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PREMESSA 

La “società della conoscenza”1, così come auspicata dopo il trattato di Maastricht, si basa su 
una profonda valorizzazione dell’educazione della persona, del cittadino e del lavoratore, che 
coinvolge l’aspetto etico-culturale del saper conoscere, quello relazionale-sociale del saper essere 
e vivere insieme e quello operativo-economico del saper fare2. Con tale finalità l’istruzione viene 
oggi pensata e praticata come bene comune e diviene oggetto di preoccupazione e cura del 
sistema scolastico, ma anche dei molteplici soggetti territoriali, produttivi e culturali, tramite 
azioni condivise e sinergiche. 

In base al contesto di riferimento la scuola dell’autonomia, sempre più aperta all’esterno e 
impegnata a superare dall’autoreferenzialità, valida la propria proposta educativa basata sulla 
acquisizione di competenze per la vita. 

Le molteplici necessità che affiorano nella scuola, come le problematiche legate alla 
inclusione o il bisogno di ripensare i modelli didattico-pedagogici “tradizionali” in attuazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), la ridefinizione del rapporto docente-discente fondato 
sul metodo conoscitivo e dell’apprendimento collaborativo e significativo piuttosto che sulle 
nozioni-informazioni o le opportunità di costruire Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento operando in rete, possono servirsi di uno strumento eccezionalmente adatto a 
favorire le nuove metodologie didattiche: il patrimonio culturale, materiale e immateriale. 
Aiutando gli studenti ad ottenere la percezione del passato, del presente e del futuro, esso risulta 
capace di motivarli, di portarli a conoscere e a riflettere sui problemi del proprio territorio, ad 
interagire con gli esperti che vi operano, ad essere parte attiva nella conservazione della memoria 
e della rivitalizzazione del tessuto sociale e urbano, a diventare protagonisti della tutela e della 
valorizzazione. Permette inoltre di superare i tradizionali confini delle discipline scolastiche e di 
utilizzare metodologie partecipative come la ricerca-azione o il project work. Porta all’adozione 
di un modello di sviluppo umano fondato sulla sostenibilità nel rapporto uomo-natura, sulla 
cittadinanza attiva e responsabile, sulla memoria della storia come fondamento del futuro, sulla 
conoscenza e sul rispetto delle diverse identità culturali. 

Questo lavoro volge a dimostrare tale assunto e come i beni culturali possano costituire 
elementi intorno ai quali ricostruire il senso di identità di una popolazione; nel caso particolare 
si riporta l’esperienza della città dell’Aquila, sconvolta dal sisma del 2009, per riflettere, a undici 
anni di distanza, su come in un luogo devastato, nel momento di più profonda crisi e incertezza 
in cui erano andati perduti tutti i riferimenti sociali e civici, la scuola abbia rappresentato forse il 
primo e l’unico punto fermo per i ragazzi e per il territorio intero. 
  

 
1 Commission Européenne, Livre Blanc Enseigner et apprendre: Vers la société cognitive. [White Paper Teaching 
and learning: Towards the cognitive society], Bruxelles-Luxembourg, 1995. 
2 Delors Jacques, Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education 
for the Twenty-first Century, Unesco, Paris, 1996. 
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INTRODUZIONE 

La trattazione si focalizza sull’importanza strategica delle istituzioni scolastiche per lo 
sviluppo del territorio, esaltandone la mission di pratica della partecipazione e della costruzione 
di reti di cittadini, attori sociali e città, per il benessere e il successo di ognuno. 

A tal riguardo mi piace richiamare l’idea di finalità della scuola delineata nel documento 
culturale “Cultura scuola persona. Verso le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e 
per il primo ciclo di istruzione” 3 . Con esso si può affermare che oggi la scuola volge al 
raggiungimento di una “nuovo umanesimo” da intendere quale fattore di formazione dell’uomo 
e del cittadino “come capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi, la capacità di 
comprendere le implicazioni, per la costruzione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle 
tecnologie, la capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze, la capacità di vivere 
ed agire in un mondo incerto”. 

Nel Convegno di presentazione del documento (3 aprile 2007) intervenne Edgar Morin, 
sottolineando come i tre termini cultura scuola persona siano inscindibili 4. Secondo lui la 
formazione è di vitale importanza per ‘apprendere a vivere’. Al fine di giungere a “una adeguata 
maturazione spirituale e morale (…) sia da un di punto di vista di umanità che di cittadinanza, 
(…) è necessario umanizzare i saperi, (…) riunire i saperi delle varie discipline” 5. In altre parole 
i saper tutti divengono strumenti di educazione alla cittadinanza le cui competenze sono state 
ridefinite anche dall’indagine OCSE-PISA.  

Ad essi va assegnata la responsabilità sociale di risolvere i problemi fondamentali di vita o di 
morte che mai come adesso si pongono all’umanità: i cambiamenti climatici, le migrazioni, il 
disordine nei sistemi economici, le guerre, i fanatismi religiosi. È necessaria una riforma della 
conoscenza del pensiero, un nuovo umanesimo globale che sappia affrontare i temi della persona 
e del pianeta. I giovani oggi si sentono persi, non trovano le ragioni dell’essere. Durante la 
seconda guerra mondiale i ragazzi dovevano resistere al nazismo, divennero partigiani, 
contribuirono a liberare le loro vite e le loro nazioni. E oggi? Oggi i giovani sono chiamati ad 
affrontare un compito ancora più ampio: la salvezza del genere umano. Hanno una missione 
grande davanti a loro e dobbiamo educarli ad apprendere e a maturare una conoscenza 
adeguata ad assolvere a questo compito fondamentale a cui sono chiamati”. 

L’educazione alla cittadinanza attiva induce a riflettere consapevolmente sul ruolo politico di 
ciascuno, portando l’individuo a compiere scelte responsabili di pensiero e azione attraverso lo 
sviluppo di otto competenze chiave: 

 
3 Cultura scuola persona. Verso le indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Roma, 2007. Il documento venne predisposto dalla commissione Ceruti riunita 
sotto il Ministro Fioroni. 
4 Dell’autore si vedano i testi significativi: La testa ben fatta: riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, 
Raffaello Cortina, Milano, 2000; Educare per l’era planetaria. Il pensiero complesso come metodo di apprendimento, 
Armando, Roma, 2018; Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer, Milano, 1993. 
5 https://www.radioradicale.it/scheda/222155/cultura-scuola-persona-verso-le-indicazioni-nazionali-per-la-scuola-
dellinfanzia-e-per;http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuolaoggi-edgar-morin-cultura-scuola-e-
persona-sono-inscindibili.flc. 

https://www.radioradicale.it/scheda/222155/cultura-scuola-persona-verso-le-indicazioni-nazionali-per-la-scuola-dellinfanzia-e-per
https://www.radioradicale.it/scheda/222155/cultura-scuola-persona-verso-le-indicazioni-nazionali-per-la-scuola-dellinfanzia-e-per
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuolaoggi-edgar-morin-cultura-scuola-e-persona-sono-inscindibili.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuolaoggi-edgar-morin-cultura-scuola-e-persona-sono-inscindibili.flc
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comunicazione nella madrelingua; 
comunicazione nelle lingue straniere; 
competenza matematica, scientifica e tecnologica; 
competenza digitale; 
imparare ad imparare; 
competenza sociale e civica; 
spirito d'iniziativa e imprenditorialità; 
consapevolezza ed espressione culturale. 
Per questo fornisce le principale ragione della formazione, intorno alla quale vanno ripensati 

i bisogni, gli obiettivi, i metodi, i contenuti pedagogici. 
Per orientare la progettualità didattica delle scuole (mantenendo una certa unitarietà del 

sistema dell’istruzione) le Indicazioni Nazionali si rivolgono alle scuole dell’autonomia, non più 
chiuse in se stesse in programmi definiti, rigidi, strutturati, bensì aperte e sensibili ai bisogni 
cognitivi e culturali, individuali e sociali di ogni persona che vive nel ‘globale’ e nel ‘locale’.  

Con esse la scuola viene concepita come servizio: esce dall’isolamento e collabora con le 
istituzioni, gli enti esterni, le agenzie culturali, i servizi, le famiglie; diviene capace di elaborare 
proposte formative che si modellino alle esigenze dei cittadini e alle competenze necessarie per 
la crescita di un’area geografica; assume un nuovo ruolo sociale che dialoga, si confronta, riflette 
all’interno di un sistema di governance locale, di servizi erogati sul territorio, mettendo 
l’istruzione e la formazione alla base dello sviluppo sociale e culturale. 

I beni culturali rivestono un ruolo nel raggiungimento delle finalità educative della scuola; 
L’educazione al patrimonio rappresenta non soltanto una dimensione dell’apprendimento, ma 
uno strumento in grado di mettere in atto politiche territoriali sinergiche e finalizzate alla crescita 
e allo sviluppo sociale. 

A dimostrare tale assunto, sono illustrati percorsi progettuali di ricerca-azione contestualizzati 
nel tessuto geografico e socio-economico del contesto venutosi a creare nella città dell’Aquila a 
seguito del disastro provocato dal terremoto del 2009. Essi promuovono modelli pedagogici che 
favoriscono la connessione tra imparare e fare, il protagonismo giovanile, la collaborazione tra 
generazioni e tra coetanei; volgono alla formazione degli studenti, al senso critico, alla pratica 
degli strumenti e dei metodi della conoscenza, alla verifica della qualità dei dati, alla dimensione 
partecipativa e collaborativa, alla cittadinanza attiva e responsabile. 

Alcuni dati statistici finali aiutano alla comprensione della situazione di crisi presentando un 
evidente fenomeno di spopolamento e dimostrano l’importante relazione che lega la scuola alla 
società, tanto da divenirne il principale se non l’unico punto di riferimento nei momenti di crollo 
e sofferenza. 
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PARTE I: AUTONOMIA SCOLASTICA E TERRITORIO 

1. LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA: SIGNIFICATI E MOTIVI 
I primi e decisivi passi verso una democratizzazione della scuola vengono compiuti nel XX 

secolo con la rivoluzione del Sessantotto, attraverso il coinvolgimento partecipativo e la 
condivisione della sua gestione da parte dei docenti, delle famiglie e degli studenti, e portarono 
negli anni Settanta ai famosi “Decreti Delegati” in attuazione della delega legislativa di cui alla 
L.477/1973 (si pensi in particolare al D.P.R. 416/1974 che istituisce gli organi collegiali). 
Occorre però dire che negli anni Novanta si assiste ad un’altra e non meno importante 
“rivoluzione civile” nata come reazione al degrado di “tangentopoli”, che segnò l’avvio di una 
riforma della Pubblica Amministrazione. 

Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 sulla Razionalizzazione della organizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, emanato 
a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aveva privatizzato il rapporto di lavoro 
dei pubblici dipendenti trasformando il contratto concesso a seguito di provvedimento 
autoritativo unilaterale (D:P:R. 30 giugno 1957, n. 3, c.d. Testo unico degli impiegati civili dello 
Stato), in contrattazione collettiva Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 6 . L’introduzione della 
disciplina privatistica nel rapporto di lavoro pubblico intendeva razionalizzare i costi e migliorare 
l’utilizzazione delle risorse. 

Nell’ambito di tale processo di riforma, ruolo cruciale assume la L. 59/97 “Delega al Governo 
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (c.d. legge Bassanini) che introduce il 
decentramento amministrativo7. L’art. 21 rivoluziona il mondo della scuola trasformandola da 
struttura burocratica verticistica a sistema policentrico che interagisce con il territorio e collabora 
con i diversi portatori di interesse. Viene introdotta la parola ‘autonomia’ (l’etimologia, autòs + 
nòmos = se stesso + legge, indica il darsi una legge da sé) che avrà poi riconoscimento 
costituzionale con la L.3 del 2001. L’autonomia delle istituzioni scolastiche, prevista a livello 
organizzativo, didattico e di ricerca, passa attraverso diversi provvedimenti quali il 

 
6 Il D.Lgs 29/1993 su indicato è stato più volte oggetto di modifiche, poi raccolte nel Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (Testo 
Unico del Pubblico Impiego). Una volta scaduta la delega venne conferita nuova delega con L. 59/97 sulla cui base 
venne emanato D.Lgs.80/1998 a sua volta modificato. Le disposizioni raccolte nel D. Lgs 165/01 sul Pubblico 
Impiego sono state successivamente integrate e modificate con Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante 
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” il cui Capo IV sulla “Contrattazione Collettiva Nazionale 
Integrativa” ha modificato gli artt. 40, 40bis, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 52 del citato Testo Unico. 
7 In una sorta di federalismo si applica il principio di sussidiarietà introdotto nel dettato costituzionale con la nuova 
formulazione dell’art 117 conseguente alla legge costituzionale. 3 del 2001 di Modifica del Titolo V della parte 
seconda della Costituzione. 
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riconoscimento della personalità giuridica 8 , l’attribuzione di una dotazione finanziaria 9 , il 
trasferimento di funzioni e compiti dalle amministrazioni centrali e periferiche alle scuole10, 
l’assegnazione della qualifica dirigenziale al capo di istituto 11 , l’istituzione di sistemi di 
valutazione come l’INVALSI12 e il SNV13, che mettano in campo strumenti di rendicontazione 
della produttività culturale e di bilancio sociale; applica una serie di norme basate sui principi di 
responsabilità, suddivisione dei poteri, valorizzazione delle risorse umane e materiali a 
disposizione, realizzando pienamente l’art. 5 della Costituzione: “La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo 
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. 

Con il Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, promulgato l’8 marzo 1999 
con D.P.R. 275, giungeva a compimento un periodo decennale di riflessione pedagogica e 
prendevano forma conclusa le diverse iniziative normative sulla scuola italiana. Queste si 
andavano susseguendo a partire dal 1990, anno della prima Conferenza Nazionale sulla Scuola, 
a lungo preparata, voluta dal Parlamento e gestita dall’allora ministro della Pubblica Istruzione 
Sergio Mattarella, ove si discuteva di riforma e cambiamento, affrontando innovative tematiche 
legate al patto sociale, alla partecipazione al dialogo educativo, alla gestione strategica 
dell’organizzazione scolastica. 

2. UNO SGUARDO ALL’EUROPA 
Tale processo di decentramento si svolge parallelamente e in contemporanea con analoghe 

vicende di altri paesi europei.  
Il trattato dell’Unione Europea (detto di Maastricht) del 1992 aveva impegnato i paesi membri 

in nuovi obiettivi che puntavano al rafforzamento della coesione non solo economica, con 
l’adozione della moneta unica, ma anche sociale, attraverso l’istituzione della cittadinanza 
europea e attraverso l’affermazione del principio di sussidiarietà (art.5): “In virtù del principio 
di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto 
se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale locale, ma possono, a motivo della 
portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”14. 

 
8  Si veda anche la riforma introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l’art. 25 sui ‘Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche’. 
9 Regolata con Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44: “Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 
10 D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 “Regolamento autonomia scolastica”. 
11 Il D.Lgs. 59/1998 istituisce la dirigenza scolastica. 
12 Con D.P.R. 258/1999 il Centro Europeo Dell’Educazione (CEDE) si trasforma in Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI). 
13 Il D.Lgs 286/2004 istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione. 
14 Si riporta così come modificato dal trattato di Lisbona: Disposizioni generali, art. 3ter. 
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Vedono luce, in quegli anni, testi fondamentali che documentano una fervida spinta verso 
ideali di crescita culturale e di apertura ai valori democratici di pace, di libertà e di giustizia 
sociale.  

Il primo “Libro bianco – Crescita, competitività e occupazione”15 di Jacques Delors segnalava 
nel 1993 l’inadeguatezza dei livelli di istruzione e formazione per affrontare l’innovazione 
tecnologica e i cambiamenti economici. 

Il successivo “Libro bianco – Insegnare e apprendere – Verso la società conoscitiva” di Edith 
Cresson del 199516 manifestava la necessità di garantire la mobilità e di individuare nuove 
competenze per una società dell’informazione che, sempre più complessa e caratterizzata da 
grandi «fattori di cambiamento», fosse in grado di avvicinare la scuola alle imprese, alle TIC, 
alle conoscenze delle lingue comunitarie, di assegnare all’educazione un importante ruolo per 
lottare contro l’esclusione e far sì che ogni persona possa accedere alla formazione per tutto l’arco 
della vita. 

