e passioni 
diversi; sono compagni di viaggio e come 
tali possono diventare protagonisti, singo-
larmente o in gruppo, di storie e racconti 
per dare il via a una proposta o per conclu-
derla; interpretano paure o sogni pertanto 
possono aiutare a parlare anche di emozio-
ni, sentimenti e valori. 

Campanellino. È la fata di Peter Pan. Qual-
che volta si dimostra gentile e premurosa, 
altre volte maleducata e vendicativa soprat-
tutto nei confronti di Wendy, della quale è 
gelosa. Campanellino si presta quindi per 
lavorare sulle emozioni, ma il suo carattere 
magico e la scia di luce che lascia sono due 
elementi che ci consentono di “utilizzarla” 
nel progetto come messaggero. I suoi mes-
saggi, annunciati da una polvere luccican-
te o da qualche cristallo luminoso, possono 
avere di volta in volta contenuti e scopi di-
versi: una storia da raccontare per Wendy, 
un incarico nuovo o l’invito a un’avventu-
ra per i bambini, l’annuncio di una sorpre-
sa e così via. 

C’è poi Capitan Uncino, il rancoroso pirata 
che vive per uccidere Peter Pan. Lo detesta 



così tanto non perché il ragazzo gli abbia 
tagliato una mano (che viene rimpiazzata 
da un uncino), ma perché lo ritiene troppo 
“impudente”. I due si contrappongono fino 
alla fine della storia quando Uncino muore 
perché nell’ultima battaglia il Coccodrillo, 
che ha mangiato la sua mano, torna per fi-
nire il suo lavoro.
La contrapposizione con Peter ne fa l’an-
tagonista anche nel nostro Progetto, nel 
quale però non rappresenterà il pericolo 
Covid-19; troppo imprudente sarebbe sta-
to identificare Capitan Uncino con il virus 
e rischiare di avere continuamente l’ombra 
minacciosa della malattia ogni volta che il 
pirata si affaccia nell’immaginario dei bam-
bini. Semplicemente egli è il pirata che vuole 

conquistare l’isola e imporre un nuovo ordi-
ne alla banda dei bambini smarriti e dei loro 
compagni, che invece dovranno impedirglie-
lo. Il fatto che egli solchi i mari attorno all’i-
sola, sempre in agguato e pronto ad appro-
fittare delle distrazioni dei suoi abitanti, li 
obbligherà a essere scrupolosi nei loro com-
portamenti sull’isola e più prudenti ogni 
volta che lasceranno l’isola per raggiungere 
una banda vicina; una prudenza che dovrà 
prevedere, per esempio, di indossare le “a-
deguate protezioni” per non correre rischi. 

Infine il Coccodrillo che ha ingoiato la sve-
glia di Capitan Uncino e si aggira nelle ac-
que attorno e dentro all’“Isola che non c’è” 
con un ticchettio minaccioso che ogni volta 
lo annuncia. Nel Progetto abbiamo ipotizza-
to che il coccodrillo rappresenti la metafora 
del tempo che governerà le nostre giornate. 
Dopo il tempo che i bambini hanno vissu-
to nei mesi senza la scuola, senza gli amici, 
senza le uscite all’aria aperta, quest’anno 
si imporrà la necessità di giornate scandite 
da turni per gli ingressi, le uscite, gli accessi 
agli spazi e così via. 
Una delle “missioni” dei bambini sarà quella 
di poter rientrare in possesso di questa mi-
sura del tempo – concretamente della sve-
glia nella pancia del coccodrillo –riappro-
priarsi dei propri ritmi di bambino, della 
lentezza come della velocità, del tempo del 
gioco come del tempo di lavoro. Per poterlo 
fare dovranno prima studiare il coccodrillo, 
la misura del tempo stesso nell’alternanza 
di giorni, settimane, mesi e stagioni o, più in 
piccolo, nell’alternanza di mattine, pome-
riggi e sere; rispettare gli orari, orientarsi in 
modo autonomo nella giornata scolastica, 
organizzarsi da soli sia nel tempo del gioco 
che nel lavoro.

