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Sommario
Il vero obiettivo 
è mettere a fuoco
la scuola di domani

La scuola fa audience. È al centro di dibattiti televisivi, occupa le pagine dei quo-
tidiani, anima il confronto politico. Per chi nella scuola vive, è normale accalorarsi, 
dibattere sulle questioni che toccano questo mondo così addentro alla vita del 
Paese ma anche così nebuloso per molti. Nelle aule ticinesi entrano ogni giorno 
migliaia di bambini, ragazzi e giovani. E insieme a loro varcano quelle porte migliaia 
di docenti. Insieme costruiscono un cammino, insieme crescono, e, dopo un viaggio 
di anni, si salutano portando un bagaglio più o meno gonfio, più o meno prezioso. 
Quel percorso è fondamentale per la vita di ciascuno di quei giovani ma anche per 
tutti i docenti che li hanno accompagnati, spronati, aiutati. È per questo che il 
dibattito sulla scuola ticinese, sull’orlo di una riforma epocale, non può che essere 
a tutto campo. 

Certo viene il sospetto che la politica abbia preso la palla al balzo per combattere 
altre battaglie, estranee al mondo della scuola, ma non è importante. Ciò che conta 
è che se ne parli, che di scuola si discuta ora, prima che si metta il primo mattone 
di una riforma che ha l’obiettivo di riscrivere le regole del fare scuola. Tra le tante 
risposte alla consultazione rese pubbliche in queste settimane è difficile trovare 
molte note positive sulla riforma “La scuola che verrà”. Curiosamente il fronte del 
no è trasversale, riunisce posizioni e sensibilità molto diverse ma che convergono 
su un deciso altolà. Da sinistra ci si preoccupa che l’obiettivo di una scuola che 
azzeri le differenze di partenza tra gli allievi così non sarà mai raggiunto, anzi si 
sostiene che la scuola le congelerà, da posizioni più moderate si esprimono critiche 
a un’impostazione che rischia di livellare tutti verso il basso. 

C’è però un aspetto che si ritrova un po’ in tutte le prese di posizione, ossia la 
mancanza di un’approfondita analisi della scuola ticinese di oggi, un esame da cui 
emergano gli aspetti critici sui quali intervenire. E forse è proprio da qui che biso-
gnerebbe partire per arrivare poi a chiedersi che scuola vogliamo e quale formazione 
intendiamo dare a quei ragazzi che ogni giorno entrano nelle loro aule. I documenti 
che illustrano “La scuola che verrà” ma anche il Nuovo piano di studio sono permeati 
dalla convinzione che ci si debba concentrare su ciò che è utile, che serve a risolvere 
situazioni concrete. Ben venga ciò che è utile, ciò che è concreto, quotidiano, ma 
un giovane non può essere incanalato solo su questa via. Gli mancherebbero quegli 
stimoli culturali, già, proprio quelli, che stuzzicano la sua curiosità, che lo spingono 
a ampliare gli orizzonti, a sollevare lo sguardo oltre il suo banco, la sua aula, la sua 
scuola, a nutrire ideali sempre più ampi. La partita va giocata su questi due piani, 
se si vuole che la scuola formi non solo per la quotidianità ma anche per la vita. 
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La scure dell’Ocst-Docenti sulla “scuola che verrà”
L’analisi del sindacato evidenzia rischi e lacune del progetto e lancia proposte e correttivi 
per evitare che la riforma provochi pesanti ricadute sull’insegnamento in Ticino

L’OCST-Docenti conferma il suo apprezza-
mento per l’intento di migliorare la qua-
lità della scuola ticinese e mantiene la 
sua disponibilità a collaborare in tal sen-
so. Allo stesso tempo osserva l’assenza 
di un chiaro bilancio di ciò che si ritie-
ne soddisfacente del sistema scolastico 
ticinese e di quanto invece le autorità 
ritengano carente, e dunque bisognoso 
di modifiche. Sebbene il documento con-
senta, a posteriori, di ricostruire i campi 
di intervento e gli effetti dell’operazione 
sul sistema scolastico, è doveroso fonda-
re la riforma sulla base di dati oggettivi 
che la giustifichino, indicandone il sen-
so e ponendola in relazione ad obiettivi 
esplicitamente dichiarati su cui poter 
misurare la portata del progetto e la sua 
coerenza.
Un esempio di tale opacità è dato dal 
disegno di abolizione dei livelli in ma-
tematica ed in tedesco, modifica verso 
la quale il sindacato non è pregiudizial-
mente contrario, ma le cui motivazioni 
ed il cui scopo non sono sufficientemen-
te definiti, così come indefiniti appaiono 
i benefici di tale atto. (…) Spesso alle 
obiezioni sollevate dai docenti è stato 
replicato che solo la sperimentazione 
potrà dare una risposta esaustiva ai que-
siti. Non si ritiene tuttavia accettabile 
l’investimento di tempo e di denaro per 
applicare nella pratica sui nostri figli e 
sui nostri allievi ciò che già in sede te-
orica fatica a reggere ad una rigorosa e 
seria valutazione.
Per evitare di procedere per tentativi e 
per fondare solidamente ogni revisione 
è utile ricordare che la riforma scola-
stica degli anni ’60-’70, che condusse 
alla nascita della Scuola Media, fu una 
riuscita anche in virtù dell’alto grado di 
coinvolgimento dei docenti e delle asso-
ciazioni magistrali e sindacali che li rap-

Approvata il 6 marzo dall’assemblea dell’Ocst-Docenti, ecco una sintesi della risposta del sindacato alla consultazione sulla riforma 
“La scuola che verrà”. Una posizione critica, puntuale ma anche costruttiva quella dell’Ocst-Docenti. (Il documento integrale è 
disponibile sul sito dell’Ocst-Docenti)

presentavano, alle quali fu riconosciuto 
un ruolo di interlocutore effettivo. Il 
sostegno convinto degli insegnanti pro-
veniva dalla loro partecipazione sin dal 
momento della definizione del progetto 
e su un periodo continuativo di più anni, 
non ridotto a consultazioni circoscritte a 
singole fasi del progetto e senza neppure 
il timore di investire qualche anno sup-
plementare per approfondire le questioni 
più complesse o controverse. 

Incertezza della terminologia 
e delle componenti del progetto
In generale, nel documento, si adottano 
termini nuovi che vanno a sovrapporsi a 
vocaboli precedenti, verosimilmente mo-
dificando in parte lo spirito della scuola, 
senza tuttavia definire in alcun luogo la 
giustificazione di tale modifica implicita 
né presentare le nuove definizioni.
Si parla ad esempio di “traguardi che 
l’insegnante intende privilegiare” (p. 
13, come accade nei nuovi piani di stu-
dio) laddove in precedenza si parlava di 
obiettivi (conferendo ancora una volta 
all’esperienza scolastica una dimensio-
ne più vasta ed esistenziale rispetto a 
quanto avvenuto fino ad oggi). Oppure 
si usano termini già acquisiti per descri-
vere situazioni trasformate, come quan-
do si afferma che la forma organizzativa 
dei laboratori “è già presente nella realtà 
scolastica” (p. 13), sebbene in realtà la 
forma attuale sia ben diversa da quella 
prospettata dal disegno di riforma. Inol-
tre, pur essendo accompagnata da una 
definizione chiara, resta fuorviante e 
poco giustificata l’adozione del termine 
“atelier” per riferirsi a lezioni di recupe-
ro scolastico. (…)
Problematica è pure la questione essen-
ziale della definizione della “pedagogia 
differenziata”, che, oltre a comportare 

un cambiamento delle “pratiche didat-
tiche (come dichiarato), sembra tradur-
si, almeno potenzialmente, anche in un 
cambiamento degli obiettivi (come in-
vece escluso ufficialmente), ma questo 
aspetto verrà affrontato compiutamente 
in seguito. 
Infine, ennesimo indizio di un profondo 
cambiamento di paradigma prima ancora 
che organizzativo, è l’introduzione, nelle 
Scuole medie, di un “coordinatore” che 
si vedrà delegare dagli attuali esperti 
di materia specialmente il compito di 
“animazione sul terreno, negli istituti” 
(p. 47). Riteniamo che il cambiamento 
terminologico si commenti da sé.

Scuola dell’infanzia 
e scuole elementari
La proposta di favorire e incoraggiare 
nelle scuole comunali la presenza dei 
docenti di materie speciali, sostenendo 
coloro che per interessi personali voles-
sero specializzarsi nell’insegnamento del 
francese, delle scienze o della storia è 
decisamente apprezzabile. Ovviamente 
sarà necessario riuscire ad armonizza-
re i vari interessi con le disponibilità 
orarie concrete e le esigenze formative 
degli allievi. La generalizzazione della 
collaborazione del docente di sostegno, 
soprattutto in prima elementare, pare 
un’innovazione positiva, i cui i benefici 
dovrebbero estendersi a tutta la classe. 
Analogamente la disponibilità di un do-
cente di appoggio ogni 10 sezioni (p. 
52) non può che portare giovamento. 
Più problematica invece è la modalità di 
collaborazione tra docenti titolari e edu-
catori, operatori di casi difficili, docenti 
per alloglotti, operatori della differen-
ziazione curricolare e altre figure nate 
per l’intervento diretto sui casi indivi-
duali. Non a caso si afferma che “è però 
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importante ricordare che la presenza in 
classe di due figure con diverse compe-
tenze necessita una chiara definizione 
dei ruoli e delle funzioni” e che “è diffi-
cile dare in questa sede delle indicazioni 
precise sulle modalità di collaborazione 
delle risorse interne all’istituto e il do-
cente titolare” (p. 52).

Scuole medie

Griglia oraria
La griglia oraria prospettata per le scuo-
le medie presenta criticità tali da poter 
addirittura produrre un peggioramento 
della situazione, peraltro non partico-
larmente negativa, stando ai dati delle 
indagini PISA e ad altri indicatori.

Settimane progetto
Il numero delle settimane progetto pre-
visto dalla riforma è chiaramente ec-
cessivo, ogni singola giornata progetto 
richiede un grande sforzo organizzativo, 
che non pare giustificato se posto in re-
lazione specialmente alla vaghezza della 
loro natura e della loro finalità. Inoltre 
i docenti dovrebbero assumere oneri e 
responsabilità in ambiti per i quali non 
sono necessariamente formati e compe-
tenti, andando nella direzione opposta 
a quanto chiediamo da anni, ossia dila-
tando ulteriormente i già ampi compiti 
dell’insegnante invece di definirne in 
modo univoco il mandato e le finalità in 
coerenza con le condizioni di lavoro e la 
formazione.
Un altro aspetto critico che esige ap-
profondimenti ulteriori riguarda sia il 
profilo degli attori esterni (enti o sin-
goli individui) che saranno chiamati ad 
operare durante questi periodi (vista 
l’impossibilità per il corpo docenti di 
un istituto di realizzare autonomamente 
quanto richiesto), sia le loro modalità di 
intervento (responsabilità, rapporto con 
il ruolo dei docenti,…). Non approfon-
diamo inoltre il tema del finanziamento 
delle settimane progetto, di cui ad ogni 
modo non ci risulta l’esistenza di alcun 
calcolo preventivo.

Opzioni
Una volta acclarata la singolare scom-
parsa delle “opzioni di approfondimen-

to” delle materie scolastiche e ristrettosi 
il cerchio alle “opzioni orientative, spor-
tive e creative”, esprimiamo apprezza-
mento per la volontà di valorizzare le in-
clinazioni degli allievi, con uno sguardo 
rivolto alle scelte future sia in funzione 
di un avvicinamento al mondo del lavo-
ro, sia di libero sviluppo degli interessi e 
dei progetti di vita dell’allievo. 
Se si intende davvero incidere significa-
tivamente sulla formazione degli scolari 
il secondo modello di griglia oraria sem-
bra vanificare gli sforzi tramite incontri 
saltuari e lontani nel tempo, circoscritti 
alle settimane progetto (sia pure in una 
“forma intensiva”). D’altra parte desti-
nare tre ore di lezione settimanale (che 
diventano 5 in IV media) da sottrarre 
alle materie ordinarie (come prevede il 
primo modello) pare un investimento 
eccessivo. 
Proponiamo quindi di ridurre ad un mas-
simo di due ore lezione lo spazio desti-
nato alle opzioni e di considerare se-
riamente l’eventualità di proporle come 
possibilità supplementare, ovvero come 
corso facoltativo, al di fuori dell’orario 
scolastico, a disposizione di chi effet-
tivamente ne avverta la necessità e ne 
manifesti interesse. Quest’ultima varian-

te avrebbe il pregio di evitare un ulterio-
re indebolimento dello studio delle disci-
pline scolastiche ed eviterebbe altresì di 
destinare inutilmente risorse finanziarie 
a utenti che non vedano il senso dei cor-
si e non siano interessati ad avvalersene.
Aggiungiamo infine che anche il ricor-
so alle opzioni, come per le settimane 
progetto, solleva problemi di ordine fi-
nanziario (non essendo definito il costo 
dell’indispensabile impiego di personale 
esterno), nonché di natura professionale 
(qualifiche e titoli di coloro che condur-
ranno le opzioni, definizione dei conte-
nuti delle stesse) e assicurativa (siccome 
la custodia degli allievi nello stabile non 
sarebbe più affidata ai docenti).

