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A n n o  X I ,  n .  1  
Ci sono solamente due categorie di individui,  

quelli che sono cattivi e  

quelli che sono molto cattivi.   

Ma noi siamo giunti a una convenzione  

e chiamiamo i cattivi  buoni  

e coloro che sono molto cattivi cattivi  

La Buona (o la cattiva?)  

scuola 

Ebbene sì … ho compilato il questionario 

della Buona scuola di Renzi …  
sono riuscita nell’impresa dopo vari tentativi  
perché sul computer di casa (obsoleto) il      
questionario non si apriva. 
Ma, essendo dotata di Internet sul cellulare,   
inforcati gli occhiali, posizionata a dovere una 
potente lente di ingrandimento finalmente …  
ce l’ho fatta!!!  
Ho compilato diligentemente il questionario ed 
al termine mi sono chiesta: ma veramente,   
riordinando tutte le risposte date, emerge il  
quadro di una “buona” scuola?  E quando la 
scuola merita l’appellativo di BUONA? 
Consideriamo, ad esempio, il primo capitolo, 
relativo al piano di assunzione di quasi 150.000 
docenti.  
Con le risposte che ho dato, i docenti che      
saranno assunti dovrebbero essere utilizzati, 
oltre che per le supplenze e per la copertura 
delle cattedre vacanti, per l’organizzazione di 
attività extra-curriculari e per sostenere gli    
studenti (quelli in difficoltà con attività di recupe-
ro formativo, quelli eccellenti attraverso corsi 
avanzati). Gli insegnanti del futuro dovrebbero 
essere formati seguendo un percorso che   
preveda:     
- soprattutto per gli insegnanti della scuola    
primaria, il rafforzamento di discipline di base    
come grammatica, lingua italiana e matematica;  
- insegnamenti di didattica innovativa che      
includano le lingue e le tecnologie informatiche; 
- un percorso di abilitazione post-universitaria, 
ridotto nella durata se nel piano di studi del   

corso di laurea 
generica sono 
stati inseriti inse-
gnamenti opzio-
nali di pedagogia 
e didattica;  

Il concorso per l'ingresso nella scuola         
dovrebbe premiare: 
i titoli di studio 
l'esperienza didattica maturata 
la competenza disciplinare specifica 
le ricerche e le pubblicazioni 
la capacità di trasmettere le conoscenze e di 
stimolare l’interesse della classe. 

Questo è quanto richiedeva il questionario.  

Ma … 
assumere 150.000 docenti (di cui alcuni, pare, 

non abbiano mai insegnato!!) si tradurrà 
effettivamente in un miglioramento della 
qualità della scuola?  

Continua a pag. 4 
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                   Buona o cattiva scuola?  
Questo è il problema... 

L’attuale anno scolastico sarà 
ricordato da noi insegnanti anche 
per i “rumors” provocati dalla   
ennesima, forse imminente,    
riforma scolastica denominata dal 
nostro governo “La buona 
Scuola”. Un’intitolazione auto 
celebrativa che ha usurpato il  
nome di una legge di iniziativa 
popolare ("per una buona scuola 
per la Repubblica",2006), dopo 
ampia condivisione tra gruppi di 
insegnanti che avevano animato i 
comitati contro la Moratti, incen-
trata su alcuni punti essenziali,  
in primis la difesa della scuola   
pubblica e l’aumento della spesa 
pubblica per la scuola.  
Questo titolo tra il target e lo   
slogan, dovrebbe essere rassicu-
rante, ispirare fiducia e ottimismo 
ma singolare il fatto che una   
proposta di “riforma” della scuola 
porti un titolo non burocratico, 
bensì uno squisitamente ideologi-
co. Non sfugge il retrogusto    
logico di questo apparente     
buonismo: se la scuola “buona” 
fa crescere il Paese, chi è contro 
questa “riforma” è, invece, fauto-
re di una scuola cattiva e, quindi, 
in realtà vuole porsi  come osta-
colo alla crescita del Paese. Per-
ché all’Italia serve la scuola 
“buona”? Perché – questa è la 
risposta – essa “sviluppi nei    
ragazzi la curiosità per il mondo e 
il pensiero critico. Che stimoli la 
loro creatività e li incoraggi a fare 
cose con le proprie mani nell’era     
digitale”! Quindi, l’assunto di par-
tenza, per il quale si rende       
necessaria la riforma, è che la 
scuola cattiva sinora non è stata 
in grado di stimolare la curiosità 
dei ragazzi e lo sviluppo del   
pensiero critico!? 
Ciò che inquieta è la lunga ombra 
di decenni di “cattiva scuola” che 
il faro della buona scuola produ-
ce intorno a sé. È come quello 
che ti dice «quel bambino è buo-
no, l’altro invece è cattivo» poi, 
se mai, nella realtà si rivela tutto 
il contrario.  

È come un buon piatto, non è 
detto che tale sia per tutti. Il fatto 
è che dentro agli aggettivi qualifi-
cativi, buono, cattivo, ci sta tutto 
e il contrario di tutto. Il profilo  
della buona scuola tracciato dal 
governo pare i disegni della setti-
mana enigmistica, quelli che   
unisci con linee i diversi punti e ti 
viene fuori una figura. Sono dodi-
ci i punti segnati dal governo da 
unire per avere una buona    
scuola. Gli autori sono stati abili 
nel rivestire ogni concetto di una 
vernice accattivante. Ma basta 
grattare un po’ per ritrovare i luo-
ghi comuni che conosciamo be-
ne.  
Delle implicazioni sulla didattica 
si dice ben poco, come è preve-
dibile.  
Le competenze didattiche non 
sono richieste, l’importante è   
saper fare tante cose, il docente 
duttile prima ancora che         
flessibile.  
L’impostazione di fondo è quella 
di valorizzare un concetto – di 
per sé positivo – come quello 
dell’autonomia scolastica, pie-
gandolo ad una logica di merca-
to, dominata dall’ideologia della 
competizione. 
Dietro tanto fumo, infatti, le uni-
che misure concrete annunciate 
riguardano lo status giuridico  
degli insegnanti. L’ideologia della 
competizione viene instillata nel 
corpo dei docenti attraverso l’in-
troduzione di un nuovo criterio di 
progressione della carriera degli 
insegnanti, non più basato 
sull’anzianità di servizio ma sulla 
valutazione delle attività svolte da 
ogni docente. 
In questo modo si romperà la – 
pur sempre precaria – armonia 
della comunità scolastica. Tutti gli 
insegnanti saranno 
messi in competizione 
fra di oro. Alcuni       
dovranno prevalere ed 
altri dovranno necessa-

