risultati raggiunti dove è attiva. Il
dialogo tra sistema educativo e mondo
del lavoro, in particolare per la
secondaria superiore, è scarsissimo. A
un’anzianità media generalmente
avanzata del corpo docente si somma
una sempre più scarsa considerazione
sociale del mestiere di insegnante e, di
conseguenza, una perdita di credibilità
che, inevitabilmente, si riflette in
negativo sul processo educativo. E
questo dipende anche da una
mentalità che considera l’educazione e
la formazione come un obbligo da
assolvere invece che un’opportunità
per crescere.
Perché la figura dell’insegnante ha

incomprensibili a Imu e Tari: è
ragionevole che, per il servizio
pubblico svolto, il regime fiscale sia
identico per le scuole statali e non
statali.
Il suo intervento al Convegno CdOOpere educative che si tiene da domani a domenica si intitola «Lavorare insieme con il coraggio di cambiare». Perché?
Le scuole non sono istituzioni
immobili e cementate, ma organismi
vivi, che cercano di trovare nuove
proposte per i problemi che i giovani e
la società pongono. Un confronto e
uno scambio di esperienze sarebbero
di grande aiuto per trovare soluzioni

riconosciuto e valorizzato come un
professionista – parte attiva partecipe
del progetto educativo della scuola – e
non come «burocrate»; dall’altro si
garantisce il pluralismo dell’offerta
pubblica, statale e non statale, per dare
alle famiglie una concreta possibilità
di scelta.
Quali proposte si sente di fare per favorire la libertà di scelta educativa
anche in Italia?
Il sistema scolastico, che già oggi
«risparmia» sei miliardi di euro
attraverso le scuole paritarie, deve
avviare forme innovative di sostegno
alla libertà di scelta delle famiglie, in
primis la detraibilità dalle imposte di
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cooperazione vera e propria. Lavorare
insieme è un’opportunità anche per gli
insegnanti che spesso si concepiscono
soli, con tutti i rischi che ciò comporta.
Il coraggio di cambiare è dunque
quello di creare nuove forme
gestionali per le scuole e nuove
modalità didattiche, dialogare con
ragazzi, genitori e colleghi con
maggiore autenticità, sincerità e
umiltà. Ma il coraggio di dedicarsi con
cuore e ragione ai ragazzi, in questo
mondo così drammaticamente
confuso, è possibile solo se si fa in
qualche modo un’esperienza di essere
"insieme" per essere veramente se
stessi.

municazione esterna. Il corso è
stato l’inizio di un lavoro di revisione dell’offerta formativa
della scuola, coinvolgendo innanzitutto i partecipanti, ma
poi anche altri colleghi con la
prospettiva di allargarsi a tutti
coloro che collaborano alla proposta educativa. Il primo passo
è stato rivisitare le parole del
core curriculum della scuola,
cercando diGiovedì
recuperare l’esperienza a esse
per evita27sottesa
Marzo
2014
re che restino vuote e superando gli stereotipi ormai cristal-

sa, e in questo ha maggior familiarità chi dirige la cooperativa oppure è membro del Cda;
occorre poi analizzare i processi
attuati e giudicare gli esiti scolastici e per questo sono più
competenti gli insegnanti e la
dirigente. Che sia un lavoro interessante lo dice anche il fatto che gli obiettivi di miglioramento individuati erano già emersi dalla nostra esperienza
e i dati oggettivi li hanno suffragati».
Stefania Barbieri

Domani al via a Loano
Dalle paritarie proposte formative «originali»
il Convegno nazionale
Quando i libri nascono dal dialogo fraNdocenti e studenti
«U

Su questa strada, siamo particolarmente grati a papa Francesco per aver invitato in piazza San Pietro la scuola italiana il prossimo 10 maggio; grati per la stima che questo invito testimonia verso chi si dedica
na scuola per crescere: originale nella proposta, libera nella
all’educazione dei giovani e grati, sin da ora, per i passi che il Pontescelta» è il titolo dell’annuale convegno delle scuole associafice ci vorrà indicare.
te a CdO Opere Educative-Foe che si terrà a Loano, in provincia di SaLa sottolineatura della centralità del tema educativo ha caratterizzavona, da domani a domenica. Come gestori di scuole paritarie vogliain cui la scuola
è inserita.
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dichiarato
dal presidente del Consiglio
che dal
ministro
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uova occasione di incontro e di lavoro per gestori di scuole paritarie con il XV Convegno nazionale Foe che si terrà
a Loano, in provincia di Savona, da domani a domenica e che
ha per tema «Una scuola per crescere: originale nella proposta,
libera nella scelta». In apertura, domani alle 21, l’intervento del
maria,
in collaborazione
tra l’editore,
Dal desiderio di produrre testi
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«Scuola, cambiare si può»
SPECIALE Foe