Atelier
Includere gli atelier nella griglia oraria a 
discapito di altro, invece di predisporre 
un recupero fuori orario sulla falsariga 
dei corsi di studio assistito attualmente 
proposti, probabilmente alleggerirebbe 
la pressione sugli allievi e permettereb-
be interventi mirati a posteriori sulla 
materia, in teoria sia come sostegno a 
chi è in difficoltà, sia come sviluppo per 
chi avesse conseguito gli obiettivi mini-
mi. Di fatto il lavoro esterno al gruppo 
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classe, con docenti diversi, non necessa-
riamente disciplinaristi, farebbe propen-
dere più per una logica di sostegno ai 
più deboli e di recupero delle lacune che 
per una prospettiva di effettivo sviluppo 
degli obiettivi.
Ad usufruire degli atelier sarebbero ma-
tematica e italiano, i due linguaggi su 
cui si innestano e si articolano le altre 
discipline, nonché il tedesco o l’inglese 
(non è chiaro perché il francese venga 
escluso da questa possibilità). Pertanto, 
per non indebolire il curriculum forma-
tivo degli allievi e per sostenere chi è 
in difficoltà, proponiamo di escludere gli 
atelier dalla griglia oraria settimanale e 
di prevedere lezioni di recupero facolta-
tive fuori orario cui gli allievi abbiano 
facoltà di iscriversi.

Laboratori e sequenze plurisettimanali
Il ricorso ai laboratori e agli atelier im-
plica una frequente divisione del grup-
po classe e una ricomposizione con altri 
scolari, ostacolando la socializzazione 
tra il singolo allievo e i compagni e va-
nificando gli interventi, in particolare 
del docente di classe, tesi a migliorare 
le dinamiche di gruppo e l’identità della 
classe. L’allievo vedrebbe indebolirsi al 
contempo sia i rapporti con i compagni 
sia il riferimento alla figura del docente 
di classe e degli altri insegnanti (che per 
alcune materie potrebbero essere due o 
perfino tre).
Inevitabilmente ci sarebbero docenti 
disciplinaristi che a laboratorio insegne-
rebbero ad allievi non seguiti durante le 
ore di “lezione”, vedendosi così costret-
ti dall’orario ad instaurare un rapporto 
pedagogico e didattico labile e difficile. 
Inoltre lo sforzo e l’impegno necessa-
ri a coordinare l’attività del docente di 
laboratorio con quella del docente che 
insegna anche a lezione (e forse recupe-
ro nell’atelier) non risultano adeguata-
mente riconosciuti e vincolano eccessi-
vamente l’autonomia didattica distintiva 
della professione di insegnante e sancita 
dall’articolo 46 della Legge della scuola.
A limitare ulteriormente l’ipotetico be-
neficio apportato dal laboratorio è il suo 
intercalare tra settimane A, settimane B 
e settimane progetto, rendendo irrego-
lare e discontinuo l’incontro tra allievo 

e docente. I docenti di classe che inse-
gnassero una materia prevista unicamen-
te in una delle due sequenze (A e B) si 
confronterebbero con periodi rilevanti 
(pari a circa metà dell’anno scolastico) 
nei quali incontrerebbero la classe solo 
per un’ora la settimana, senza peraltro 
vederla impegnata nel lavoro scolastico; 
mentre nell’altra sequenza non incontre-
rebbero comunque una parte della classe 
se non durante le cosiddette “lezioni” e 
durante l’ora di classe. Il tutto mentre 

si pretenderà dal docente di classe l’e-
stensione di una valutazione personale 
inerente alle competenze trasversali.
D’altra parte lo stesso documento am-
mette candidamente di essersi ispirato 
al modello delle scuole professionali, 
concepite per persone di età e di gra-
do di maturazione evidentemente mag-
giori e rispondenti ad esigenze di altra 
natura: più che alla pedagogia il pro-
getto si ispira dunque al modello della 
formazione professionale superiore, in 

Ocst-Docenti
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cui la continuità didattica e di relazione 
con il docente è meno rilevante sicco-
me quest’ultimo non costituisce più una 
figura di riferimento importante per la 
crescita.(…).

Lezioni
Le “lezioni” vengono svuotate dall’in-
terno, ovvero resta una denominazione, 
ancora una volta, ad indicare una realtà 
altra (in parte o in toto) rispetto a quan-
to conosciuto finora. La “forma didatti-
ca che più si avvicina a ciò che avviene 
oggi a scuola” (p. 13), può infatti sia 
aggregare altre classi e coinvolgere un 
altro docente, diventando così, quasi 
caricaturalmente, una “presentazione 
plenaria tipo conferenza” sia orientar-
si sulle onnipresenti attività operative 
(come avviene per atelier e laboratori, 
con esercizi, risoluzione di situazio-
ni problema,…), allontanandosi in tal 
modo ulteriormente dal tanto decantato 
e poco praticabile pluralismo didattico. 
Il sistema dà per assunto in modo im-
plicito e dogmatico che l’unica moda-
lità possibile di accesso al sapere sia 
quella dell’operatività fattuale dell’al-
lievo (preferibilmente all’interno di un 
gruppo ridotto) escludendo (o riducen-
do notevolmente) di fatto la possibilità 
di introdurre, di definire, di spiegare o 
di approfondire dei concetti all’interno 
dell’insieme del gruppo classe in una 
“lezione ordinaria”, tramite il dialogo e 
la discussione collettiva. Sembra non es-
sere più riconosciuta l’importanza della 
trasmissione e della condivisione dell’e-
sperienza che verrebbe sostituita dal 
predisporre situazioni di apprendimento 
e dall’acquisizione di abilità e di nozio-
ni tramite il susseguirsi di esercitazioni. 
(…)

Il nesso indissolubile tra modalità, 
contenuti e finalità dell’insegnamento 
All’interno di tale attivismo pragmatista 
si colloca pure una logica della valuta-
zione concentrata sull’esigenza di ela-
borati che documentino, possibilmente 
in tempo reale, l’avvenuto progresso 
dell’allievo, condizionando così grave-
mente la prospettiva dell’insegnamento 
e dell’apprendimento. In effetti questo 
paradigma, che riconosce esclusivamen-

te un prodotto finale misurabile, impedi-
sce giocoforza ogni dimensione formati-
va ed educativa che non sortisca effetti 
quantificabili e operativi.
Coerentemente il discorso si estende-
rebbe anche ai piani di studio, dove, 
insieme al pragmatismo pedagogico, lo 
strumentalismo trova una evidente ri-
sonanza quando si finalizza ogni atto 
all’applicazione di quanto appreso per la 
risoluzione di problemi in situazioni al-
tre, cosiddette “reali”, in cui i contenuti 
e le pratiche di insegnamento devono 
essere strumenti funzionali alla gestione 
della “vita concreta”. Non essendo que-
sta la sede indicata per trattare il tema, 
cionondimeno si osserva l’artificiosa e 
inopportuna separazione tra una con-
sultazione relativa ai tempi e ai modi 
dell’insegnamento e una riflessione circa 
i contenuti e le finalità dello stesso. 
Questa infelice condizione rende parziale 
ogni osservazione in merito e impedisce 

un giudizio complessivo e organico. Si 
impone quindi l’invito ad una valutazio-
ne comprensiva anche dei nuovi piani 
di studio ed alle modalità applicative in 
essi indicate (o che si sarebbero dovute 
indicare nel documento “B” ormai in gra-
ve e imbarazzante ritardo di pubblicazio-
ne rispetto all’agenda indicata dal DECS). 
Altrimenti si rischia di creare incon-
gruenze tra due aspetti di un medesimo 
soggetto (modalità di insegnamento da 
una parte e contenuti e finalità dall’al-
tra). Ad esempio è inevitabile chiedersi 
come sarebbero conseguibili gli obiettivi 
prefissati in un piano di studio calibra-
to su 36 settimane di insegnamento, 
se poi 6 settimane venissero destinate 
ad altro e al contempo la griglia oraria 
settimanale perdesse 3 ore lezione su 
33 (per non riferirsi all’inclusione degli 
atelier tra i corsi settimanali). Secondo 
i nostri calcoli, a seconda del modello 
di griglia scelta e della materia, ogni di-

Ocst-Docenti
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sciplina perderebbe dal 20% al 30% del 
tempo di insegnamento (o di apprendi-
mento) e solo poche materie potrebbero 
recuperare qualcosa durante le setti-
mane progetto (in modalità comunque 
non paragonabili a quelle delle lezioni). 
Oppure l’adozione del termine “traguardi 
di competenze” (p. 33) invece del più 
immediato “obiettivi” consente la qua-
dratura del cerchio con maggiori margini 
di manovra? 
La valutazione
La valutazione rientra a pieno titolo nel 
discorso e evidenzia l’impatto esercitato 
da prescrizioni definite come organizza-
tive su ambiti invece più profondi e qua-
lificanti della professionalità del docente 
(e del rapporto formativo con l’allievo) 
che trascendono la pura dimensione ge-
stionale. (…)
Rileviamo che, sebbene si dichiari che 
le informazioni annotate nel quadro de-
scrittivo formativo siano “interne” (p. 
33) e dunque non a portata, ad esempio, 
dei datori di lavoro o di terzi, queste rac-
comandazioni o dichiarazioni di intenti 
vigono già oggi per i giudizi intermedi, 
senza che ciò costituisca un argine suf-
ficiente ad impedire al potenziale datore 
di lavoro di ottenerne la visione (spe-
cie se l’alternativa è il non impiego) per 
decisione della famiglia dell’allievo (e 
non della scuola). Altrettanto inefficace 
appare il tentativo di evitare “qualsiasi 
possibilità di schedatura negativa dell’al-
lievo” (p. 33) tramite l’omissione delle 
competenze non acquisite all’interno dei 
quadri descrittivi formativi, proprio in 
virtù di quanto appena ricordato (come 
se in tal modo il confronto non potesse 
trasferirsi agevolmente ad esempio sul 
numero delle competenze elencate nelle 
pagelle). La soluzione prefigurata non è 
soddisfacente a maggior ragione se suc-
cessivamente si afferma che lo stesso 
quadro descrittivo (degli apprendimenti) 
al termine della scolarizzazione rispon-
derà “alle richieste dei potenziali datori 
di lavoro” e favorirà l’orientamento (p. 
33).
Una volta constatato l’interessamento 
crescente di molti datori di lavoro per 
gli allievi più performanti a scapito dei 
più deboli occorre agire sull’origine del 
problema, ovvero sul difficile passaggio 

al settore formativo post-obbligatorio 
(operando ad esempio sui criteri e sulle 
modalità di accesso alle scuole profes-
sionali) e sul mercato del lavoro (favo-
rendo una dignità lavorativa per tutte 
le professioni e intervenendo sulle po-
litiche di assunzione) per facilitare un 
proficuo inserimento di tutti gli allievi.  
(…)