riamente soccombere e ciascuno 
avrà necessità di farsi apprezza-
re, più degli altri, dal dirigente 
scolastico e dai collaboratori di 
questi! E se non dovesse rientra-
re tra i migliori, ci sarà un ripe-
scaggio? O un trasferimento in 
una scuola di docenti giudicati 
peggiori di lui e dove lui sarà uno 
dei migliori? Una corsa di tre anni 
per 60 euro…? La componente 
emotiva, passionale,  l’amore che 
i docenti trasmettono senza mai 
stancarsi, ogni giorno, non sono 
menzionati in questo documento  
Ma non basta!! 
Chiunque cittadino italiano,     
genitore, nonno, figlio, nipote, 
fratello, sorella, lavoratore e non, 
sognatore, sindaco, imprenditore, 
fosse stato alla ricerca di soluzio-
ni dei complessi problemi della 
scuola, poteva partecipare fino al 
15 novembre alla consultazione.  
Affidare una valutazione della 
scuola a chiunque mi sembra un 
grave errore, poiché si finirà col 
parlare di scuola come si parla di 
calcio: tutti sanno tutto e entrano 
del merito di gioco, allenamento, 
partite, prestazioni… I giudizi, 
poi, sono sempre legati alla     
tifoseria e al fanatismo. 
Spesso la gente giudica la scuola 
in base al suo vissuto, ai ricordi 
di insegnanti ritenuti “meritevoli” 
e che, magari, erano semplice-
mente “simpatici” e forse poco 
preparati. I docenti più professio-
nali e seri apparivano invece più 
severi, agivano con grande     
discrezione, mettendosi poco in 
evidenza e lavorando tanto!  
C’è il rischio che il sogno della 
“buona scuola” si trasformi in un 
incubo, che produrrà soltanto  
negatività e danni sociali,        

producendo nei 
fatti una scuola 
“cattiva”. 

Max 
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La Buona Scuola…  
Ci abbiamo pensato?   

Qualcuno ha risposto  

al questionario? Sì, no… perché?  

Rispondo al questionario? Sì?...No?  
Questo è stato per un po’ il dubbio amletico che non sapevo 
risolvere. Perché? Per le perplessità che la lettura del docu-
mento mi aveva suscitato?  
Forse… ma soprattutto perché non mi piaceva l’idea di    
rispondere individualmente e avrei preferito che si fosse  
attivato un confronto ampio, non solo con le colleghe della 
mia scuola, come in effetti abbiamo tentato di fare, ma    
anche con gli altri insegnanti dell’Istituto.  
Poveri noi insegnanti! In effetti ci capita un altro documento, 
tra capo e collo, che si va ad aggiungere a quelli precedenti 
senza troppi collegamenti evidenti, e ci viene suggerito di 
dire la nostra. Noi, che siamo sempre alle prese con le 
emergenze di tutti i giorni, che non sono procrastinabili, fati-
chiamo a trovare il tempo e le energie per esprimere il no-
stro parere su un documento che ci riguarda così da vicino. 
Eppure, alla fine, terminata la consultazione sulla Buona 
Scuola, si scopre che le risposte al questionario sono state 
100.000, con 15 mila commenti inviati e 3.500 proposte  
pervenute.     
Viene da domandarsi quanti di questi siano stati compilati 
da insegnanti o da persone che hanno a che fare diretta-
mente con la scuola ogni giorno. 
Confesso che, pur avendo avuto a disposizione due mesi, 
da quando è uscito il documento, mi sono ridotta a compila-
re il questionario nel tardo pomeriggio dell’ultimo giorno   
utile.  
Allora perché l’ho fatto? Perché credo che sia importante 
non lasciarci cadere le decisioni dall’alto senza esprimerci e 
che sia preferibile almeno tentare di dare il nostro parere, 
anziché limitarci poi a lamentarci che quanto deciso da altri 
non aiuta a migliorare la scuola. 
Certo il primo impulso sarebbe quello di dire: “Ma tanto   
fanno quello che vogliono! Figurati se tengono conto di    
cosa posso aver scritto! Tanto poi a scuola faccio quello 
che voglio! I documenti passano, si susseguono, a scuola 
poi mi devo arrangiare io!” 
Ma è poi così vero che i documenti succeduti e le decisioni 
che si sono prese sulla scuola ci hanno consentito di conti-
nuare a lavorare come avremmo voluto?  
O, invece, c’è forse stato un progressivo peggioramento   
delle condizioni in cui ci troviamo a lavorare?. 
Alla fine, insomma, ho deciso di provare ad esprimere il mio 
parere perché, con tutti i limiti che il documento ha rilevato, 
apprezzo almeno che ci sia stata data la possibilità di farci 
delle domande e tentare delle risposte.  
Con ciò non ho esaurito i miei dubbi.  

Anna 

Personalmente ... 

 … ho scritto il mio commento sul 
sito del Ministero, relativo alla 
“Buona Scuola”:  
indipendentemente dalla fede      
politica, mi premeva che qualcuno 
nelle “alte sfere” leggesse che    
trovo dispendiosa, inutile e mal 
strutturata la somministrazione dei 
Test Invalsi e che vorrei tornasse    
l’esame di V elementare, poiché 
ritengo che sia corretto far provare 
ai bambini l’esperienza di una     
difficoltà da affrontare prima   
dell’adolescenza. 
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Risolvere il problema delle sostituzioni sarebbe effettivamente una “buona” cosa ma, per miglio-
rare e ampliare l’offerta formativa mediante la realizzazione di attività extra-curricolari e di      
percorsi avanzati per gli studenti “eccellenti” e di recupero per gli allievi in difficoltà, saranno   
sufficienti le risorse?  

Le intenzioni sono BUONE ma i risultati potrebbero essere CATTIVI: penso alle aspettative che 
noi operatori scolastici tanti (troppi) anni fa abbiano nutrito nei confronti del cosiddetto organico 
funzionale che, concepito come un importante sostegno alla progettualità delle scuole, nei fatti si 
è tradotto in un organico… disfunzionale mirante semplicemente a contenere i costi!! 

Prendendo poi in considerazione altri punti, ad esempio per quanto riguarda la valutazione   
della scuola ho risposto sostenendo che il miglioramento di una scuola dovrebbe essere         
giudicato:  

1. dalla capacità di ridurre la dispersione scolastica (con quali risorse professionali?  

     Con la stabilizzazione dei precari che, presumibilmente, saranno prevalentemente occupati  

      nelle sostituzioni dei docenti assenti e nella copertura delle cattedre vacanti?) 

2.  dallo sviluppo dell’autonomia organizzativa e gestionale (come realizzarla in presenza di  

     fondi statali pressoché inesistenti? Come attuarla se ormai l’attività amministrativa della 

     scuola è, a mio parere, sempre più “burocratizzata” e intasata da mille adempimenti che    

     ostacolano anziché facilitare l’attività didattica della scuola?) 

3.  dalla percezione della scuola da parte di studenti, genitori e personale tecnico amministrativo 

Non parliamo, poi, della valutazione e della retribuzione dei docenti.  

Il modello proposto prevede che il docente percepisca uno stipendio-base, cui vanno aggiunti 
specifici scatti di competenza triennali legati a impegno e qualità, che potranno essere assegnati 
solo al 66% massimo dei docenti di una scuola; sarà poi possibile ottenere la retribuzione per la 
prestazione di ore aggiuntive di attività (Fondo di Istituto). La percentuale del 66% risulta        
arbitraria e connessa solo a logiche di “capienza” economica.  