SIMONA LANZINI 
Coordinatrice pedagogica provinciale Adasm Fism - Bergamo
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Avere cura
di chi cura
La FISM Emilia Romagna ha affrontato, du-
rante il lockdown, il tema delle emozioni e 
dei vissuti delle insegnanti e delle educatrici 
nella “scuola a distanza”. La loro esperienza 
– che si è inserita all’interno di un percorso, 
già avviato, di lavoro di formazione autori-
flessiva sul vissuto del docente a scuola – ci 
ricorda un aspetto importante del quale non 
dobbiamo dimenticarci: per poter avere cu-
ra di altri è necessario essere capaci di cura 
di sé (Mortari). Un po’ come nella doman-
da platonica in cui il filosofo si chiedeva chi 
sorvegliava i sorveglianti della città (Repub-
blica), anche noi dobbiamo chiederci: chi 
ha cura di coloro che hanno cura? Una do-
manda che ci dobbiamo porre a tutti i livelli; 
come coordinamenti pedagogici regionali, 
provinciali, di rete, o all’interno dei singoli 
collegi docenti. In questo anno scolastico 
ci sarà chiesta una cura speciale dei nostri 
bambini, che ritorneranno forse più fragi-
li di quando li abbiamo lasciati (almeno in 
presenza) a marzo, con un lungo periodo di 
distanza dalla scuola, forse impregnati delle 
paure dei distanziamenti e con tutte le inco-
gnite che un nuovo modo di fare scuola ci 
richiede. Ma proprio perché la sfida è quel-
la di rinnovare la nostra capacità di essere 
attori di cura, dovremo necessariamente 
trovare spazi specifici e tempi appropriati 
per avere cura di noi adulti tra noi. Un e-
sperto supervisore esterno? Un supporto 
tra pari? Un percorso di formazione orga-
nizzato dalla FISM? Ogni realtà troverà le 
modalità rispondenti alle proprie necessi-
tà; importante sarà, però, calendarizzare e 
curare bene questo spazio-tempo, affinché 
ci riconosciamo tutti vulnerabili, ma anche 

tutti capaci (Ricoeur). Capaci di cura perché 
continuamente oggetto di cura, noi stessi.

Dopo anni di formazione partecipata e or-
ganizzata, di incontri con il personale e di 
visite nelle scuole, come coordinamento 
di rete ci siamo interrogate sulla ricaduta 
effettiva della formazione nelle persone e 
sull’organizzazione delle scuole.
Accompagnate da alcuni esperti per 4 an-
ni abbiamo compreso l’importanza di ri-
conoscere il nostro vissuto, i nostri bisogni 
per cogliere il vissuto e i bisogni dell’altro e 
provare a dar loro parola.
● Ciascuno ha bisogno di essere parlato e 
raccontato. 
● Ognuno vive l’essere spezzato (solitudine, 
malattia, sofferenza, dolore, fatica, insuc-
cesso) quale realtà dell’esistenza.
● Il nostro essere spezzato è strettamente 
connesso con i nostri bisogni, le nostre de-
bolezze e fragilità. 
● La via verso la pace e lo stare bene si in-
traprende quando non si sfugge dal disagio 
ma si trova la forza di viverlo per diventa-
re più forte.

In continuità con questo percorso il 27 apri-
le 2020, in pieno lockdown, abbiamo svolto 
un incontro online tra le coordinatrici delle 
scuole dell’infanzia della FISM Rimini. L’in-
contro ha preso avvio con la condivisione 
del nostro stato d’animo rispetto al periodo 
delicato che stavamo vivendo e in maniera 
particolarmente vivace sono emerse emo-
zioni contrastanti: la gioia dell’incontrarci e 
la tristezza del vissuto personale che ha col-
pito qualcuna in particolare; l’entusiasmo 
di riprendere la scuola in presenza e la forte 
preoccupazione; il desiderio di riabbraccia-
re i bambini e nel contempo la paura, l’in-
certezza.
Confrontandoci con i colleghi coordinato-
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ri del Coordinamento Pedagogico Territo-
riale (organo istituito dalla regione Emilia 
Romagna nel 2000 a seguito della direttiva 
per l’autorizzazione al funzionamento dei 
servizi educativi per l’infanzia di cui fanno 
parte tutti di coordinatori pedagogici dei 
servizi 0-6 della provincia) sono emersi i 
medesimi sentimenti contrastanti da parte 
della quasi totalità degli operatori dei servi-
zi del territorio.
Ci siamo subito attivati per offrire uno spa-
zio di ascolto e una prima risposta ai biso-
gni espressi, una sorta di “Pronto Soccorso 
Emotivo”, in attesa di definire il piano for-
mativo più strutturato per l’avvio del pros-
simo anno scolastico.
Ci siamo fatti accompagnare dalla dotto-
ressa Claudia Righetti (Psicologa del la-
voro e delle Organizzazioni) che abbiamo 
conosciuto e apprezzato durante i lavori 
del gruppo di coordinamento pedagogico 
territoriale in merito alla prevenzione da 
stress lavoro-correlato, conquistati dalla 
sua competenza e dal suo approccio espe-
rienziale, coinvolgente e “adattivo” alla re-
altà che incontra.