Differenziazione pedagogica
Non si capisce come sia possibile da una 
parte affermare che la differenziazione 
pedagogica consista unicamente “nel 
variare le metodologie di lavoro in situa-
zione collettiva”, precisando in maniera 
rassicurante che solo “in casi di parti-
colari difficoltà può essere praticato un 
adattamento degli obiettivi” e, sempre 
nella medesima pagina (p. 24), preci-
sare d’altra parte che, con la differen-
ziazione pedagogica, si possono variare 
“le consegne e quindi le azioni chieste 
agli allievi, le loro produzioni, il livel-
lo dei contenuti disciplinari, il grado di 
complessità delle operazioni intellettuali 
richieste ed i ritmi di apprendimento”. 
Aspetti appena definiti come “variabili 
metodologiche” costituiscono in real-
tà anche degli obiettivi: il “livello dei 
contenuti e il grado di complessità delle 
operazioni chieste” più che essere mere 
pratiche di insegnamento sono piuttosto 
reali scopi da raggiungere. Si tratta di un 
altro frangente in cui si fatica ad inten-
dersi sui termini.
Oggi, per modificare l’iter formativo 
di un allievo di scuola media con una 
“differenziazione curricolare” è necessa-
rio rilevare e documentare le difficoltà 
oggettive dell’allievo ed elaborare un 
progetto da condividere con la famiglia; 
un domani invece, se si accettasse tale 
progetto, si potrebbe spacciare per “dif-

ferenziazione delle pratiche didattiche” 
e per “adeguamento delle forme di in-
segnamento” ciò che di fatto si tradur-
rebbe in una riformulazione degli obiet-
tivi, il tutto sotto la denominazione di 
“passaggio dalla democrazia delle possi-
bilità verso una democrazia della riusci-
ta” (p. 24) e in assenza di un formale 
e sostanziale confronto con la famiglia. 
È indispensabile chiarire e definire nel 
dettaglio in che cosa consista la “peda-
gogia differenziata” e come la si intende 
applicare, altrimenti si rischia di varcare 
il labile confine tra differenziazione e di-
scriminazione. Il tutto assume contorni 
ancor più preoccupanti se si considera 
che il sistema di valutazione su cui si 
fonderebbe la differenziazione deve an-
cora dimostrare la sua efficacia ed è ben 
lontano dal costituire una pratica condi-
visa all’interno del corpo docente. (…)
Lo sforzo del docente, proteso nel suo 
(apparentemente) multiforme insegna-
mento, pare dunque doversi spingere 
fino alla ricerca dell’approvazione dello 
scolaro, laddove si specifica che la pe-
dagogia differenziata deve “proporre at-
tività che abbiano un senso per l’allievo” 
(p. 25), con l’implicito e pregiudiziale 
assunto che finora ciò non sia stato ri-
cercato dai docenti. (…)
Considerando tutte le valutazioni espres-
se in precedenza circa la quantità e le 
modalità delle lezioni, la tipologia del-
la valutazione e l’identificazione degli 
obiettivi ci si chiede se, all’interno di un 
tale sistema di riduzionismo pedagogico, 
sarebbe ancora possibile acquisire un me-
todo di lavoro disciplinare con cui cono-
scere un mondo altrimenti inaccessibile, 
appropriarsi di un metodo di studio che 
non sia trasversale e generico, ma defi-
nito dalle specificità e dall’unicità della 
materia. Non si rischia di scadere in una 
sorta di qualunquismo o di relativismo 
formativo per cui si dispone di un’infa-
rinatura di tutto limitandosi alla super-
ficie delle cose in nome di un malinteso 
rispetto educativo delle diversità? In fin 
dei conti, anche le discipline di studio 
sono intrinsecamente antidemocratiche, 
premiano alcune caratteristiche dell’al-
lievo e ne penalizzano altre. Il presunto 
metodo pedagogico universale sembra 
sostituirsi dall’interno agli assi della co-
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noscenza del mondo che costituiscono il 
nostro patrimonio culturale e scientifico. 
Superata una certa soglia tuttavia si ve-
rifica il cedimento dell’uno a vantaggio 
dell’altro. Crediamo si debba evitare di 
varcare tale limite disattendendo al con-
tempo l’articolo 2 cpv. 2a della Legge 
della Scuola, che precisa come questa 
“educa la persona alla scelta consape-
vole di un proprio ruolo attraverso la 
trasmissione e la rielaborazione critica e 
scientificamente corretta degli elementi 
fondamentali della cultura in una visione 
pluralistica e storicamente radicata nella 
realtà del Paese”. 

Condizioni e ruoli di docenti e allievi
Proprio mentre il docente viene solleci-
tato a valutare sempre più nel dettaglio i 
propri allievi e in campi sempre più vasti 
si attua un palese indebolimento della 
relazione tra docente di materia e gruppo 
classe. Se già oggi gli allievi appaiono in 
conclamata difficoltà davanti ad una doz-
zina di docenti di materia, difficilmente 
si troveranno a maggior agio davanti a 
team di esperti pedagogico-disciplinari 
a geometria variabile comprendenti ol-
tre venticinque figure di riferimento (tra 
atelier, laboratori, lezioni in co-insegna-
mento, senza contare gli attori esterni 
per opzioni e settimane progetto).
Risulta evidente che in tal modo la per-
sonalizzazione dell’insegnamento non si 
tradurrebbe tanto nella maturazione di 
un rapporto interpersonale consolidato 
tramite una frequente e continua relazio-
ne tra docente e allievo, quanto nell’alle-
stimento di una grande varietà di attività 
e di forme pedagogiche in cui il docente 
diventerebbe più che altro la rotella di 
un ingranaggio che prescinde dalla sua 
individualità e in cui difficilmente l’allie-
vo potrà scorgere un punto di riferimento 
in cui riporre la propria fiducia personale, 
specialmente se per 7 settimane non ci 
fossero più incontri secondo l’orario mo-
dulare a blocchi.(...) 
La personalizzazione così come è definita 
nel documento (pag. 12), in cui il docen-
te si limita a creare situazioni educative 
nelle quali possono intervenire indeter-
minati temi di attualità e variegate te-
orie cognitive e pedagogiche, mina alla 
base la stessa autorevolezza e la credi-

bilità dei docenti, fondata invece sulla 
chiarezza del loro mandato e sulla solidi-
tà e definitezza della formazione e della 
competenza. Tali elementi, costitutivi 
del rapporto di fiducia che intercorre con 
la società e con lo Stato, non sono alte-
rabili su comando. Forse a questo punto 
giova ricordare che in Québec, laddove 
nel 1997 si è realizzata una riforma con 
molte affinità rispetto alla “Scuola che 
verrà”, nello stesso tempo si è introdotto 
un problematico corso di etica (di Stato) 
tra le lezioni erogate nelle scuole dell’ob-
bligo. Pertanto si chiede di definire con 
sufficiente anticipo e con precisione i 
contenuti di tale “costellazione di ar-
gomenti pedagogici cruciali”, nonché di 
verificarne l’idoneità.
Adottando uno sguardo prettamente 
sindacale invece appare evidente come 
la pianificazione di “attività laborato-
riali” che si manifestano sotto forma di 
situazioni-problema da risolvere in ma-
niera differenziata all’interno di lezioni 
gestite tramite il co-insegnamento, su 
più classi e con gruppi variabili, con va-
lutazioni diagnostiche (oltre che forma-
tive e sommative) da annotare in “qua-

dri descrittivi”, necessiti di una mole di 
lavoro tale per cui prevedere solo sgravi 
mirati (come nel modello 2, p. 20) per 
“attività innovative”(come se l’attuazio-
ne dei molteplici elementi della riforma 
non imponesse una revisione innovativa 
generalizzata) appare come una compen-
sazione decisamente insufficiente. Parla-
re inoltre di sgravi (modello 1) di due 
ore lezione per coprire la collaborazione 
nel gruppo di materia, il lavoro di prepa-
razione, di conduzione e di valutazione 
inerente al laboratorio (con colleghi di 
materia) e agli atelier (esteso a docenti 
di sostegno pedagogico), l’organizzazio-
ne delle settimane progetto, dei progetti 
interdisciplinari così come di varie atti-
vità educative (promozione della salute, 
educazione della cittadinanza,…) non 
è proporzionato all’onere lavorativo. 
Questa via sarebbe verosimilmente per-
corribile se gli oneri fossero delimitati 
e circoscritti con maggiore chiarezza e 
ponderazione invece di concedere un 
credito per un compito che tende a dila-
tarsi infinitamente rendendo addirittura 
controproducente beneficiare dello sgra-
vio corrispettivo. 
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Oltre all’aggravio degli oneri, che non 
potrà che comportare uno scadimento 
della qualità del lavoro, vi è un evidente 
condizionamento relativo alle modalità 
di insegnamento. (…) 
Dal profilo organizzativo e gestionale, 
davanti alle sequenze di settimane A e 
B e ai 2 modelli di griglia oraria idea-
ti, si avanzano radicali perplessità circa 
l’effettiva possibilità di rispettare i gradi 
di impiego di coloro che attualmente la-
vorano ed intendono lavorare anche in 
futuro a tempo parziale. Inevitabilmente 
la qualità degli orari di lavoro dei do-
centi impiegati sia a tempo parziale sia 
a tempo pieno ne verrebbe intaccata, 
frammentando e riducendo i rari momen-
ti liberi da oneri in istituto e peggio-
rando una situazione già difficile. L’inse-
gnante verrebbe assorbito integralmente 
dall’una o dall’altra incombenza. Restano 
inevasi anche altri quesiti di ordine pra-
tico, ad esempio se il modello funzione-
rebbe in presenza di un numero dispari 
di sezioni.

L’autonomia degli istituti
Il principio dell’autonomia di istituto ha 
sempre incontrato il nostro sostegno, 
confermato in questa sede. Purtroppo 
l’intento, anche in questo caso, non 
pare suffragato da una sufficiente soli-
dità nella formulazione delle modalità 
di realizzazione in quanto le UAA (unità 
amministrative autonome) devono sod-
disfare numerosi requisiti di natura con-
tabile e finanziaria (comprensivi di man-
dati di prestazione e di allestimenti di 
preventivi dettagliati) di difficile gestio-
ne per i non professionisti del settore. 
Se dunque il DECS intendesse introdurre 
un funzionario amministrativo nella di-
rezione degli istituti, allora occorrereb-
be separare la direzione amministrativa 
dalla direzione didattico-pedagogica, 
quest’ultima da riservare ad insegnanti 
con provata esperienza ed eventualmen-
te formati appositamente per svolgere 
mansioni dirigenziali.
Parallelamente resta indefinito l’effetti-
vo margine di manovra riconosciuto dalle 
autorità dipartimentali ai singoli istituti 
nella programmazione e nella gestione 
delle attività didattiche e pedagogiche.  
Conclusioni e proposte

In definitiva il disegno di riforma si pre-
senta molto dispendioso in termini di 
investimento di energie, di tempo e di 
denaro. Il ruolo del docente ne esce in-
debolito e notevolmente peggiorato da 
un sovraccarico di lavoro e di vincoli, 
nonché da una relazione con gli allievi 
ridimensionata e ben poco gratificante. 
Ad un maggior affanno dei docenti non 
corrisponderanno comunque a nostro 
avviso migliori risultati degli allievi. La 
loro stessa formazione in uscita da una 
scuola così disegnata sarebbe difficil-
mente superiore (si ricordi la perdita di 
almeno il 20-30% delle ore lezione per le 
varie discipline ponendo forse in discus-
sione quanto previsto dagli stessi nuovi 
piani di studio, concepiti per tutt’altro 
modello).
L’OCST-Docenti ribadisce la necessità di 
fondare ogni disegno di riforma sulla 
base di una valutazione oggettiva della 
situazione attuale che evidenzi i pregi 
e i difetti del sistema indicando al con-
tempo gli obiettivi che si intendono con-
seguire. Solo così si potranno valutare la 
pertinenza, la coerenza e l’adeguatezza 
delle modifiche proposte. Si ritiene inol-
tre indispensabile rafforzare la relazione 
tra allievo e docente attraverso incon-
tri frequenti e regolari che conferiscano 
continuità didattica, sicurezza e stabili-
tà, investendo nella coesione della clas-
se intesa come autentica e originale “co-
munità di apprendimento” da tutelare e 
da sostenere facendo capo a solide figure 
di riferimento. 
È indispensabile promuovere la profes-
sionalità dell’insegnante definendo con 

chiarezza il suo ruolo all’interno di un 
mandato coerente con la sua formazione 
e con le sue condizioni di lavoro, evi-
tando di svilirne e di intaccarne la cre-
dibilità e l’autorevolezza con compiti in-
definiti o lontani dalle sue competenze 
e dalle sue effettive possibilità. Occorre 
garantire un equilibrio all’attività dei do-
centi permettendo loro di bilanciare la 
dimensione valutativa con quella legata 
all’insegnamento vero e proprio. Gli in-
segnanti devono godere non solo della 
facoltà di effettuare delle scelte didat-
tiche nelle aule, ma anche di un coin-
volgimento attivo, esteso e continuativo 
nei disegni di riforma sin dalla fase de-
cisionale e progettuale, come reale con-
dizione per costruire assieme la scuola 
del futuro.
Confermiamo comunque di accogliere 
l’invito del DECS a migliorare il nostro 
sistema scolastico. Ribadiamo l’impor-
tanza di un reale coinvolgimento degli 
insegnanti nell’elaborazione finale del 
progetto: in un momento in cui la sosti-
tuzione generazionale è in grande parte 
compiuta, bisogna evitare il rischio che 
i docenti risultino poco motivati e poco 
coinvolti nella nuova riforma

Considerata l’importanza della questio-
ne, chiediamo dunque maggiore cautela 
e realismo nel modo seguente:

1. per valorizzare le differenze di in-
teressi e di inclinazioni esistenti tra gli 
allievi, proponiamo di organizzare delle 
attività opzionali in tempo extrascolasti-
co, strutturate in attività professional-
mente orientative, artistiche o sportive. 
Chiediamo quindi di ridurre ad un massi-
mo di due ore lezione lo spazio destina-
to alle opzioni e di definirle come corso 
facoltativo a disposizione di chi effet-
tivamente ne avverta la necessità e ne 
manifesti interesse; 

