
Anno IX , numero 1 

Fumata bianca per… 
SCRIVERE È SEMPRE NASCONDERE 

QUALCOSA IN MODO CHE VENGA 

POI SCOPERTO"        Italo Calvino 

SIAMO TUTTI DISLESSICI?  
Nuova epidemia o problema sovrastimato? 

Non ricordo se, in una mia precedente lettera indirizzata ad Infolio, 
abbia già sottolineato come nella scuola un sempre maggior numero 
di alunni venga definito DSA Per spiegare il fenomeno, a mio parere, 
possiamo adottare almeno due chiavi di lettura (da non considerare 
come antitetiche).  In primo luogo, possiamo (con ottimismo) attri-
buire l’aumento dei DSA ad una maggiore attenzione, da parte degli 
insegnanti, nei confronti di bambini che, ancora non molti anni fa, 
venivano definiti “discoli svogliati, disattenti, pelandroni, disordinati, 
scansafatiche..”;  oggi, anche grazie al fatto che, a livello normativo, 
la legge 170/2010 ha stabilito quali strumenti compensativi o dispen-
sativi debbano essere adottati, sta emergendo una nuova sensibilità 
nei confronti di un disturbo della decodifica del testo scritto che ha 
una base genetica ed è dunque congenito. Corsi di aggiornamento 
promossi sia dal Ministero sia da associazioni di categoria hanno 
consentito agli insegnanti di diventare coscienti del problema e, dun-
que, di prendere, per così dire, in carico questi bambini che possie-
dono buone abilità cognitive e meta cognitive. 

In secondo luogo, di fronte al dilagare del fenomeno per cui in quasi 
tutte le classi è inserito un bambino dislessico non possiamo fare a 
meno di domandarci se davvero significative difficoltà di apprendi-
mento debbano essere riferite ad un disturbo specifico o se non ab-
biano altre cause.  Tanto più che segnalare come dislessici bambini 
che in realtà non lo sono implica il rischio di inserirli in percorsi al-
ternativi inutili e completamente inidonei ad affrontare i loro veri 
problemi.  Inoltre, poiché la normativa non prevede l'insegnante di 
sostegno, il lavoro aggiuntivo può diventare un carico pesante per 
l'insegnante . Ed allora una seconda chiave di lettura può essere quel-
la di collegare l’aumento nelle nostre scuole dei dislessici alla diminu-
zione delle diagnosi funzionali.  

 Nel passaggio, ad esempio, dalla scuola primaria alla scuola seconda-
ria di I grado, alcuni bambini con problemi relazionali fortemente 
disturbanti il processo apprenditivo che alla elementare hanno bene-
ficiato dell’insegnante di sostegno non potendo più essere 
“certificati” diventano DSA. In questo modo, gli insegnanti sono 
“costretti” a prestare loro maggiore attenzione e a facilitarne il per-
corso scolastico.               M.T. MAGGI 

Considerazioni di una  

docente 
Il problema  “dis” in tutte le sue declinazioni 

 è veramente ampio e controverso. 

Gli stessi neuropsichiatri ammettono, fra le 
righe, che tale segnalazione in realtà molte 
volte rappresenta un escamotage per evitare 

 di certificare l'esigenza del sostegno, che poi 
lo facciano di loro spontanea volontà, o ri-
chiesti dai genitori, o pressati  dalla regione 
Piemonte non è chiaro.  

Di fatto non viene attribuita una quota di ore 
per il sostegno ma si scarica sugli insegnanti 
delle classi l'onere di far funzionare tutto 

 ugualmente con l'intero corollario 
di adempimenti normativi e di provvedimenti 
compensativi e dispensativi previsti.   

Il problema è che il numero massimo di alun-
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numerosi casi di D.S.A. e B.E.S.           l.r. 
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UN CASO   

Giugno di due anni fa.   

La scuola mi contatta per un 
colloquio con la logopedista, la 
quale mi informa che dallo 
screening effettuato, si sono evi-
denziati in mia figlia - 8 anni, 
secondo anno della scuola pri-
maria - alcuni segnali che fanno 
presupporre la presenza di un 
lieve disturbo 
dell’apprendimento,  discalculia 
e dislessia.  