Il fuoco della proposta
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha radical-
mente cambiato le nostre abitudini facendo-
ci perdere, dalla sera alla mattina, la struttu-
ra spazio-temporale con la quale abbiamo 
regolato quotidianamente la nostra esisten-
za. In alcuni casi la perdita ha riguardato an-
che relazioni sociali e legami affettivi.
La quarantena imposta e la situazione di pe-
ricolo sanitario è stata assimilata, da diversi 
autori della comunità scientifica psicologi-
ca, a un vero e proprio evento traumatico 
che ci ha posto di fronte a vissuti emotivi 
particolarmente intensi.
Le emozioni fanno parte della nostra vita, 
siano esse gradevoli o spiacevoli, intense o 

deboli; si stima che connotino la nostra vi-
ta per il 90%.
Influenzano in modo massiccio le nostre 
decisioni, alimentano o spengono le rela-
zioni sociali e colorano i nostri pensieri. 
Eppure, non tutte le persone possiedono le 
medesime competenze emotive, note con 
il termine di “intelligenza emotiva” che si 
riferisce al modo in cui:
● identifichiamo,
● comprendiamo,
● esprimiamo,
● ascoltiamo,
● regoliamo,
● usiamo,
le nostre e le altrui emozioni.
Diversi studi mostrano che una buona com-
petenza emotiva attenua la reazione dell’or-
ganismo allo stress.

Il percorso:
1° Webinar – Introduzione alle emozioni 
– Le emozioni: il cruscotto salva vita. Cosa 
sono e perché dobbiamo averne cura.
Output di apprendimento:
● Cosa sono le emozioni.
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mande che accompagnano ogni nostro in-
contro e che abbiamo scelto per sottoli-
neare l’importanza del dar voce al proprio 
vissuto, dell’utilità del momento e della 
ricaduta sul proprio lavoro (Come mi so-
no sentita? Cosa ho capito meglio? Come 
mi potrà aiutare nel mio lavoro?), hanno 
permesso di offrire uno spazio riflessivo e 
di “guadagno formativo”; ci ha inoltre per-
messo di calibrare e rimodulare le proposte 
successive. Infatti il percorso è stato parti-
colarmente apprezzato ed è emerso il desi-
derio di approfondire il focus sulla tristez-
za/depressione.
È stato inizialmente difficile concentrarsi 
sul nostro vissuto di adulti perché profes-
sionalmente proiettati sui bambini, sul dare 
risposte ai loro bisogni, ma è stato ricono-
sciuto e apprezzato il momento formativo 
come una “coccola di cui avevo proprio bi-
sogno”, “mi ha aiutato a fare chiarezza in 
me, a mettere ordine: emozioni, stati d’a-
nimo, sentimenti, umore, hanno trovato 
una giusta collocazione; mi sarà di aiuto a 
comprendere meglio ciò che avviene in me 
e negli altri, soprattutto nei bambini”.
Ritengo non siano state dette cose partico-
larmente nuove per chi si è formato in am-
bito educativo, ma soprattutto in questo 
periodo e in questa epoca in cui si conferi-
sce un indiscusso primato alle attività del-
la mente con conseguente “screditamento” 
del versante emotivo, ci ha rafforzato nella 
convinzione che “le emozioni sono biolo-
gicamente necessarie per l’agire razionale” 
(Damasio).

LAURA COLONNA
Referente pedagogico della Regione Emilia Romagna

La rubrica “Pedagogia, didattica, scuola” è a cura
della Commissione tecnica del Settore pedagogico

nazionale della FISM (Silvia Cavalloro, Antonella
Morgano, Giambattista Sertori, Lucia Stoppini

Responsabile, Marco Ubbiali)

● Ogni cosa al suo posto: in che modo le e-
mozioni si differenziano da stati d’animo e 
sentimenti.
● Il concetto di vulnerabilità emotiva.

– Le principali emozioni e la loro funzione.
Output di apprendimento:
● La funzione adattiva delle emozioni.
● La funzione comunicativa.
● BIG SIX: chi sono e a cosa servono? La di-
mensione chimica e biochimica delle emo-
zioni.