2. ridurre il numero delle settima-
ne progetto ed al contempo ovviare al 
problema della vaghezza dei loro conte-
nuti e del ruolo dei docenti (o di figure 
esterne) prevedendo al loro interno lo 
svolgimento di attività inerenti alle di-
scipline di insegnamento (organizzate e 
condotte dai docenti titolari, anche per 
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coppie di materie associate) articolate 
su mezze giornate e su giornate intere 
nelle quali affrontare la materia in modo 
continuativo. Il problema del fraziona-
mento dell’orario degli scolari, più che 
con il laboratorio disciplinare (comun-
que presentato in blocchi di due ore), 
verrebbe almeno parzialmente superato 
con queste attività più estese nel tempo 
(che facilitano l’autonomia e la proget-
tualità degli allievi) e aperte ad approcci 
laboratoriali e interdisciplinari o multi-
disciplinari;

3. rinunciare all’orario settimanale con 
sequenze a blocchi che preclude la pie-
na valorizzazione delle competenze dei 
docenti e degli allievi vanificando i loro 
sforzi con incontri discontinui che mina-
no la necessaria solidità dei rapporti e la 
prossimità alla materia da studiare;

4. per non indebolire il curriculum for-
mativo degli allievi e per sostenere chi è 
in difficoltà, escludere gli atelier dalla gri-
glia oraria settimanale e prevedere lezioni 
di recupero facoltative fuori orario cui gli 
allievi abbiano facoltà di iscriversi;

5. per realizzare la differenziazione e la 
personalizzazione nel rispetto di quanto 
dichiarato nelle conclusioni e per avva-
lersi delle maggiori possibilità didatti-
che consentite dal laboratorio con metà 
classe (quindi nella forma odierna attua-
ta da scienze e italiano, con il medesimo 
docente di materia e non nella modalità 
prospettata nel progetto), chiediamo di 
prevedere nella griglia oraria settimanale 
degli allievi due ore fisse di laboratorio, 
da condividere ogni settimana da una 
coppia di discipline diverse a rotazione 
settimanale (ad esempio storia e geo-
grafia). Resterebbe da definire a quali 
e a quante coppie di materie applicarla 
(evidentemente minore sarà il numero di 
coppie, maggiore sarà il numero di ore 
di laboratorio annuali). Ciò conferireb-
be al laboratorio maggiore consistenza e 
significatività (consentendo, tra l’altro, 
di introdurre nuovi argomenti anche in 
questo ambito, oltre che nelle lezioni) 
sebbene sussisterebbe il problema del 
frazionamento dei saperi e della griglia 
oraria (in parte attenuato con le misure 

di cui al pto. 3);

6. ridurre sia l’importanza attribuita 
alla valutazione degli allievi rispetto 
agli altri compiti del docente, sia l’onere 
burocratico che ne deriva eliminando le 
ridondanze del sistema senza scadere né 
in giudizi preformati né in un eccessivo 
rilevamento dei dati sulla personalità e 
sulla condizione dell’allievo per fini non 
strettamente funzionali all’educazione;

7. per continuare a garantire la qua-
lità e l’affidabilità dell’insegnamento, 
chiediamo di definire con sufficiente an-
ticipo e con precisione i contenuti della 
“costellazione di argomenti pedagogici 
cruciali” con cui si realizzerebbe la per-
sonalizzazione e di verificarne l’idoneità: 
il sommarsi di “situazioni educative” in 
“contesti diversi” non favorisce neces-
sariamente lo sviluppo della personalità 
dell’allievo, occorre che vi sia coerenza 
e continuità con un progetto educativo 
che comprenda anche quanto si studia e 
si vive quotidianamente nelle aule; 

8. ogni qualvolta si dovesse far ricorso 

a pratiche di differenziazione pedagogi-
ca, si chiariscano con l’allievo e con la 
famiglia le conseguenze che si riscon-
treranno sia sugli obiettivi formativi sia 
sulla valutazione delle prestazioni scola-
stiche;

9. al fine di valorizzare le competenze 
acquisite dai docenti con esperienza e di 
riconoscere loro la meritata possibilità 
di ridurre l’onere di insegnamento nelle 
aule, come avviene praticamente in tutti 
i Cantoni, rivendichiamo il conferimento 
ai docenti ultracinquantacinquenni della 
facoltà di convertire due ore di lezione 
settimanale in ore di ufficio dedicate 
all’organizzazione di attività di forma-
zione continua, di elaborazione e di con-
divisione di sussidi e di percorsi didattici 
con i colleghi più giovani, di progetta-
zione di uscite scolastiche o di attività 
scolastiche particolari.
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“Ma questa riforma è proprio necessaria?”
Nella risposta alla consultazione il Movimento della scuola analizza il progetto dipartimentale, 
ne evidenzia le lacune e ne sottolinea i rischi per la formazione degli allievi e il lavoro dei docenti

Venticinque dense pagine di analisi e 
argomentazioni costituiscono la rispo-
sta del Movimento della scuola (MdS) 
alla consultazione sul secondo fascico-
lo relativo al progetto “La scuola che 
verrà”. “La proposta non è un’opera di 
maquillage, ma un tentativo di supe-
ramento dell’attuale fisionomia della 
scuola dell’obbligo ticinese: un tentati-
vo di carattere strutturale, pedagogico 
e persino ideologico”. L’esordio mette 
subito in chiaro che un tale importan-
te obiettivo può essere giustificato dai 
grandi cambiamenti sociali, economici e 
culturali avvenuti nei quarant’anni che 
ci separano dal varo della scuola media 
unica, ma si sottolinea come – prima di 
varare un qualunque progetto  – si sa-
rebbe dovuto procedere a un’attenta va-
lutazione della scuola di oggi, dei suoi 
risultati, delle sue mancanze e dei suoi 
bisogni per individuare in quale direzio-
ne muoversi. 

Una riforma davvero necessaria?
Dopo aver puntualizzato che non è sta-
to fatto un approfondito bilancio della 
situazione attuale, il MdS esprime dei 
dubbi sull’effettiva necessità di un in-
tervento così radicale, soprattutto alla 
luce degli ultimi risultati dei test Pisa 
che, basati su campioni di studenti pa-
ragonabili, indicano come gli allievi ti-
cinesi se la cavino decisamente meglio 
dei coetanei europei e svizzeri. L’esame 
della riforma parte dai principi su cui si 
basa: inclusività ed equità. Valori che 
furono alla base della scuola media ti-
cinese, “funzionali a grandi propositi 
ideali, come quelli di democratizzare gli 
studi superando un modello autoritario 
ed elitario”. Da quei principi scaturisce 
un’impostazione del tutto diversa ne 
“La scuola che verrà”. 

Differenze “congelate”
In questi anni i docenti hanno dovu-
to affrontare la crescente eterogeneità 

delle classi adottando una “differenzia-
zione pedagogica”, fermo restando che 
“l’obiettivo finale sia per tutti sempre il 
medesimo: si differenziano gli approc-
ci per permettere a tutti di raggiun-
gere almeno i traguardi minimi fissati 
dall’istituzione scolastica”. Invece “il 
concetto di personalizzazione introduce 
una diversa prospettiva di sviluppo e un 
diverso paradigma pedagogico. Esso in-
fatti non prevede solo l’intervento sui 
percorsi messi in campo per far raggiun-
gere agli alunni determinati obiettivi 
minimi, ma tende a valorizzare la possi-
bilità di differenziare proprio questi ul-
timi in relazione alle caratteristiche del 
singolo allievo”. E ciò, secondo il MdS, 
comporta il grosso rischio di “congelare 
le differenze” e di passare “dalla demo-
crazia delle opportunità alla democrazia 
della riuscita. Il che significa “accettare 

che il percorso scolastico certifichi le 
differenze sociali e le congeli”. 

Bailamme organizzativo
La personalizzazione porta a quella che 
il MdS definisce “fantasmagoria delle 
forme didattiche” (lezioni, laborato-
ri, atelier e settimane progetto) che 
si combina con una griglia oraria “di-
sarticolata”, “un complesso disegno 
di ingegneria pedagogico-didattica 
che coinvolge l’allievo in un continuo 
rivoluzionamento delle modalità di in-
segnamento e della gestione del tempo 
scolastico”. Soluzioni che non convin-
cono e che sono definite “un bailamme 
organizzativo e didattico che sulla carta 
illustra la volontà di personalizzare e 
differenziare per consentire l’acquisi-
zione di competenze trasversali e l’ap-
profondimento disciplinare, ma che nei 
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fatti si traducono in uno straniamento 
formativo che difficilmente potrà essere 
ricomposto nella mente dello studente. 
Temiamo anzi che proprio in una fase 
delicata dello sviluppo preadolescenzia-
le, quest’offerta strutturale diversificata 
possa produrre più danni che benefici”. 
Altrettanto criticamente è letta la pos-
sibilità per l’allievo di trovarsi confron-
tato addirittura con tre figure di rife-
rimento per la stessa materia per non 
parlare delle difficoltà sia organizzative 
che didattiche provocate dalla nuova 
griglia oraria che comporta una “im-
portante riduzione delle ore-lezione di 
materia, un aumento significativo di 
mansioni del docente e un continuo 
cambiamento per gli allievi". 

Le mitiche competenze
Un ampio spazio è dedicato alla didatti-
ca per competenze, centrale nel Nuovo 
piano di studio e nella riforma in esame. 
“Nella scuola di oggi gli obiettivi sono 
interni alle discipline, gli sforzi didatti-
ci sono mirati a proporre attività di co-
struzione della conoscenza per arrivare 
a comprendere ciò che si sta studian-
do con lo scopo di rafforzare le proprie 
conoscenze in modo da saperle poi ri-
utilizzare e interpretare. Con la nuova 
proposta sono le competenze che defi-
niscono i contenuti, o meglio i referenti 
disciplinari, in funzione del contesto e 
della pertinenza con la realtà. Il corpo 
dei saperi disciplinari rischia di essere 
smembrato e suddiviso in frammenti di 
conoscenza in modo da rendere difficile 
se non impossibile afferrare il senso ge-
nerale di quanto si va studiando”. 

La valutazione
Anche il nuovo sistema di valutazio-
ne è oggetto di perplessità e critiche, 
soprattutto per quanto concerne stru-
menti come la “cartella dell’allievo” che 
raccoglie informazioni sensibili sul sin-
golo alunno e che rischiano di essere 
divulgate invece di restare confidenziali 
e utilizzate in maniera informale, come 
è avvenuto finora. Ma “le perplessi-
tà maggiori riguardano proposte come 
quella del “quadro descrittivo degli ap-
prendimenti”, che intende affiancare la 
pagella con un documento predisposto 

per certificare il raggiungimento dei tra-
guardi previsti in una pletora di ambi-
ti”. Ne seguirebbe una radiografia assai 
comoda per i potenziali datori di lavoro 
ma che contiene il rischio che “le ansie e 
le preoccupazioni che tradizionalmente 
ruotano attorno agli aspetti certificativi 
della valutazione tenderanno a incidere 
su parte enorme della relazione educa-
tiva, inquinandola a fondo e facendo 
tornare la valutazione principalmente 
uno strumento di selezione”. Secondo il 
MdS si dovrebbero seguire altre strade 
per potenziare la dimensione formativa 
della valutazione, se questo è l’intento, 
incidendo sulle condizioni-quadro nelle 
quali si opera nella scuola per garan-
tire ai docenti tempi e spazi congrui, 
in sintesi riducendo le ore-lezione per 
insegnante e il numero degli allievi per 
classe. 

Passaggio alle scuole 
post obbligatorie
Se da una parte il MdS condivide l’a-
bolizione delle attuali condizioni per 
accedere alle scuole post obbligatorie, 
dall’altra ritiene che non sia sufficiente 
limitarsi a eliminarle ma che si debba 
varare delle misure di supporto per evi-
tare il rischio di una “recrudescenza del-
la selettività”. Non solo. “Si tratterebbe 
di riflettere su come mettere le scuole 
medie superiori nelle condizioni di ac-
cogliere nel nuovo contesto gli allievi  
in uscita dalla scuola media, ma soprat-
tutto diventerebbe urgente avanzare 
proposte capaci di aumentare l’offerta 
formativa nel settore professionale, af-
finché si possa anche in quell’ambito 
andare verso l’eliminazione di misure di 
contenimento delle iscrizioni”. 