Che cosa succederà se, in un collegio dei docenti, i meritevoli saranno il 90%?  

E se in un altro i meritevoli saranno solo il 40%?  

Si rischia di adottare un modello in cui l'impegno sarà fortemente subordinato all'aspetto econo-
mico e la mobilità docente legata solo a parametri economici. 

Tralasciamo il discorso della retribuzione del DS la quale rischia di essere fortemente influen-
zata dal  Report di autovalutazione e dal Piano di miglioramento, ipotesi già ventilata più di dieci 
anni fa quando sembrava che la retribuzione del Dirigente dovesse essere direttamente propor-
zionale agli esiti delle Prove Invalsi. Allora, ero a Rocchetta Tanaro (bei tempi!) e mi ricordo di 
avere immediatamente trovato una soluzione (scherzando, ovviamente…): avrei fatto eseguire 
le prove agli insegnanti (non esistevano ancora gli “osservatori”..!!). È una soluzione che, nella 
nebbia alessandrina, non potrei, comunque, adottare visto che, in alcuni casi, “l'allievo supera… 
il maestro "!! 

 Buone (e non cattive!) feste a tutti 

La Buona (o la cattiva?) Scuola Continua da pag. 1 
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MONDO SEMPLIFICATO  
O COMPLESSITÀ DEL REALE? 

Vogliamo vivere in un mondo 
semplificato?  
Bene accomodiamoci, immagi-
niamo un grande spazio deli-
mitato da una robusta recin-
zione, sulla porta d’ingresso 
campeggia la scritta 

“DICOTOMIE”; all’interno       

persone, idee, convinzioni ri-
gorosamente separati con un 
filo spinato, questo termine è 
stato scelto per un ben preciso 
motivo, a dopo la spiegazione. 
Da un lato abbiamo tutto il   
negativo, dall’altro tutto il     
positivo, nel dettaglio buo-
ni/cattivi, belli /brutti,     simpa-
tici/antipatici, bianchi /neri, ete-
ro/omosessuali,     laici /cre-
denti, potrei continuare all’infi-
nito, ma, nel rispetto della vo-
stra pazienza,           mi fermo. 
Chi sarà l’ente che ha proget-
tato questo spazio e, soprat-
tutto, con quale criterio, per 
quali fini e in quali condizioni 
gli esseri umani si lasciano  
così facilmente sedurre da 
questa categorizzazione       
totalizzante? 
Ci vorrebbero competenze e 
conoscenze pluridisciplinari 
per rispondere a questi interro-
gativi, io non le posseggo, 
suggerisco pertanto una mia, 
forse discutibile, interpretazio-
ne.  
Ritengo infatti che esista un 
collegamento tra criterio – 
obiettivo – condizionamento 
sociale, ben chiaro nella   
mente pensante e qui compa-
re il paradosso: è una mente 
che offre il pensiero semplifi-
cato alla società, è vero, ma è 
una mente che PENSA e    
anche bene, con logica sottile, 
capacità critica e raffinate abi-
lità nell’individuare le calamite  
sociali che attraggano, livelli-
no, semplifichino ed evitino la 
fatica di pensare.  

Per ragionare bene è impor-
tante diffidare degli automati-
smi, dei pregiudizi e delle euri-
stiche, scorciatoie di pensiero 
che ci consentono di giungere 
a delle conclusioni senza ana-
lizzare a fondo i problemi, stra-
tegie rapide ed economiche 
per il cervello. 
Ora la simbologia del filo 
spinato; un filo che blocca, 
che fissa e che cristallizza le 
dicotomie, le spine fanno ma-
le, pungono, sono dissuasori 
efficaci nel caso fossimo tenta-
ti di scoprire l’altra realtà che 
potrebbe non essere così 
semplice, così lineare e così 
rassicurante perché capace di 
confermare le nostre convin-
zioni, anzi con il rischio, inve-
ce, di attivare la                      
dissonanza cognitiva *.  
Ecco la spina che rende     
impermeabili le barriere: il 
cambiamento infatti richiede 
riflessione, analisi rigorosa, 
coraggio, spirito innovativo, 
umiltà nel riconoscere che il 
nostro modo di considerare le 
persone,  l’ambiente, le intera-
zioni professionali e i rapporti 
sociali spesso sono contami-
nati da giudizi affrettati, ridutti-
vi ed escludenti.  
Torniamo al termine              

DICOTOMIA che ne richiama 

un altro: etichetta  e qui mi 
soffermo sulla polarità buono/ 
cattivo, intanto non esiste il 
buono assoluto e il cattivo 
assoluto come categoria 
mentale e, inoltre, non è possi-
bile con un unico aggettivo 
rendere ragione della dimen-
sione umana, della molteplicità  
del reale e della complessità 
sociale. 

Le etichette servono per distin-
guere prodotti e merci, l’esse-
re umano non è un barattolo di 
marmellata o una confezione 
di biscotti con relativa scaden-
za.  

SONO UN UOMO 
Non un consumatore, 

non una striscia pedonale e non mi va di 
essere calpestato, 

non un’eco che sa solo ripetere,  
non un’oca che galleggia in certi pro-

grammi e siti, 
non una nuvola che cambia   ad ogni 

refolo di vento,          non un pesce mor-
to portato  dalla corrente. 

SONO UN UOMO 
Non voglio sciuparmi.  

Pino Pellegrino 
Un uomo da non sciupare, da 
non imprigionare con un aset-
tico aggettivo, da non ridurre a 
mera etichetta  che ne soffochi 
la straordinaria ricchezza inte-
riore e l’insondabile mistero. 
 
*Dissonanza cognitiva: “Concetto 

introdotto da L. Festinger per descrivere la 
condizione di individui le cui credenze, nozio-
ni, opinioni contrastano tra loro … può nasce-
re per l’ esperienza passata che ha creato 
convinzioni che mal si accordano con nuove 
esperienze… la dissonanza si riduce attraver-
so il mutamento della propria opinione e del 
proprio comportamento:” (DIZIONARIO di 
PSICOLOGIA –Galimberti). 
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Esempi di DICOTOMIE e tante domande. 

SCUOLA BUONA -  
SCUOLA CATTIVA 

È buona la scuola che seleziona in base a 
prestazioni omologanti e “recinta ogni          
difficoltà in disturbo?”. 
È cattiva la scuola che, consapevole della 
sua grande responsabilità educativa, sa     
accompagnare la persona-alunno attraverso 
un processo di insegnamento - apprendimen-
to ritmato dai termini relazione – empatia – 
competenza pedagogica e disciplinare evitan-
do recinti, isole e livellamento? 
O viceversa? 
 