Ammetto che la notizia non mi 
ha lasciata indifferente, essendo 
stata anche la sua insegnante di 
scuola dell’infanzia. 

La prima domanda, immediata: 
“Come ho fatto a non accor-
germene?” 

Subito dopo, il 
mio senso di col-
pa esplode in un 
pianto di sfogo, 
non tanto come 
insegnante ma 
come mamma. 
Ho pensato a 
tutte le volte che, 
io e mio marito, 
abbiamo scam-
biato la fatica nell’approcciarsi 
alla lettura e nel ricordare le ta-
belline (forse la cosa più eviden-
te) con la mancanza di impegno 
da parte sua e ancora adesso a-
leggia il dubbio  

Accade proprio così, nonostante 
io sappia che il problema c’è, il 
confine, per i casi lievi come il 
suo è davvero sottile.       

La delicatezza e la professionali-
tà delle insegnanti, mi hanno 
permesso poi di trasformare 
all’istante quello sconforto in un 
semplice “Cosa posso fare per 
lei?”  

Lo screening era stato affidato a 
uno studio privato ma non ho 
avuto alcuna pressione da parte 
della logopedista, semplicemen-
te, in seguito alla mia richiesta, 

mi ha informato dei costi e della 
possibilità di iniziare un ciclo già 
il mese successivo.  

Ho preferito passare all’ A.S.L. 
di Asti non aspettandomi però 
un percorso così laborioso:dopo 
due valutazioni, prima ad Asti 
poi ad Alba, sono passati ancora 
due lunghi anni prima si potesse 
effettuare un ciclo logopedico 
La richiesta di interventi è dav-
vero altissima. L’iter, tra telefo-
nate, solleciti e visite, nonostante 
la disponibilità del personale, 
evidenzia una forte difficoltà 
delle aziende sanitarie locali ad 
assorbire i casi da diagnosticare 
e seguire. Quando mia figlia fre-
quentava la scuola dell’infanzia,  
si sentiva già parlare di D.S.A.., 
ma non c’erano indicazioni pre-

cise al riguardo. 
Come insegnanti, 
nei casi più evi-
denti,  abbiamo 
sempre invitato i 
genitori a rivol-
gersi al servizio 
di logopedia ma 
ci è sempre stato 
difficile quando 
non vi erano pa-

lesi difficoltà di linguaggio, vuoi 
perché non sempre i genitori 
sono pronti ad accettarlo, vuoi 
perché non c’era una formazio-
ne specifica al riguardo.  

Non ritengo di poter rispondere 
alla domanda: nuova epidemia 
o problema sovrastimato?   

… i falsi positivi ci sono, ma, 
personalmente credo che, più 
siamo formati e più riusciremo 
ad essere di supporto ad un pro-
blema che è comunque presente.  

 Per esperienza posso dire che i 
corsi di formazione aumentano  
le competenze degli insegnanti e 
favoriscono una maggior sensi-
bilità nei confronti di tutti i bam-
bini, dislessici o non dislessici 
che siano.      l.t. 

TIC e scuola: un fallimen-
to annunciato? Estratto dal 

blog Istituto  “ Polvere di gesso” 
Julien Tartaglia afferma che ben poco è cam-
biato nelle scuole.  
Si parla molto di informatica, ma i sistemi scola-
stici non si lasciano sedurre, sono impermeabili 
ai cambiamenti radicali, resistono e proteggono 
il loro impianto di base … la rivoluzione tecno-
logica che imperversa al di fuori del mondo 
scolastico … non intacca più di quel tanto le 
scuole dove si continua a insegnare, a funzio-
nare come se le TIC non fossero che un acci-
dente, un addentellato che non incide sulla 
rotta dei sistemi scolastici,  sui programmi, sulle 
regole che lo governano." 
Grafite 
László József Bíró inventò la penna a sfe-
ra negli anni trenta, eppure nel 1964, ho 
iniziato con la matita, sono passata a 
pennino e inchiostro e, solo in quinta, ho 
utilizzato la biro.   
Si sa, alcuni cambiamenti vanno per le 
lunghe –allora come ora- ma oggi vi è  
un'ansia diffusa di consumare/cambiare 
tutto in fretta, è diventato impensabile 

aspettare alcunché. (…) 