Un “nuovo” docente
Dopo aver ricordato che da tempo il MdS 
sottolinea con preoccupazione il fatto 
che il docente sia visto sempre meno 
dalle autorità e dalla società come “per-
sona di cultura, testimone principe del 
valore della conoscenza e interprete pri-
mo dell’azione educativa”, si evidenzia 
il modo in cui nella riforma è tratteg-
giata la figura dell’insegnante: un do-
cente-professionista, capace di condurre 
attività pratiche che presuppongono una 
considerevole componente intellettua-
le e di lavorare in autonomia in seno a 
una collettività che regola il suo operato 
professionale. Un’impostazione che non 
convince affatto, essendo l’insegnante 
visto come “attuatore, ossia persona 
che attua decisioni e modelli definiti 
da altri. Questa prospettiva è partico-
larmente importante se si tiene conto 
anche del nuovo Piano di studio, un 
testo fortemente caratterizzato da una 
visione dottrinale dell’insegnamento, 
frutto di un tecnicismo pedagogico esa-
sperato, al quale il progetto di riforma 
rinvia esplicitamente in più parti. È, 
questo, un testo ispirato a un’ingegne-
ria didattica assai rigida (che sta cre-
ando qualche grattacapo anche ai suoi 
più convinti fautori) e che non tiene in 
nessun conto né la ricchezza di una va-
rietà di approcci didattici, né le dimen-
sioni più nobili (di natura intellettuale 
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e culturale) che fanno dell’insegnante 
non un dipendente ma appunto un do-
cente”. Grande preoccupazione desta il 
fatto che, a differenza del passato, in 
cui il corpo docenti – attraverso le as-
sociazioni magistrali e i sindacati – ha 
influenzato la politica scolastica, oggi 
tale funzione sia assegnata ad altri 
(esperti perlopiù di formazione peda-
gogica, tecnocrati). “Siamo preoccu-
pati del fatto che la figura del docen-
te si confonda piano piano con quella 
dell’operatore socioassistenziale o del 
tecnico-didatta”. 
Una dimensione che avrebbe delle ri-
cadute anche sulle condizioni di lavoro 
degli insegnanti, ai quali la riduzione 
di due ore-lezione non sarebbe affatto 
sufficiente per compensare il tempo ne-
cessario a svolgere tutti i compiti che la 
riforma prevede (differenziazione, valu-
tazione perenne, collaborazione perma-
nente per compiti di programmazione 
didattica e di gestione delle attività-
progetto, e altro ancora). 

Dalla parte dell’allievo
Nel capitolo dedicato ai bisogni degli 
allievi, la riflessione parte dal concetto 
di “società liquida” di Bauman e dalla 

conseguente “frammentazione consu-
mista” con cui anche i giovani si con-
frontano, per chiedersi se le riforme 
che toccano la scuola ticinese si siano 
poste l’obiettivo di “un approccio meno 
strumentale alla conoscenza e come 
si intenda far fronte al rischio di una 
perdita del senso profondo dell’istruzio-
ne”. La risposta non è positiva, infatti 
si osserva che uno degli aspetti più de-
ludenti è l’assenza di “approfondimenti 
ed espliciti interrogativi circa i bisogni 
formativi del ragazzo del nuovo millen-
nio” nonché il fatto che “le soluzioni 
pedagogiche proposte sembrano figlie 
di un disegno che è insieme ambizioso 
e disgregante”. E per dimostrarlo basta-
no alcuni esempi: “l’ambizione è perce-
pibile nell’elencazione delle molteplici 
competenze trasversali e dei contenuti 
di formazione generale previsti dal nuo-
vo Piano di studio, che si traducono 
nella scuola media nello sconsiderato 
aumento delle “giornate progetto” a de-
trimento delle ore di lezione”. La disgre-
gazione si vede “nella moltiplicazione 
delle forme didattiche” che provocano 
l’inevitabile incremento delle figure di 
riferimento per l’allievo e rendono estre-
mamente difficile al docente la possibi-
lità di conoscere in maniera approfondi-
ta i propri studenti. Altro esempio: “la 
disarticolazione dell’orario scolastico a 
blocchi di 5 settimane cangianti, sia 
come discipline presenti sia come nu-
mero di ore che le discipline possono 
gestire nei blocchi stessi”. Tutto ciò 
trasforma la scuola in “un contenitore 
multifunzionale che sulla carta genera 
nuovi orizzonti formativi e nei fatti cor-
re il rischio di produrre frammentazione 
e di mortificare la valenza di quelle uni-
tà strutturanti sul piano epistemologico 
che la continuità didattica e le materie 
scolastiche dovrebbero assicurare”. 

Conclusione
La prima annotazione del MdS è il richia-
mo al necessario coinvolgimento degli 
insegnanti in ogni progetto di riforma, 
aspetto che sembra essere stato sotto-
valutato. “Nelle procedure generatrici 
di cambiamento si è fatto spazio a una 
concezione velatamente aziendalista: 
il DECS ha formati gruppi di lavoro su 
chiamata (e non più su base di rappre-
sentatività), ha dato a questi gruppi un 
mandato precedentemente orientato, ha 
condotto i lavori e li ha indirizzati verso 
orizzonti concettuali già definiti, e solo 
a impostazione compiuta (quando i con-
cetti erano ormai delineati in linee-gui-
da e indirizzi operativi) ha posto i testi 
in consultazione. Un modo di procede-
re che porta con sé due grossi rischi: 
un’estraniazione degli insegnanti dai 
modelli che essi stessi dovranno poi ap-
plicare e uno scollamento tra il mestiere 
dell’insegnante e i luoghi della riflessio-
ne attiva sui principi pedagogici e sui 
sistemi educativi. L’uno e l’altro rischio 
possono tradursi in una rassegnazione 
e in una passività funzionariale capaci 
di inficiare qualsiasi spirito di riforma”. 

RED.
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Pomeriggio di studio organizzato dal Forum delle associazioni dei docenti e della scuola

Alla ricerca del senso delle riforme
De Michele e Bertola hanno offerto nuovi punti di vista e interessanti approfondimenti 
per la riflessione sul tema che agita ormai da mesi il mondo scolastico ticinese

Perché organizzare un pomeriggio di stu-
dio sulla scuola? Perché la scuola ticinese 
vive una stagione di cambiamenti, con i 
vari cantieri aperti, come il Nuovo piano 
di studio e “La scuola che verrà”. Perché 
le numerose prese di posizione su que-
sto progetto di riforma hanno aperto un 
dibattito pubblico piuttosto vivace con 
l’entrata in campo della politica e le di-
verse prese di posizione  degli addetti ai 
lavori. Ma è mancato uno spazio di rifles-
sione cantonale, di uno sguardo più gene-
rale che allarghi l’orizzonte del confronto. 
Da qui l’idea di un pomeriggio di studio 
organizzato dal Forum delle associazioni 
dei docenti e della scuola, il 22 febbraio, 
al quale hanno partecipato Girolamo De 
Michele e Lina Bertola. 
De Michele, scrittore e docente italiano, 
ha sinteticamente illustrato le caratteri-
stiche e i problemi della scuola italiana 
mettendo in rilievo i punti di convergen-
za con quella ticinese. La scuola italiana 
negli ultimi quarant’anni si è trasformata 
in una scuola di massa ma questo cam-
biamento non è stato accompagnato da 
nessuna riforma. “Oggi c’è un continuo bi-
sogno di apprendimenti anche nella realtà 
quotidiana – ha spiegato - ma la scuola ha 
risposto a questa esigenza solo grazie alla 
buona volontà dei docenti. L’unico setto-
re ad essere stato riformato è quello delle 
elementari, agli inizi degli anni 90, perio-
do in cui il flusso migratorio ha prodotto 
un incremento del 10 % della popolazio-
ne. Ciò non ha creato particolari problemi, 
i bambini si sono ben integrati”. Tutt’altro 
discorso per le scuole medie e superiori 
che hanno vissuto riforme parziali con un 
forte carattere di provvisorietà. E tutto 
ciò produce un quadro generale piuttosto 
preoccupante: “Il trenta per cento de-
gli italiani – ha sottolineato De Michele 
– è analfabeta di ritorno, contro un 20 
per cento dell’area Ocse. Si lamenta un 
mancato collegamento della scuola con il 
mercato del lavoro, ma è tutto da dimo-

strare il sillogismo per cui l’alto numero di 
disoccupati sia da imputare a una scuola 
che non prepara adeguatamente i giovani. 
Anzi, tale ragionamento è stato sconfes-
sato”. Un punto in comune con la scuola 
ticinese è la didattica per competenze, 
introdotta in Italia alcuni anni fa. Oggi 
qual è la situazione della scuola italiana? 
“Riforma dopo riforma – ha concluso De 
Michele – si è arrivati a ridurre il tempo 
di scuola, ridurre il livello di democrazia 
interna agli istituti e si è indebolita la 
scuola primaria”.  
Lina Bertola, filosofa, scrittrice e docente, 
si è soffermata dapprima su aspetti più 
generali del grande tema dell’educazione. 
“Interrogarci sul nostro modo di abitare 

la vita, pensare a come vivere per stare 
bene al mondo assieme agli altri, - ha 
affermato - significa anche riflettere su 
ciò che abita la scuola, su ciò che nutre 
il cuore della scuola, e cioè l’esperienza 
della conoscenza. Desidero sottolineare il 
termine esperienza, l’incontro personale 
con i contenuti del sapere, il vissuto in cui 
accade l’insegnamento/apprendimento. 
Esplorare i sentimenti della vita è un altro 
modo per pensare all’educazione, anche 
perché qualche volta, purtroppo, la scuola 
trascura la dimensione del sentire. Ma è 
proprio qui che nasce l’esperienza del sen-
so, del significato della conoscenza come 
comprensione: un’esperienza di senso 
troppo spesso sacrificata nell’urgenza di 
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apprendere conoscenze utili, anzi compe-
tenze, come vedremo”. Un punto di vista 
che Bertola ha approfondito per poi con-
trapporlo a quanto avviene spesso oggi, 
ossia alla valorizzazione del sapere nella 
sola dimensione della sua utilità. Il che 
significa “privarlo del suo senso, privarlo 
della possibilità di pensare innanzitutto a 
quelle finalità educative che lo rendono 
sceglibile nel panorama delle conoscenze 
possibili. Pensare al senso diventa quasi 
impossibile, perché ciò che è utile non può 
esprimere un suo valore intrinseco: una 
cosa utile è sempre un mezzo, un mezzo 
per qualcos’altro. Il clima utilitaristico, di 
cui spesso anche i docenti sono prigionie-
ri se non addirittura complici, comporta 
un approccio riduttivo alla conoscenza; 
l’approccio utilitaristico alla vita, che pe-
netra anche nella scuola, e non solo per le 
aspettative del mondo esterno, comporta 
un impoverimento dell’esperienza di sé 
come persona, dell’esperienza di sé come 
persona nel comprendere il mondo.
Un sintomo di tutto ciò mi sembra stia 
anche nella questione delle competenze, 
nella traduzione, o meglio nella trasposi-
zione dei contenuti di sapere, degli ap-
prendimenti, in competenze”. Bertola ha 
sottolineato come “declinare il sapere su 
situazioni della vita quotidiana, o su pro-
blemi da saper affrontare e saper risolve-
re, trascura e addirittura scavalca la pos-
sibilità di percepire tutto il valore di una 
conoscenza a prescindere dalla sua utilità. 
In questo approccio diventa impossibile 
interrogarsi su un orizzonte più ampio di 
finalità”. 
Poi Bertola ha puntato dritto al cuore del 
problema: che senso ha la scuola? Una 
domanda, ha detto, che non è nemmeno 

pensata ed è sostituita da un’altra: a che 
cosa serve la scuola? “E’ una domanda che 
ci invita a mettere l’accento su come fare 
scuola, scavalcando, lasciando nell’ombra, 
sullo sfondo, la questione “che cosa è” 
scuola, ovvero la questione dei contenuti 
e delle finalità. Ed è proprio questo che 
accade oggi, mi pare, non solo nel pro-
getto la scuola che verrà ma pure nel ra-
gionare sulla scuola che c’è. Questa forma 
mentis ovviamente investe tutto il nostro 
modo di pensare la realtà, la respiriamo 
ovunque, ma per questo è importante 
esserne consapevoli, soprattutto come 
insegnanti”. Dopo aver approfondito il 
concetto di essenza, Bertola ha lanciato 
una sfida: provare a pensare che cosa sia 
la scuola nella sua essenza e ha citato vari 
esempi di “scuola”, dal Giardino di Epi-
curo all’Emilio di Rousseau alla scuola di 
Barbiana di don Milani,  insieme ad altri 
approfondimenti che l’hanno infine porta-
ta ad esprimersi su “La scuola che verrà”. 
Essa ha “il merito di riproporre, in tempi 
assai mutati e certo non facili, l’impegno 
etico e politico che ispirò quella riforma 
(Scuola media unica, ndr), e cioè il princi-
pio delle uguali opportunità e quello della 
valorizzazione delle differenze” e per que-
sto motivo Bertola si è detta in disaccordo 
su questo aspetto con il documento del 
Movimento della scuola. “Diverse prese 

di posizione dei collegi docenti di scuo-
la media mettono l’accento sul fatto che 
il progetto didattico, nella sua struttura, 
comporta, tra le altre cose, un possibile 
peggioramento della relazione docente-
allievo – ha proseguito -. Il fatto poi che 
si sia lamentato anche il poco coinvolgi-
mento e il poco ascolto di chi la scuola 
la vive tutti i giorni è un altro sintomo di 
come il ruolo fondamentale dell’esserci dei 
maestri sia andato a finire sullo sfondo, 
come una silenziosa comparsa. E questo è 
un errore, un’occasione mancata, soprat-
tutto in rapporto al progetto politico e 
alla possibilità di realizzarlo davvero”. E 
l’ultima parte dell’intervento di Lina Ber-
tola si è concentrata proprio sul rapporto 
tra docente e allievo. “E allora concludo 
così, perché l’essenza della scuola si costi-
tuisce e si esprime nella relazione tra un 
maestro e un allievo. La nostra tradizione 
culturale nasce dall’oralità e dal dialogo e 
questo non dovremmo mai dimenticarlo. 
La relazione tra maestro e allievo tocca il 
sé più profondo di persone che condivido-
no, nella loro unicità, un’esperienza della 
conoscenza”. 
A conclusione del pomeriggio si è discus-
so delle diverse prese di posizione dei ple-
num di parecchie scuole ticinesi.