BAMBINO BUONO -  
BAMBINO CATTIVO 

Il bambino buono è quello modellato su    
standard di comportamenti che scambiano 
l’adesione passiva e superficiale alle conven-
zioni sociali per bontà? Il bambino consen-
ziente che dice sempre “sì” ma che non sa 
porgere aiuto ad un compagno in difficoltà?   
Il bambino che non disturba, non si muove se 
non a comando, un bambino trasparente,   
finto, di plastica? 
Il bambino cattivo è quello visibile e timbrato 
soltanto per i suoi insuccessi e, mai per le sue 
capacità? È il bambino irrequieto perché non 
sa manifestare in modo diverso la sofferenza 
nel sentirsi giudicato, escluso, spesso       
marchiato con la frase terribile: “Sei sempre il 
solito”?  
Lui naturalmente entra nella parte del sempre 
il solito, è la profezia che si autoavvera  e così 
il giudizio dell’adulto è confermato pienamen-
te, si sa gli adulti non sbagliano mai.  
Il bambino cattivo è quello che riesce a proiet-
tarsi nella realtà e a coglierne le eventuali   
incongruenze, che sa soccorrere un amico 
dimostrando di essere un bambino vero? 
O viceversa? 

Concludo con il termine  
NORMALITÀ, anche questa parola è afflitta 
da pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni;        
la normalità spesso è definita attraverso    
categorie restrittive, dai confini netti e ben   
delineati tali da non lasciare intravedere le   
mille luminose e straordinarie sfaccettature 
del reale e chiude, talvolta in modo perentorio, 
i nostri discorsi: “Non è normale” 
 

P a r o l a - c a n c e l l o  
"Nonna cosa vuol dire 

un bambino normale?" 
"C'era una volta" 
rispose la nonna, 

"un signore orgoglioso e potente. 
Fece un giardino di rose 
le più belle del mondo 
e la durezza di un muro 

teneva il mondo lontano. 
Bussarono al suo cancello 

trifogli e violacciocche 
papaveri e ranocchie 

e un bastardino strabico e allegro 
e mille erbe curiose. 

Non poterono entrare 
'normale' è una parola-cancello..." 

 Mario Bolognese 

 
Cerchiamo dunque di farci pungere dal filo 
spinato entrando nello spazio delle dicotomie 
per conoscere meglio gli altri, noi stessi e il 
mondo: cerchiamo di forzare con determina-
zione, il cancello per godere della variegata  

bellezza e dell’inebriante profumo di altri fiori: 
occorre avere un pensiero il più lungo e il più 
largo possibile, lungo nel tempo, nel futuro e 
largo nello spazio delle DIFFERENZE e  

delle ALTERITÀ. 

Grazie per l’attenzione e Buon Nata-
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A ragionar per dicotomie “bello e brutto”, “buono e cattivo” si finisce spesso a parlar di luoghi 

comuni o a generalizzare così tanto il discorso da renderlo inconsistente e quindi tedioso. 

Cos'è il bello? Il rispetto di certi canoni di forma e proporzionalità di rinascimentale memoria?  

E allora l'arte contemporanea? (certo non tutta, ma...) Il kalòs greco che reca con sé un'idea 

insita di bontà? (aiuto, sento già intonare il controcanto della morale oppressiva di certe       

epoche tristemente note) o il tanto sbandierato De gustibus non est disputandum, o per dirla in 

chiave più moderna There's no accounting for taste? Ragionamenti sofisticati, involuti,         

certamente raffinati. Rimane il problema dei parametri, dei criteri di riconoscimento.  

Personalmente non ho contributi originali da apportare al discorso, ma un semplice filo condut-

tore che spesso guida le mie scelte: bello e buono non sono in senso assoluto ma assurgono 

a valori fruibili quando svelano, dichiarano o semplicemente rischiarano qualcosa di profonda-

mente umano, di umanamente insito. Umano troppo umano... (oddio, forse non è la citazione 

giusta, o forse sì?) 

L.B. 

Dicotomie 

Durante i colloqui con 
i genitori poche volte 
ho avuto il piacere di 
discorrere perché  
erano troppo          
impegnati con materie “più importanti”. 

Circa 15 anni fa ho avuto questo piacere con una mamma, alla quale, avendomi insultata 
(ingiustamente), dissi che avrei comunicato per iscritto, in direzione, il suo sfogo. 

Mi rispose: “Sa dove può metterselo quel foglio?” FATTO. 

Allora ho assunto un atteggiamento più distaccato nei confronti dei genitori e quindi ho         co-
municato tramite note sul diario. 

Anche questa volta è andata “a schifo”: i genitori di una bambina si sono duramente lamentati 
poiché la figlia non era più serena. 

Posso quindi scrivere questa lettera: 

“Cari genitori, 

dedicate più tempo ai vostri figli; non basta dire “comportati bene” mentre salgono 
sul pulmino oppure “studia” senza controllare…  

Rimproverateli o prendete dei provvedimenti adatti, nel caso di loro comportamenti 
sbagliati e abbiate un po’ di riconoscenza verso gli insegnanti che svolgono il loro      
difficile lavoro…” 

Silvana 

Lettera 
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Cari Genitori... 
quante lettere in 20, 30, 40 anni di servizio avremmo voluto scrivervi … e quante ancora oggi, 
ogni giorno, vorremmo scrivervi...! 
Meditate cari GENITORI!!! 
Ma dove sono finiti quei genitori che dicevano: 
“Mi raccomando, a scuola, comportati bene e ascolta sempre la maestra!” 
Ma dove sono finiti quei genitori che dicevano: 
“Beh! Se la maestra ti ha sgridato è perché te lo sei meritato! Ha fatto solo bene!” 
Ma dove sono finiti quei genitori che dicevano: 
“Quante cose hai imparato, quante belle attività fai a scuola!” 
Forse sono una razza in “estinzione” o meglio “già estinta” ancor prima dei dinosauri!!! 

Cari Genitori a voi oggi non interessa più: 

che vostro figlio/a si sia inserito bene nel contesto scolastico, che relazioni con i compagni e le 
insegnanti, che si comporti bene a scuola rispettando non solo i pari ma anche e soprattutto gli 
“adulti della scuola”, che lavori con impegno e interesse, che dimostri piacere e soddisfazione 
nel “fare attività”... 
Purtroppo a voi oggi interessa solo... 
- come, quanto e cosa ha mangiato mio figlio?... 
(non certo perché convinti della necessità di una sana ed equilibrata educazione alimentare…  
ma solo perché pagate il “buono pasto”) 
- come mai mia figlia non ha bicchiere ed asciugamano?... 
(senza verificare che la bambina, di quasi 6 anni, in tre anni di scuola dell'infanzia non ha ancora 
imparato a sistemare le proprie cose in corrispondenza del proprio contrassegno con in più...un 
tono accusatorio come se le insegnanti a casa, facessero la raccolta di bicchieri e asciugama-
ni!...rubandoli ai bambini!) 
- è arrivato senza “corredino” venerdì, come mai?... 
(senza accorgervi che a furia di “sballottare” i figli in più istituzioni scolastiche, forse, il corredino, 
il bambino l'ha dimenticato nell'ultima scuola frequentata nella giornata ovvero il doposcuola   
privato post-scuola dell'infanzia) 

CHE AMAREZZA!!! (come dice Cesare dei Cesaroni) 
Siamo ormai allo sfascio più totale.... 
i principi...i valori...il rispetto...l'umanità...non esistono più! 
Noi insegnanti invece di educare ed istruire i bambini e i ragazzi dobbiamo innanzi tutto 
“civilizzarli”...poi...solo dopo questo immane sforzo si può pensare ai programmi, alle U.d.A.,      

ai progetti!!! 
Perché sentiamo solo sempre dire dai vostri figli:  

“Voglio, Voglio, Voglio oppure Non Voglio!”  
(ovviamente con tono capriccioso e prepotente) 
Perché anche voi genitori ci dite solo sempre:  

“Voglio, Voglio, Voglio o non Voglio?” 
Ma nessuno in passato, anche per una sola volta, vi ha mai detto: 

“L'erba voglio non esiste neanche nel giardino del re!” 
 