Dalle paritarie proposte formative «originali»
DI
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na scuola per crescere: originale nella proposta, libera nella
scelta» è il titolo dell’annuale convegno delle scuole associate a CdO Opere Educative-Foe che si terrà a Loano, in provincia di Savona, da domani a domenica. Come gestori di scuole paritarie vogliamo aiutarci, con due giorni di lavoro comune e di confronto, ad approfondire l’originalità della proposta formativa che caratterizza ogni
realtà scolastica.
Lo scopo della scuola è quello di contribuire, attraverso l’istruzione,
all’educazione di persone libere, interessate alla realtà, capaci di spirito critico. La finalità educativa del fare scuola ha una rilevanza così
concreta da plasmare tutta la vita della comunità scolastica, dalle scelte economico-organizzative alla proposta formativa.
Ogni scuola ha proprie caratteristiche che esprimono il modo peculiare di perseguire lo scopo educativo e che devono essere esplicitate
e verificate nella situazione attuale. La consapevolezza di queste peculiarità permette infatti a tutti i suoi protagonisti –gestori, docenti,
alunni, famiglie– di perseguire meglio lo scopo comune. Lavorare inperso prestigio?
sieme tra scuole diverse, metodo che caratterizza la rete Foe, è un
aiutolungimiranti
per stimolare ciascunohanno
a cogliere le sfide che la realtà
Politichegrande
poco
continuamente pone.

Su questa strada, siamo particolarmente grati a papa Francesco per aver invitato in piazza San Pietro la scuola italiana il prossimo 10 maggio; grati per la stima che questo invito testimonia verso chi si dedica
all’educazione dei giovani e grati, sin da ora, per i passi che il Pontefice ci vorrà indicare.
La sottolineatura della centralità del tema educativo ha caratterizzato anche l’avvio del nuovo governo. È evidente la ragionevolezza di
quanto dichiarato sia dal presidente del Consiglio che dal ministro dell’Istruzione: per fare ripartire il Paese occorre partire dalla scuola.
La relazione educativa tra docente ed allievo per crescere ha bisogno
della libertà di ciascuno; un sistema scolastico raggiunge meglio il suo
scopo se promuove la libertà di tutti i soggetti coinvolti: alunni, famiglie, docenti, realtà sociali.
Al nuovo governo chiediamo innanzitutto di sostenere la libertà delle famiglie, introducendo la detraibilità dalle imposte delle spese per
l’istruzione e, in particolare, di garantire alle famiglie con figli disabili la possibilità di scegliere tra scuola statale e scuola paritaria. Che ci
siano scuole «originali» e che le famiglie le possano «liberamente» scegliere, è un grande contributo al bene di tutta la scuola italiana e al
futuro del Paese.
* presidente nazionale
CdO Opere Educative

l’intervista. Parla il presidente della Cdo, Scholz
«Nuove forme per favorire la libertà di educare»
DI
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Domani al via a Loano
il Convegno nazionale

N

uova occasione di incontro e di lavoro per gestori di scuole paritarie con il XV Convegno nazionale Foe che si terrà
a Loano, in provincia di Savona, da domani a domenica e che
ha per tema «Una scuola per crescere: originale nella proposta,
libera nella scelta». In apertura, domani alle 21, l’intervento del
presidente di Compagnia delle Opere, Bernhard Scholz, su «Lavorare insieme con il coraggio di cambiare». Sabato workshop
su welfare aziendale, «bilingual education», identità della scuola e didattica, istruzione e formazione professionale, nuove tecnologie, stage di studio e lavoro all’estero, open day e comunicazione, Ccnl scuola, editoria scolastica e servizi finanziari per
la scuola. Poi vari incontri in seduta plenaria: «Chiarezza dello
scopo, originalità della proposta» con Alfonso Corbella, presidente della cooperativa Dedalo; «Lavorare insieme con il contributo di ciascuno» con suor Monia Alfieri, presidente Fidae Lombardia e Claudio Marcellino dell’associazione Faes, la presentazione dell’incontro del 10 maggio a Roma con il Papa. Alle 21
tavola rotonda sulla parità scolastica con Giorgio Vittadini, Luil percorso
formativo
sullatesa Ribolzi, Roberto Pasolini
e Gabriele Toccafondi.
Domenica
conclusione con l’incontro
«Insiemevalutazione
alle famiglie, protagonisti
ma della
delle idell’opera scolastica» con Marco Bersanelli.
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«Scuola, cambiare si può»
l’intervista. Parla il presidente della Cdo, Scholz
«Nuove forme per favorire la libertà di educare»
«I