NCG
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Il progetto della Diocesi di Lugano intende migliorare la formazione e l’insegnamento 

Dal Ticino ad Haiti per aiutare gli ultimi 
Docenti e volontari ticinesi impegnati a sostegno delle scuole create nelle zone rurali

Ad Haiti si nasce ultimi è un bel roman-
zo-testimonianza di Alessandro Corallo 
(EMI, 2006). Ma è anche una realtà, le 
statistiche lo indicano: Haiti è uno dei 
paesi più poveri del mondo, certamente 
il più disastrato delle Americhe. Occu-
pa la parte maggior dell’Isola Hispanio-
la, sulla quale posò il piede Cristoforo 
Colombo il 5 dicembre 1492, iniziando 
forse la distruzione di un territorio e 
di una popolazione che viveva pacifica 
in mezzo alla natura che le dava tut-
ti i mezzi per un’esistenza dignitosa e 
felice. Altri si succedettero agli spagno-
li, i francesi e gli americani. L’indipen-
denza risale al 1804 e fu il primo paese 
ad abolire la schiavitù delle popolazio-
ni nere che costituiscono ancora oggi 
l’ossatura della nazione. Haiti conobbe 
poi il lungo e terrificante periodo delle 
dittature: dapprima la famiglia Duvalier, 
con Papa Doc e Baby Doc, praticamente 

dal 1957 al 1986, per lasciare poi spazio 
a Jean Bertrand Aristide, religioso, dal 
1991 al 2004. Il terremoto del 12 gen-
naio 2010 fece 220 mila morti, 300 mila 
feriti e 3 milioni di senza tetto. Pochi 
mesi dopo, il paese fu colpito anche dal 
colera, forse portato da truppe dell’O-
NU. Quasi ogni anno poi l’uragano deva-
sta le martoriate terre. Particolarmente 
forte Matthew del 24 ottobre 2016.
Su una superficie di 27 mila kmq vivo-
no 9 milioni di abitanti. Un milione è 
espatriato in cerca di fortuna (USA) e i 
risparmi inviati in patria dalla diaspo-
ra sono probabilmente la maggior parte 
delle entrate del paese. La mancanza di 
vie di comunicazione, una democrazia 
fragile e la corruzione, tengono lontane 
le industrie e il turismo, il 70% della 
popolazione vive di un’agricoltura di 
sussistenza. Ad esempio devono impor-
tare il riso che è alla base dell’alimen-

tazione. La mortalità infantile è molto 
alta: il 12% dei bambini non raggiunge 
i 5 anni. La scolarizzazione è precaria: 
si calcola che 300 mila ragazzi non fre-
quentino la scuola o lo facciano saltua-
riamente. I giovani mirano a Miami che 
è molto vicina, ma la mancanza di for-
mazione li porta ad essere ultimi anche 
in quella realtà.
La diocesi di Lugano è entrata in con-
tatto con la diocesi di Anse à Veau-Mi-
ragoâne nella primavera del 2010, su-
bito dopo il terremoto del 12 gennaio. 
Tramite la Conferenza Missionaria della 
Svizzera Italiana (CMSI) si è voluto dare 
un sostegno al popolo haitiano che con 
il disastro del terremoto aveva avuto ol-
tre 300 mila morti e quasi un milione 
di senza tetto. Il collegamento è avve-
nuto con la giovane diocesi di Anse à 
Veau, in quanto il vescovo locale, mons. 
Pierre-André Dumas era anche presiden-
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te di Caritas Haiti e durante i suoi studi 
a Roma aveva soggiornato nella valle di 
Muggio e conosciuto il Ticino.
In questi anni si è mantenuto un aiuto 
a diverse opere sociali e ecclesiali:
- Scuole primarie e secondarie di Anse 

à Veau e L’Asile   (stipendi docenti e 
padrinati per 50 allievi di famiglie 
senza mezzi finanziari, creazione di 
bibliotechine)

- Accompagnamento di carcerati ad 
Anse à Veau (corsi formativi per de-
tenuti con rilascio imminente)

- Soggiorni temporanei di volontari in 
appoggio ad attività locali

- Formazione di responsabili di settori 
comunitari lontani dalla parrocchia 
(directeurs de chapelle)

- Aiuti a malati e anziani
- Costruzione di ambienti comunitari
I contatti con l’isola di Haiti si sono 
rafforzati nel tempo anche grazie alla 
collaborazione con i padri scalabriniani 
a Port au Prince che stanno sviluppando 
un programma di ricostruzione di quar-
tieri per famiglie che sono rimaste sen-
za abitazione dopo il terremoto. Oltre 
all’invio di volontari, sono stati spediti 
macchinari e dotazioni per le case.

Progetto di nuova collaborazione
Il vescovo di Lugano, mons. Valerio Laz-
zeri, ha deciso, nel 2015, di rendere più 
stretta la collaborazione pastorale con 
una Chiesa del sud, andando a servi-
zio di fratelli e sorelle alla periferia del 
mondo. L’idea è nata per dare concretez-
za all’anno della misericordia. Conside-
rati i legami già esistenti tra le due dio-
cesi, la scelta è caduta sulla Chiesa di 
Anse à Veau-Miragoâne. I due rispettivi 
vescovi, mons. Lazzeri e mons. Dumas 
si erano incontrati a Lugano nel 2014.

Terreno del progetto
Il progetto si sviluppa nel dipartimento 
del Nippes, sulla costa nord della peni-
sola del Tiburon di Haiti. Il capoluogo è 
Miragoâne. Il Nippes ha una superficie 
di 1270 kmq e conta una popolazione 
stimata in 350 mila abitanti, pratica-
mente tutti originari. E’ suddiviso in 11 
comuni, la maggior parte posta sulle 
montagne. Manca di efficienti collega-
menti con il resto del paese e il solo 
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raggiungere la capitale Port au Prince (a 
120 km) richiede un viaggio di almeno 
5 ore. La gente del posto si muove di 
solito su mototaxi, l’unica vera attivi-
tà economica della regione. Altrimenti 
tutti lavorano nell’agricoltura, ma con 
sistemi produttivi ancora legati al pas-
sato per cui la resa è molto bassa. I gio-
vani, terminati gli studi, cercano fortu-
na all’estero, in particolare a Miami che 
dista un’ora in aereo. Lingue ufficiali 
sono il creolo e il francese, soppiantato 
nei giovani dall’inglese. A livello religio-
so, la popolazione è cristiana cattolica, 
ma vi sono comunità protestanti delle 
chiese libere americane. La religiosità 
popolare è molto diffusa e legata al cul-
to dei santi, della Madonna e dei defun-
ti. Comunque tutti sono anche legati al 
woudou di cui praticano i culti per man-
tenere buoni gli spiriti verso la famiglia 
e verso il raccolto. Nel Nippes si soffre 
la fame e in occasione di carestie per 
piogge o per siccità non è raro il caso di 
gente che vive appartata e che muore di 
fame. L’ONU organizza attraverso i suoi 
uffici delle campagne di alimentazio-
ne con distribuzione di alimenti (tipo 
riso), di solito affidate alle parrocchie 
perché maggiormente credibili presso 
la popolazione rispetto alle autorità 

corrotte. La denutrizione e la cattiva 
alimentazione si notano soprattutto a 
livello scolastico, dove gli allievi arriva-
no a scuola al mattino, magari dopo ore 
di cammino, senza aver fatto colazione. 
Di solito le scuole parrocchiali dedicano 
un tempo dell’orario scolastico per un 
pasto caldo e un bicchiere di latte. La 
situazione in campo sanitario è preca-
ria.  Sono efficienti  gli ospedali di Anse 
à Veau e L’Asile frutto di un contratto 
tra Haiti e Cuba che si impegna nell’in-
vio regolare di medici che svolgono un 
servizio di due anni. Anche questi cen-
tri sanitari sono assai spesso carenti in 
medicinali.

Formazione e accompagnamento dei 
docenti delle scuole parrocchiali. 
Nella diocesi praticamente ogni parroc-
chia ha creato la propria scuola per fa-
vorire la scolarizzazione dei ragazzi più 
poveri. Nelle due città di Anse à Veau 
e Miragoâne queste scuole sono gestite 
da religiose. L’assenza totale dello Stato 
in queste regioni periferiche “obbliga” 
la Chiesa a rispondere al bisogno di edu-
cazione. Si contano pertanto oltre 100 
scuole parrocchiali (aperte comunque a 
ragazzi di ogni religione). Le statistiche 
degli ultimi anni dicono che sono oltre 

10 mila i ragazzi che le frequentano. Il 
livello didattico è molto basso e non è 
difficile trovare insegnanti che non han-
no portato a termine il proprio ciclo di 
scuole obbligatorie ( 6 anni di scuola 
fondamentale, da noi SE, e 3 anni di 
scuola secondaria). Come mai? Lo sti-
pendio è ridotto a 50-100 usd al mese 
dati i mezzi minimi a disposizione. Lo 
Stato paga “bene” i suoi docenti per cui 
i migliori vanno a finire lì, ma il paga-
mento arriva con mesi di ritardo e spes-
so i docenti scioperano. La Chiesa ha 
aperto scuole appunto nelle zone rurali, 
dove lo Stato è totalmente assente, ma 
date le già precarie condizioni econo-
miche, strutture, dotazioni didattiche e 
insegnanti sono di livello preoccupante. 
Solo il 3% degli ragazzi conclude il ci-
clo di scuola basico. In tutto il Nippes 
non esiste poi una scuola tecnica o una 
scuola professionale. Solo con un mi-
glioramento dell’insegnamento si potrà 
dare ai ragazzi già socialmente emar-
ginati un futuro dignitoso, delle cono-
scenze che ne facciano dei veri cittadini 
haitiani e che possano difendersi anche 
in campo professionale. Per questo il 
progetto richiede un accompagnamento 
serio e una formazione che contempli 
materie di ruolo e didattico-psicologi-
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che. All’inizio il progetto poggerà su 
questi ambiti che si svilupperanno a 
seconda della lettura sul terreno. Nello 
stesso senso sono ipotizzabili altri assi 
di impegno (assistenza nelle carceri 
che sono infraumane e settore sanita-
rio). La diocesi di Anse à Veau mette-
rà a disposizione l’alloggio e la diocesi 
di Lugano il personale che cercherà di 
inserirsi nelle strutture esistenti e di 
coinvolgere operatori già in attività. Il 
progetto deve comunque nascere laggiù 

ed essenzialmente da loro. Noi possia-
mo trasmettere la nostra esperienza. 
Sostanzialmente il progetto prevede 
la presenza ad Haiti di cooperanti con 
contratto prolungato (2-3 anni) per for-
mare l’équipe mista di programmazione, 
di gestione e di accompagnamento della 
formazione. Inoltre vi sarà la necessità 
della collaborazione di volontari che per 
un periodo limitato (3-4 mesi) possa-
no approfondire tematiche specifiche e 
seguirne la messa in atto. Chi fosse in-

teressato a dare il proprio contributo di 
esperienza umana e professionale, può 
contattare la Conferenza Missionaria 
della Svizzera Italiana (091 966 72 42) 
o direttamente mons Lazzeri.