Meditate  cari genitori …  meditate! 
 

Da insegnanti che...alcune alla soglia della pensione 
(fortunate loro!)...altre purtroppo no... 

sono sempre più amareggiate, sconsolate e deluse 
da un'utenza che ha solo diritti e mai un dovere!!! 
L'ottimismo è il sale della vita...(diceva qualcuno) 
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Il "maestro buono" e il " maestro cattivo".. 
È solo la visione di un bambino che frequentava la prima elementare a Refrancore nel 1978. 
Per pochi giorni, causa assenza della maestra Marì, venne un giovane, "burbero" maestro come 
supplente. Il ricordo del "maestro cattivo" Antonio F(1). mi sovviene (il vocione, l'apparire          
imponente portarono un po’ di spavento...) ma, ovviamente, nessun motivo serio per poterlo   
etichettare in quel modo!!! 
Ma i casi della vita: 13 anni dopo me lo ritrovai come compagno di banco nell'ultimo anno delle 
Magistrali, il Propedeutico!!! 
Al contrario, il ricordo del "maestro buono" Antonio F. (2), di cui ricordo i modi gentili, pacati e 
sereni, nel mio terzo anno di carriera scolastica (pur supplente, rimase per oltre metà anno, per 
cui fu più immediato instaurare un felice rapporto) e che, anni dopo, mi accompagnò come 
membro interno di commissione, al mio primo esame di quinta da insegnante, a Montemagno. 

Max 

Mi ricordo…  
In ricordo di Sandra ... 
Sandra ci ha lasciati ormai da alcuni mesi, ma il suo ricordo è 
vivo più che mai nel cuore dei colleghi, degli alunni, dei loro  
genitori e di tutte quelle persone che, a vario titolo, sono     
venute a contatto con lei durante lo svolgimento della sua   
professione di insegnante di scuola materna prima e di scuola 
elementare poi.  

A tutti noi mancano molto il suo sorriso, la sua bontà d’animo e quella naturale disponibilità che aveva 
nei confronti del prossimo e che dimostrava quotidianamente nei rapporti umani, a tutti i livelli.  

A me in particolare mancano la sua serietà, la dedizione al lavoro, la grande professionalità e quella 
sua innata predisposizione al dialogo ed al confronto, nonché la volontà e la determinazione nel   
prendere ogni cosa per il giusto verso, sempre con signorilità, buon senso e col sorriso sulle labbra.  

Anche in frangenti particolari ed in situazioni di scontro e di contenzioso, dove l’intento prevaricatore 
e la volontà di imporre le proprie idee spesso prevalgono sul dialogo e sul confronto costruttivi,    
Sandra sapeva mediare con saggezza e riportare situazioni difficili, nelle quali i rapporti umani      
sembravano irrimediabilmente compromessi, sui binari del rispetto reciproco e della normalità.  

In questo mi è stata veramente di grande aiuto e per questo a lei mi sono rivolto più di una volta.  

Molto aveva ancora da dare alla sua famiglia ed alla scuola, molte le esperienze di vita che avrebbe 
ancora potuto fare, ma purtroppo disegni imperscrutabili ed a noi ignoti hanno deciso diversamente e 
ci hanno prematuramente privato di una così importante e preziosa presenza.  

Grazie Sandra, per tutto quello che ci hai dato, ti ricorderemo sempre con amicizia ed affetto.  

Ferruccio ACCORNERO  

Sono tanti gli insegnanti che ricordo con piacere, chi per un motivo, chi 
per un altro, ma quelli che più mi sono rimasti nel cuore sono alcuni che 
hanno "condito" la loro professionalità con la propria umanità; da loro ho 
imparato molto più che delle nozioni, mi hanno aiutata a crescere, a  
diventare una persona, ad acquisire fiducia in me stessa. Fra tutti voglio 
ricordare il mio professore di matematica delle Magistrali, che purtroppo 
è mancato qualche tempo fa.  
Mi piace pensarlo in cielo, circondato da tanti giovani intento ad elargire 
consigli con il suo inconfondibile accento siciliano.  

L.G. 



Ricordo un professore di matematica che esercitava molto controllo sulla classe; probabilmente 
era una sua spiccata attitudine infatti ora non controlla solo gli alunni ma anche gli insegnanti.  

C.C 

Mi ricordo con grande affetto la maestra delle             
elementari, era "unica", non posso che ricordarmi di lei! 

Quando ormai ero già grande andai a trovarla a casa con una compagna.  
Fu un bel pomeriggio, le raccontammo di noi, della nostra vita … chissà se si usa andare a     
trovare le maestre o se è un’iniziativa strana o in     
disuso!! Da maestra rivedo sempre volentieri i miei    
allievi, ma quando mi capita di incontrare quelli dei   
primi anni, che ormai sono sulla ventina, subito colgo 
quella sensazione che si accompagna bene alla      
frase... "come passa il tempo"! L.T. 

Ero in una scuola privata femminile e mi ricordo un   
professore di italiano … bellissimo!!  
Avevamo tutte gli occhi a cuoricino...e chi la ascoltava la 
matematica! G.F. 

BELLONE: un maestro 
Un maestro, certo un maestro a scuola è indispensabile e noi avevamo Lui, il “Maestro” per   
eccellenza: il maestro Bellone di Refrancore, la storia della nostra scuola dove la sua bonaria 
calma e timorosa gentilezza ci vedevano sempre tutte pronte ad aiutarlo, supportarlo, a         so-
stituirci a lui per qualunque iniziativa che ritenevamo complicata e difficile. 
Perché è così: il maestro fra tante maestre è protetto, viziato e coccolato; naturalmente queste 
attenzioni venivano largamente ricompensate con cesti delle sue succulenti ciliegie 
(corruzione?), proprio di quell’albero cresciuto nella sua amata campagna sicuro rifugio dalle 
amarezze della vita e del mondo.  
Durante i collegi docenti era rigorosamente attento, ma con gli occhi chiusi. Pensieri, troppe   
parole, stanchezza??  
Con i bambini gli occhi, invece, erano sempre belli aperti, attenti a tutto e le sue domande      
arrivavano puntuali e rapide e così erano le risposte dei bambini, anche di quelli più apatici e      
disattenti perché il maestro Bellone fingeva di non sapere per insegnare, fingeva di non      con-
oscere per portare a conoscenza, fingeva debolezza per renderli forti. 
Discreto con tutti, sempre, anche con le colleghe che lo portavano a casa in auto con la fretta 
che ogni donna ha quando lascia il lavoro ufficiale per iniziare quello casalingo.  
Infatti, lo caricavano “a metà”, e lui silenzioso e coraggioso, aggrappato al sedile, resisteva per 
non interrompere i loro ispirati discorsi senza tregua e senza pause.  
Solo verso Quarto dichiarava il suo disagio: “Scusate, ho ancora mezza gamba fuori!”, ma dirlo 
prima no, perché non voleva disturbare! 
No, maestro, tu non disturbavi mai, anzi…oggi che tu sei ritirato nella tua dacia e non osi        
riapparire (timidezza, paura di viaggiare con noi?), nonostante i nostri tentativi di stanarti, ci 
manchi.  
Ci manca una giornata con te a scuola, per dare ancora una bella pagina di amicizia alla nostra 
storia comune,. 
Perciò ci rivolgiamo a te dalla pagine di Infolio per dirti: “Disturbaci, maestro.; cercaci, trovaci.  
Ti aspettiamo.  
Noi siamo ancora qui!” Elemrefran… 
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Cibo per la mente 