Pure il Rapporto all’UNESCO della Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI 
secolo di Delors “Nell’educazione Un Tesoro”17 incentrava l’attenzione sull’educazione, mezzo 
prezioso e indispensabile per promuovere lo sviluppo umano personale e sociale e per costruire 
rapporti tra individui, gruppi e nazioni, riducendo povertà, esclusione, ignoranza, oppressione e 
guerra. In esso si distinguevano quattro pilastri per l’educazione: imparare a conoscere, a fare, a 
vivere insieme, ad essere. 

Si rifletta come nella loro enunciazione venissero richiamati gli articoli fondamentali della 
nostra Carta Costituzionale: nel rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2); nella rimozione 
degli ostacoli che limitano la libertà, l’uguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana 
(art.3); nel riconoscimento del diritto al lavoro (art. 4), delle autonomie locali (art. 5), delle 
minoranze linguistiche (art. 6), di ogni confessione religiosa (art. 8), del diritto d’asilo per lo 
straniero (art. 10); nella promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e 
tecnica (art. 9), delle organizzazioni internazionali volte alla la pace fra i popoli (art. 11). 

Di istruzione tratta espressamente l’art. 33, che esalta la libertà dell’arte, della scienza e del 
loro insegnamento attribuendo alla Repubblica il compito di dettare le norme generali 
sull’istruzione, e l’art. 34, che definisce l’obbligo scolastico nel proclamare il diritto 
all’istruzione in quanto la scuola è aperta a tutti. 

3. COMPETENZE E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP) 
Secondo il nuovo dettato dell’art. 117 della Costituzione, allo Stato è attribuita la competenza 

esclusiva di dettare le norme generali sull'istruzione e determinare e verificare “i livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

 
15 Delors Jacques, “Growth, Competitiveness, Employment - The challenges and ways forward into the 21st century 
- White Paper”, in Bulletin of the European Communities, Supplement 6/93, COM (93) 700, 5 December 1993, tr. 
it., Delors Jacques (a cura di), Crescita, competitività, occupazione, Il Saggiatore, Milano, 1994. 
16 Cresson Édith, Livre Blanc Enseigner et apprendre: Vers la société cognitive. [White Paper Teaching and learning: 
Towards the cognitive society], Commission Européenne, Bruxelles-Luxembourg, 1995. 
17 Delors Jacques, op. cit., 1996. 
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territorio nazionale”; è materia di legislazione concorrente quella relativa all’istruzione, con 
esclusione della istruzione e della formazione professionale, assegnate in esclusiva alle Regioni 
(c.3); spetta a queste ultime la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

Le incerte interpretazioni sul limite fra la potestà legislativa delle Regioni e quella abbastanza 
trasversale dello Stato ha dato adito a molteplici ricorsi e a svariate sentenze della Corte 
Costituzionale. In ogni caso Stato e Regioni esercitano entrambi le loro competenze fatta “salva 
l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

L’art. 118 della Costituzione (c. 4), novellato dalla L. 3/2001, dichiara che “Stato, Regioni, 
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà.” Dunque decentramento e autonomia sono connessi. Il decentramento può ritenersi 
un principio guida dell’ordinamento costituzionale se già tra i principi fondamentali si evidenzia 
la relazione tra decentramento e principio di democraticità: l’art. 5 recita: “La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”.  

Secondo il principio democratico di cui all’art. 1 della Costituzione, per cui “La sovranità 
appartiene al popolo”, necessita che i poteri decisori non siano prerogativa esclusiva di un unico 
“centro”, ma coinvolgano il pluralismo delle istituzioni, al fine di tutelare gli interessi emergenti 
dalle comunità locali, come del resto ha dato particolare rilievo la riforma costituzionale operata 
dalla L. 3/2001. 

Il principio di sussidiarietà può essere visto sotto un duplice aspetto: in senso verticale, che 
affidi compiti e servizi di interesse generale ripartendo gerarchicamente le competenze verso gli 
enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; in senso orizzontale che 
consenta al cittadino, come singolo o associato o attraverso i corpi intermedi, di cooperare con 
le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine.  

Rispettando questo principio nel campo dell’istruzione non si avrà un sistema unico frutto di 
una politica comune, ma una cooperazione che, nel rispetto delle diversità culturali, le metta a 
confronto, le faccia dialogare attraverso azioni volte a favorire scambi e incontri oltre che a 
garantire il riconoscimento e la spendibilità dei titoli di studio, rilasciati in base a esigenze 
qualitative basate su livelli di competenze misurabili e trasparenti18. 

 
18 La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 ratifica quanto già dal 2004 si 
andava proponendo e cioè l’adozione di un sistema di riferimento tradotto nel Quadro europeo di otto qualifiche per 
l'apprendimento permanente EQF (European Qualification Framework) grazie al quale fosse possibile confrontare 
le qualifiche professionali nei diversi paesi europei sulla base dei risultati di apprendimento, definiti in termini di 
Conoscenze, Abilità e Competenze. In riferimento al principio di sussidiarietà si vedano in particolare gli artt. 14, 
15, 16 che qui riportiamo integralmente: 

(art. 14) “La presente raccomandazione non sostituisce né definisce sistemi nazionali delle qualifiche e/o qualifiche 
nazionali. Il Quadro europeo delle qualifiche non descrive titoli specifici o competenze individuali ed una particolare 
qualifica dovrebbe essere rapportata al livello corrispondente del Quadro europeo delle qualifiche tramite i sistemi 
nazionali delle qualifiche”. 

(art. 15) “Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà 
sostenendo e completando le attività degli Stati membri e facilitando un'ulteriore cooperazione tra di essi per 
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4. RIFLESSIONI SULL’AUTONOMIA 
Nell’art. 1 del citato Regolamento dell’Autonomia si definiscono natura e scopi 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che “sono espressione di autonomia funzionale e 
provvedono alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa nel rispetto delle funzioni 
delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali…. A tal fine interagiscono 
tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità 
individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione”. 

L’autonomia funzionale realizza dunque le finalità del Sistema nel rispetto delle norme, 
assumendo le funzioni già possedute dall’Amministrazione centrale, per garantire il successo 
formativo attraverso un’offerta adeguata ai diversi contesti, che sia sintesi delle esigenze locali e 
degli obiettivi nazionali, entro un quadro di pluralismo e libertà di insegnamento. 

È però l’autonomia didattica e organizzativa l’aspetto che caratterizza maggiormente 
l’autonomia delle scuole nell’adozione di libere scelte di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 
Con essa “Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di 
scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema…riconoscono e valorizzano 
le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo” (art.4). Per questo possono personalizzare metodologie, 
strumenti, tempi di insegnamento, offerte progettuali e riservare quote per compensazione tra le 
discipline e introduzione di nuove discipline, adottando le forme di flessibilità che ritengono più 
opportune per “ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei 
processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa” (art. 5). 

Già all’indomani della legge Bassanini, acutamente Giancarlo Cerini preannuncia: “Si è 
sviluppato oggi un nuovo interesse per il sistema formativo integrato, cioè per un approccio alla 
formazione che si dilati oltre e al di fuori dei tempi e degli schemi dell'organizzazione curricolare 
(si pensi alla fruizione di biblioteche, musei, mostre, alle attività sportive, alla cura di interessi 
e hobby). Si è fornita una risposta parziale con interventi e finanziamenti per l'apertura 
"pomeridiana" degli istituti scolastici nella scuola superiore. Il tema degli arricchimenti 
formativi è però assai più ampio, diverso per ogni livello scolastico, ed in grado di incidere sulla 
"qualità" stessa del curricolo. E' prevedibile, ad esempio, che una parte del curricolo (es. 10 %) 
sia gestito localmente con la individuazione di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi. 
Ma avverte anche “un duplice rischio nella stesura dei Regolamenti: a) che l'impianto culturale 
ed operativo dell'autonomia scolastica sia definito proprio da quell'apparato burocratico che 
invece dovrebbe ridurre le proprie prerogative, soprattutto nel campo della progettualità 
educativa e didattica; b) che le suggestioni "federaliste"…, spostino verso gli enti locali (regioni, 

 
aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente. Essa dovrebbe essere attuata 
conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali”. 

(art. 16) “Poiché l'obiettivo della presente raccomandazione, vale a dire la creazione di un quadro di riferimento 
comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche ed i rispettivi livelli non può 
essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti 
dell'azione in esame, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio 
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato”. 
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province, comuni) il baricentro del governo della scuola, con pericolosi effetti di localismo nelle 
scelte culturali e gestionali”19. 

In realtà l’art. 15 escludeva dalla gestione autonoma quelle competenze volte ad assicurare 
unitarietà e coerenza fra le diverse aree geografiche. Queste d’altronde verranno poi garantite dai 
sistemi di valutazione nazionali (INVALSI e SNV) ed internazionali (OCSE-PISA), ma già 
previste dall’art. 10 del D.P.R. 275/99 in cui si assegnava al Ministero della Pubblica Istruzione 
il compito di fissare metodi e scadenze per la rilevazioni periodiche del raggiungimento degli 
standard di qualità del servizio. L’autonomia deve perseguire le finalità del Sistema di Istruzione, 
declinandole, attraverso la libera professionalità didattica dei docenti e le scelte educative delle 
famiglie, sui bisogni e stili cognitivi degli studenti; deve mantenere fermo il necessario punto di 
equilibrio che da un lato allontani i rischi di autoreferenzialità e frammentarismo localistico e 
dall’altro assicuri il raccordo con l’intero sistema del Paese. 

La lettura fatta da Stefano Stefanel, a vent’anni dall’attuazione della riforma, appare un po’ 
pessimistica. Secondo lui “il legame tra l’autonomia scolastica e il contesto di riferimento (enti 
locali, soggetti del mondo lavoro, università, ecc.) ha creato legami molto forti dentro una 
struttura, come quella scolastica, che vive di legami deboli. L’ancoraggio delle scuole alla 
comunità locale e non al sistema centrale le ha rese più forti dentro un quadro di riferimento 
sempre più confuso: ogni scuola ha i suoi punti fermi, che sono stabiliti a livello locale e non 
vengono influenzati più di tanto dal raffronto nazionale”20. Non mi sembra sia così, o almeno 
non sempre: vedo anzi nelle sinergie territoriali infinite possibilità di sviluppo ancora inesplorate. 

Occorre però difendersi dai rischi di strumentalizzazioni ideologiche e politiche; mi riferisco 
alle bozze di intesa di autonomia differenziata da poco avanzate, in nome dell’ormai avviato 
processo di regionalizzazione, dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che 
“aspirano a separarsi dal sistema di istruzione nazionale”. In particolare, se l’ultima regione 
intende” acquisire il controllo organizzativo della rete scolastica e del fabbisogno del personale 
docente, le altre due regioni si propongono di ottenere il pieno controllo delle finalità stesse del 
sistema d’istruzione, al fine di poterlo calibrare sulle esigenze del contesto socio-economico 
regionale”21. La mozione delle tre regioni si basa sulle previsioni contenute nell’art. 116 della 
Costituzione, modificato dalla riforma del Titolo V approvata nel 2001, che consente loro di 
negoziare particolari condizioni di autonomia. Tali disposizioni fino ad oggi non sono mai state 
applicate, essendo peraltro già riconosciute alle Regioni potestà legislativa esclusiva e 
concorrente in diverse materie; con la nuova proposta, invece, le richieste di autonomia regionale 
ulteriormente rinforzata investirebbero il sistema dell’istruzione con il pericolo di mettere in crisi 
la condivisione di un orizzonte culturale comune. 

 
19  Cerini Giancarlo., “L'autonomia didattica ed organizzativa, ovvero l'elogio della modularità”, in 
Educazione&Scuola - Bollettino, 29 ottobre 1997: http://www.edscuola.it/archivio/riformeonline/auton.html. 
20  Stefanel Stefano, “Vent'anni dopo”, in Scuolaoggi.com, 26 novembre 2018, da 
https://scuolaoggi.com/2018/11/26/ventanni-dopo/. 
21 Pallante Francesco, “La scuola regionalizzata: un pericolo per la tenuta della collettività nazionale – Dossier: 
Occhi aperti sulla autonomia differenziata. I no per capire e reagire con forza”, in Gilda Professione Docente, anno 
XXIX maggio 2019, p. II. 

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-1833371848126289:2091087942&q=https://www.edscuola.it/archivio/newsletter/1997/E%26S%252029-10-97.html&sa=U&ved=2ahUKEwjZq9fQibjlAhVC2qQKHZ7lCA4QFjABegQIABAC&usg=AOvVaw0cXJqo3gf88gS95bPo8IXh
http://www.edscuola.it/archivio/riformeonline/auton.html
https://scuolaoggi.com/2018/11/26/ventanni-dopo/
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La reazione dei sindacati e delle associazioni professionali della scuola si è fatta sentire, 
evidenziando come l’obiettivo di regionalizzare la scuola tramite una “secessione” delle Regioni 
più ricche, che porti a un sistema scolastico con investimenti e qualità legati alla ricchezza del 
territorio, ha, “come conseguenza immediata, inquadramenti contrattuali del personale su base 
regionale; salari, forme di reclutamento e sistemi di valutazione disuguali; livelli ancor più 
differenziati di welfare studentesco e percorsi educativi diversificati. Di fatto viene meno il ruolo 
dello Stato come garante di unità nazionale, solidarietà e perequazione tra le diverse aree del 
Paese; ne consegue una forte diversificazione nella concreta esigibilità di diritti 
fondamentali”22. 

È stato inoltre osservato, a mio avviso giustamente, come nel portare avanti l’autonomia 
differenziata venga sottovalutato il valore dell’autonomia scolastica che “rende il sistema più 
dinamico; essa deve diventare il perno della decentralizzazione e un argine dialettico al 
neocentralismo regionale, proprio per valorizzare il nucleo centrale del sistema scolastico, 
costituito dal rapporto insegnamento-apprendimento e quindi dal rapporto docente-allievo. Le 
scuole autonome e le reti di scuole sono il soggetto più adatto a creare rapporti costruttivi con 
la società nelle sue dimensioni economica, sociale, culturale. La realizzazione di una ‘autonomia 
differenziata’ intesa come fine e non come mezzo, che diventa così semplice meccanismo di 
potere, può invece compromettere quell'autentica decentralizzazione che consentirebbe di 
rendere più efficiente e dinamico il sistema dell'istruzione in tutto il Paese”23. 

Per garantire alle nuove generazioni uguali opportunità di accesso alla cultura va 
salvaguardata l’unità territoriale, culturale e politica dello Stato, il concetto di collettività 
nazionale al quale fa riferimento l’art. 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione” “Come a dire - sottolinea Tomaso Montanari24 - che siamo italiani non 
per il sangue che ci scorre nelle vene né, di per sé, per la terra su cui siamo nati, ma perché 
condividiamo una storia, un’arte, una cultura”. 

5. IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 
L’autonomia permette a ogni scuola di caratterizzarsi e avere un’identità culturale che si 

manifesta attraverso la progettualità. Ogni progetto nasce da un’esigenza, una domanda, 
un’aspettativa, volge alla risoluzione di un problema o allo sviluppo di un’idea, fa emergere il 
volto, la connotazione, la memoria e la storia della comunità scolastica. 

I progetti rientrano nelle iniziative finalizzate all’innovazione e possono avere respiro locale, 
ma anche più vasto; “devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli 
obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali 
possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi… Possono 
anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella 
didattica e nell'organizzazione” (D.P.R. 275/99, art.11 c.2). 

 
22 http://m.flcgil.it/files/pdf/20190215/appello-contro-autonomia-differenziata.pdf. 
23 http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/3442/documento-autonomia-luglio-2019-2-2.pdf. 
24 Montanari Tomaso, Costituzione italiana: articolo 9, Carocci, Roma, 2018. 

http://m.flcgil.it/files/pdf/20190215/appello-contro-autonomia-differenziata.pdf
http://www.proteofaresapere.it/cms/resource/3442/documento-autonomia-luglio-2019-2-2.pdf
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Il fine cui ispirare l’offerta formativa è il servizio. Su tale “mission” si costruisce il POF, Piano 
dell’Offerta Formativa che rappresenta l’identità culturale delle scuole, cuore del processo 
progettuale educativo ed organizzativo curricolare ed extracurricolare (DPR 275/99 art. 3 c. 1). 
Prima dell’autonomia era il Progetto Educativo di Istituto (PEI), integrato dal Regolamento di 
Istituto, a contenere il piano delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi 
formativi elaborati dai organi scolastici, ma riferite esclusivamente ai percorsi formativi correlati 
agli obiettivi e alle finalità dei programmi che erano definiti dall’alto, secondo una 
organizzazione gerarchica (D.P.C.M. 7 giugno 1995), poiché le scuole erano organismi periferici 
che non svolgevano ancora alcuna funzione di determinazione del curricolo o di articolazione 
flessibile del tempo e dei gruppi. 