Le mani nel-
la terra     
Non ritengo 
comunque 
auspicabile 
giungere in 
fretta a fare 
esperienza 
del mondo  
attraverso la 
mediazione tecnologica senza essere pas-
sati attraverso l’esperienza corporea, 
l’uso dei sensi, l’elaborazione dei vissuti. 
Succede già: bambini piccoli sfiorano gio-
chi che suonano senza bisogno di schiac-
ciarli, scuoterli o soffiarci dentro.  
Quando sono più grandi, saltano senza 
sperimentare la gravità, combattono sen-
za farsi male. (…) 
Attualmente molto poco viene conquista-
to, sperimentato, appreso con le proprie 
forze. Ci sono infiniti facilitatori, troppi, 
eppure… aria, sole, acqua, fango, la fisica 
degli elementi comincia per gradi: prova, 
esperienza,ripetizione, verifica, scoperta 
della regolarità, deduzione, apprendi-
mento. 
“Osservare, sperimentare, pensare, capi-
re” dice Guidoni.  
L’espressività psicomotoria è “la maniera 
privilegiata di essere al mondo”.   

Aucouturier                           graminacea 
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Concorsone… (o lotteria?) 
Effettivamente sembra una lotteria in linea 
con il trend italiano ove il gioco d’azzardo 
sta diventando la maggior industria naziona-
le, rifugio di tante, pie speranze per risolle-

varsi.  

Un concorsone - monstre dove la maggior 
parte dei candidati non ha una grande espe-
rienza di insegnamento e non viene dalle gra-

duatorie in esaurimento.  

I giovani, dato che un prerequisito per la par-
tecipazione è quello di 
avere una laurea da 
almeno 10 anni, esclu-
si. Nessuna preceden-
za per gli oltre 200 mi-
la precari tanto che la 
maggior parte non si è 

iscritta.  

Cosa può spingere un 
esercito della speranza 

a gettarsi nella mischia, a tentare la fortu-
na ? Forse più della motivazione, può la di-

soccupazione.  

Eppure l’insegnamento - professione che non 
si può certo svolgere per soldi essendo una 
delle meno pagate del mondo!- esige voca-

zione.  

La differenza è tra chi “fa” o “è” insegnante.  

L’identità professionale deve essere forte per 
nuotare controcorrente, contro la fatica, i 
bassi stipendi, l’autoformazione, scansando i 
genitori sindacalisti accaniti dei propri figli e 
sfidando il disprezzo per una figura sociale 
che, un tempo,  ha goduto di maggior presti-

gio.  

Basterebbe che intorno al concorsone si svi-
luppasse una discussione sulle finalità della 

nostra scuola. Ma ciò è mera utopia! 

Intanto anche il concorsone un po’ di lavoro 
lo sta già creando: per i commissari d’esame, 
per la formazione dei formatori, per informa-
tici ed esperti di dati e di archiviazione, per 

avvocati esperti di ricorsi al Tar.  

E per stilare le domande dei quiz e dei test, 
almeno questa volta, si spera, a prova di erro-

re.          m.g. 

LLL'''IMPORTANZAIMPORTANZAIMPORTANZA   DIDIDI   ESPRIMEREESPRIMEREESPRIMERE   LALALA   
PROPRIAPROPRIAPROPRIA   OPINIONEOPINIONEOPINIONE      
Mi stavo spremendo le meningi, scervellando, per trovare 

un argomento per la rubrica: cosa succede nelle scuole? 

Quando, discutendo con le colleghe dell'importanza del 

voto nelle elezioni scolastiche, mi sono ritrovato a consta-

tare come il non-voto e la mancata opportunità di espri-

mere il proprio pensiero concretamente (con una crocetta) 

sia un'accettazione chiara e cristallina di una condizione 

di schiavitù giustificata da se stessi attraverso una sempre 

uguale (anche nell'ordine temporale) litania di frasi:  

perché tanto non cambia nulla, perché tanto resta tutto 

così, perché tanto sono tutti uguali, perché tanto per chi 

voti? Ma tanto sono tutti ladri, vedrai abbi fiducia ed 

attendi, tutto si aggiusterà prima o poi.  