2° Webinar – Focus: Paura e Ansia– Il fun-
zionamento delle emozioni.
Output di apprendimento:
● Come funzionano le emozioni.
● Focus su approccio cognitivo: il ruolo dei 
pensieri.
● Focus su Paura e Ansia: benefici:

- Le tecniche di gestione delle emozioni.
- Tecniche Cognitive (il modello A B C).
- Tecniche Comportamentali (respirazione 

lenta, rilassamento muscolare progressivo 
di Jacobson etc.).

Il questionario di valutazione con le tre do-
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Una proposta estiva di animazione
e socializzazione per vivere
insieme il periodo estivo.
Un’esperienza intensa
che ha coltivato nuove relazioni
tra adulti e bambini

D A L L E  F I S M  P R O V I N C I A L I

Roma:
  progetto
estate 

nizzativa e della disponibilità che da sempre 
ha contraddistinto Don Mario è decollato ed 
ha raggiunto un grande obiettivo per tutti, 
quello di acquisire la consapevolezza che la 
socialità ed i momenti ludici e di preghiera, 
condivisi dal vivo e non attraverso lo scher-
mo di un computer, sono ancora possibili, 
pur se con qualche restrizione per evitare la 
diffusione del contagio.
Il centro estivo ha consentito di sperimen-

embrava impossibile dopo la chiusura 
di tutte le attività educative avvenuta a 

marzo a causa del Coronavirus ritorna-
re alla normalità ed invece la riapertura del 
Centro Estivo nel rispetto delle regole strin-
genti per l' ingresso giornaliero e la costan-
te sanificazione degli ambienti, dei giochi e 
di tutto il materiale in uso ha reso possibi-
le ritornare ad una vita "normale" sia per i 
bambini che per noi genitori: per i bambini 
che si sono riappropriati dei loro spazi e dei 
loro giochi, studiati minuziosamente dagli 
animatori ben formati e sempre attenti; per 
noi genitori, che ci siamo ritrovati ad accom-
pagnarli ogni mattina sapendo che i nostri 
figli stavano trascorrendo la loro giornata 
,sereni e felici e in totale sicurezza.
Sono trascorse quattro settimane dall'inizio 
di questa esperienza e riconosco che valeva 
la pena consentire alla bambina di abituarsi 
fin da ora ad un nuovo tipo di socializzazio-
ne e ad un nuovo modo di relazionarsi con 
i coetanei. Il progetto estivo portato avanti 
dalla nostra parrocchia, dotata di ampi spa-
zi e strutture oltre che della efficienza orga-
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tare immediatamente questo nuovo modo 
di vivere la vita ricreativa, dissolvendo pau-
re e preconcetti e preparando il terreno per 
il ritorno a scuola a settembre, in sicurezza.
Grazie a questa sia pure breve, ma intensa 
esperienza, i bambini hanno ricevuto una 
bella iniezione di fiducia sul futuro e sapran-
no sicuramente meglio adattarsi alle regole 
durante l'anno scolastico, non subendole 
come delle limitazioni, ma come delle op-
portunità per recuperare la propria vita di 
sempre ed apprezzarla in ogni singolo det-

taglio, dato forse troppo per scontato nel pe-
riodo antecedente alla pandemia.
Il ringraziamento va sicuramente a chi ha 
creduto in questo progetto estivo e lo ha 
egregiamente realizzato ed agli animatori 
che si sono resi disponibili in un periodo 
così complicato e drammatico, impartendo 
un importante insegnamento di positività, 
di servizio ai più piccoli, di dinamismo e di 
voglia di andare avanti. 

Mamma Maria De Renzis,
Centro Estivo "Gesù Divino Maestro" Roma
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Sul sito
www.fism.net

Sul Sito della FISM nazionale sono scarica-
bili i materiali e sono consultabili le espe-
rienze e le attività messe in campo non 
per una didattica a distanza ma per esse-
re in relazione. L’ emergenza da Covid-19 
non ha fermato assolutamente la scuola 
dell’infanzia ma anzi il rapporto educativo 
insegnante bambino si è rafforzato in que-
sto periodo attraverso percorsi e strategie 
nuove. In appositi box è possibile trovare 
testimonianze di cura e di vicinanza, per 
nutrire il pensiero, per riflettere e formar-
si a distanza, per continuare ad essere 
scuola. Insomma un ponte tra scuole e 
famiglie per abitare insieme questo no-
stro tempo. La documentazione, che si è 
arricchita di volta in volta con contributi 
pervenuti dalle FISM provinciali e dalle 
scuole che hanno sviluppato giorno do-
po giorno percorsi di vicinanza, è online 
all’indirizzo www.fism.net .