Il PEI era stato il passo iniziale verso la coscienza della responsabilità di ogni scuola nei 
confronti delle realtà locali che successivamente avrebbe portato le scuole a svilupparsi secondo 
un modello policentrico (miltilevel governance), connotandosi come comunità educanti e 
“scuole-servizio”. Lo confermano le Indicazioni nazionali nell’affermare che la “scuola nel 
nuovo scenario (…) si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti 
forniti dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di norme è un modo di 
concepire il rapporto delle scuole con le comunità di appartenenza, locali e nazionali (D. M. 16 
novembre 2012, n. 254). 

L’adozione del POF diviene obbligatoria dal 1° settembre 2000, ma è con la Legge n.107 del 
13.07.2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti che la programmazione dell’offerta formativa, “per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura 
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali” (c.2), viene riscritta facendosi triennale (PTOF)e rivedibile annualmente, evidenziando 
la scelta di sviluppo della comunità stessa. Si pone così l’accento sull’importanza di una 
progettualità a più lungo termine di un contratto formativo che concorda, con gli studenti, con le 
famiglie e con le realtà territoriali, impegni, accordi di intesa, convenzioni, offerte di sevizi e 
formazione, risorse. 

La triennalità conferisce maggiore responsabilità alle azioni e alle figure che operano nella 
scuola: triennali sono anche gli incarichi del Dirigente Scolastico e quelli dell’organico di 
potenziamento, triennale è il Rapporto di Autovalutazione e la predisposizione della 
rendicontazione sociale (D.P.R. 80/2013). 

Nel Piano è esposta la progettazione curricolare, educativa, organizzativa della scuola 
elaborata dai docenti nei Consigli di Classe, nei Dipartimenti, nei Collegi dei Docenti. Essa 
definisce: le scelte, rispondenti ai bisogni e ai problemi, alle aspettative della comunità e alle 
finalità istituzionali, individuando tra esse quelle prioritarie; l’indicazione delle risorse per 
mettere in atto le azioni individuate; la determinazione dei risultati attesi al fine di attivare un 
piano di miglioramento. Quest’ultimo deve essere inserito nel piano e scaturire da un’analisi 
valutativa, interna ed esterna, necessaria per una rendicontazione sociale. 

 Il PTOF può essere considerato un processo, un work in progress che viene continuamente 
rivisto alla luce delle esperienze, adattato alle situazioni, potenziato nel suo essere strumento 
ideativo e operativo di pianificazione di sempre migliori azioni didattico-educative, ma anche di 
instancabile messa a punto della organizzazione delle risorse, delle relazioni, degli spazi, dei 
tempi. 
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Il Dirigente scolastico, dopo aver acquisito proposte e pareri da tutti gli stackeholders, 
formulati all’interno e all’esterno dell’istituto da organismi e associazioni di genitori e/o alunni, 
di Istituzioni ed Enti culturali, sociali, economici delle realtà locali, definisce le linee di indirizzo 
e le scelte di gestione e amministrazione; la sua direttiva sarà presa in considerate dal collegio in 
fase di elaborazione del documento che verrà poi approvato dal Consiglio di Istituto. 

Con esso si costruisce il curricolo per competenze, nella sua complessità di obiettivi, 
contenuti, metodologie, criteri di valutazione, messo a punto per il successo formativo di ogni 
singolo allievo tenendo conto del suo mondo relazionale e affettivo, nel rispetto del principio di 
uguaglianza delle opportunità garantita su tutto il territorio nazionale attraverso la esplicitazione 
dei livelli essenziali di prestazione. 

6. “LA BUONA SCUOLA: FACCIAMO CRESCERE IL PAESE” 
Con la legge 107/2015 detta ‘della Buona Scuola’ viene data piena attuazione all’autonomia 

delle istituzioni scolastiche. Nei suoi enunciati si viene a rafforzare l’importante ruolo del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, portato al centro della “società della conoscenza”; vengono 
ampliate le sue finalità volte a “innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse 
e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento”, attraverso la realizzazione di 
“una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini,” (art.1, 
c.1). 

Nell’ambito delle risorse di un organico potenziato possono essere attuate nuove forme di 
flessibilità attraverso l’articolazione modulare del monte ore orario di ciascuna disciplina, il 
potenziamento del tempo scolastico, la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario, 
anche mediante l’articolazione del gruppo classe. 

Ci si chiede se le dotazioni finanziarie, per gran parte destinate alle immissioni in ruolo di 
oltre 100.000 docenti alla creazione di un organico potenziato, che però non sempre risponde alle 
necessità disciplinari delle scuole (almeno per quelle secondarie), possano bastare a far decollare 
l’auspicata flessibilità e a soddisfare i numerosi obiettivi di arricchimento dell’offerta formativa 
nell’ambito della autonomia potenziata. Giuseppe Cosentino25, già Capo Dipartimento Istruzione 
del MIUR, all’indomani della Riforma manifestava a tal proposito qualche perplessità, 
osservando anche come spesso l’aggiunta o la parziale sostituzione di insegnamenti non vengano 
appoggiate volentieri nei collegi dei docenti in quanto porterebbero a decurtare le ore di colleghi, 
influirebbero sull’identità dei percorsi formativi e sulla validità legale dei titoli di studio. 

Non è, però, la presente sede adatta ad affrontare la questione ché porterebbe a disperdere il 
focus dell’attenzione: quest’ultima, per quanto concerne questa trattazione, va invece concentrata 
sulle aperture offerte dal nuovo impianto della Buona Scuola. Il documento iniziale in dodici 
punti, di cui fu condotta una consultazione nazionale, subì un’accelerazione dopo la sentenza 
della Corte di Giustizia dell’Unione europea che impose l’immediata stabilizzazione dei precari. 

 
25 Cosentino Giuseppe, Riforma e buona scuola: analisi dettagliata e proposte per il DdL. Prime riflessioni sul 
Disegno di legge 1934 A.S. La buona scuola, newsletter dell’associazione DISAL 11 giugno 2015, da 
https://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=21225. 

https://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=21225
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Ciò avrebbe offerto un’opportunità di ripresa dell’economia stagnante, ma portò alla esclusione 
di una riforma ordinamentale che potesse rivedere, ad esempio, la durata dei cicli. Da qui si pensò 
di realizzare una normativa basata sul rilancio e la modernizzazione dell’organizzazione 
scolastica. Il provvedimento amministrativo, d.d.l. 1934, fu compresso in un unico articolo sotto 
forma di ‘maxiemendamento’ per essere votato dal Senato, mantenendo la stessa forma per 
evitare il rischio di ulteriore rimbalzo al Senato, e approvato poi con la legge di “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”. 

Il documento La buona scuola: facciamo crescere il paese recupera nei suoi contenuti le 
ragioni fondanti del fare scuola rilanciando il suo ruolo nella società e nella vita delle persone; 
esplicita una riforma di ampio respiro per far ripartire il sistema che merita risorse umane e 
finanziarie e presuppone la partecipazione e la valorizzazione di tutti gli attori sociali. 

Tale coinvolgimento risulta evidente in molti passi del testo di legge, in specie per i punti di 
seguito indicati. 

Potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali. Fra gli obiettivi prioritari, 
oltre alla valorizzazione delle competenze linguistiche, matematiche, digitali e delle metodologie 
laboratoriali, oltre al potenziamento della pratica sportiva, dell’inclusione e dei percorsi 
individualizzati di allineamento, premialità, orientamento, emergono lo sviluppo di competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto dell’ambiente, dei beni paesaggistici e 
culturali in un’ottica di legalità e in un’ottica di alfabetizzazione alle arti figurative e musicali, 
coinvolgendo musei e enti operanti in tali settori. Si prescrive che la scuola sia aperta anche il 
pomeriggio e accolga le interazioni con le famiglie e con la comunità locale (art.1 c.7). 

Scelte generali e gli obiettivi educativi del PTOF che riflettano “le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell’offerta formativa” (art.1 c.14). 

Percorsi formativi degli studenti e in particolare, durante il triennio finale per tutti gli ordini 
delle scuole superiori, l’alternanza scuola-lavoro26 e le “attività culturali, artistiche, di pratiche 
musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico” (art.1 c.28). Il dirigente 
scolastico ha il compito di individuare imprese ed enti pubblici e privati con cui stipulare 
“apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello 
studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura 
e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo” (art.1 c.40). 

La legge razionalizza e mette a sistema le innovazioni e sperimentazioni svolte nei decenni 
precedenti nella scuola dell’autonomia; recepisce inoltre le indicazioni europee della strategia 
“Europa 2020” in materia di istruzione e formazione per una crescita intelligente, sostenibile, 

 
26 I cc. 784, 786 e 787 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 145/2018 dispongono la ridenominazione dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro di cui al D.Lgs. 77/2005 in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", 
rimodulandone la durata minima complessiva, le risorse assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento 
del numero minimo di ore e le attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti 
capitoli di bilancio. L’08 ottobre 2019 sono uscite le Linee-Guida per le quali cfr.: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento
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inclusiva al fine di perseguire gli obiettivi di istruzione per la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale e il benessere, e anche di promozione delle abilità trasversali. 

Anche nel “Codice etico dei dirigenti scolastici delle scuole autonome”, nel sottolineare la 
leadership educativa del dirigente scolastico e la sua responsabilità in una scuola 
pedagogicamente orientata verso i fini istituzionali, si fornisce un’idea di scuola come “risorsa 
del territorio perché, con il ricco tessuto di relazioni che essa riesce a costruire, impegna tutti 
gli attori - ciascuno nella propria autonomia - a un processo di co-evoluzione, anche nella 
prospettiva di accompagnare il sistema-paese nelle difficili sfide della competizione globale. La 
scuola ha la responsabilità di orientare le giovani generazioni ai principi ed ai valori sanciti 
dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali dei Diritti” e “di trasmettere attraverso 
‘comportamenti esemplari’ i principi riferiti all’etica pubblica essenziali per costruire il senso 
di cittadinanza. Perseguire il bene comune significa contemperare il criterio della convenienza 
individuale con la costruzione dell’interesse della collettività”27. 

 

7. IL RUOLO STRATEGICO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NEI RAPPORTI CON 
IL TERRITORIO 

La crescita, lo sviluppo di un popolo, di un territorio dato, deve necessariamente trovare le 
sue fondamenta nell’insieme congiunto dei coefficienti che lo compongono. Fattori economici, 
ambientali, antropologici, culturali, storici, organizzativi, sono necessariamente tutti concorrenti 
per studi ed analisi di fattibilità di progetti e programmi di intervento. Progetti e programmi 
devono poi poter trovare nelle sinergie tra i diversi operatori il loro momento esplicativo 
migliore, in modo da poter raggiungere capillarmente, approfonditamente ed in maniera ottimale 
gli scopi prefissi28. 

Volendo partire proprio da considerazioni relative alla scuola, è attraverso l’autonomia 
scolastica che essa acquista la grande forza di intervenire sinergicamente per lo sviluppo del 
territorio29. 

Tra le competenze richieste al Dirigente Scolastico30 vanno infatti evidenziate quelle relative 
all’area delle relazioni e collaborazioni esterne, con i soggetti istituzionali, culturali, 
professionali, sociali ed economici del territorio. Il ruolo strategico del capo di istituto si declina 
in termini di rapporti con variegati interlocutori politici e sociali impostati e gestiti, anche 

 
27  Per il codice etico, approvato nel 2013 dall’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, vedi 
https://www.andis.it/associazione/codice-etico10129.html. 
28 http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/capitanata/1998_2001/1998_2001pdf/2001_6al9_175-
194_Di%20Cesare.pdf. 
29 Di Cesare Michele, “L’attività delle istituzioni scolastiche nel contesto degli strumenti e delle misure di supporto 
allo sviluppo locale nella prospettiva dell’autonomia”, relazione al seminario di aggiornamento per capi di istituto 
della provincia di Foggia Autonomia e sinergie per un sistema formativo integrato, 19/20/21 ottobre 1998, Hotel 
Pizzomunno - Vieste. 
30 Associazione Treellle, Quale dirigenza per la scuola dell’autonomia? Proposte per una professione “nuova”, 
Quaderno n. 7, dicembre 2007. 

https://www.andis.it/associazione/codice-etico10129.html
http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/capitanata/1998_2001/1998_2001pdf/2001_6al9_175-194_Di%20Cesare.pdf
http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/capitanata/1998_2001/1998_2001pdf/2001_6al9_175-194_Di%20Cesare.pdf
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attraverso risorse finanziarie aggiuntive, in modo da individuare opportunità formative per gli 
studenti. In tal modo la scuola si afferma come componente autorevole e visibile nel tessuto 
culturale, civile e socioeconomico accrescendone l’apertura e l’integrazione con il mondo esterno 
per costruire un contesto formativo integrato. L’innovazione progettuale, lo scambio di risorse e 
informazioni utili amplia la funzione didattica, dà visibilità alla scuola e costruisce opportunità, 
contribuendo nello stesso tempo alla crescita culturale e professionale nel territorio. 

Dopo aver selezionato le proposte ricevute, in coerenza con le caratteristiche e gli indirizzi 
della scuola, il Dirigente attiva contatti, mantiene relazioni professionali, promuove occasioni di 
confronto e di integrazione per azioni di ricerca e innovazione, supportando la partecipazione ad 
iniziative concordi con le priorità individuate. Crea e coglie le occasioni per svolgere le finalità 
educative insieme ad altri enti e scuole, attivando iniziative e progetti di rete; sollecita, dunque, 
e poi definisce atti e modalità di lavoro che coinvolgono gli attori esterni utilizzando strumenti, 
come convenzioni, contratti, protocolli di intesa. Si aggiorna al riguardo delle politiche e delle 
eventuali risorse finanziarie esistenti attraverso la gestione di relazioni significative e la ricerca 
e la lettura attenta di materiali specifici: nell’ambito della gestione economica possono offrire 
risorse lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e altre istituzioni pubbliche, i privati, anche attraverso 
lasciti o donazioni. A tal fine possono avere un certo peso anche i Fondi Strutturali e di 
Investimento europei (SIE) e in particolare al Fondo Strutturale Europeo (FSE) che sovvenziona 
programmi di formazione, azioni di riqualificazione professionale, progetti volti a combattere la 
disoccupazione, attraverso Piani Operativi Nazionali sull’istruzione gestiti dal MIUR. 

Periodicamente, inoltre, il D. S. verifica il funzionamento delle iniziative congiunte in termini 
di funzionalità rispetto alla finalità educativa, nonché di correttezza delle procedure 
amministrative connesse. 

8. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PCTO: LA SCUOLA COME VOLANO DI 
CRESCITA TERRITORIALE 

Dall’introduzione della autonomia scolastica in poi il ruolo del Dirigente, in riferimento al 
tema affrontato nel paragrafo precedente, viene sempre più potenziato e gli si richiedono 
necessarie competenze al riguardo con l’introduzione dell’obbligo di condurre le attività di 
alternanza scuola-lavoro, già previste nel mondo della scuola - e in special modo nella 
formazione professionale e tecnica - dal D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77. 

Tale obbligo, voluto e regolato dalla L.107/2015 che vi dedica i cc. 33-43, ne costituisce una 
delle innovazioni più significative e va svolto, “negli istituti tecnici e professionali, per una 
durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 
ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del 
primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a 
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
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La modifica ultima prevista dalla legge di bilancio 2019 varia il nome in Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento e riduce il monte ore da svolgere negli ultimi tre 
anni, con nota del MIUR n. 3380 dell’8 febbraio 201931. 

La nuova modalità didattica introdotta dall’a. s. 2015-16, “in linea con il principio della scuola 
aperta”, è volta a arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio, a sperimentare 
nell’esperienza pratica le attitudini di ciascun allievo; rappresenta “un cambiamento culturale 
per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, 
coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano”32. 

Il valore della formazione studio-lavoro è oggi ampiamente riconosciuto come parte 
dell'apprendimento professionale, ma la sua realizzazione costituisce un tema di grande interesse 
e di estrema attualità. Ed oggetto di dibattiti, seminari, incontri di condivisione di best practices 
tesi a riflettere sui percorsi pedagogici e gli strumenti didattici, sulla definizione degli obiettivi 
di apprendimento e sulle scelta dei mezzi per raggiungerli, sia nella formazione iniziale che 
continua, attraverso partnership fra i scuole e il mondo del lavoro33. 