Purtroppo ero l'unico a sostenere l'importanza di votare, 

l'importanza che uno vale uno, l'importanza di non subire 

passivamente, l'importanza di esprimere la propria opi-

nione, l'importanza di creare in noi un attivismo conscio, 

ben conscio e, in casi estremi, attuare una vera e propria 

rivoluzione. Purtroppo mi sono scontrato contro la peg-

gior posizione che si possa tenere, quella dello schiavo 

consapevolmente sottomesso e mi è venuto in mente il 

discorso di S.Agosti che andrebbe parafrasato alla situa-

zione appena espressa. 

Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura, è di far 

credere che sia l'unica cultura, 

invece è semplicemente la 

peggiore. 

Bèh, gli esempi sono nel cuo-

re di ognuno … il fatto che la 

gente vada a lavorare sei gior-

ni alla settimana è la cosa più 

pezzente che si possa imma-

ginare. Come si fa a rubare la 

vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto, della 

macchinetta. Mentre fino ad ieri credevo che mi avessero 

fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso:  

"Guarda questi bastardi che mi stanno rubando l'unica 

vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa.. 

e loro mi fanno andare a lavorare 5 volte.. 6 giorni alla 

settimana e mi lasciano un miserabile giorno.. per fare 

cosa? come si fa in un giorno a costruire la vita?!" 

Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla fine-

stra della cella della quale è prigioniero perché sennò an-

che se un giorno la porta sarà aperta lui non vorrà uscire.    

Deve sempre pensare, con una coscienza perfetta: "Questi 

stanno rubandomi la vita, in cambio di due milioni e mez-

zo al mese mentre io sono un capolavoro il cui valore è 

inenarrabile". Non capisco perché un quadro di Van 

Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano due 

milioni e mezzo al mese, bene che vada. 

Secondo me poi, siccome c'è un parametro che, con le 

nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 
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volte, il lavoro doveva diminuire almeno 10 volte! Invece 

no! L'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi 

stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dal-

la Natura. Pensa alla cosa più bella che la Natura propone, 

che è quella di … mettiamo, fare l'amore, no?! 

Immagina di vivere in un sistema politico, economico e 

sociale dove le persone sono obbligate, con uno che le sor-

veglia, a fare l'amore otto ore al giorno.. sarebbe una vera 

tortura.. e quindi perché non dovrebbe essere la stessa cosa 

per il lavoro che non è certamente più gradevole di fare l'a-

more, no?! Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 

sei giorni alla settimana - certo c'ho il mitra alla nuca – lo 

faccio, perché mi dico: "Meglio leccare il pavimento o mo-

rire?" "Meglio leccare il pavimento" ma quello che è orren-

do in questa cultura è che "leccare il pavimento"  è diventa-

ta addirittura una aspirazione. Capisci? Ma è mostruoso che 

il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba esse-

re pure grato a chi gli fa leccare il pavimento! 

Tutto ciò è "oggettivamente" mostruoso, dove la coscienza 

produce coscienza tutto ciò è "effettivamente" mostruoso. 

"SI VABBE', MA ORMAI E' IRREVERSIBILE LA SI-

TUAZIONE" 

Si, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti oppri-

me, perché è tipico dello schiavo, no?! Lo schiavo.. il vero 

schiavo, difende il padrone, mica lo combatte; perché lo 

schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede quanto 

quello che non è più ca-

pace di immaginarsi la 

libertà. 

Quando Galileo ha enun-

ciato che era la Terra a 

girare intorno al Sole, ci 

sarà sicuramente stato 

qualcuno, che gli avrà 

detto:"Eh si! sono 22 se-

coli che tutti dicono che è 

il Sole che gira intorno, “mò” arrivi te a dire questa stron-

zata.. e come farai a spiegarlo, a tutti gli esseri umani?" e 

lui: "Non è affar mio, signori … allora guarda, noi intanto 

ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, 

così tutto torna nell'ordine delle cose".  

Tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta 

rubando 8/10 dei beni del resto del Mondo,quindi non è che 

noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la 

televisione, la macchina. No. É un sistema politico che sa 

rubare 8/10 a 3/4 di Mondo e dà un po’ di benessere a 1/4 

di Mondo, che siamo noi. 