Bologna: la 
volontà di 

continuare 
a educare

D A L L E  F I S M  P R O V I N C I A L I
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L
e scuole dell’infanzia asso-

ciate alla FISM di Bologna sono ripartite 
con i Centri estivi. “I nostri gestori – ricor-
da il Presidente provinciale Rossano Rossi – 
hanno deciso di aprire per il bene dei bam-
bini e delle famiglie nonostante l’assenza 
di garanzie economiche e una situazione 
politico amministrativa problematica. Ac-
canto ad alcuni Comuni virtuosi, infatti, ce 
ne sono altri piuttosto sordi al principio di 
sussidiarietà”.
Nella provincia di Bologna le scuole asso-
ciate che hanno avviato i Centri estivi sono 
36; la maggior parte ha aperto il 15 giugno 
e ha garantito il servizio per tutto il mese di 
luglio; alcune saranno aperte anche in ago-
sto. I bambini coinvolti sono quasi mille di 
cui oltre 700 quelli dai tre ai cinque anni.
Nonostante alcuni dubbi e perplessità ini-
ziali – legati alle regole previste dal Proto-
collo della Regione – offrire ai bambini e 
alle loro famiglie un ritorno all’esperienza 
educativa in presenza è stata la motivazio-
ne di fondo che ha spinto l’Associazione e 
le scuole ad attivarsi. La rete associativa si 
è così messa in moto, fornendo supporto, 
consulenza e formazione; i responsabili 
delle scuole hanno lavorato con intensità; 
il personale, docente e non, ha risposto con 
professionalità e disponibilità.
“Il nostro Centro estivo - spiega il coordina-
tore della scuola ‘Don Luciano Sarti’ (Castel 
San Pietro Terme) – è gestito in collabora-
zione con la parrocchia. È stato proposto 
ai bambini della scuola dell’infanzia e della 
primaria – a cui si sono aggiunti poi alcu-
ni bambini del nido – perché secondo noi i

bimbi avevano bisogno di uscire dall’isola-
mento”. La referente della scuola “A. Riguzzi” 
(Longara) racconta: “Abbiamo deciso di apri-
re il Centro estivo per riprendere la relazione 
con i ‘nostri’ bambini e aiutare le famiglie. 
Puntiamo soprattutto sulle attività da svol-
gere all’esterno potendo contare su
giardini molto grandi”. Ancora, la referente 
della scuola e dei servizi “Al Girotondo” di 
San Lazzaro evidenzia: “È un Centro estivo 
diverso dal passato. Lo abbiamo pensato per 
la scuola dell’infanzia, per la primaria e per 
una prima fascia delle medie. Ci ha impegna-
to molto la preparazione dei locali secondo 
quanto previsto dai Protocolli ma si doveva 
garantire la tutela dei bambini, delle famiglie 
e del personale”.
La professionalità e la creatività del perso-
nale docente delle scuole associate hanno 
messo in campo molte e variegate attività. 
Accanto alle esperienze proposte all’inter-
no dei singoli gruppi (laboratori all’aperto, 
caccia al tesoro, giochi motori ... ) sono state 
progettate anche attività che, nel rispetto dei 
vincoli imposti, hanno favorito un legame 
tra i diversi gruppi di bambini. Nei servizi 
della “Cooperativa Educare e Crescere”, ad 
esempio, inventando e leggendo una breve 
storia sono state presentate ai bambini la 
nuova organizzazione e le nuove regole. I di-
versi gruppi hanno comunicato tra loro at-
traverso l’invio di lettere, messaggi, disegni 
... che, quotidianamente, sono stati conse-
gnati alla “Postina” (una collaboratrice) che 
si è assicurata della loro corretta e tempesti-
va consegna. 

Il Coordinamento della FISM di Bologna



Le direttrici 

delle scuole materne, 

anche solo per informazioni, 

sono invitate a mettersi in contatto 

con la società Thema 

per le regioni:

• Lombardia - tel. 02.48708013

• Veneto-Friuli V.G. - tel. 335.5605686

• Piemonte e Liguria - tel. 335.5605686

• Emilia R.-Toscana-Marche

tel. 335.5347548 La società Thema, forte della sua esperienza trentennale, propone i corsi menzionati tenutida insegnanti qualificati.
La quota d’iscrizione, peraltro veramente modica, comprende:• Assicurazione• Materiale didattico• Attestato di partecipazione• Abbonamento annuale alla rivista “Prima i bambini”.