Un parternariato interistituzionale efficace ha come condizione la creazione di protocolli di 
consultazione per creare le basi di un dialogo permanente. La concertazione e la decisione di 
assumere misure o elaborare piani di azioni, per la realizzazione di obiettivi comuni, ha bisogno 
di una comunicazione efficace interna ed esterna al fine di favorire l’appropriazione di una 
‘vision’ comune; di meccanismi efficaci di prevenzione e di gestione; del coinvolgimento di tutti 
i partner, compresi i sindacati, per dare luogo ad un patto sociale, per dinamizzare la comunità 
locale, per creare le condizioni idonee allo scambio di esperienza e di pratica nel campo 
educativo. 

Lo sviluppo della cultura della consultazione e del dialogo permanente sta alla base di un 
quadro formale di decisione e di accordo comunitario per la gestione dell’alternanza scuola-
lavoro. “Questa inter-complementarità può avere successo solo se: il patto formativo è 
regolarmente coordinato tra le istituzioni; si costruisce in un dialogo tra i responsabili le 
organizzazioni parternariali (tutori, coordinatori, insegnanti responsabili dell’alternanza, 
responsabili della formazione) che stabiliranno obiettivi per il raggiungimento di precise 

 
31 La durata ora prevista risulta: non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti 
tecnici; non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
32 http://www.alternanza.miur.gov.it/cos-e-alternanza.html. 
33 Strumento prontuario di base può essere considerato il testo di Étienne Delvaux, Tilman Francis, Manuel de 
formation en alternance, Edition E.V.O./Chroniques sociales, Bruxelles, 2000. Dal confronto fra i sistemi europei 
di Alternanza Scuola Lavoro e da ricerche e sperimentazione sul campo si vanno realizzando strumenti per la 
certificazione delle competenze acquisite durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex 
Alternanza Scuola-Lavoro) coniugandoli con il sistema europeo di garanzia della qualità. É stato proprio questo uno 
dei quesiti del progetto Erasmus Plus, che citiamo come esempio, dal titolo “Evaluation on WBL learning outcomes 
in EQAVET framework” – LOWE”. Il progetto, il cui coordinatore è stato l’Ufficio Scolastico regionale d’Abruzzo, 
ha visto la partecipazione di partner europei di Grecia (Dimitra), Svezia (Foluniversitetet), Finlandia (Ekami), 
Germania (Werkstatt) e Italia (Il Miolavoro e l’IIS Da Vinci de Giorgio). Cfr. al riguardo: 
https://www.abruzzonews.eu/progetto-lowe-nuovi-orizzonti-sullalternanza-scuola-lavoro-572594.html. 

http://www.alternanza.miur.gov.it/cos-e-alternanza.html
https://www.abruzzonews.eu/progetto-lowe-nuovi-orizzonti-sullalternanza-scuola-lavoro-572594.html
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competenze. In tempi e forme di valutazioni appropriate e con monitoraggi accurati circa la 
corretta applicazione delle decisioni assunte”34. 

Una modalità di processo al riguardo può essere rappresentata dalla creazione di reti. 

9. SINERGIE E RETI DI SCUOLE: POSSIBILITÀ INESPLORATE 
La costituzione di reti ha fondamento giuridico nell’art. 7 del citato regolamento per 

l’autonomia scolastica, D.P.R. 275/99, che normalizza l’accordo di rete come strumento per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali delle scuole; queste, in virtù dell’acquisizione della 
personalità giuridica, detengono l’autonomia negoziale, assumendo obblighi e diritti in materia 
di “attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; 
di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di 
beni e servizi, di organizzazione” (art.7, c.2). Con l’autonomia si sottolinea la necessità di 
ampliamento di un’offerta formativa adeguata alle necessità formative del contesto e si dà 
impulso al protagonismo delle istituzioni scolastiche rendendole centro delle relazioni finalizzate 
alla promozione della cultura e della cittadinanza attiva. 

All’atto della costituzione della rete si configura una forma di collaborazione tramite un 
accordo scritto che espliciti responsabilità, ruoli, impegni, finalità, risorse. Generalmente si 
delinea una scuola capofila e le convenzioni possono stipularsi coinvolgendo più partner: 
università, regioni, agenzie, associazioni, enti pubblici, sociali, privati. 

In linea con questo genere di provvedimento interviene la legge sulla Buona Scuola (art.1, 
commi 70,71,72,74). 

Nel comma 70, in primis, sono ricavabili le finalità delle reti, individuabili nella 
valorizzazione delle risorse professionali; nella gestione comune di attività amministrative, nella 
realizzazione di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale. 

Nel comma successivo è possibile rinvenire i contenuti relativi agli accordi di rete, i quali 
dovranno individuare: i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete, i piani di formazione del 
personale scolastico, l’organizzazione delle risorse, le forme e le modalità per la trasparenza e la 
pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte. 

Il comma 72 disciplina gli adempimenti amministrativi che le istituzioni scolastiche possono 
svolgere in rete come, ad es., le pratiche in materia di pensioni e di rapporto di lavoro. 

Il comma 74 stabilisce che "gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto 
dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 

Nella nota ministeriale 2151 del 7 giugno 2016 sono allegate le Indicazioni per la formazione 
delle reti: “La norma predispone il nuovo assetto organizzativo favorendo la crescita di tutte le 
scuole nel confronto reale e operativo e, attrezzandole per una maggiore apertura al territorio 
e alla sua realtà, ne valorizza la capacità organizzativa e consolida le capacità di cooperare nel 
superamento di atteggiamenti sia autoreferenziali, sia meramente competitivi”. La rete, così 

 
34 http://www.italianostraeducazione.org/alternanza-scuola-lavoro/contributi/. 

http://www.italianostraeducazione.org/alternanza-scuola-lavoro/contributi/
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come prospettata nelle Indicazioni, “deve essere in grado di recepire le esigenze del territorio 
(formative, progettuali, amministrative)” e valorizza l’autonomia attraverso utilizzo di risorse 
comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento degli obiettivi 
istituzionali, ascrivibili anche al PTOF. Tra gli obiettivi della rete sono il contrasto ai fenomeni 
di esclusione sociale e culturale, il miglioramento degli apprendimenti per il successo formativo 
e una più omogena qualità dell’offerta formativa su scala nazionale. Le aree possono riguardare 
i rapporti tra scuola e lavoro, lo sviluppo di interessi nelle arti e nell’artigianato, il Piano 
Nazionale Scuola digitale, l’inclusione per disabili e alunni stranieri, la dispersione, la 
formazione del personale scolastico. I vantaggi e le funzioni sono quelli di far crescere il senso 
di identità e di caratterizzazione di ciascuna scuola nel territorio, la creazione di entità 
polifunzionali in grado di fornire facilitazione dei compiti e sostegno ai bisogni professionali e 
individuali, migliorando la qualità dei servizi e incentivando la crescita culturale sociale. 

Il costrutto indicato nelle Indicazioni vede due modelli organizzativi: le reti di ambito 
raccolgono tutte le scuole statali dell’ambito territoriale individuato dal competente Ufficio 
Scolastico Regionale e quelle paritarie; le reti di scopo si costituiscono spontaneamente, anche 
oltre l’ambito di appartenenza, riunendo più istituzioni con una progettualità comune 
caratterizzata da specifiche priorità ed esigenze. Si tratta di due dispositivi non strettamente 
separati giacché dalla rete di ambito si vengono a costituire le reti di scopo. Le prime quindi sono 
propedeutiche alle seconde, profilandosi una pianificazione unitaria nelle reti di ambito che 
faranno guida alle reti di scopo35. 

Lo strumento decisionale delle reti è la Conferenza dei dirigenti scolastici, modellata sulla 
Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della Legge n.241 del 1990. 

 
35 Se le reti hanno fini didattici, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e aggiornamento, devono essere 
approvate, oltre che dal Consiglio di Istituto anche dal Collegio dei Docenti, come già previsto nell’art.7 del DPR 
275 del 1999, ma a maggior ragione alla luce della Legge 107/15, ove si sottolinea che la scuola deve garantire il 
pieno rispetto degli organi collegiali (c. 2). Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei docenti nella rete deve 
essere considerato quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, quindi risulta necessaria l’informativa alle 
OO.SS di categoria (art.7 c. 3 del D.P.R. 275/99). 
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PARTE II: IL RUOLO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE  

1. IL PATRIMONIO CULTURALE STRUMENTO DI CITTADINANZA 
Nel dimostrare l’importanza dell’educazione al patrimonio culturale e ambientale e la sua 

valenza formativa, prendo a prestito le parole in quarta di copertina del testo di Tomaso 
Montanari “Istruzioni per l’uso del futuro”, asserenti che la vera funzione del patrimonio 
culturale è costruire uguaglianza e democrazia sostanziali: “Come si impara a essere cittadini, 
in Italia? Sono fondamentali la famiglia, la scuola; ma da millenni qualcos'altro ci educa a 
essere quello che siamo, ci lega al nostro passato e ci permette di costruire il nostro futuro: 
questa cosa si chiama "patrimonio culturale", ed è l'altra lingua degli italiani. Ne fanno parte il 
paesaggio, le opere d'arte, le biblioteche, gli archivi, i siti archeologici...”36. 

Una corretta educazione al patrimonio costituisce fonte utile sia allo sviluppo umano, alla 
valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia a un 
modello di sviluppo economico e turistico che fornisca opportunità di occupazione e lavoro 
fondata sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. 

L’educazione al patrimonio ha per obiettivo non tanto la mera trasmissione di contenuti, 
quanto la concreta possibilità di contribuire a migliorare culturalmente e socialmente la vita di 
ciascun individuo, né può essere considerata alla stregua di una materia di insegnamento, ma va 
definita come una global education che è per sua natura interdisciplinare, richiede una forte 
sinergia tra il territorio e le sue agenzie educative, coinvolge sia gli operatori del sistema 
formativo ‘formale’ (scuola, università) sia dell’apprendimento ‘non formale’ (connesso ad 
attività pianificate al di fuori dei contesti ufficiali di istruzione) e ‘informale’ (non strutturato o 
organizzato e naturalmente legato all’esperienza quotidiana). 

Del resto, scrive Andrea Emiliani “Il patrimonio culturale non è cosa separata dalla nostra 
vita, ed anzi si potrebbe ben definire il nostro stesso modo di vivere”37. 

Non solo attraverso di esso conosciamo noi stessi, ma esso stesso diviene uno strumento per 
mettere in campo politiche di democrazia, confronto interculturale, inclusione come ben mette 
in evidenza la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la 
società, presentata il 27 ottobre 2005 nella città portoghese di Faro e ratificata oggi da 20 paesi; 
ultima l'Italia che l’ha sottoscritta nel 2013 ed è giunta alla approvazione definitiva, con lento 
percorso, solo il 23 settembre 2020. È un documento di grande civiltà e lungimiranza, che 
rivendica il diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, così come definito nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali del 1966. Il testo sottolinea il ruolo che la conservazione del 
patrimonio culturale e il suo uso sostenibile hanno per lo sviluppo umano e la qualità della vita e 
per la costruzione partecipativa di una società pacifica e democratica, l’importanza della 

 
36 Montanari Tomaso, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Edizioni 
minimum fax, Roma, 2014, nota di copertina. 
37 Emiliani Andrea, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani 
1571-1860, Polistampa, Bologna, 1978, p.7. 

http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_917365394.html
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valorizzazione delle diversità culturali e delle risorse ereditate dal passato, a cui le persone 
attribuiscono valore e significato, per la promozione del dialogo interculturale, sollecitando un 
modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo ecocompatibile delle risorse. 

2. PRESUPPOSTI NORMATIVI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL’EDUCAZIONE 
AL PATRIMONIO. 

La congiunzione della tutela di paesaggio e patrimonio storico-artistico con la promozione 
della cultura e della ricerca è evidenziata nella Costituzione italiana. L’art. 9, il più originale tra 
tutti, come osservato dal presidente 38Ciampi, e strenuamente difeso dalle reazioni contrastanti 
ad opera dei padri costituenti Concetto Marchesi e Aldo Moro 39 , la include fra i principi 
fondamentali in posizione addirittura precedente al riferimento alla bandiera come simbolo 
dell’unità e dell’identità nazionale inserito nell’art. 12. 

Il principio è richiamato dall’organico e fondamentale riferimento normativo costituito dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), secondo cui la “tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità 
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura” (art. 1, comma 2). 

A ciò si aggiungono i riferimenti dell’Europa alla questione dell’istruzione e della cultura.  
In particolare l’adozione della Strategia di Lisbona, nel 2000, dà origine al concetto di 

competenze chiave; da qui risulta il Quadro di Riferimento Europeo dove si dichiara che “ciascun 
cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo 
flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da una forte interconnessione”40. 

La Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 stabilisce le otto competenze chiave 
di cittadinanza (vedi p. 5). 

Il programma “Istruzione e formazione 2020” (ET 2020), ovvero il quadro strategico per la 
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, inserisce quattro obiettivi 
strategici dell'UE, fissati nel 2009 per affrontare le sfide per i sistemi di istruzione e formazione, 
due dei quali riguardano: 

· la promozione dell'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 
· la creatività e l'innovazione, l'imprenditorialità. 

Sempre in linea con le indicazioni della Strategia Europa 2020, l’anno successivo viene 
avviata dalla Commissione europea Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un 
contributo europeo alla piena occupazione che delinea 13 interventi chiave volti a migliorare le 
competenze e a stabilire, a partire dal 2012, una panoramica europea delle competenze, adeguate 
al mercato e al mondo del lavoro. 

 
38 Intervento Del Presidente Della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della consegna delle Medaglie 
d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte, Palazzo Del Quirinale, 5 Maggio 2003, da 
http://presidenti.quirinale.it/Ciampi/dinamico/ContinuaCiampi.aspx?tipo=discorso&key=22144. 
39 Sull’argomento cfr. ad es.: https://malacoda4.webnode.it/difendiamo-l-articolo-9-della-nostra-costituzione/. 
40 Commissione Europea, Competenze chiave per l’apprendimento permanente. Un quadro di riferimento europeo, 
Lussemburgo 2007, p.3. 

http://presidenti.quirinale.it/Ciampi/dinamico/ContinuaCiampi.aspx?tipo=discorso&key=22144
https://malacoda4.webnode.it/difendiamo-l-articolo-9-della-nostra-costituzione/
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Il vertice delle Nazioni Unite adotta nel 2015 l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, di 
portata e rilevanza senza precedenti, volta a trasformare il nostro mondo attraverso il 
raggiungimento di 17 nuovi obiettivi “comuni”, che riguardano perciò tutti i Paesi e tutti gli 
individui del pianeta, per una crescita globale. Le responsabilità di “rispettare, proteggere e 
promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti”, contro ogni povertà, diseguaglianza 
e discriminazione, di garantire una “educazione di qualità a tutti i livelli […] per partecipare 
pienamente alla vita sociale”, di salvaguardare “la sopravvivenza di molte società e dei sistemi 
di supporto biologico” a rischio, prevedono la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità, di ogni habitat e contesto paesaggistico e ambientale. 

Fra le numerose iniziative volte a testimoniare la grande attenzione prestata ai Patrimoni nel 
sistema dell’istruzione potrebbe essere utile segnalare alcune azioni a titolo esemplare, come le 
seguenti. 

La creazione nel 2002 di HEREDUC, il primo portale Europeo dedicato all’Educazione al 
Patrimonio Culturale per la scuola primaria e secondaria, che si presta ad approcci pedagogici 
innovativi attraverso progetti di sviluppo di competenze cross-curricolari. Il termine sta per 
HERitage EDUCation (Pedagogia del Patrimonio Culturale) e designa un progetto, operante 
all'interno del Programma Socrates dell'Unione Europea, che ha sviluppato un manuale per gli 
insegnanti, tuttora consultabile, corredato da materiali nuovi ed esempi concreti di buone 
pratiche. 

La predisposizione, da parte della Direzione generale Educazione e Ricerca del MIBACT 
d’intesa con il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, del Primo Piano nazionale per 
l’Educazione al patrimonio culturale, redatto nel 2015 e rinnovato negli anni scolastici 
successivi, che nomina i direttori di musei, archivi e biblioteche tra i principali referenti del 
sistema dei Servizi Educativi. La sua predisposizione si allinea con il riassetto del MIBACT e 
con la legge della Buona Scuola. 