Mauro Clerici
Presidente Conferenza missionaria 

Svizzera italiana

Reportage
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A mezzo secolo dalla morte di don Lo-
renzo Milani, il “Priore” di Barbiana, 
forse ancora non si è del tutto depo-
sta la polvere sollevata dalle battaglie 
innescate attorno alla sua controversa 
figura da estimatori e avversari. Il carat-
tere polemico di molti giudizi ha spesso 
offuscato – come sempre accade quan-
do il pregiudizio prevale sulla passione 
per la verità – il dato principale, perfino 
evidente se si guarda a lui con libertà.
Quando la polvere si sarà deposta, cioè 
quando “destra” e “sinistra”, fronte 
“conservatore” e fronte “progressista”, 
avranno finito di applaudire o condan-
nare ciò che in lui corrisponde al loro 
sguardo bloccato o ai loro interessi di 
bottega, apparirà più chiaramente, ma 
è già chiaro, che siamo davanti a un 
grande uomo di chiesa e a un grande 
uomo di scuola: un grande sacerdote e 
un grande educatore.
Se gli anniversari servono a qualcosa, 
potrebbe essere questa ricorrenza l’oc-
casione per capire un po’ meglio le ra-
gioni della sua grandezza, tornando a 
prendere in mano forse dapprima i testi 
che ne rivelano l’umanità e la fede, in 
particolare le lettere, alla madre o anche 
ad alcuni dei ragazzi che trovarono in 
lui un interlocutore d’eccezione.
È evidentemente impossibile tracciare 
in questa succinta nota un profilo anche 
sommario della sua vita e della sua ope-
ra. Vorrei accennare soltanto a due que-
stioni: l’equivoco sulla “pedagogia” di 
don Milani e le ragioni della sua attua-

A cinquant’anni dalla morte di don Lorenzo Milani ancora si discute della sua didattica

La contestata eredità del Priore di Barbiana
Negli scritti dell'educatore le radici delle sue scelte: educare gli esclusi e dare loro una scuola

lità. Le riforme della didattica in senso 
anti nozionistico che tanto piacevano ai 
pedagogisti degli anni Settanta, oggi 
sono rimesse da più parti in discussio-
ne, e alcuni vedono nella scuola di Bar-
biana, a tal proposito, un bersaglio po-
lemico. Paola Mastrocola, per esempio, 
in un suo scritto (Togliamo il disturbo. 
Saggio sulla libertà di non studiare, Mi-
lano, Guanda, 2011), peraltro pieno di 
giudizi assolutamente condivisibili, col-
loca tra i responsabili della crisi odierna 
dell’insegnamento anche la didattica di 
don Milani “che predicò contro il babau 
del nozionismo, svalutando il concetto 
di nozione come conoscenza, e in gene-
rale, il tipo di conoscenze che sono di 
solito oggetto di studio”.
Credo che un simile giudizio possa forse 
eventualmente riferirsi alla pedagogia 
che si è ispirata alla scuola di don Milani 
a Barbiana – uno sperduto villaggio del-
la Toscana contadina – nata per formare 
ragazzi altrimenti destinati all’analfabe-
tismo, ma certo non possa applicarsi a 
don Milani stesso, che la concepì e mise 
in atto per rispondere a un bisogno e a 
un’emergenza storicamente, socialmen-
te e culturalmente determinata. Date 
quelle premesse, Barbiana resta una del-
le più alte e impressionanti esperienze 
di scuola e di formazione culturale di 
cui si abbia memoria.
Don Milani seppe educare e istruire, ar-
rivando a risultati obiettivamente sba-
lorditivi, i suoi ragazzi; comunicò loro 
un tale gusto e una tale passione per la 

conoscenza, per l’uso responsabile delle 
parole, per l’impegno umano, culturale, 
civile e politico che si può (e lo si è 
fatto anche da parte laica) parlare del 
“miracolo di Barbiana”.
Il “miracolo” si spiega sì con il carisma 
del fondatore, ma anche, appunto, con 
le condizioni ambientali particolari. In 
proposito il “priore”, come lo chiama-
vano affettuosamente i ragazzi, diceva, 
sorridendo: “I miei piccoli monaci sono 
in realtà degli scansafatiche che prefe-
riscono essere qui dodici ore al giorno 
a prendere calci (per modo di dire: a 
Barbiana le punizioni corporali, all’e-
poca ammesse per legge nella scuola 
pubblica, erano del tutto abolite) e voci 
(in toscano significa rimproveri) da me, 
piuttosto che quattordici a lavorare nei 
campi”. E in quella scuola si lavorava 
davvero così, 365 giorni all’anno.
Don Milani faceva scuola direttamente 
solo ai più grandi; dell’educazione e 
dell’istruzione dei più piccoli si occu-
pavano altri ragazzi sufficientemente 
formati: alcuni lavori (per esempio la 
lettera ai cappellani militari toscani che 
avevano giudicata inaccettabile l’obie-
zione di coscienza) erano il frutto della 
ricerca comune (per la documentazione 
culturale e storica), della discussione e 
della stesura collettiva. Tutte le scelte 
di contenuto, di organizzazione del te-
sto, di vocaboli erano discusse insieme: 
una grande pedagogia della scrittura e 
dell’uso responsabile della parola.
Sbaglierebbe chi pensasse che la scuo-

All’inizio dell’estate prossima cadrà l’anniversario del cinquantesimo della morte di Don Lorenzo Milani (Firenze, 27 maggio 
1923 – Firenze, 26 giugno 1967). Sacerdote, educatore e scrittore, è stato una figura controversa nella Chiesa cattolica 
italiana del dopoguerra. Ordinato sacerdote nel 1947, diventa coadiutore a San Donato di Calenzano, vicino a Firenze. A 
causa di screzi con la Curia nel 1954 viene mandato a Barbiana, sperduta frazione di montagna nel Mugello, dove inizia la 
sua esperienza di scuola popolare a tempo pieno. In seguito a un suo scritto a favore dell’obiezione di coscienza nel campo 
militare, è processato per apologia di reato nel 1966, un anno prima della sua prematura morte. 
Per il suo forte  impegno sociale è stato poi spesso preso da icona dalla contestazione sessantottina, ma don Lorenzo fu es-
senzialmente un sacerdote pienamente cosciente del suo ruolo di educatore. Abbiamo chiesto a Pietro Ortelli, già presidente 
dell’Ocst-Docenti, insegnante alla Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona ed esperto di italiano nelle scuole medie, 
un suo contributo su questo importante personaggio. (Red.)
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la di Barbiana sia nata da un proget-
to astratto o da un dovere “culturale” 
particolarmente avvertito; nasceva da 
un impulso più profondo e più sempli-
ce: la passione, davvero evangelica, per 
i suoi ragazzi, figli di contadini, alcu-
ni dei quali, grazie a lui, sarebbero poi 
diventati insegnanti e sindacalisti. Ad 
essi poteva scrivere, dal letto di morte, 
“ho voluto bene più a voi che a Dio, ma 
ho speranza che lui non stia attento a 
queste sottigliezze e abbia scritto tutto 
al suo conto”.

Si cela appunto in queste parole – per 
venire infine alla seconda questione – la 
ragione dell’attualità della “pedagogia” 
di don Milani. Se c’è una dimensione 
del suo lavoro di educatore che supe-
ra il tempo e oltrepassa le contingenze 
storiche, trascendendone i connotati 
socio-culturali, per proporsi tale e qua-
le anche a noi, che viviamo in un’altra 
epoca e un altro mondo, è proprio que-
sta responsabilità che si avverte in ogni 
sua scelta, in ogni suo gesto: quei ra-
gazzi sono stati il suo “prossimo”; farse-
ne carico in quel contesto ha significato 
per lui assumere il compito di educarli 
e formarli dando loro una scuola. Poi-
ché dalla scuola pubblica erano di fatto 
esclusi dovette inventarne una: e così 
ci ha richiamato che la radice profon-
da dell’educazione affonda nell’amore 
dell’altro, cioè nella carità.

Pietro Ortelli 

Bibliografia minima: Esperienze pastorali (Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1958), 
L’obbedienza non è più una virtù (Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1965), Lettera 
a una professoressa (libreria Editrice Fiorentina, 1967). Fondamentale anche  il sito 
della Fondazione a lui dedicata www.donlorenzomilani.it
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Ecco un bel libro di storia sociale del 
Ticino, che può certamente essere utile 
anche nelle nostre scuole. La giovane ri-
cercatrice Vanessa Bignasca ha appena 
pubblicato il suo studio “La legislazione 
sul lavoro in Ticino tra eccezioni e resi-
stenze (1877-1914)” presso i “Quaderni 
di storia del movimento operaio nel-
la Svizzera italiana” della Fondazione 
Pellegrini-Canevascini. La prospettiva 
dello studio ricopre storia politica, so-
ciale ed economica ed è basata sull’uso 
di una serie di ricche e differenziate 
fonti, spesso anche poco o non ancora 
esplorate, per esempio i rapporti degli 
ispettori federali delle fabbriche. 
La ricerca illustra l’inizio delle prime 
leggi federali a protezione dei lavora-
tori e come esse sono state recepite e 
messe in esecuzione in Ticino. La legge 
federale sulle fabbriche del 1877 rappre-
senta un primo passo importante nella 
direzione di disciplinare alcuni impor-
tanti questioni: durata del lavoro gior-
naliero massimo di 11 ore, divieto del 
lavoro notturno e festivo, età minima di 
14 anni per l’entrata nel mondo del lavo-
ro, responsabilità civile del fabbricante. 

I primi difficili passi delle leggi sul lavoro in Ticino
Lo studio di Vanessa Bignasca ricostruisce le difficoltà e le resistenze nell’applicazione 
della legislazione federale in materia di protezione dei lavoratori dal 1877 al 1914

L’attuazione di queste regole è affidata 
all’autorità cantonale, mentre il governo 
di Berna mantiene la funzione di con-
trollo tramite degli appositi ispettori. Il 
nostro cantone, ancora molto agricolo, 
assai arretrato industrialmente e preso 
dalle dispute fra conservatori e liberali, 
all’inizio in realtà è ben poco interes-
sato a queste nuove leggi. Vari padroni 
chiedono subito a Berna eccezioni per la 
loro condizione: difficile congiuntura, 
inferiorità rispetto alla Svizzera interna 
e alla concorrenza italiana, ecc. (argo-
menti ancora utilizzati oggi!); questi ri-
corsi sono in parte inizialmente accolti.  
Fra i settori più ostili alla nuova rego-
lamentazione vi sono quelli dell’indu-
stria serica; i padroni delle filande sono 
particolarmente ostili all’introduzione  
dell’età minima di 14 anni per il lavoro 
in fabbrica, e riescono infatti a ottenere 
un’eccezione fino al 1898. 
Sono gli ispettori federali delle azien-
de, che per primi denunciano le varie 
irregolarità (infortuni degli operai non 
dichiarati, lavoro giornaliero sopra le 
11 ore, bambine operaie, salari non cor-
retti,…). Le autorità locali, purtroppo, 
molto spesso rinunciano a segnalare 
gli abusi, e anche il Consiglio di Stato 
per vario tempo ha una prassi ben poco 
interventista; anche in altri cantoni – 
magra consolazione – la situazione è 
la medesima. Nel frattempo vi è però 
un’importante novità: alla fine del se-
colo il movimento sindacale inizia a or-
ganizzarsi, dapprima con la nascita di 
sindacati legati ai lavori ferroviari della 
linea del San Gottardo - sorgono dun-
que le prime idee di lotta sociale e di 
rivendicazione dei propri diritti - poi di 
altri mestieri (muratori, scalpellini, ma-
novali,…). La Camera del Lavoro nasce 
nel 1902 e due anni dopo vi è l’impor-
tante riconoscimento ufficiale, per cui 
il suo segretario sindacale è incaricato 
di sorvegliare l’applicazione delle leggi 
sul lavoro. Anche il governo inizia ad 
assumere un atteggiamento più inter-
ventista, e l’analisi del libro finisce con 

il 1914, inizio della prima guerra mon-
diale. Come ogni buono studio, il libro 
di Bignasca non pretende di esaurire 
tutte le questioni e giustamente pone 
una serie di punti aperti e problematici, 
tra i quali il comportamento e l’apporto 
specifico delle prime e appena sorte le-
ghe operaie cattoliche, non analizzati. 
Il libro è molto documentato, può ser-
vire egregiamente anche agli insegnanti 
di storia ed è arricchito da una rasse-
gna iconografica. La recente diffusio-
ne della fiction “Gottardo” (ma il vero 
nome è San Gottardo! Il povero santo di 
Hildhesheim è sempre più trascurato…) 
da parte della RSI - interessante, ma 
definita un po’ troppo pomposamente 
“la più grande produzione SRG SSR” - ha 
pure rilanciato l’interesse verso i primi 
tempi della “questione sociale” nel no-
stro paese; questa ricerca la documenta 
in maniera molto precisa.
Vanessa Bignasca, La legislazione sul la-
voro in Ticino tra eccezioni e resistenze 
(1877-1914), Tipografia Tipo-Offset Au-
rora SA Lugano-Canobbio, 2016

Alberto Gandolla

Recensione
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La contaminazione tra le lingue è una 
realtà conosciuta già da tempo, ma oggi 
la presenza delle parole angloamericane 
nella lingua di Dante è diventata strari-
pante, tanto che in Italia nel 2015 nel 
gremio dell’Accademia della Crusca è 
nato il gruppo “Incipit” per cercare un 
rimedio a questa pressione fuori luogo 
della terminologia inglese che fa discu-
tere a livello accademico e politico. Da 
studi compiuti è stato verificato che la 
percentuale di parole inglesi entrate a 
far parte della nostra lingua è in conti-
nua e preoccupante crescita: oggi siamo 
al 13% circa sul totale. Se n’è parlato il 
25 novembre 2016 alla Biblioteca can-
tonale di Lugano dove era prevista una 
serata dal titolo emblematico “In ita-
liano, please!” a cui hanno preso parte 
Stefano Vassere (direttore delle biblio-
teche cantonali), Raffaele Simone (lin-
guista), Claudio Marazzini (presidente 
dell’Accademia della Crusca) e Alessio 
Petralli (docente al liceo di Lugano e 
linguista) che ha presentato gli scopi 
di “Incipit”.