I percorsi di valutazione?
Sono già entrati in classe

D

lizzatisi negli anni, come gli indicatori per valutare i traguardi per le competenze. Altri suggerimenti potranno emergere
in seguito, ma il desiderio dei
docenti di approfondire la proposta formativa della scuola fa
presagire un lavoro che, come
quello educativo, non è mai
concluso, apre anzi a una continua ricerca».
Che il lavoro sia fruttuoso oltre
le aspettative è quello che hanno scoperto anche al «Pellicano» di Bologna. «Quando abbiamo iniziato il percorso di formazione eravamo pronti ad immergerci in numeri, tabelle,
grafici, ragionamenti statistici
e la cosa ci attraeva, non fosse
altro per superare una certa
perplessità verso i dati Invalsi.
Il corso ci ha condotto invece a
stendere un rapporto di autovalutazione sulla nostra scuola, di cui questi sono un importante elemento, ma certamente non il solo. Per questo
abbiamo deciso di costituire un
gruppo di lavoro ad hoc, formato da chi opera nella scuola
e chi ha responsabilità gestionali: il direttore della cooperativa, un membro del Cda, due
insegnanti della scuola primaria e la dirigente. Per valutare
un’istituzione scolastica occorre conoscere come si situa nel
contesto cui appartiene, di quali risorse dispone e come le usa, e in questo ha maggior familiarità chi dirige la cooperativa oppure è membro del Cda;
occorre poi analizzare i processi
attuati e giudicare gli esiti scolastici e per questo sono più
competenti gli insegnanti e la
dirigente. Che sia un lavoro interessante lo dice anche il fatto che gli obiettivi di miglioramento individuati erano già emersi dalla nostra esperienza
e i dati oggettivi li hanno suffragati».
Stefania Barbieri
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Quando i libri nascono dal dialogo fra docenti e studenti
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introdurre gli studenti nelle diverse discipline, ma devono tener conto di un importante aspetto pedagogico: contenuti e metodi non possono essere direttamente riversati dal mondo accademico sui banchi scolastici. Occorre che gli autori tengano in considerazione le conoscenze effettive degli studenti
e le modalità di apprendimento più congeniali ad ogni età, e spesso nemmeno questo
basta: il libro può risultare non adeguato alla
proposta complessiva, culturale e didattica,

panorama scolastico: vi sono docenti che collaborano con case editrici sia come autori sia
come consulenti, e scuole che producono i loro testi e li mettono in comune con altri istituti aventi analoga offerta formativa.
Al Convegno nazionale Foe che si svolgerà da
domani a domenica sarà presentato uno di
questi tentativi, che nasce dalla collaborazione tra Eugenio Dal Pane, editore della casa editrice «Itaca» di Castel Bolognese e Raffaela
Paggi, docente della Fondazione «Sacro Cuo-

zione che la lingua sia lo scrigno del tesoro culturale di un popolo, essenziale per introdurre nella realtà i giovani, e la letteratura occasione preziosa per incontrare l’altro e interrogarsi circa i significati ultimi dell’esistenza.
Alla grammatica, alle raccolte di testi letterari, alle edizioni scolastiche dei poemi omerici, a cui hanno collaborato come autori e curatori docenti di varie scuole, si aggiunge quest’anno il libro Narrare la storia per gli studenti
delle medie. Analoga l’esperienza che ha da-

rifica continua, al fine di renderli sempre più
funzionali a una didattica efficace, rispettosa dei discenti, rispondente alle nuove esigenze dell’editoria online. Sono nati così
gruppi di lavoro formati da docenti che periodicamente riflettono sulla loro esperienza didattica ed è in programmazione un sito
Internet in relazione al nuovo libro di storia
per facilitare la circolazione di lavori, idee, approfondimenti tra i docenti e le classi che utilizzano i volumi.