Approvata nel luglio dello stesso anno quest’ultima offre in diversi punti nuove opportunità 
di valorizzazione del patrimonio culturale esaltandone la profonda valenza formativa e di 
costruzione della cittadinanza41. La ricognizione dei bisogni formativi fa particolare riferimento 
all’alternanza scuola – lavoro che riceve una prima risposta nell’elaborazione del Portolano per 
l’alternanza scuola –lavoro nei luoghi della cultura, a cui si affiancheranno iniziative formative 
in collaborazione con le associazioni maggiormente impegnate sul tema (come ANISA, 
Associazione Nazionale degli Insegnanti di Storia dell’Arte, o Italia Nostra, la più antica 
associazione di salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali). 

 
41 La L. 107 del 13.07.2015, in diversi punti al comma 7 dell’art. 1, fa riferimento all’educazione all’ambiente e al 
patrimonio culturale per il raggiungimento degli obiettivi formativi e la costruzione della cittadinanza: competenze 
nella pratica e nella cultura artistica e musicale (lettera c); competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
(lettera d); rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici e delle attività culturali (lettera 
e); potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera m). Nella stessa legge si sottolinea la centralità del PTOF, 
per la progettazione, programmazione e qualità (commi 12 e 14); l’importanza dell’aggiornamento dei docenti 
(commi 121 e 124); la valorizzazione del merito di studenti e docenti (comma 7 lettera q); l’apertura della comunità 
scolastica al territorio (comma 2, lettera i). Include nell’alternanza scuola-lavoro le attività con musei e istituti 
operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali e gli enti che svolgono attività 
afferenti al patrimonio ambientale (comma 34). 
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Di recente la collaborazione tra Parlamento, MIUR e Uffici Scolastici Regionali, per progetti 
a sostegno dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole, promuove 
l'approfondimento e la ricerca sui princìpi della Carta costituzionale, la conoscenza delle 
istituzioni e la partecipazione alla vita democratica. In particolare l’art. 3 della L. 92 del 20 agosto 
2019, introduttiva dell'Educazione Civica nell'insegnamento scolastico, vede tra i contenuti del 
piano, diretto “a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena 
e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità”, l’educazione allo sviluppo 
ecosostenibile e alla tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari, insieme all’educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

A seguito del d. lgs. del 22 giugno 2020, che detta le Linee Guida al riguardo, le istituzioni 
scolastiche sviluppano una programmazione di Educazione Civica che comprenda iniziative tese 
all’esercizio concreto di una cittadinanza attiva e responsabile e si basi sul principio della 
trasversalità dell’insegnamento anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento 
e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. 

L’educazione al patrimonio incarna tale principio di trasversalità, riveste un ruolo nel 
raggiungimento delle finalità educative della scuola e costituisce essenziale strumento di 
cittadinanza, rappresentando non soltanto una dimensione dell’apprendimento, ma un mezzo in 
grado di mettere in atto politiche territoriali sinergiche e finalizzate alla crescita e allo sviluppo 
sociale. La valenza formativa del patrimonio culturale e ambientale sta nel costruire uguaglianza 
e democrazia sostanziali. 

Il MIUR, anche tramite il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 previsto dalla Buona 
Scuola per il corpo insegnante, porta a conoscenza le attività nazionali di formazione e di 
educazione al patrimonio proposte dalla Rete dei Servizi educativi del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali42. Le attività educative sono rivolte agli studenti del sistema scolastico, alle 
famiglie e agli operatori di settore, oltre che a favorire l’aggiornamento e lo sviluppo 
professionale del personale docente della scuola. 

Da parte sua il MiBAC pubblica annualmente sul Portale www.sed.beniculturali.it una 
raccolta di tutte le proposte e le attività di educazione al patrimonio offerte a titolo gratuito da 
istituti, soprintendenze, archivi, biblioteche, musei e luoghi della cultura, per favorire la 
partecipazione e la condivisione della comune eredità culturale, come programmato dal Piano 
nazionale per l’educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione Generale 
Educazione e Ricerca. 

3. IL PIANO DELLE ARTI 
Ad attuare la Buona Scuola, in materia di “Promozione della cultura umanistica, 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività”, è il D.Lgs. 
60/2017 che prevede l’assunzione con cadenza triennale di un “Piano delle Arti” (art. 5), il cui 
decreto di adozione è stato pubblicato il 1 marzo 2018.  

 
42 Ultima è la nota prot. n. 97 dell’11 gennaio 2019 per l’anno scolastico in corso. 

http://www.sed.beniculturali.it/
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Esso esprime una nuova concezione della scuola in cui trova piena cittadinanza la dimensione 
della conoscenza delle manifestazioni e delle espressività artistiche: la pratica e lo studio delle 
arti sono fondamentali per la crescita dell’individuo in quanto esperienza educativa completa, 
dove mente e corpo, creatività e manualità, pratica e teoria, unicità e socialità, si incontrano 
armoniosamente in un dialogo costante e virtuoso. 

Requisiti centrali del curricolo sono lo studio, la conoscenza storico-critica e del patrimonio 
nelle sue diverse dimensioni; la conoscenza viva e diretta dell’eredità culturale restituisce volto 
e identità ai nostri spazi di vita, recupera le relazioni, il racconto storico dei luoghi che si fanno 
antropologici, contrapponendosi ai “non luoghi”, banalizzati e spersonalizzati, del transito o del 
consumo, dell’accelerazione del quotidiano e delle culture massificate, dell’individualismo 
solitario e della provvisorietà assoluta43. 

Fin dalla scuola dell’infanzia l’iniziativa incoraggia l’inserimento della pratica delle arti nel 
PTOF e per la prima volta vengono precisati in modo strutturale i “temi della creatività”, nelle 
dimensioni musicale-coreutica, teatrale performativa, artistico-visuale, linguistico-creativa, (art. 
3). Una delle azioni specifiche previste dal Piano è la realizzazione del Portale delle Arti che 
promuove i succitati temi della creatività attraverso la diffusione di buone pratiche, prevedendo 
azioni di monitoraggio sulla reale attuazione delle azioni condotte e sui risultati. 

Le istituzioni scolastiche e le reti di scuole possono lavorare nell’ambito delle diverse misure 
previste dal Piano triennale delle Arti attuando azioni specifiche finanziate da appositi fondi: 

· realizzando percorsi curricolari e extrascolastici attraverso laboratori permanenti di 
conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e dell'espressione 
creativa secondo un modello organizzativo flessibile e innovativo (misura a); 

· sviluppando pratiche didattiche dirette a valorizzare le differenti attitudini di ciascuno 
e le eccellenze attraverso una didattica orientativa (misura c); 

· promuovendo percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia 
e delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy (misura e); 

· potenziando le conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e 
linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell'antichità (misura g); 

· incentivando la fruizione dei luoghi di cultura, quali musei, mostre, concerti, spettacoli 
(misura h); 

· organizzando stages artistici e tirocini all'estero con scambi internazionali tra 
istituzioni formative artistiche e, in particolare, i licei musicali, coreutici e artistici 
(misura i); 

· potenziando le competenze, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al 
cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, sia dal punto di vista pratico che storico-critico (misura f); 

· supportando, nel primo ciclo di istruzione, la diffusione di poli a orientamento artistico 
e performativo e, nel secondo ciclo, reti di scuole sui “temi della creatività” (misura 
b); 

 
43 Concetto introdotto da Augé Marc, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Le Seuil, 
Paris, 1992. 
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· promuovendo reti, poli, partenariati, per la co-progettazione e condivisione di risorse 
laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro 
preventivamente stipulati tra il MIUR come intero sistema nazionale di istruzione e 
formazione (Università, istituzioni AFAM, singoli istituti scolastici), e MIBAC 
(misura d), entrambi soggetti preposti alla promozione dei “temi della creatività”. 

Il MIUR ricorre anche all’INDIRE per la formazione, consulenza e ausilio di docenti, supporto 
alle reti e ai poli, divulgazione di buone pratiche. 

In grande pregio del decreto è quello di porre l’attenzione sulla tematica della cittadinanza in 
un’ottica di crescita culturale ed economica del modo globale e di innovativa creative economy: 
grandi sono le sue potenzialità nella scoperta dei talenti, nello sviluppo delle competenze sociali 
e nella responsabilizzazione delle generazioni future, per questo vanno incoraggiate e portate 
avanti tutte le azioni in tal senso, dedicandovi ancora tanto impegno ed energie, attraverso 
progettualità mirate (Fondi Strutturali e di Investimento Europei SIE, PON, POR). 

4. PATRIMONI PER EDUCARE 
Con il piano delle arti si riconosce ai beni culturali la loro importante funzione educativa oltre 

che di coesione e rilancio sociale. 
Lavorare nell’ambito di loro interesse permette di implementare l’indagine legata 

all’innovazione scolastica e di soddisfare le esigenze di formazione della persona e del suo 
pensiero critico: la loro conoscenza e valorizzazione sono infatti necessarie a ogni cittadino per 
comprendere la propria e le altrui civiltà, decifrare e leggere le forme del mondo, vedere, 
guardarsi intorno responsabilmente. 

I cambiamenti rapidi della nostra società e i variegati contesti formativi richiedono oggi alla 
ricerca educativa uno sforzo per fornire risposte culturali atte a soddisfare i bisogni emergenti. 
Le competenze che si acquisiscono trasversalmente nell’ambito dell’educazione ai patrimoni, 
oggettuali e non oggettuali, materiali e immateriali, promuovono il rafforzamento dei profili 
culturali della popolazione. Integrandosi con le altre dimensioni cognitive, motorie, affettivo-
relazionali ecc. servono a completare i processi di costruzione delle conoscenze di base. Infatti, 
il saper padroneggiare gli apparati simbolici (codici, linguaggi ecc.) di una civiltà costituisce un 
indicatore significativo dello stato culturale in cui versa la sua popolazione44. 

Le connessioni tra patrimoni, educazioni e territori, riguardano la “pratica di 
alfabetizzazione”, i diversi modi di concettualizzare gli eventi, i fatti e i fenomeni, la 
comprensione dei contesti culturali attraverso l’utilizzo di modalità plurime e canali multimodali 
per contrastare le disuguaglianze presenti e costruite in seno alla cultura stessa45. Le tradizioni 
culturali, in tutte le loro accezioni, sono portatori sociali di cultura e per questo fondatori 
dell’identità e del valore all’esistenza collettiva di un gruppo consentendo, allo stesso tempo, 
l’interazione delle diverse forme di apprendimento: formale, informale, non formale. Del resto, 

 
44 Nuzzaci Antonella (a cura di), Patrimoni culturali, educazioni, territori: verso un’idea di multiliteracy, Pensa 
MultiMedia, Lecce-Brescia, 2011. 
45 Nuzzaci Antonella, La didattica museale tra pedagogical literacy heritage literacy e multiliteracies. Costruire il 
profilo del letterato del 21° secolo, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia, 2012. 
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abbiamo già avuto modo di sottolineare l’interazione tra patrimonio culturale e la vita di 
ciascuno46. 

Già alla fine dell’Ottocento Adolfo Venturi, forte dell’alleanza con lo storico Pasquale Villari, 
allora Ministro dell’Istruzione, portò avanti il progetto politico di collocare al centro della cultura 
nazionale la conoscenza diffusa del patrimonio culturale. Lo Stato italiano avrebbe seguito quel 
disegno educativo alla conoscenza della storia dell’arte del paese e nel 1923, con la riforma 
generale dell’Istruzione che va sotto il nome di Giovanni Gentile, venne introdotto per la prima 
volta l’insegnamento della storia dell’arte nella scuola media superiore consolidando un principio 
che oramai si andava radicando secondo cui “l’arte è l’elemento indispensabile per l’educazione 
dei cittadini”. 

Dopo la Seconda guerra mondiale, durante il processo di defascistizzazione della scuola e di 
riforma dei programmi scolastici e degli ordinamenti universitari, mentre sulla scena 
internazionale l’ICOM parlava di uso sociale del museo, il mondo della tutela si fece carico di 
contribuire alla educazione civica dei cittadini attraverso quella che oggi chiameremmo la 
pedagogia del patrimonio47. 

Tali valori sono contenuti in una famosa lettera che Roberto Longhi scrisse al suo allievo 
Giuliano Briganti nel 1944 a compimento del conflitto mondiale, in cui sottolineava che “ogni 
italiano dovrebbe imparare la storia dell’arte come una lingua viva fin da bambino se vuole avere 
coscienza intera della propria nazione”. Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale 
sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che 
ha per la comunità e valorizzandone sia la dimensione di bene comune, sia il potenziale che può 
generare per lo sviluppo democratico del Paese48. 

A quegli ideali fanno ancora riferimento la più recenti riflessioni sul futuro del nostro paese 
di Salvatore Settis: “se l’Italia fra 50 anni sarà riconoscibile o no, se sarà degna di se stessa … 
dipende da quello che noi sapremo fare, come cittadini singoli, ma anche attraverso le istituzioni 
come la scuola e le associazioni”49. Tale affermazione pone le istituzioni educative davanti a 
precise responsabilità. Secondo lo studioso le azioni didattiche, quando vengono elaborate 
attraverso l’esperienza diretta dei luoghi, costituiscono importanti passi verso la presa di 
coscienza dei problemi, verso la conoscenza locale. Partendo proprio dalle conoscenze locali più 
volte richiamate dalla Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze nel 2000 si può 
innestare un’azione civica, un meccanismo di partecipazione. Lo dimostra in Italia l’efficacia del 
volontariato in occasione delle calamità naturali, o ancora il ‘crowdsourcing’, la nuova tendenza 
della società che ad esempio ha creato Wikipedia, portando milioni di persone a mettere a 
disposizione, senza alcun guadagno, quel surplus cognitivo che si desidera condividere, non 

 
46 Emiliani Andrea, op. cit.. 
47 Sul tema vedi: Branchesi Lida (a cura di), Il patrimonio culturale e la sua pedagogia per l'Europa, Armando, 
Roma, 2006, pp. 16-17. 
48 Longhi Roberto, Opere complete, vol. 13, Sansoni, Firenze, 1985, p. 129. 
49 Settis Salvatore, Paesaggio Costituzione cemento: La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi, 
Torino, 2010, p. 309. 
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consumando passivamente l’informazione, ma contribuendo a crearla per una causa comune50. 
Si può affermare con Settis che: “Quando è in gioco la sorte di un intero orizzonte di vita in cui 
riconoscersi -che può includere flora e fauna, monumenti e musei- l’impegno dei cittadini in quel 
luogo è centrale. Meglio di chiunque altro essi possono essere interpreti della conoscenza locale 
e, al tempo stesso, guardiani della sua conservazione”51. 

Si tratta di una forma di “territorialità umana” che “ha a che fare con la sopravvivenza 
sociale e culturale, oltre che fisica, con l’apprendimento e la cognizione”52. 

Ampia riflessione sui patrimoni culturali e la loro trasmissibilità, come investimento e 
progetto per il progresso societario, attraverso processi di apprendimento è stato l’argomento di 
un Convegno Internazionale organizzato il 13 dicembre 2017 dal Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi dell’Aquila, Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, 
dal titolo “Processi educativi, patrimoni e apprendimenti tra oggettualità, medialità, corporeità e 
virtualità”, in cui mi è stata data l’opportunità di illustrare alcune esperienze di cittadinanza attiva 
svolte nelle scuole dell’Aquila che di seguito si vuole richiamare. Al seminario hanno partecipato 
università, soprintendenze, associazioni nella comune riflessione sul ruolo ricoperto dal 
patrimonio culturale per la comunità. Per la città dell’Aquila, in particolare, esso può fornire 
nuove opportunità e costituire il nucleo intorno al quale innestare un’opera di ricostruzione 
consapevole e condivisa del tessuto urbano, ma soprattutto sociale. Nella città il devastante sisma 
del 2009 ha causato il crollo di gran parte degli edifici generando disordine e sconnessione del 
disegno urbano con conseguente disorientamento e dequalificazione del vivere. Oltre alla perdita 
dei luoghi privati riservati alla vita personale, intima e familiare, è andata perduta l’agorà, ove si 
esercitano naturalmente le relazioni sociali, l'informazione, l’azione politica e la cittadinanza: 
spazio comunitario, capace di promuovere l'identità simbolica degli abitanti e raccontare la storia 
attraverso la lettura della continua interazione della collettività umana con l’ambiente, degli usi 
stratificati nel tempo, degli adattamenti alle sempre rinnovate esigenze.  
  