Law Nolte Doroty - I bambini imparano quello che vivono - Editore Rizzoli  
In questo saggio si approfondisce quanto il nostro modo di comportarci ed agire, 

comunicare ed essere influenza la formazione dei valori e dei sentimenti che il 

bambino svilupperà nella sua crescita.  

Consigliato a tutti, grande spunto di riflessione.  
 

 I bambini imparano quello che vivono 
I bambini imparano ciò che vivono. 

Se un bambino vive nella critica impara a condannare. 

Se un bambino vive nell'ostilità impara ad aggredire. 

Se un bambino vive nell'ironia impara ad essere timido. 

Se un bambino vive nella vergogna impara a sentirsi colpevole. 

Se un bambino vive nella tolleranza impara ad essere paziente. 

Se un bambino vive nell'incoraggiamento impara ad avere fiducia. 

Se un bambino vive nella lealtà impara la giustizia. 

Se un bambino vive nella disponibilità impara ad avere una fede. 

Se un bambino vive nell'approvazione impara ad accettarsi. 

Se un bambino vive nell'accettazione e  

nell'amicizia impara a trovare l'amore nel mondo. 

Sara Rattaro - Non volare via - Garzanti 2013 
La famiglia: un nucleo che resiste alle sfide della vita. 

L’unione familiare supera la fuga del padre dalle sue responsabilità, le ansie e le         

insicurezze di una mamma, che ha sacrificato tutto per i figli, i turbamenti di una       

ragazza adolescente e, soprattutto, la sordità dell’ultimo nato: Matteo. 

Questa è la storia di un amore grande ed imperfetto, come quelli che si vivono nella 

realtà quotidiana, in cui si fondono sentimenti, colpa e perdono. 

Bruno Bettelheim - Un genitore quasi perfetto - Saggi/Feltrinelli    
Conosciutissimo saggio su come creare una comunicazione costruttiva con i propri 

figli, interessante per  aumentare nei genitori la consapevolezza del loro approccio 

educativo.  

A.A.V.V.  - La scuola in giallo - Sellerio editore Palermo, 2014  
7 racconti gialli ambientati nel mondo della scuola.  

Franco Lorenzoni - I bambini pensano in grande -  
cronaca di una avventura pedagogica - Sellerio editore Palermo.  

È il racconto di un anno di vita di una quinta elementare del piccolo paese umbro dove 

insegna l’autore, fondatore della casa laboratorio di Cenci. 



Pagina 12 Infolio  

Antonio Ferrara - La maestra è un capitano - ed. Coccole-books, 2014  
È  il racconto di una coraggiosa maestra dei nostri giorni alle prese con i mille impegni 

paralleli della professione e della vita privata. Si legge in mezz’ora, è divertente, ma fa 

anche riflettere. 

Derek Allen - Friendly  Shakespeare - Sperling & Kupfer, 2013  
 To be or not to be, that is the question... Frailty, thy name is woman...  Something is     

rotten in the state of Denmark... sono solo alcune delle citazioni del bardo più bardo 

d'Europa, a cui spesso, in occasioni serie o facete, abbiamo fatto ricorso.  

Shakespeare è indubbiamente uno degli autori più noti, amati e abusati, sebbene la 

sua lettura in lingua originale rimanga privilegio di pochi. In questo godibilissimo libro 

Derek Allen, docente di inglese presso l'università degli studi di Milano, ma anche     

doppiatore e attore comico, tenta di avvicinare con leggerezza e dovizia di citazioni il     

lettore medio all'universo letterario shakespeariano, da Romeo e Giulietta, al Mercante 

di Venezia, passando ovviamente per le imperdibili tragedie di Macbeth, Otello e     

Amleto, superbo nell'indagare le sfumature dell'animo umano, Better than drugs!, 

“meglio di una sniffata” commenta l'autore, richiamando il suo insegnante universitario 

di letteratura, (…) Quando era innamorato, disse, lo leggeva per rimanere coi piedi per 

terra; e quando aveva paura della morte lo leggeva per farsi due risate, ibidem, 160.  

Lo stile che accompagna il libro è una ben riuscita miscellanea di antico e moderno, 

inframezzato dall'irriverenza colta tipica del buon umorismo inglese. Consigliatissimo! 

Pina Tormellini - Un corredo per la vita - Edizioni TEA  
È un libro di facile lettura, a tratti commovente, tratta dei dieci valori da trasmettere ai 

figli, scritto da una madre a sua figlia che sta per diventare madre a sua volta.         

Delicato e ispirato.  

Michel Ghazal - Mangia la minestra e... taci .  
Un altro approccio  ai conflitti genitori -figli - Edizioni Gruppo Abele 

Libro dal titolo palesemente ironico  che risulta essere interessante per una serie di  

suggerimenti pratici per  trovare i modi per risolvere i conflitti nelle relazioni famigliari . 

La citazione di episodi di vita vissuta permette l’immedesimazione e i concetti sono 

chiari e di estrema fruibilità. Utile ai genitori in balia dei propri figli … e non solo. 

Milena Agus, Luciana Castellina - Guardati dalla mia fame - ed.nottetempo 2014 
Due voci raccontano la stessa storia: l’uccisione delle sorelle Porro. Nella Puglia del 

dopoguerra la differenza tra i possidenti e la “minuzia” è enorme. I primi stanno        

diventando  consapevoli dell’importanza della cultura, della politica e del ruolo della 

donna; i secondi sono al limite della civiltà, per loro è naturale essere poveri, oppressi, 

rancorosi e analfabeti. In questo scenario muovono i primi passi il sindacato e l’idea di 

diritto. La miscela è esplosiva ed esplode appunto inesorabilmente senza una ragione 

precisa.  

Chi uccide lo fa senza sapere perché, chi è ucciso muore, ugualmente ignaro. 
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Monsieur Lazard 
Può attivare una buona riflessione sul mondo della scuola.  

Per chi volesse prenderlo in prestito, io (Anna Canavero) ho il dvd e lo 

presto volentieri. Si potrebbe persino pensare di organizzare una          

proiezione collettiva per gli insegnanti che avessero voglia di vederlo   

insieme e commentarlo alla fine. 