Quindi, signori miei, o ci si sveglia.. o si fa finta di dormi-

re.. o bisogna accorgersi che si è tutti morti.   ppr 

(scritto a dicembre 2012, ndr)                 

TUTTO E NIENTE 
Beh, si potrebbe dire di tutto e di niente.. A 
sfogliare la legge di stabilità, c’è poco da 

stare allegri!  

Nel Far West, si sparava al pianista; ora, 
nel saloon/scuola, il bersaglio dell’opinione 
e dei media sono gli insegnanti, categoria di 
fannulloni/scansafatiche (come studenti, 
visto l’esempio dall’alto dei nostri 
governanti/politicanti, però, apprendiamo 
celermente…) che 
lavorano tra le 18-24 
ore settimanali!! Tre 
mesi di ferie, Natale, 
Pasqua e altri ponti e 
ponticelli da far rab-

brividire. 

Eppure, al di là della 
facile demagogia, forse non tutto è cosi 
campato in aria. Perché? Perché, nel nostro 
piccolo, anche noi siamo una lobby intocca-
bile, che si coalizza solo quando viene toc-
cata nel vivo (leggi stipendio/orario di lavoro 
maggiorato). Non prende però mai posizio-
ne se deve protestare per … o difendere i 
precari (o supplenti che dir si voglia) né se 
deve segnalare la presenza (e ce ne so-
no!!!!!!!!!!) di veri scansafatiche che prendo-
no la cattedra e, quando va bene, sparisco-
no nei meandri delle certificazioni mediche: 
stress, problematiche familiari, malattie in-
fettive, emicranie croniche, impossibilità di 

lavorare a contatto con bambini, saudade. 

Ecco: un primo, piccolo ma significativo 
passo, sarebbe proprio intervenire su di noi 
per poter aver la forza di indignarsi di fronte 
allo scempio che ministri di qua o di là, co-
siddetti dell’Istruzione, stanno arrecando 
alla Scuola Pubblica.  Ovviamente, a mio 

modesto parere.  

Sottolineo che le motivazioni sopraccitate 
sono a titolo esemplificativo,  di conseguen-
za le situazioni non possono e non vogliono 
corrispondere a nomi di persone reali e a 
condizioni nelle quali si sono venute a tro-
vare durante la loro esistenza. Malgrado 
questo avvertimento, se qualcuno crede di 
identificarsi in un personaggio e minaccia di 
adire le vie legali, forse non è soddisfatto 

della sua realtà.       max  
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     Le liste di Wanda 
Confesso che la mia quotidianità è sempre sta-
ta “appuntata” di liste, sia per il timore di sem-
brare  “Smemorina”, sia per l’appartenenza alla 

generazione del “Carta canta,  verba volant”. 

Da sempre in casa campeggia una lavagna; 
“manca …” e scrivo: anellini, corallini, farina, burro, latte, pane 
degli angeli, grana, gruviera, caffè, cracker, grissini, caro-

te,Kiwi, pesce … 

Anche in ufficio tengo una lista proprio “sotto il naso” scritta su  

di un foglio incollato al tavolo (il che mette alla dura prova la 

pazienza dei collaboratori scolastici!!); appunto le scadenze  

vicine e lontane: assunzioni, cessazioni, proroghe, assenze  

del mese, servizi prestati, pensioni, trasferimenti, permessi …  

a partire dal … e fino al... 

Per me tenere le liste è una necessità vitale e la rifletto anche 

sugli altri: in occasione di inaugurazione di una nuova  

casa, regalo volentieri ad amici e conoscenti … una lavagna, 

indispensabile al pari della caffettiera!  