 
50 Shirky Clay, Here Comes Everybody, Penguin Books, London, 2008. 
51 Settis Salvatore, op.cit., p. 299. 
52 La Cecla Franco, Mente locale: Per un’antropologia dell’abitare, Elèuthera, Milano, 1995, p.40. 
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PARTE III: UN MODELLO PER RIFLETTERE 

1. IL RUOLO DELLA SCUOLA AQUILANA NEL SUPERAMENTO DELLA CRISI 
Il 16 settembre 2020, ad inaugurare l’anno scolastico, è stata scelta la città dell’Aquila, proprio 

nel decennale del terremoto del 6 aprile 2009, per ricordarne la tragedia e la volontà di 
resurrezione. Nell'occasione il Presidente della Repubblica Sergio Matterella e il Ministro del 
MIUR Lorenzo Fioramonti hanno consegnato una medaglia a tutta la comunità scolastica del 
capoluogo abruzzese per premiarne il coraggio e l'impegno nelle difficoltà: un riconoscimento al 
modello di scuola resiliente venuto fuori all’Aquila nel post sisma. “Ai suoi docenti – è inciso 
sulla medaglia – ai suoi studenti e a tutto il personale scolastico per l’impegno, la forza e la 
passione che hanno contraddistinto un percorso di rinascita e di speranza, rendendo la Scuola 
un saldo punto di riferimento”53. 

Non sono parole vuote o retoricamente celebrative, ma chi ha vissuto l’emergenza può 
testimoniare quanto esse siano vere e giungano ‘finalmente’ a dare un giusto riconoscimento alla 
scuola aquilana che, giorno dopo giorno, ha operato nella consapevolezza di rappresentare 
l’unico punto di riferimento e di aggregazione non solo delle giovani generazioni, ma anche delle 
famiglie, cellule fondamentali del tessuto sociale ormai ferito e divenuto friabile. 

 Spesso nei MUSP, moduli scolastici provvisori, sono stati aperti anche di pomeriggio 
laboratori e aule, fornendo una risorsa alternativa al vuoto infrastrutturale che si era venuto a 
creare. Le figure professionali, dagli ingegneri ai geologi, dagli psicologi e psicoterapeuti ai 
medici, dai funzionari della protezione civile agli esperti sulla sicurezza, hanno fornito i loro 
contributi all’interno di lezioni di formazione, corsi di aggiornamento, gruppi di studio e 
sostegno, incontri di condivisione, destinati a tutti soggetti del mondo scolastico, dagli alunni e 
famiglie, al personale ATA, ai docenti e dirigenti. 

Pur nel disagio dovuto alla forte pendolarità dovuta al cambio di domicili e alle sistemazioni 
in edifici scolastici provvisori e sparsi in aree decentrate, la popolazione attraverso la scuola è 
cresciuta, ha innalzato il livello di responsabilizzazione e di consapevolezza del rischio, ha 
maturato strategie di resilienza. Gli insegnanti, spesso con metodologie didattiche innovative, 
hanno messo in campo azioni mirate a restituire ai cittadini del domani la memoria e il senso 
della eredità culturale. 

Il processo educativo si è avvalso di una nuova progettualità svolta in sinergia con enti e 
istituzioni del territorio, Soprintendenze per i beni culturali e il paesaggio, musei, biblioteche, 
archivi, università, centri di ricerca e sperimentazione, attraverso il sostegno delle organizzazioni 
del Terzo Settore, talvolta coordinate tra loro. 

A mero titolo esemplificativo, si citi al riguardo una delle ultime edizioni del corso nazionale 
per insegnanti “Le pietre e i cittadini. Educazione al Patrimonio Culturale – Cittadinanza attiva, 
intercultura, tecnologie” organizzato a livello locale dalla Sezione dell’Aquila con il sottotitolo 
“Educare al patrimonio culturale diffuso in aree ad alta fragilità”; la declinazione fa stretto 
riferimento alla realtà del territorio in cui i patrimoni culturali e naturali, a causa dei dissesti 

 
53  https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/-/inaugurazione-anno-scolastico-dal-ministro-fioramonti-una-medaglia-
alla-scuola-aquilana-a-dieci-anni-dal-sisma. 

https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/-/inaugurazione-anno-scolastico-dal-ministro-fioramonti-una-medaglia-alla-scuola-aquilana-a-dieci-anni-dal-sisma
https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/-/inaugurazione-anno-scolastico-dal-ministro-fioramonti-una-medaglia-alla-scuola-aquilana-a-dieci-anni-dal-sisma
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idrogeologici e dei gravi eventi calamitosi come il terremoto del 2009, rivelano spesso condizioni 
di forte rischio percepite in modo allarmante dalle comunità degli abitanti. 

In attuazione della Direttiva MIUR n. 170 del 21.03.2016, l’iniziativa formativa è stata inserita 
nella piattaforma on-line per la governance della formazione, S.O.F.I.A., ed è stata concepita per 
essere inserita in un più ampio percorso di ricerca-azione, superando la logica del semplice 
aggiornamento. Svoltasi, infatti, per la gran parte nei siti monumentali del contesto territoriale, 
(musei, collezioni, laboratori di restauro) con il coinvolgimento di esperti esterni alla scuola (enti 
pubblici e privati, Municipi, Università, Conservatori di musica, Soprintendenze, istituzioni e 
società culturali), ha previsto una fase di sperimentazione con le classi, anche servendosi di 
risorse multimediali in adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale. Non sono mancati momenti 
di project work, monitoraggio, rielaborazione e comunicazione mirati all’acquisizione di un 
sapere allargato, oltre i confini delle singole istituzioni scolastiche e in connessione con le 
politiche dell’Unione europea. 

I contenuti che hanno veicolato la riflessione didattica non hanno riguardato le opere d’arte di 
grande fama e richiamo mediatico, ma il patrimonio diffuso, vera ricchezza del Paese, forse non 
economica, ma culturale, che costituisce il 90% del territorio italiano ed è abbandonato a se 
stesso. Le devastazioni subite in tempi recenti nelle aree fragili della penisola e in particolar modo 
nella regione di nostro interesse hanno turbato il naturale equilibrio degli insediamenti e dei 
singoli abitanti. 

Temi impellenti si pongono all’inizio del terzo millennio in un pianeta che sta cambiando e 
diviene urgente trasmettere alle nuove generazioni, fin dai primi anni di vita, il senso dell’agire 
responsabile affinché adottino modelli innovativi di salvaguardia dell’umanità. Nella enciclica 
“Laudato si’” Papa Francesco afferma che “la scomparsa di una cultura può essere grave come 
e più della scomparsa di una specie animale o vegetale”54, esprimendo chiaramente il timore 
che il degrado dell’ambiente possa esaurire anche le risorse sociali che finora hanno preservato 
l’identità culturale. L’approccio per la risoluzione dei “problemi più complessi del mondo 
attuale”55 deve dunque essere multidisciplinare ed interdisciplinare, un approccio olistico che 
consideri ogni cosa come parte di un insieme. 

A L’Aquila, in particolare, l’emergenza sisma ha determinato scelte insediative non 
pianificate simili al modello dell’urban sprawl connotativo delle aree periferiche nelle zone in 
rapida crescita ed espansione, ma con la caratteristica singolare, probabilmente unica, del 
verificarsi in un territorio non in crescita economica o demografica, ma soggetto forse alla più 
profonda crisi della sua storia. Di conseguenza, per usare le parole dell’architetto e antropologo 
Franco La Cecla “la forma urbis è scoppiata. La sua espansione indefinita ne vanifica non solo 
i confini, ma anche il centro” 56. Tale fenomeno crea un “Terzo paesaggio” 57, “una zona 

 
54 Papa Francesco, Laudato si’: Lettera enciclica del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, p.124. 
55 Ibidem, p. 95. 
56 La Cecla Franco, Mente locale: Per un’antropologia dell’abitare, (2 ed.), Elèuthera, Milano, 1996, p. 36. 
57 Clément Gilles, Manifeste du Tiers paysage, Editions Sujet/Objet, Paris 2004, trad. it. Manifesto del Terzo 
Paesaggio, Quodlibet, Macerata, 2005. 
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grigia…uno ‘spazio’ dell’insicurezza”58. Il rischio, come evidenziato da una ricerca olandese, è 
“la diffusione del disordine” ove possono innescarsi comportamenti deviati tipici dei luoghi 
degradati e senza elementi identificativi59. 

In questo singolare contesto la scuola assume un ruolo di grande responsabilità, dovendo non 
solo rispondere alle attese degli stakeholders (studenti, famiglie, comunità locale), ma 
promuovere essa stessa il dialogo, la partecipazione, l’innovazione volti al miglioramento, allo 
sviluppo e alla crescita del territorio. Attori principali sono gli insegnanti, indicati nel Testo 
Unico della scuola (D.lgs. 297/94, art. 1, c. 2), come i promotori della “piena formazione della 
personalità degli alunni” e dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (2007, art. 26, comma 1) 
come i realizzatori del “processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni”. 

Costoro, affermò Giorgio Bassani nella Introduzione al corso residenziale di aggiornamento 
per insegnanti, svoltosi a Spoleto nel 1975, sono: “i primi portatori dell’idea di un migliore 
ambiente [inteso non solo come habitat fisico, ma in una più complessa accezione che] implichi 
anche il patrimonio artistico, il patrimonio oltre che naturale anche architettonico, le 
testimonianze del nostro passato (…) la coscienza di appartenere a qualche cosa di organico, di 
totalmente umano. Questo allo scopo di realizzare una vita migliore, più ricca, più spirituale”60. 

Un buon leader educativo deve saper coagulare intorno al proprio istituto i bisogni formativi 
e coordinare gli insegnanti e partire dalla consapevolezza del presupposto che si conserva solo 
ciò che si conosce e si ama, facendo sì che la scuola si faccia ambiente di costruzione di 
competenze e valorizzazione dei diversi apprendimenti, anche quelli non formali e informali, e 
volano di crescita culturale in territorio. 

2. IMPORTANZA DELL’EREDITÀ CULTURALE NEL COLMARE LA PERDITA DI 
IDENTITÀ 

A far comprendere il forte nesso tra città e persona, tra storia e identità, tra perdita del passato 
e mancanza di futuro, basti da solo il seguente brano di Tomaso Montanari61, peraltro inserito fra 
le tracce proposte per la prima prova di Maturità 2019.  

"Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo 
passeggiare in una piazza storica o attraversare una campagna atrofizzata vuol dire entrare 
materialmente nel fluire della Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri 
progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo speranze e timori guardando le opere 
d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come membri attuali di una 
vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Nel 
patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di 
una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha 

 
58 Settis Salvatore, op. cit., p. 75. 
59 K. Kaizer, S. Lindenberg, & L. Steg, “The Spreading of Disorder”, in Science, 5908, 1681-1685, 2008. 
60 http://www.italianostraedu.org/wp-content/uploads/2014/09/G_Bassani_Introduzione-al-Corso-1975.pdf. 
61 Montanari Tomaso, op.cit., 2014, pp. 46-48. 

http://www.italianostraedu.org/wp-content/uploads/2014/09/G_Bassani_Introduzione-al-Corso-1975.pdf
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preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo 
gelosamente (…). Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le 
generazioni: non solo il legame con un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro 
lontano, “finché non si spenga la luna”. Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo 
occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da Adriano, Carlo Magno 
o Velazquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche immaginare i 
sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’unità che non 
conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle 
stesse forme e agli stessi colori. (…) È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio 
culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma anche uno dei più terribili banchi di prova, 
che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente 
deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui “la bellezza salverà il mondo”: ma, come 
ammonisce Salvatore Settis, “La bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo la 
bellezza". 

3. ALCUNI ESEMPI DI CITTADINANZA ATTIVA 
Nell’ottica del confronto e dello sharing best practices vengono inseriti in questa sezione 

alcuni lavori affrontati dopo il terremoto del 2009 da diverse scuole della città dell’Aquila in 
collaborazione con il settore educazione della sezione locale dell’associazione nazionale Italia 
Nostra. 

Ancora una volta le esperienze stanno a dimostrare come, nel periodo successivo al devastante 
sisma, la scuola abbia continuato a portare avanti il suo compito svolgendo, in sordina e senza 
enfasi, la sua presenza nel territorio. Essa diviene un vero e proprio sostegno per gli studenti che, 
forse inaspettatamente, manifestano ardentemente il desiderio di frequentare le lezioni per 
ritrovarsi con i coetanei, ai quali si sentono accomunati dalle stesse vicissitudini: a scuola ci si 
comprende, ci si trova tra amici, si passano ore piacevoli prima di disperdersi in case provvisorie 
disseminate in luoghi indefiniti. 

L’oggetto di questo lavoro volge a evidenziarlo, poiché non lo si è fatto ancora o abbastanza. 
Pur se molteplici sono state, e tutt’oggi continuano in maniera diffusa a essere intraprese, le 
iniziative per incoraggiare il lento processo di ricostruzione delle anime, che auspicabilmente 
possa accompagnare quello della riedificazione e del ripensamento urbanistico, ne ho scelte un 
paio risalenti a momenti diversi per documentare l’evolversi del vivere e del sentire 
successivamente all’evento traumatico. 

La prima esperienza, risalente all’anno scolastico 2013-14, è stata presentata attraverso un 
evento pubblico ai cittadini, ai Sindaci e alle amministrazioni locali 62 : diverse istituzioni 
scolastiche, grazie al coordinamento di Italia Nostra, si uniscono nel comune desiderio di 
trasmettere, ciascuna con un proprio progetto, la conoscenza di ciò che è andato perduto. I 
bambini dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Patini” producono un elaborato sulle mura della 
città; gli alunni dei vari indirizzi (Geometri, Servizi Commerciali e Turistici, l’Agricoltura e 
l’Ambiente, Alberghiero) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci-Colecchi”, studiano in 
maniera interdisciplinare il territorio della baronia di Carapelle Calvisio nella provincia aquilana; 

 
62 Corridore Michela, “Gli studenti riscoprono la storia della città ferita”, in Il Centro, 13 aprile 2014, pp. 1, 19. 
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gli allievi del Liceo Artistico “Fulvio Muzi” elaborano il progetto Ti racconto la nostra città: 
conoscere il passato, tutelare il presente, costruire il futuro. Sarà quest’ultimo a ricevere una 
menzione speciale al concorso nazionale “Le pietre e i cittadini”, bandito dall’associazione per 
l’ambito “Il paesaggio raccontato dai ragazzi”63. 

 In esso viene efficacemente evidenziato come a quattro anni dal terremoto sia ancora forte il 
disorientamento in una città il cui centro storico muore in una inaccessibile zona rossa. La 
sofferenza della sua privazione si unisce all’allarmante percezione del rischio di perdita della 
memoria e dell’identità, mettendo in crisi l’identità della comunità ad esso legata. 

Forte è il bisogno di ridare significato allo spazio urbano, sostituito dalle news towns ai 
margini della città in cui stanno crescendo i nuovi adolescenti. Il timore è avvertito non solo dagli 
adulti, ma anche dagli studenti delle ultime classi, più o meno diciottenni, che lì avevano appena 
incominciato a costruirvi un primo nucleo di ricordi: è infatti nei primi anni dell’adolescenza, 
intorno ai quattordici anni, che i ragazzi incominciavano a ritrovarsi e a praticare lo ‘struscio’ per 
il corso cittadino. 

Sono proprio loro, i ragazzi più grandi, gli unici a ridare vita e ripopolare, nelle sere del sabato 
o del giovedì universitario, le poche strade accessibili del centro vuoto e desolato. Confrontandosi 
con i compagni di pochi anni minori, amaramente constatano come il proprio vissuto non possa 
essere condiviso con i nuovi adolescenti che ignorano completamente i luoghi, i riferimenti, la 
toponomastica della città. 

Con l’aiuto del Centro Sperimentale di Cinematografia della Scuola Nazionale di Cinema, 
realizzano un’intervista rivelatrice del profondo distacco delle esperienze di vita, della estraneità 
e della frattura che l’avvenimento traumatico ha determinato all’interno della stessa generazione. 
Occorre individuare nuove priorità e approntare immediate strategie didattiche affinché non 
vengano meno i riferimenti del viver civile e sociale, essenziali in età formativa per la crescita, 
la costruzione del sé e del futuro. 