Ladies in lavender 
Cornwall, 1936. Nel contesto di un'Europa in cui aleggia lo spettro di un terribile conflitto, 

il piccolo villaggio della frastagliata costa inglese emerge, per contrasto, nella sua     rit-

uale immobilità. Le giornate, scandite da consuetudini ben note in una società classista, 

in cui convivono senza conflitto lavori di fatica e ozi intellettuali, vedono insinuarsi la 

novità dello straniero. Un giovane naufrago, dall'idioma incomprensibile, viene 

amorevolmente accolto da due anziane sorelle dell'alta borghesia (i premi Oscar Mag-

gie Smith e Judi Dench) che, per un afflato materno mancato o per nostalgia della gio-

vinezza perduta, lo accolgono amorevolmente, sfidando le convenzioni un po'      retrive 

dell'ambiente circostante, trovando mediazioni squisitamente femminili per      rendere, 

colui che si rivelerà poi essere un talentuoso violinista, parte integrante della     comuni-

tà. L'addio a quel mondo naif, per ricatapultarsi nella frenetica vita mondana,  lascerà 

un'impercettibile malinconia solo nei pensieri profondi delle protagoniste e nel vento 

che accarezza le sperdute brughiere... 

https://www.facebook.com/amiciasili.nidotrovamici   
Pagina che spesso segnala eventi educativi in Asti e dintorni, o    

attività da fare con i bimbi e nella quale si possono trovare ottime 

citazioni per una sana ed  equilibrata educazione dei figli. 

La pagina di Facebook di Alberto Pellai  
Scrittore e medico psicoterapeuta, esperto di prevenzione in età 

evolutiva. L’esperto, anche autore di libri e canzoni per bambini, fornisce ottimi 

consigli per l’educazione dei figli, anche in fase adolescenziale. Gli argomenti 

trattati nel suo sito sono di estrema attualità. I post sono davvero molto             

interessanti sia per i genitori che per gli insegnanti …”fateci un giro” 

Na-
Edoardo 25 agosto 2014 

figlio di Stella Beccaris 
 

Aurora 28 ottobre 2014  

nipote di Maria Teresa Maggi 
 

https://www.facebook.com/amiciasili.nidotrovamici
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Cibo per il 
Noi in Piemonte abbiamo … LA BAGNA CAÒDA  

La bagna caoda o bagna cauda è una preparazione tipica del Piemonte preparata 
con acciughe, olio e aglio ed utilizzata come intingolo per le verdure fresche della  
stagione autunnale. Pietanza sostanziosa, solitamente, viene considerata un piatto 
unico ma talvolta può anche essere servita come antipasto. Le origini della bagna  

caoda sono per metà avvolte nel mistero poiché non si sa precisamente quando, dove e chi abbia        
inventato questo piatto, si sa invece che i vignaioli del tardo Medioevo adottarono questa ricetta per      
festeggiare un evento importantissimo come poteva essere la spillatura del vino nuovo.  

Per moltissimo tempo, la bagna caoda, è rimasta solo il piatto dei poveri e dei contadini, gli aristocratici la 
aborrivano per l'abbondanza di aglio. Col tempo, questo piatto è stato rivalutato e, al giorno d'oggi, sono 
molte le trattorie e i ristoranti, che lo propongono nel loro menù. Per quanto riguarda l'origine del nome, 
sappiamo che bagna caoda deriva dai due termini, "bagna" che in Piemontese significa salsa o sugo, e 
"caoda" che sta invece per calda: quindi salsa calda. Ed è proprio per questo motivo che la bagna caoda 
viene servita nei "fujot", particolari recipienti in terracotta o rame con sotto una fiammella che tiene caldo 
l'intingolo.  

La ricetta classica è depositata presso l’Accademia Italiana della Cucina.  

Sbucciate l’aglio tenero, privando ciascuno       
spicchio della camicia, incidete a metà gli spicchi, 
privateli del germoglio e tagliateli a fettine.  

Tenete da parte l’aglio e dissalate le acciughe:  
ponetele in una ciotola e copritele con l'acqua   
fredda, lasciatele in ammollo per 2-3 ore,          
cambiando spesso l’acqua.  

Effettuate questa operazione molto delicatamente 
per evitare che si sfaldino. Quando le acciughe si 
saranno addolcite, scolatele, apritele a metà,     
estraete le interiora con la lisca centrale e       
sciacquatele sotto l’acqua corrente.  

Quindi rivestite un piccolo vassoio o una teglia con 
della carta assorbente e disponeteci i filetti aperti. 
Asciugate i filetti, poneteli in una pirofila e lavateli 
con il vino rosso rimestando delicatamente.  

Trasferite nuovamente le acciughe su un vassoio e 
asciugatele con carta assorbente.  

Ponete l’aglio in un tegame e versate 100 g di olio 
di oliva, iniziate la cottura a fuoco bassissimo     
rimescolando con il cucchiaio di legno e avendo 
cura che non prenda colore.  

Unite le acciughe mescolando delicatamente.  

Coprire con il restante olio e portare l’intingolo a 
cottura a fuoco lento per una mezz’oretta, avendo 
cura che la bagna non frigga.  

Intanto preparate le verdure cotte e crude per    
accompagnare la bagna caoda.  

Arrostite al forno le cipolle con la buccia, poi      
tagliatele a spicchi; cuocete le patate in acqua   
bollente, non troppo morbide in modo da poter   
essere tagliate a spicchi, cuocete al forno la        
barbabietola e tagliatela come le altre verdure.  

Arrostite al forno i peperoni e tagliateli ricavando 
anche da questi degli spicchi.  

Verdure crude: lavate i cardi eliminate le estremità 
e i filamenti esterni e tagliateli a metà nel senso 
della lunghezza.  

Lavate i cipollotti e immergeteli nel vino, meglio se 
barbera, come vuole la tradizione.  

Una volta sciolte le acciughe, la vostra bagna    
caoda sarà pronta da servire in tavola                
possibilmente nel caratteristico "fujot".  

Tratta e modificata da: GialloZafferano  

A persona: 2 - 3 acciughe a testa e aglio 3 - 4 spicchi (riducibili a 2 - 3) anche se gli integralisti        

prescrivono una "testa" a persona.  

Accompagnate la bagna caoda con le verdure autunnali tipiche della regione tra le quali spicca il    

famoso cardo gobbo di Nizza Monferrato, da consumare crudo.  



E in Sicilia … LA PASTA CON LE SARDE x 4 persone  

La pasta con le sarde è una deliziosa ricetta di origine siciliana, che unisce l'inconfondibile sapore delle 
sarde fresche al finocchietto selvatico. I pinoli, le mandorle tostate, l'uvetta passolina e lo zafferano contri-
buiscono ad arricchire questa ricetta che è un vero tripudio di sapori! Alcune versioni della "pasta chî sar-
di", prevedono anche il passaggio in forno per pochi minuti, per termi-nare la cottura della pasta. Il perio-
do più opportuno è compreso tra marzo e settembre quando si posso-no facilmente reperire le sarde fre-
sche pescate e si raccoglie il finocchietto selvatico. Poco prima di servi-re poi, l'aggiunta di pangrattato 
tostato darà un tocco ancora più gustoso alla pasta con le sarde! Al posto degli spaghetti potete usare i 
maccheroncini oppure i bucatini!  