Attivitàludico Motoria In lingua Inglese

Educazione ritmicomusicale

Psicomotricità

Thema 2016-1.indd   1 19/09/2016   10:49:36



LOLA, NUMERO E PAROLA
A. Latini

Quaderno operativo di Pregrafismo, 
Prelettura e Precalcolo per l’avviamento alla Scuola Primaria
+ schede INGLESE
ISBN 978888411899-8 - prezzo: € 10,00

Traversa Antonino Pio, 64 – 80126 Napoli - Tel. 0817283392 – Fax 0812413429
https://emmerrelibriscuola.it • e-mail: direzione@edizioniilrubino.it

Le attività proposte valorizzano l'esperienza del bambino rendendolo sempre protagonista, 
mediante i compiti di realtà e il coding. Particolare rilievo a storie e filastrocche per 
favorire la competenza linguistica dei bambini. Il percorso didattico si sviluppa in base 
alle Competenze chiave europee e i Traguardi per lo sviluppo della competenza (Indicazioni 
nazionali per il curricolo). 

ALLEGATO AI QUADERNI 3-4 ANNI
Attestato del primo giorno di scuola; Viaggio nella musica; Segui le tracce (digitopittura e  pregrafismo); Attestato del primo giorno di scuola; Viaggio nella musica; Segui le tracce (digitopittura e  pregrafismo); 
Speciale Nonni; Biglietti augurali per le feste.

ALLEGATO AL QUADERNO 5 ANNI
Diploma di passaggio alla Scuola Primaria; “Educazione alla cittadinanza” (famiglia, emozioni e relazioni, 
sicurezza, salute, ambiente, interculturalità); Speciale Nonni; 
Biglietti augurali per le feste; 
Quaderno di Prescrittura, Prelettura e Precalcolo “Verso la Scuola Primaria”

3 anni - ISBN 978888411913-1 prezzo: € 9,003 anni - ISBN 978888411913-1 prezzo: € 9,00
4 anni - ISBN 978888411914-8 prezzo: € 10,00
5 anni - ISBN 978888411915-5 prezzo: € 11,00

GUIDA PER L’INSEGNANTE 
”ESPERIENZE E COMPETENZE” di Rita Sabatini
ISBN 978888411916-2 - prezzo: € 99.00

Quaderno operativo per la Scuola dell’Infanzia 
VIAGGIO NELLE COMPETENZE

HAPPY ENGLISH
L. Di Marzo

Quaderno operativo per la verifica 
delle competenze in lingua Inglese 
nella Scuola dell’Infanzia 
(+ allegati “PLAY WITH EMOTICONS”, 
“MEMORY & NUMBERS”, “GREETINGS CARDS”“MEMORY & NUMBERS”, “GREETINGS CARDS”
ISBN 978888411911-7 
prezzo: € 8,50
GUIDA HAPPY ENGLISH 
ISBN 978888411911-7

PASTICCIONI
L. Di Marzo - F. Parisi

Il libro dei piccoli per le sezioni primavera
+ biglietti augurali e PAGINE SPECIALI 
                           “CHE PASTICCIO!” 
I                             ISBN 978888411909-4

                              prezzo 8,50 euro                              prezzo 8,50 euro
                              GUIDA PASTICCIONI 
                               ISBN 978888411910-0



www.lagiostra.biz

Rivista per piccolissimi fino a 7 anni

La rivista senza pubblicità!

COME ABBONARSI
• carta di credito sul sito www.lagiostra.biz  
• in posta: ccp n. 65695967 Iban IT07T0760103200000065695967 

intestato a: Fondazione Apostolicam Actuositatem LA GIOSTRA - via Aurelia, 481 - 00165 Roma 
•  in banca: CREDITO VALTELLINESE S.c. Iban IT 77A0521603229000000002163

intestato a: Fondazione Apostolicam Actuositatem via Aurelia, 481 - 00165 Roma

Promozione riservata alle scuole federate FISM

abbonamenti@lagiostra.biz • tel. 06 661321

TRASCORRI IL NUOVO ANNO 
IN COMPAGNIA DE LA GIOSTRA: 
• tante nuove storie
• splendide illustrazioni
• giochi, arte, animali e filastrocche
• con i Salmi, gesti e parole per crescere nella fede

ABBONAMENTO ANNUALEPER LA TUA SCUOLAa soli € 15

ABBONAMENTO ANNUALEPER LA TUA SCUOLAa soli € 15
€ 25