Origine degli anglicismi 
e conseguenze sull’italiano

Il professor Simone ha delineato la ge-
nesi del fenomeno. Anzitutto, la lingua 
è sempre in evoluzione, il linguaggio 
non è statico ma nel corso del tempo 
subisce in continuazione dei mutamen-
ti; anche le singole parole, pur non mu-

Convegno a Lugano sugli effetti dell’invasione delle parole inglesi nella lingua di Dante

“Parliamo in italiano, please…!” 
Per contrastare l’uso esasperato degli anglicismi è nato "Incipit" sostenuto da Coscienza svizzera

tando la forma, hanno assunto signifi-
cati differenti. Le agenzie che una volta 
avevano un grosso peso nello stabilire la 
correttezza del linguaggio (“si dice così 
”) erano le corti, la chiesa e la scuola; 
queste però agivano più che altro sui 
ceti colti della popolazione. La scuola 
obbligatoria e la televisione all’inizio 
hanno contribuito in modo notevole 
alla diffusione dell’italiano anche tra gli 
altri strati sociali. Ma allora, come mai 
adesso tutti questi anglicismi?
È uno degli effetti della globalizzazio-
ne – o della “società liquida” direbbe 
Z. Baumann –  che vede, tra l’altro, la 
proposta insistente dell’insegnamento 
dell’inglese sin dalle elementari in mol-
te nazioni europee. Inoltre, le agenzie 
educative si sono moltiplicate con l’av-
vento della comunicazione globale (ra-
dio, tv, videogiochi, internet, telefoni-
ni…) che cerca una certa uniformità del 
linguaggio per comodità e provoca ine-
vitabilmente un degrado della qualità 
linguistica. Le agenzie di cambiamento 
e di contaminazione tra le lingue, so-
prattutto per gli anglicismi, sono: 
a) la pubblicità (si veda ad esempio 
quella dei nuovi film i cui titoli non 
sempre vengono tradotti); 
b) i gerghi interni alle discipline (l’eco-
nomia, la finanza, la cinematografia, la 
moda…) che fanno capo tutti a fonti 
angloamericane; 
c) la cultura rock orientata anch’essa 
quasi esclusivamente sulla produzione 
americana (“si dice ‘cover’ non ‘coperti-

na’ di un disco); 
d) la crisi della scuola intesa come luogo 
di conservazione e di diffusione del sa-
pere, lingua materna compresa. Oggi un 
ragazzo impara soprattutto da ciò che 
viene dall’esterno delle mura scolasti-
che grazie alle altre agenzie di comu-
nicazione che frequenta dalla nascita e 
che sono connesse con il mondo intero.
L’effetto sulla lingua materna è questo: 
a) l’assottigliarsi drammatico del voca-
bolario italiano, lo si riscontra pure nei 
giovani scrittori che vanno per la mag-
giore (pochi lemmi, sintassi facile, frasi 
fatte); 
b) il dominio culturale angloamericano 
proprio perché la lingua non è solo stru-
mento di comunicazione ma anche vet-
tore di valori, di modi di vita, di cultura;
c) l’indebolimento della cultura media, 
anche nei mezzi di comunicazione di 
massa che influiscono sulle scelte lin-
guistiche della maggioranza.
La penetrazione di questo materiale 
estero non richiesto ha anche effetti 
grotteschi, come l’uso di un falso ingle-
se o vocaboli assurdi come “ticchette-
ria” (dall’inglese ‘ticket’, italianizzato 
con due ‘c’) al posto di “biglietteria” 
visto in una famosa galleria d’arte. 
Di fronte al travolgente imbarbarimento 
del nostro idioma, il compito del grup-
po “Incipit” diventa quasi eroico e non 
conforta sapere che la sventura tocca 
tutte le lingue del mondo. Si tratta in-
vece di chiedersi dove si può agire per 
ristabilire la ragionevolezza degli angli-
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cismi. La missione di “Incipit” potrebbe 
essere trasferita di nuovo alla scuola? O 
per rimediare basta che tutti imparino 
l’inglese?
Cenni di fastidio sono presenti non solo 
nelle università, ma anche nella popo-
lazione, in particolare nei ceti meno 
istruiti che con tutte le parole inglesi 
non riescono più a cogliere il messag-
gio di chi sta parlando, compresi alcuni 
rappresentanti del popolo. Insomma, la 
percentuale degli anglicismi aumenta, 
ma anche quella degli scontenti che non 
riescono più a capire cosa si sta dicen-
do perché l’interlocutore reale o virtuale 
usa un linguaggio imbottito di termini 
inglesi.

Scopi del gruppo “Incipit”

Il gruppo “Incipit” è stato creato nel 
2015 all’interno dell’Accademia della 
Crusca di Firenze, con l’importante so-
stegno di Coscienza Svizzera, dopo un 
convegno di studi sulla presenza degli 
anglicismi nell’italiano (nelle lingue ro-
manze) e a seguito delle 70’000 firme 
raccolte dalla petizione  “#Dilloinita-
liano”. È composto dai linguisti italia-
ni e svizzeri Michele Cortelazzo, Paolo 
D’Achille, Valeria Della Valle, Jean Luc 
Egger, Claudio Giovanardi, Claudio Ma-
razzini, Alessio Petralli, Remigio Ratti, 
Luca Serianni e Annamaria Testa, i quali 
tengono d’occhio i forestierismi sul na-
scere e, prima che si diffondano, pro-
pongono il corrispettivo in lingua ita-
liana. Con il monitoraggio delle novità 
intendono preservare la ricchezza della 
nostra lingua e suggerire valide alterna-
tive, quando ci sono, agli addetti della 
comunicazione sociale, politici e ammi-
nistratori pubblici compresi. Info: www.
accademiadellascusca.it e www.coscien-
zasvizzera.ch 
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In ricordo di Paolo Antognini, uomo di cultura e fede
Dall’omelia del vescovo emerito Monsignor Pier Giacomo Grampa un profilo dell’ex docente del Papio

Nato a Berna il 10 giugno 1932, dove 
viveva allora la famiglia del nonno ma-
terno, Giuseppe Motta, consigliere fede-
rale, ebbe un’infanzia felice. Le crona-
che del tempo ricordano, in occasione 
di una seduta al Palazzo delle Nazioni 
Unite di Ginevra di cui Giuseppe Motta 
era divenuto presidente, che risuonò il 
saluto innocente del suo primo nipote, 
il quale dalle tribune dell’Assemblea 
aveva gridato: “Ciao Nonno!”. Quando 
apparvero i primi segni della malattia 
di papà Luigi, un parkison devastante, 
la famiglia si trasferì a Stresa, dove 
Paolo frequentò le scuole primarie dai 
Rosminiani. Rientrato in Ticino con la 
famiglia durante la guerra, prima che si 
chiudessero le frontiere, Paolo frequen-
tò ginnasio  e liceo al Collegio Papio. 
A Magadino incontrò un parroco non 
convenzionale, un prete aperto e corag-
gioso, cultore dell’arte e della musica, 
Don Aldo Lanini, che lasciò un’impronta 
profonda nel giovane Paolo. Don Lanini, 
che diede avvio al festival internazio-
nale di musica organistica, scriveva nel 
suo testamento: “le liturgie saranno nei 
secoli la più completa preghiera quan-
do saranno sorrette dall’organo, come è 
stato per un millennio nella Chiesa cat-
tolica. Una liturgia senza organo è come 
una bella donna malvestita”.
E Paolo ne restò profondamente segna-
to.
Terminati gli studi universitari di lette-
re a Friborgo, dove ebbe frequentazioni 
famigliari con il professor Gianfranco 
Contini, entrò nella scuola come do-
cente, prima alla Commercio e al Gin-
nasio di Bellinzona, poi, dal 1967, al 
Collegio Papio di Ascona, dimostrando 
il suo amore per le lettere umanistiche 
e classiche, dedicandosi in particolare 
all’insegnamento del latino e condivi-
dendo la visione del rettore don Lanini, 
che così si esprimeva nella bufera del 
68: “la nostra non può essere una scuo-
la della contestazione globale, perché 
contestare tutto significa dire no a tut-
to. Significa rifiuto, cioè sterilità. Noi 

contestiamo taluni aspetti della scuola 
attuale, ma ogni no deve supporre un sì 
a qualcosa di diverso. Contestiamo l’au-
toritarismo, il classismo, il nozionismo, 
il bigottismo, il favoritismo, lo scettici-
smo, il tradizionalismo come non valori. 
Contestiamo la scuola come divertimen-
to, come dialogo tra pari, come appen-
dice e in positivo affermiamo l’impegno 
alla scoperta dei valori che ogni ragazzo 
porta in sé e che la scuola deve soltanto 
aiutare a scoprire e fare crescere”.
A questa impostazione si conformò il 
giovane docente, rispettato dagli allievi 
non solo per la sua competenza cultu-
rale, per la serietà professionale, per 
il rigore didattico (ricordo con quanto 
scrupolo e puntigliosità correggesse gli 
elaborati degli allievi), ma anche per-
ché, condividendo le indicazioni del ret-
tore, non si limitava ad essere soltanto 
docente e neppure dipendente oltretut-
to mal stipendiato, ma era disposto a 
condividere la responsabilità e le dif-
ficoltà del Collegio, come di una realtà 
a cui partecipare con interesse, pronto 
ad essere amico anche al di fuori delle 
attività scolastiche, mentre era anche 
attivo nel servizio militare dimostrando 
esemplare spirito patrio e attivo nella 
vita pubblica, mettendosi a disposizio-
ne come municipale, gran consigliere a 
Bellinzona e quindi consigliere comuna-
le.
Nacque così quel largo rapporto di sti-
ma, di condivisione e di amicizia che 
fece sentire come una grave perdita per 
il Collegio l’abbandono dell’insegnamen-
to a causa di un grave incidente stra-
dale subito il 17 gennaio 1997, mentre 
si recava al Collegio. Per questo fu co-
stretto a lasciare l’insegnamento per in-
traprendere un lungo lavoro di recupero 
della salute.
In questi anni trovò nella musica un lin-
guaggio capace di porsi come appaga-
mento dei suoi ideali di bellezza, come 
espressione dei suoi sentimenti più pro-
fondi, e persino mediazione di trascen-
denza verso il mistero divino.

Partecipò con interesse alla vita cultu-
rale con visite a musei, mostre, viaggi e 
soprattutto concerti, sempre misurato, 
distinto, fine, riservato e schivo.
Così fino a quel 19 gennaio 2015 quan-
do una rovinosa caduta nel giardino di 
casa, dalla quale faticò a riprendersi, 
segnò l’inizio del declino, seguito sem-
pre con amorevole vicinanza e sostegno 
dalla moglie Tilde e dalle sue tre figlie 
Laura, Giovanna e Claudia e dai suoi cari 
nipoti, ai quali va l’espressione del no-
stro cordoglio e della nostra vicinanza.
A conclusione vorrei riferire a Paolo 
questi versi di un poeta indiano, Tagore:

Ho ricevuto il mio invito
alla festa di questo mondo;
la mia vita è stata benedetta,
i miei occhi hanno veduto,
le mie orecchie hanno ascoltato.
In questa festa dovevo soltanto
suonare il mio strumento:
ho fatto come meglio potevo la parte
che mi era stata assegnata.
Ora chiedo: è venuto
alfine il momento di entrare
e guardare il tuo volto e offrirti
il mio silenzioso saluto.

Sì, caro Paolo, il momento è venuto! 
Grazie per tutto quello che sei stato per 
noi. La vita non ti è tolta, con la mor-
te non finisce, non cade nel nulla, ma 
trasformata prende un’altra dimensione, 
come recita la preghiera della Chie-
sa: quando verrà distrutta o bruciata 
questa dimora terrena viene preparata 
un’abitazione eterna nel cielo. Allora si 
capisce l’affermazione di Sant’Agostino: 
“coloro che ci hanno lasciato non sono 
degli assenti, sono solo degli invisibili: 
tengono i loro occhi pieni di gloria pun-
tati sui nostri pieni di lacrime”.
Occorre che facciamo più spazio all’in-
visibile e allo spirituale nella nostra 
esistenza.

Monsignor Pier Giacomo Grampa
Vescovo emerito
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