Tempo fa, ad una collega piuttosto refrattaria alle scadenze, 

donai una lavagna … eloquente …                            Wanda 

Una lista particolare  
La frenesia ed i ritmi incessanti che pervadono le no-
stre moderne esistenze ci impongono quotidianamen-
te la stesura di innumerevoli e continue “liste”, da 
quelle più banali della spesa, a quelle degli impegni di 
lavoro, ad altre ancora, che servono a scandire le no-
stre giornate ed a evitarci pessime figure con familiari, 
amici e colleghi. Quasi ogni giorno mi capita di stilarne 
più d’una e di infilarmela in tasca, oppure di posizio-
narla in evidenza sulla scrivania di casa, od anche di 
sistemarla sotto la tastiera del PC in ufficio. Ormai 
leggendario è poi il calendario appeso davanti alla mia 
scrivania che io, con un certo vezzo, chiamo la mia 
“agenda elettronica”e sul quale sono elencati in per-
fetto ordine gli impegni quotidiani. Devo confessare 
che qualche tempo fa ho anche tentato di sostituirlo 
con una vera e propria agenda elettronica , ma poi ho 
concluso che era molto più comodo ricorrere ad uno 
strumento forse più semplice, ma 
sicuramente di maggiore impatto 
e rilevanza, il calendario appunto.  
Ora vorrei provare a stilare una 
lista piuttosto particolare: quella 
delle persone a cui devo qualcosa 
per la mia formazione culturale e 
professionale. Il primo posto 
spetta senza ombra di dubbio alle suore dell’asilo che 
mi hanno insegnato, all’età di due anni e mezzo (ero 
già un anticipatario ante litteram!) a parlare un italia-
no corretto ed a tralasciare l’uso del dialetto che, fino 
ad allora, era la mia prima lingua. E poi a seguire sicu-
ramente le maestre delle elementari, ben quattro, che 
pazientemente hanno cercato di conciliare i rudimenti 
della matematica con le mie cellule cerebrali, spesso 
refrattarie, o quantomeno poco inclini, ai calcoli ed ai 
problemi. Non voglio dimenticare poi i professori della 
scuola media e di quella superiore, che mi hanno inse-
gnato a scrivere in lingua italiana e soprattutto ad es-
sere curioso ed attento ad ogni fenomeno. A tutti de-
vo qualcosa e sono riconoscente in modo particolare  
a chi è riuscito a sviluppare in me  la curiosità e 
l’interesse per il mondo classico, nonché per l’arte, la 
letteratura e la musica. Nella lista inserisco a pieno 
titolo anche quelle persone che, forse immeritata-
mente, hanno creduto in me, nelle mie capacità  e che 
mi hanno assegnato incarichi di fiducia e di responsa-
bilità in ambito professionale,  primo passo verso la 
mia attuale attività lavorativa.  Voglio terminare la 
lista con il riferimento a colleghe e colleghi più anzia-
ni, che mi hanno fornito saggi consigli ed hanno sop-
portato qualche mia piccola intemperanza, frutto di 
un carattere talvolta troppo impulsivo e di un’irruenza 
tipica degli anni giovanili.                            Ferruccio  

Ke bela, la riforma ortografica   
di M.L Torino liberamente tratto dalla rubrica CARO DiARIO, rivista 

diario della settimana, di Enrico Deaglio 

Il ministero della Pubblica istruzione … intende proseguire 

nella sua azione di rinnovamento attraverso una riforma 

dell’ortografia della lingua italiana.  

La Grande riforma ortografica riavvicinerà il popolo alla 

scrittura e alla lettura, eliminando gli ostacoli di natura 

grammaticale, glottologica o politica che impediscono alla 

popolazione di scrivere sms e leggere la schedina senza com-

mettere errori. 

Articolo 1. A partire da gennaio … viene eliminata la lettera 

«h» dopo la «c», inutile e fuorviante a tutti gli effetti.  Il 

suono «ch» verrà reso con la lettera «K», già kara ai latini. 

La lettera «c» resterà in vigore solo nei suoni dolci, e privata 

della «i», ke non si capisce mai se va messa o no. 

Artikolo 2. In febbraio la stessa sorte tokkerà alla «q». D’ora 

in avanti si skriverà «kuesto», «kuello», in linea con la tradi-

zione della lingua patria, kodifikata dall’antiko testo «sao ko 

kelle terre…». 

Artikolo 3. Tenuto konto ke da Roma in giù non c’è italiano 

ke azzekki una doppia si delibera ke a partire da marzo … le 

dopie siano abolite. 