Diversi approcci disciplinari vengono utilizzati dagli insegnanti per sviluppare la lettura del 
paesaggio e interpretarne i significati, per stimolare l’interesse e l’amore per la ricerca attraverso 
il contatto con le fonti e i documenti; per esercitare la collaborazione fra scuole ed esperti locali; 
per operare il confronto e lo scambio interculturale che dimostri il ruolo di coesione sociale del 
patrimonio storico-artistico nei centri storici; per far crescere il senso di cittadinanza attiva 
attraverso proposte di tutela e valorizzazione. Intere classi o gruppi di alunni vengono coinvolti 
su diversi fronti: 

la lettura della Cronaca Aquilana di Buccio di Ranallo, testimone trecentesco dell’antico 
aspetto della città, accompagnata dalle proiezioni delle sue bellezze artistiche, svoltasi in 
convenzione con i servizi educativi della Soprintendenza B.S.A.E; 

le visite con associazioni come la sezione locale di Archeoclub, per apprezzare le mura 
civiche, i vicoli e gli angoli sconosciuti; 

il restauro, come segno di rinascita del patrimonio artistico perduto, di una pala votiva, 
liberamente ispirata alle madonne del Rinascimento aquilano, eseguita anni prima in una 

 
63  “Le Pietre e i Cittadini, lacrime e sorrisi da L’Aquila”, in IlCapoluogo,it., 25 Maggio 2014, da 
www.ilcapoluogo.it/2014/05/25/le-pietre-e-i-cittadini-lacrime-e-sorrisi-da-laquila/. 

http://www.ilcapoluogo.it/2014/05/25/le-pietre-e-i-cittadini-lacrime-e-sorrisi-da-laquila/
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esercitazione didattica per una delle porte meglio conservate della città, Porta Leoni, smontata 
con l’ausilio di un’altra associazione cittadina, ‘Jemo innanzi’; 

lo scambio con il liceo Artistico di Parma nell’ambito di un lavoro di riflessione sul ruolo di 
coesione sociale del patrimonio storico-artistico nei centri storici, dal titolo “Centro storico: 
strumento d’amore tra le generazioni”, basato sulle testimonianze dei terremoti di Mirandola e 
L’Aquila; 

lo stage presso l’Archivio di Stato che diviene esperienza quasi ‘sensoriale’, come traspare 
dalle parole scritte da un’ alunna: “Per la prima volta abbiamo accarezzato fogli ingialliti, 
permeati dalla storia e dallo scorrere del tempo, caratterizzati da uno splendore nascosto, 
'timido', da una calligrafia 'graziosa' che spesso ci ha messo in difficoltà perché non sempre 
facilmente comprensibile. Sono stati questi piccoli tesori, testimonianze di una comunità in 
fermento, a renderci partecipi di un passato che non immaginavamo e di cui abbiamo riscoperto 
il fascino”. 

Ciò che più sorprende ed emoziona nell’ambito di questo coinvolgente progetto è, però, la 
volontà degli allievi più grandi di contribuire al racconto proposto dagli insegnanti sui 
cambiamenti storici e le trasformazioni dello spazio urbano, trasmettendo ed ereditando la 
propria esperienza. 

Spontaneamente sperimentano una sorta di peer education, ove i discenti, in un clima di 
cooperative learning, si collocano al centro del sistema educativo: costruiscono, infatti, una 
presentazione digitale su una piazza del centro storico, in zona off-limits, oggetto di una ricerca 
pluridisciplinare compiuta due anni prima. Non a caso riguarda la piazza San Marciano, 
rappresentativa di uno dei quartieri che si costituirono al momento della fondazione della città, 
con attenzione alla riflessione letteraria, alla storia politico-economico-sociale del territorio, alla 
ricostruzione delle fasi costruttive del settore urbano di interesse, tramite piante e antiche mappe. 

L’ indagine, eseguita con metodi scientifici, aveva previsto la lettura delle fonti bibliografiche 
e documentarie, il rilievo geometrico e l'analisi delle architetture, il rilievo plastico/pittorico dei 
manufatti e degli elementi decorativi, l’approfondimento storico-artistico, la catalogazione delle 
opere rispondente agli standard normativi dell’Istituto Centrale Catalogo e Documentazione. 
Tutte le parti del complesso edilizio erano state prese in considerazione, persino l’interno della 
chiesa adiacente la piazza, che, inaccessibile, era stata ricostruita virtualmente grazie alle 
descrizioni di guide, fotografie, ricordi, e indagata nelle varie fasi di restauro e trasformazione. 

Lezioni in aula di esperti architetti, ingegneri, scienziati della terra, volontari della Protezione 
civile operanti nel recupero dei beni culturali, funzionari di Soprintendenze, erano state affiancate 
da sopralluoghi in sito, accompagnati dai vigili del fuoco, ove con la macchina da presa erano 
state raccolte le testimonianze di chi aveva vissuto e conosciuto il quarto cittadino. Infine una 
visita ai depositi e ai laboratori di restauro del Museo Paludi di Celano, ove erano stati ricoverati 
gli oggetti d'arte aquilana, aveva fatto prendere coscienza diretta dei danni subiti nella catastrofe 
e delle operazioni di pronto intervento effettuate. Se fosse stato possibile accedervi, la ricerca 
sarebbe continuata nei depositi della Curia arcivescovile ove sono ancora ricoverati i beni di 
proprietà ecclesiastica contenuti nella chiesa di San Marciano, nel desiderio ultimo di assemblare 
idealmente i pezzi dell'insieme unitario che il sisma ha smontato, smembrato, decontestualizzato. 
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 A conclusione, il progetto è stato oggetto della esposizione Il paesaggio urbano: 
trasformazioni nel chiostro di San Domenico, in occasione della Notte Europea dei Musei 201264. 

Altro esempio di interazione della scuola con il territorio ci viene offerto quando è ormai 
avviata la difficile ricostruzione del post-sisma. Nell’anno scolastico 2015-16 i Licei Classico e 
Musicale “Domenico Cotugno” e l’IPSIASAR “Leonardo Da Vinci” dell’Aquila costituiscono 
una rete per realizzare il progetto dall’eloquente titolo: Pietra su pietra: itinerari in divenire. Il 
passato che torna presente, che guadagnerà il premio per l’ambito “Il viaggio tra cultura e 
sostenibilità” del concorso di Italia Nostra65. 

Lavorare sugli edifici che man mano vengono restaurati per restituirne progressivamente la 
conoscenza alla comunità e diventare protagonisti del delicato processo di restituzione, pietra su 
pietra, della cultura, delle anime, dell'identità: questa l’idea degli studenti che per primi, appena 
riprendono forma gli scenari urbani capaci di ridare senso alle vite dei cittadini, si riappropriano 
della storia e del paesaggio e organizzano percorsi di visita, diffondendoli su un sito web creato 
ad hoc (www.intraextramoeniaq.xoom.it). 

Poiché le forme e la toponomastica dell’Aquila raccontano una storia costruita sul forte 
legame tra l’urbe e il contado fin dalla fondazione che, di fatto, formalizzò una condizione di 
città-territorio, i riferimenti culturali connessi al rito, alla spiritualità, all'arte e ai mestieri, 
all’attività economica trovano da sempre identico sviluppo ed espressività intramoenia ed 
extramoenia, in una costante e dialogica compenetrazione. 

Gli allievi dunque creano itinerari sostenibili di viaggio, a piedi e in bicicletta, sia intramoenia, 
dentro le mura della città, che extramoenia lungo le vie dei tratturi, tradizionalmente interessate 
dalla transumanza. Per questo studiano e orgogliosamente promuovono le ricchezze che sentono 
proprie, dalle testimonianze storico-artistico-architettoniche, a quelle demo-etno-antropologiche 
passando attraverso l’analisi delle espressioni umane rintracciabili nei linguaggi musicali e nei 
prodotti enogastronomici. 

La sperimentazione di idee avviene attraverso lo scambio e la cooperazione dei diversi settori, 
ciascuno per la propria specificità, in un’azione di raccordo transdisciplinare attuato attraverso 
una didattica laboratoriale. Si supera dunque l’interdisciplinarietà all’interno della singola classe 
o del singolo istituto scolastico, per intraprendere un’attività di sistema che prende forza da un 
fine comune, quello dell’educazione al Patrimonio Culturale, fattore identitario di un’area 
geografica. 

In sintonia con le sfide innovative lanciate dal MIUR per una scuola digitale, viene permesso 
l’accesso alle informazioni sulle pagine web tramite un QR Code che compare sulla brochure dei 

 
64  Sul progetto vedi: Bria Ginevra, “Tutto in una notte”, in Artribune, 18 maggio 2012 da 
http://www.artribune.com/attualita/2012/05/tutto-in-una-notte/; Carani Maria Lucia, “Il paesaggio urbano: 
Trasformazioni”, in MU6, 23, 6, 2012. 
65 Carani Maria Lucia, “Pietra su pietra: Itinerari in divenire”, in Italia Nostra, 491, 2016, p.26; “Concorso nazionale 
‘Le pietre e i cittadini’, premiati il Da Vinci e il Cotugno dell'Aquila”, in NewTown, 28 maggio 2016 da https://news-
town.it/cronaca/12178-concorso-nazionale-le-pietre-e-i-cittadini-,-premiati-il-da-vinci-e-il-cotugno-dell-
aquila.html;https://www.convittocotugno.edu.it/index.php/2015-10-17-09-03-51/news-eccellenze; 
http://www.italianostra.org/vincitori-del-concorso-nazionale-le-pietre-e-i-cittadini-2016/; 
https://www.youtube.com/watch?v=YyzHRz7eSBU. 

http://www.intraextramoeniaq.xoom.it/
http://www.artribune.com/attualita/2012/05/tutto-in-una-notte/
https://news-town.it/cronaca/12178-concorso-nazionale-le-pietre-e-i-cittadini-,-premiati-il-da-vinci-e-il-cotugno-dell-aquila.html
https://news-town.it/cronaca/12178-concorso-nazionale-le-pietre-e-i-cittadini-,-premiati-il-da-vinci-e-il-cotugno-dell-aquila.html
https://news-town.it/cronaca/12178-concorso-nazionale-le-pietre-e-i-cittadini-,-premiati-il-da-vinci-e-il-cotugno-dell-aquila.html
https://www.convittocotugno.edu.it/index.php/2015-10-17-09-03-51/news-eccellenze
http://www.italianostra.org/vincitori-del-concorso-nazionale-le-pietre-e-i-cittadini-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=YyzHRz7eSBU
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percorsi turistici elaborata dagli studenti. La struttura ipertestuale del sito è pensata per depositare 
progressivamente i mattoni della conoscenza dei beni restituiti alla pubblica fruizione, 
condividerli, confrontarli, accrescerli anche attraverso contributi aperti alle agenzie educative del 
territorio, enti culturali e istituzionali, associazioni, imprese. Si aggiunga che alcune modalità di 
indagine, come ad esempio l’utilizzo dell’applicativo Opac SBN per la ricerca bibliografica dei 
testi di studio, sono serviti ad educare all’utilizzo delle tecnologie secondo un’etica di correttezza 
e scientificità, né si può dire che il progetto sia concluso, in quanto continuamente ancora si 
arricchisce di contenuti. 

 Il lavoro di ricerca-azione viene presentato alla cittadinanza in maniera ‘multisensoriale’ con 
un evento-concerto dal repertorio attinente alle ricerche svolte e finale degustazione alla 
riscoperta di antichi sapori e odori 66 . Non vanno infatti sottovalutate la comunicazione, la 
rendicontazione sociale e la condivisione: una efficace animazione territoriale, attraverso mostre, 
pubblicazioni, seminari, coinvolgimento di enti, amministrazioni, atenei, scuole, genera 
partecipazione, entusiasmo, voglia di fare, sviluppo dell’intera comunità. 

Questo l’intento che porta nel 2016 alla realizzazione di una iniziativa destinata a studenti di 
scuole medie, inferiori e superiori, e università della città sotto il coordinamento del Settore 
Educazione della sezione locale di Italia Nostra. Viene eseguita a livello provinciale una 
selezione di fotografie da candidare al Concorso nazionale Occhi aperti sulla città e organizzata 
la relativa mostra 67 . L’obiettivo è quello di sensibilizzare e rendere vigile l’attenzione nei 
confronti degli elementi di degrado del patrimonio culturale che influiscono sulla qualità della 
vita urbana e, più in generale, sviluppare il senso critico e la capacità di guardarsi intorno come 
cittadini consapevoli. 

Si dà risposta, in tal modo, alle sollecitazioni della Convenzione Europea del Paesaggio sulla 
introduzione di “insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive 
discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, 
la sua gestione e la sua pianificazione” (art.6). 

Educazione al paesaggio significa imparare a rapportarsi con esso, saperlo leggere 
attribuendogli valori e disvalori nella consapevolezza che ognuno ha il diritto di godere di un 
paesaggio di qualità e il dovere di prendersene cura, significa costruire la nuova competenza del 
“vedere, vedere per capire”, atto fondamentale di ogni società per stabilire un rapporto col proprio 
territorio in quanto “spazio di vita e (…) specchio di sé”68. 

 
66  “Pietra su pietra: alunni aquilani realizzano sito sulla città”, in AbruzzoWeb.it, 11 April 2016, da 
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/pietra-su-pietra-alunni-aquilani-realizzazno-sito-sulla-citta/596536-4/; “Pietra 
su pietra, itinerari in divenire, progetto degli alunni di Ipsiasar, liceo musicale e liceo classico”, in L’Editoriale 11 
aprile 2016, da http://www.leditoriale.com/index.php?page=news&news=4989. 
67  “Premio Concorso fotografico “Occhi aperti sulla città” – Sezione dell’Aquila”, 24 luglio 2017, da 
http://www.italianostra.org/premio-concorso-fotografico-occhi-aperti-sulla-citta-sezione-dellaquila/. 

“L’Aquila, Mostra e premiazione studenti Concorso fotografico Italia Nostra” in AGICA, 6 giugno 2017, da 
http://www.agica.it/events/laquila-mostra-premiazione-studenti-concorso-fotografico-italia-nostra/. 
68 Turri Eugenio, Il paesaggio come teatro: Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia, 1998, 
p. 24. 

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/pietra-su-pietra-alunni-aquilani-realizzazno-sito-sulla-citta/596536-4/
http://www.leditoriale.com/index.php?page=news&news=4989
http://www.italianostra.org/premio-concorso-fotografico-occhi-aperti-sulla-citta-sezione-dellaquila/
http://www.agica.it/events/laquila-mostra-premiazione-studenti-concorso-fotografico-italia-nostra/
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Alla proposta formativa fa seguito la risposta entusiastica degli studenti che, attraverso il 
linguaggio visivo, riescono a decodificare la realtà svelando il bisogno fino ad allora inespresso 
di raccontare l’intimo rapporto con l’ambiente, bisogno ancor più impellente in un luogo 
anomalo, che cambia di continuo, che mostra ferite e bellezze, che sembra ora morire e ora 
risorgere. Con i loro scatti fotografici dimostrano che trasformazione e mutamento generano 
crisi, paura, destabilizzazione, ma possono anche rafforzare il carattere, la speranza, la ricerca, la 
resilienza, il senso civico. 

Negli ultimi anni, in seguito alla legge della Buona Scuola, la progettualità dei trienni finali 
di scuola superiore in sinergia con il territorio va ad intrecciare le finalità di sviluppo sociale con 
i percorsi di competenze trasversali e di orientamento al lavoro degli studenti. Nel particolare, in 
una società liquida69  caratterizzata da rapidi e continui cambiamenti, afflitta da preoccupanti 
fenomeni di dispersione scolastica, disorientamento e disoccupazione, l’attuazione di percorsi 
legati ai patrimoni offre una valida opportunità di formazione alla tutela, gestione, 
valorizzazione, fruizione responsabile che si duole di ogni scempio e abbandono e dunque 
prepara ad essere protagonisti e decisionisti del futuro. 

Fra le esperienze di cittadinanza attiva a L’Aquila si richiami l’impegno nei tanti PCTO, alcuni 
dei quali hanno anche partecipato alle edizioni di Expo A S-L Cultura Foligno, la rassegna delle 
buone pratiche di Alternanza Scuola Lavoro in ambito artistico-culturale70. 