Pasta (spaghetti) 400 g - 1 cipolla bianca - 3 filetti sott'olio (o sotto sale) di acciughe o alici - 40 g pi-

noli - 1 bustina zafferano - 30 g pangrattato - 500 g sarde fresche - 25 g mandorle pelate - olio oliva 

extravergine - pepe - 40 g uvetta passolina (oppure passa o sultanina) - 500 g finocchietto selvatico  

Due ore prima ammollate l'uvetta in una ciotolina con dell'acqua.  

Fate scaldare leggermente l'acqua, aggiungete il finocchietto e lasciatelo cuocere 10 minuti a fuoco basso, scolatelo e 
conservate l’acqua di cottura.  

Lasciate intiepidire il finocchietto lessato, strizzatelo per eliminare l'acqua in eccesso, ponetelo su un tagliere e tritatelo.  

Tritate le mandorle e fatele tostare qualche minuto a fuoco vivace.  

Sfilettate le sarde e sciacquatele bene sotto acqua corrente, riducetele a pezzi.  

Versate l’olio in una padella, aggiungete la cipolla tritata e i filetti di alici; fate sciogliere i filetti a fuoco dolce, mescolando. 
Quando i filetti saranno sciolti e la cipolla leggermente appassita, aggiungete in padella le sarde, aggiustate di sale e pepe 
a vostro gusto; poi versate l'uvetta sgocciolata.  

Versate in padella anche i pinoli, le mandorle tostate e il finocchietto selvatico, mescolate.  

Intanto in una piccola ciotolina, sciogliete lo zafferano in uno o due cucchiaini di acqua di cottura del finocchietto, mescola-
te e versatelo nella padella con le sarde e il finocchietto. Fate cuocere a fuoco dolce per 10 minuti.  

Nell’acqua di cottura cuocete gli spaghetti, intanto tostate il pangrattato in padella e doratelo.  

Scolate gli spaghetti e versateli direttamente nella padella con finocchietto, pinoli ecc, saltateli velocemente, mescolate e 
aggiungete il pangrattato tostato.  

Spegnete il fuoco e versate nei piatti la vostra pasta con le sarde.  

Tratta e modificata da: GialloZafferano  

TORTELLONI DI ZUCCA x 4 persone.  

Ripieno: 1,5 kg zucca - 80 g amaretti - 80 g mostarda - 80 g parmigiano -  

20 g pangrattato - 1 cucchiaino zucchero - 0,5 dl Brandy - 100 g burro - noce moscata - sale.  

Sfoglia: impastare 400 g di farina, 4 uova, un cucchiaio di olio e un pizzico di sale.  

Far riposare coperta da pellicola per mezz’ora.  

Ripieno: tagliate la zucca a spicchi senza privarla della buccia; disponetela sulla teglia da forno e fatela cuocere fin-ché 
sarà sufficientemente tenera. Una volta cotta, eliminate la buccia e passate la polpa nello schiacciapatate. Incorporate poi 
gli amaretti sbriciolati, la mostarda tritata finemente, il pangrattato, 50 g di parmigiano grattugiato, lo zucchero, il Brandy, un 
pizzico di sale e una grattata di noce moscata.  

Stendete la pasta sul piano di lavoro (leggermente infarinato) fino ad ottenere una sfoglia sottile. Distribuite poi il ripieno a 
intervalli regolari, formando quindi i tortelloni.  

Una volta pronti, lessate i tortelloni in acqua calda salata, scolateli al dente e conditeli con burro fuso e parmigiano.  

TORTA DI CAROTE  

300 g carote tenere, 80 g farina, 4 uova, 50 g amaretto di Saronno, 100 g mandorle sgusciate bianche, 

100 g nocciole tostate, 100 g noci, 250 g zucchero, 5 amaretti del Sassello, 1 pizzico di sale (nell’uovo),  

1 bustina di lievito  

Imburrare e infarinare la tortiera (diametro circa 24cm). Raschiare le carote, lavare, grattugiare e aggiungere amaretto. 
Tritare finemente mandorle, noci e nocciole, amaretti e metà dello zucchero 130g. 
circa. Sbattere i tuorli con l’altra metà dello zucchero fino a quando saranno     
divenuti spumosi, unire carote, farina mescolata con lievito, mandorle noci e    
nocciole e amaretti, alla fine aggiungere gli albumi a neve (con un pizzico di sale 
che aiuterà a gonfiarli), ag-giungerli al composto a cucchiaiate e mescolando   
molto delicatamente. Versare il composto nella tortiera e infornare.  
Se si vuole, spolverizzare con zucchero a velo.  
Infornare a 180°C x 45 min 



Aperitivo 

Caffe …   

 

A.I.M.C.  

                               ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 

8 incontri per confrontarci sul nostro agire in classe, per capire come applicare la didattica per 
competenze al nostro lavoro quotidiano. 

Si ripropone la formula degli incontri per confrontarsi e chiarirsi le idee. Il tema saranno proprio le Nuove 
Indicazioni in versione pratica: confronto su come pensiamo o no di far didattica per competenze, che idee 
ci vengono in mente per provare percorsi “diversi”, come reagiscono i bambini a certe proposte, che     
sensazioni stimolano queste nuove richieste di lavorare …  

Al termine degli incontri sarà possibile condividere insieme un meritato aperitivo. 

Ai 4 temi individuati dedicheremo 2 incontri al mese: il primo solo tra insegnanti per avviare il confronto e 
la discussione, individuare dubbi e interrogativi; il secondo invitando un “interlocutore” competente che 
potrà chiarire e approfondire le varie questioni, presentandoci anche esperienze e progetti svolti. 

(costo 22€ soci / 27€ non-soci) 

Temi  Luoghi  Date  Persone  

A 

Come insegno a     

contare? 

 
Caffetteria Mazzetti 

Piazzetta ALGANON 
C.so Alfieri 357– Asti  

20/02/’15     h 17-19 
27/02/’15     h 17-19 

Solo insegnanti 
Insegnanti con 
E. Gallino/R. Alessandria 

B 

Come insegno lettere 

e parole? 

 
Caffetteria Mazzetti 

11/03/’15     h 17-19 
18/03/’15     h 17-19 
 

Solo insegnanti 
Insegnanti con 
S. Giacosa  

C 

Come avvicino i    

bambini all’arte e alla 

musica? 

 
Caffetteria Mazzetti 

15/04/’15     h 17-19 
22/04/’15     h 17-19 

Solo insegnanti 
Insegnanti con 
P. Bagnus 

D 

Come appassionare 

alla lingua inglese? 

 
Caffetteria Mazzetti 

08/05/’15      h 17-19 
15/05/’15      h 17-19 

Solo insegnanti 
Insegnanti con 
S. Rampone 