Recenti percorsi formativi di orientamento sono state realizzati nelle classi dell’indirizzo 
turismo dell’Istituto Superiore “A. D’Aosta”, insieme al Settore Educazione di Italia Nostra, con 
l’intento di favorire la sinergia di più attori territoriali e facilitare una reale integrazione tra 
scuola, istituzioni culturali, addetti alla mobilità, strutture turistiche e ricettive. Le finalità si sono 
incentrate sul potenziamento dell'identità culturale locale quale strumento per conoscere, 
salvaguardare e conservare i beni culturali, paesaggistici e naturalistici materiali e immateriali e, 
allo stesso tempo, incentivare la crescita economico-sociale delle aree interne e più periferiche 
rispetto ai grandi processi di trasformazione delle società moderne. Il patrimonio locale, infatti, 
può rivelarsi strategico e costituire un importante fattore di inclusione, integrazione e sviluppo 
in aree soggette all’importante spopolamento che ha finito con l’aggravarsi anche a seguito dei 
fenomeni sismici. 

Una di queste iniziative, “Il turismo verde corre sui binari: un progetto di turismo sostenibile 
nella Valle dell’Aterno”, ha voluto promuovere la mobilità dolce ed ecocompatibile in grado di 
servirsi di infrastrutture esistenti e proporre un nuovo utilizzo anche delle stazioni ferroviarie 
dismesse del tratto ferroviario L’Aquila-Sulmona. Dei luoghi attraversati dal tragitto sono stati 
analizzati i caratteri ambientali e paesaggistici, oltre che storici e artistici, nell’ottica di una 
valorizzazione turistica. Nella consapevolezza che la biodiversità e la ricchezza della fauna 
selvatica costituiscano pregi per l’ecosistema e risorse straordinarie per un turismo pulito, le 
classi hanno conosciuto e interagito, in particolare, con l’innovativo sistema “Foresta Modello” 

 
69 Bauman Zygmunt, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, 2000. 
70 Vedi tra i tanti: “Il paesaggio urbano e sociale attraverso i due palazzi gentilizi Centi e Quinzi”, 26 Settembre 
2017, da http://www.expoaslcultura.info/2017/09/26/workshop/ sul quale cfr. anche: 
http://www.archiviodistatolaquila.beniculturali.it/index.php?it/21/news/10/progetto-di-alternanza-scuola-lavoro-
laquila-e-i-suoi-palazzi; https://www.facebook.com/expoaslcultura/. 

http://www.expoaslcultura.info/2017/09/26/workshop/
http://www.archiviodistatolaquila.beniculturali.it/index.php?it/21/news/10/progetto-di-alternanza-scuola-lavoro-laquila-e-i-suoi-palazzi
http://www.archiviodistatolaquila.beniculturali.it/index.php?it/21/news/10/progetto-di-alternanza-scuola-lavoro-laquila-e-i-suoi-palazzi
https://www.facebook.com/expoaslcultura/
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nella Valle dell'Aterno71 L'idea di Foresta Modello proviene dal Canada ed è un metodo di 
gestione a basso impatto ambientale di aree agroforestali, grazie al quale soggetti pubblici e 
privati cooperano in maniera partecipata per promuovere lo sviluppo dei loro territori attraverso 
progetti di interesse generale. L'Abruzzo si candida a diventare una seconda regione in Italia in 
cui è attivo un simile modello, presente solo in Toscana e già vincente in trentuno nazioni nel 
mondo. Per promuovere l'itinerario turistico i ragazzi hanno realizzato un'audioguida digitale e 
un video per i Social Network e i media locali, superando le modalità tradizionali di operare nel 
settore per sperimentare, nell’epoca dello sharing economy, un ‘turismo creativo’ in cui le 
esperienze, così come i ruoli degli attori, tendono a ridefinirsi72. 

In conclusione, tra le diverse iniziative intraprese da associazioni e scuole in questo settore è 
utile citare, come modello di buona pratica per la raccolta dati e la loro rielaborazione, e dunque 
per una riflessione e rendicontazione sociale, la piattaforma presentata ancora una volta da Italia 
Nostra, nell’ambito del progetto INnovazione INformazione- le nuove tecnologie applicate ai 
beni culturali accolto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tesa a realizzare un nodo 
di trasmissione per migliorare la modalità dell’apprendimento, diffondere la conoscenza, 
facilitare la diffusione delle proposte educative realizzate negli anni e declinate all’uso delle 
nuove tecnologie. Il progetto si rivolge agli insegnanti e ai referenti del settore educazione, per 
creare uno spazio di formazione su tematiche legate alle innovazioni tecniche applicate a 
territorio, all’ambiente, ai beni artistici, alle smart city e alla comunicazione nel settore del 
patrimonio culturale. Lo scopo è promuovere gli scambi di informazioni e le collaborazioni tra 
referenti del settore educazione, le scuole, gli enti pubblici e privati interessati, “per acquisire 
una maggiore efficacia nell’utilizzo delle metodologie innovative allo scopo di favorire lo 
sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori”73. 
  

 
71 https://www.forestamodellovalleaterno.it/. 
72 “Il turismo verde corre sui binari: un progetto di turismo sostenibile nella Valle dell'Aterno”, 18 Aprile 2019, da 
https://news-town.it/cultura-e-societa/24647-%E2%80%9Cil-turismo-verde-corre-sui-binari%E2%80%9D-un-
progetto-di-turismo-sostenibile-nella-valle-dell-aterno.html. 
73 Progetto “INnovazione INformazione – le nuove tecnologie applicate ai beni culturali”. (17 ottobre 2017, da 
http://www.italianostra.org/progetto-innovazione-informazione-le-nuove-tecnologie-applicate-ai-beni-culturali/; 
cfr. anche: https://www.italianostra.org/archivio/campagne-progetti-ed-passate/informazione-e-innovazione/. 

https://www.forestamodellovalleaterno.it/
https://news-town.it/cultura-e-societa/24647-%E2%80%9Cil-turismo-verde-corre-sui-binari%E2%80%9D-un-progetto-di-turismo-sostenibile-nella-valle-dell-aterno.html
https://news-town.it/cultura-e-societa/24647-%E2%80%9Cil-turismo-verde-corre-sui-binari%E2%80%9D-un-progetto-di-turismo-sostenibile-nella-valle-dell-aterno.html
http://www.italianostra.org/progetto-innovazione-informazione-le-nuove-tecnologie-applicate-ai-beni-culturali/
https://www.italianostra.org/archivio/campagne-progetti-ed-passate/informazione-e-innovazione/
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APPENDICE. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA A L’AQUILA IN 
SEGUITO AL SISMA 2009: DATI STATISTICI 

In appendice a questo lavoro si vogliono fornire alcuni elementi statistici che possano aiutare 
a capire il rapporto tra popolazione scolastica e benessere del territorio. 

La fonte ove è stato attinto un primo rilevamento è il Portale unico dei dati della scuola, 
istituito formalmente con la L.107/2015 (c.136), strumento che il MIUR mette a disposizione dei 
cittadini per dare concreta attuazione al principio della trasparenza, garantendo il libero accesso 
alle informazioni della scuola senza dover effettuare alcuna autenticazione o identificazione. In 
esso sono riportati tutti gli elementi relativi al sistema di istruzione nazionale, attraverso le 
suddivisioni per regioni e aree territoriali. Ci si è serviti di quanto pubblicato sulla regione 
Abruzzo e, in particolare, sulla provincia dell’Aquila, territorio più colpito dal sisma e interessato 
ad un forte calo demografico. 

I dati trovati, aggiornati al 31/08/2018, sono riferibili però solo ai recenti anni scolastici. 
Si riportano di seguito le immagini relative agli anni 2015/16, 2016-17, 2017-18 nelle quattro 

province della regione Abruzzo. I numeri degli iscritti e le percentuali mostrano la situazione 
della provincia aquilana piuttosto stazionaria, anzi in leggero miglioramento nell’ultimo anno 
(figg. 1, 2, 3). 

 
ZONA VALORE PERCENTUALE 

L’AQUILA 32.087 21,5% 
CHIETI 44.319 29,7% 
PESCARA 39.483 26,5% 
TERAMO 33.092 22,2% 

TOTALE 148.981 100% 

Figura 1: Alunni iscritti nelle province abruzzesi A.S. 2015-16 (Portale unico dei dati della 

scuola). 
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ZONA VALORE PERCENTUALE 

L’AQUILA 31.841 21,5% 
CHIETI 44.109 29,8% 
PESCARA 39.234 26,5% 
TERAMO 32.8756 22,2% 

TOTALE 148.059 100% 

Fig.2: Alunni iscritti nelle province abruzzesi A.S. 2016-17 (Portale unico dei dati della 

scuola). 

 
ZONA VALORE PERCENTUALE 

L’AQUILA 38.602 21,6% 
CHIETI 52.964 29,6% 
PESCARA 47.058 26,3% 
TERAMO 40.302 22,5% 

TOTALE 178.926 100,0% 

Figura 3: Alunni iscritti nelle province abruzzesi A.S. 2017-18 (Portale unico dei dati della 

scuola). 
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Più significative sono le statistiche, pubblicate nel 2014 dall’Ufficio Scolastico Regionale, 
illustranti l’andamento demografico degli studenti nelle scuole statali e paritarie negli anni 
risalenti al terremoto e in quelli immediatamente successivi. 

I grafici in maniera evidente denunciano un fenomeno di spopolamento in un territorio 
lacerato. Emerge una netta flessione e dispersione, immediatamente dopo l’evento calamitoso, 
che nella scuola primaria e dell’infanzia scompare con il tempo, denunciando una successiva 
ripresa e crescita negli anni seguenti. In costante recessione sono invece i numeri riguardanti gli 
studenti delle scuole medie di I e II grado (grafico 1). 

 
Grafico 1: Andamento demografico degli studenti successivamente al sisma (MIUR, Ufficio Scolastico 

Regionale - Abruzzo). 

Rispetto alla media nazionale la riduzione della popolazione scolastica è marcata soprattutto 
nei comuni del cratere sismico e in particolar modo a L’Aquila. 

Il grafico 2 che mette a confronto le scuole statali d’Italia con quelle dell’Abruzzo, del cratere 
e del Comune dell’Aquila fa pensare ad un assorbimento della popolazione scolastica nei comuni 
limitrofi del cratere, ma tale ipotesi andrebbe verificata andando a consultare i nulla-osta rilasciati 
dalle scuole per gli eventuali trasferimenti. Il trend dell’intera regione segue la curva negativa. 
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Grafico 2: Andamento popolazione scolastica nelle zone colpite dal sisma in confronto 

alla media nazionale (MIUR, Ufficio Scolastico Regionale - Abruzzo). 

Anche nella seguente tabella A numerica si evince come la provincia in maggior crisi dal 
punto di vista del numero di studenti è quella che maggiormente ha subito il trauma del sisma, 
dove negli anni a ridosso dell’evento si è verificata una costante contrazione. 

 
Tabella A: Popolazione scolastica nelle province abruzzesi negli anni successivi al sisma (MIUR, 

Ufficio Scolastico Regionale - Abruzzo). 

Se la scuola riflette il territorio e ne è parte integrante, i segni dell’incremento demografico 
che sembrano comparire negli ultimi anni scolastici lasciano sperare in un futuro legame della 
popolazione al suo territorio. 

L’insieme dei dati qui esposti paiono dimostrare che, dopo il primo momento di paura, 
disorientamento e insicurezza, causa di una fuga immediata con conseguente spopolamento, gli 
abitanti vogliano tornare nei luoghi di appartenenza, complice la ricostruzione degli edifici e 
delle abitazioni, ma anche e, direi, soprattutto il desiderio di riappropriarsi degli spazi identitari 
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che man mano riprendono corpo. Questi posti hanno bisogno di vita, e, affinchè non rimangano 
vuote scenografie di una città finta, è necessario che i cittadini tornino a gestire in prima persona 
i luoghi pubblici e comunitari, attraverso azioni organizzate dal basso. 

A tal fine la scuola ha lavorato incessantemente, attingendo a nuove motivazioni, e la sua 
partecipazione al dibattito comune continua a produrre frutti per far conoscere e dunque far amare 
la propria terra alle nuove generazioni. Sono proprio le nuove generazioni che, sperimentando la 
propria cittadinanza attiva nella creazione di momenti di socialità, sognano oggi una città ‘bella’, 
che rinasca dalle macerie e riprenda ad accoglierli come figli; è merito loro se la città non è morta, 
avendo spinto le famiglie a restare, a superare i disagi, a combattere giorno dopo giorno 
responsabilmente. 

Certamente il territorio sta vivendo un momento delicatissimo, che si immerge in una crisi le 
cui propaggini si espandono ben al di là dei confini locali, ma interessano l’intera nazione e il 
pianeta intero. Per questo occorre riporre fiducia nei giovani, senza paura di affidare loro compiti 
e scelte che possano segnare il futuro. 
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CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 

La scuola, come la vedo io, è un organo costituzionale. 
(Pietro Calamandrei) 

Nel corso del presente saggio, ci si è soffermati sul ruolo di autonomia della scuola assunto 
dagli anni Novanta e sulla conseguente nuova fisionomia che essa assume in rapporto alla società. 
Quotidianamente nel suo interno vengono compiute scelte strategiche a seguito di attente 
rilevazioni delle sollecitazioni e dei bisogni emergenti sul territorio e a tal riguardo l’eredità 
culturale rappresenta un fulcro intorno a cui impostare una politica per la crescita sociale in 
chiave di cittadinanza. 

La sua conoscenza, ha affermato Liliana Segre in occasione e della Giornata dell’insegnante 
e del Convegno “Quale futuro senza la Storia?”74, “integra il più generale concetto di cultura 
come un “bene comune” fondamentale, tessuto connettivo della nostra identità non solo 
nazionale, ma europea, di uomini e donne del nostro tempo”. Nel suo intervento, la senatrice a 
vita ha richiamato le parole di Pietro Calamandrei, riprese da Salvatore Settis: “la scuola deve 
essere considerato “un organo costituzionale”, insieme a università, musei, istituti di ricerca. 
La cultura è ricchezza. Ricchezza personale e morale, formazione di uomini e donne migliori, 
più consapevoli e democratici, ma ricchezza anche per la nazione, per la sua economia, per la 
sua immagine nel mondo”. Nell’apprezzare la reintroduzione dell’educazione civica fra gli 
insegnamenti scolastici ha dunque invitato a far sì che tale provvedimento si traduca in 
un’occasione per preparare i giovani ai valori della Costituzione, predisponendoli ad una 
cittadinanza democratica e aperta, ad una “partecipazione piena e consapevole alla vita civile, 
culturale e sociale delle comunità”. 

L’art. 9 della Costituzione trova diffuse rispondenze in molti altri punti della fonte primaria 
del diritto e in particolare, ai fin del nostro discorso, con gli artt. 33 e 34 ove l’arte e la scienza 
sono libere e libero ne è l'insegnamento e la scuola è aperta a tutti. Mettere al centro della società 
la cultura e sottolineare il suo essere un diritto si lega al concetto di bene comune, di interesse 
generale, di cittadinanza, si lega al concetto di uguaglianza tra cittadini e di pari dignità sociale; 
l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, che costituiscono un insieme unitario che va a coincidere 
con il territorio, fanno un tutt’uno con la cultura, l’arte, l’istruzione, la ricerca75. 

Alla luce di questa importante riflessione si è voluto portare l’esempio dell’operato quotidiano 
svolto nelle scuole di un’area geografica circoscritta, ma rappresentativa di quanto ogni giorno 
strenuamente dirigenti, alunni, personale scolastico delle scuole del Paese lavorino per affrontare 
le continue emergenze di una società in movimento e di un territorio fragile.  

 
74 “Indirizzo di saluto della senatrice a vita Liliana Segre, Roma - 4 ottobre 2019”, in Gilda Professione docente, 
anno XXIX, 5 novembre 2019, p.11. A seguito della Circolare ministeriale del 4 ottobre 2018, che modificava la 
struttura dell’esame di maturità eliminando la traccia di storia alla prima prova scritta, una mobilitazione di 
intellettuali apre il dibattito sul ruolo della Storia nella formazione delle nuove generazioni. Il 25 novembre 2019 il 
MIUR, con Circolare n.2197, ripristina l’obbligo dell’argomento storico nella traccia di Italiano. 
75 Cfr.: Settis Salvatore, Audizione VII Commissione Senato, 13 giugno 2019, da https://www.gildavenezia.it/wp-
content/uploads/2019/07/Settis.pdf.  

https://www.gildavenezia.it/wp-content/uploads/2019/07/Settis.pdf
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