Artikolo 4. Per evitare segni blu sui kompiti in klase, si deli-

bera ke il verbo avere verà, da aprile, skrito sempre kon la 

lettera «h» iniziale, in kualsiasi forma «io ho, noi habiamo, 

esi hano». Kuesto provedimento si è reso necesario per evita-

re inconvenienti derivati dala confusione tra la terza persona 

plurale del’indikativo e una certa parte anatomika…... 



Apro questa lista con le parole di Federico 
Vercellone, professore di estetica  
“L’infinito si dice in molti modi. È 
l’immensità degli spazi celesti, è l’infinito 
della serie numerica, quello dell’amore, e ce 
ne sono ancora molti altri. C’è poi un infini-
to verticale e un infinito orizzontale. C’è 
un’infinità che costituisce l’esito agognato di 
un anelante cam-
mino.”  
Non basta, l’idea 
che caratterizza il 
mio elenco con il 
termine infinito è 
nata prima, in se-
guito alla lettura di ciò che scrive Massimo 
Leone, semiotico, a proposito del “… rappor-
to privilegiato che la specie umana intrattie-
ne con l’infinito … l’essere umano può porre 
linguisticamente infinite attualizzazioni al-
ternative, ognuna parte di un diverso percor-
so potenziale…” * 
Perché linguisticamente? 
Risposta di Massimo Leone: “… nel linguaggio 
verbale, un numero esiguo di fonemi tra loro 
contrapposti per determinati tratti distintivi, 
possono essere ricombinati in serie infinita-
mente lunghe e varie.” 
Ora, coniugando le riflessioni dei due studiosi 
citati, sono arrivata alla mia personalissima 
conclusione e cioè che l’infinito può essere 
declinato secondo due direttrici: la cono-
scenza (significato), la forma linguistica 
(significante). 
Ecco svelata la genesi del titolo e reso espli-
cito il nucleo del mio pensiero: imparare è 
l’essenza infinita dell’uomo. 
Lista  
1.   Imparare a scoprire il senso profondo dei 
piccoli atti quotidiani spesso vissuti come fa-
ticosi, banali ed insignificanti. 
2.   Imparare che non tutti gli eventi che 
punteggiano la nostra esistenza possono esse-
re connotati secondo i parametri 
dell’eccellenza, della straordinarietà e della 
esclusività. 
3.   Imparare che dipende da noi trasformare 
un atto ordinario in straordinario, occorre 

L’INFINITO IMPARARE 
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uno sguardo critico, attento a non finalizzare 
l’atto straordinario al consenso sociale, alla 
visibilità o all’adulazione. Lo straordinario 
diventa tale perché misurato dalla capacità di 
indagare e scoprire nell’ordinario la discreta 
bellezza di una giornata trascorsa leggendo, 
di un momento di riflessione nelle serenità e 
nel silenzio, di una telefonata con una perso-
na da tempo lontana, ancora, la discreta bel-
lezza di condividere un pasto con amici, cuci-
nando … (altra cosa da imparare). 
4.   Imparare a gestire la disfunzionale ed im-
mediata risposta emotiva nell’addebitarmi la 
colpa di un eventuale sgarbo senza l’esercizio 
della capacità critica, indispensabile per una 
valutazione oggettiva e non penalizzante. 
5.   Imparare ad essere meno feribile dal 
comportamento altrui riflettendo sulle varia-
bili della situazione contingente ed evitare 
così una lettura rigidamente individualistica e 
personalizzata. 
6.   Imparare ad approfondire sempre di più la 
conoscenza dell’animo umano contrastando 
in tal modo frettolose ed improprie categoriz-
zazioni. 
7.    Imparare a volermi bene rifuggendo da 
illusorie presunzioni da un lato e dalla trappo-
la di pensieri deprimenti dall’altro, accedere 
dunque ad una sana consapevolezza di sé con 
tanti limiti e potenziali risorse. 
8.     Imparare a rispettare, senza pregiudizi e 
timori, prospettive e punti di vista diversi, 
talvolta disturbanti, considerandone, con ani-
mo sereno, la straordinaria vitalità e la forte 
tensione conoscitiva verso una realtà variega-
ta, complessa, a rischio, forse, di pericolose 
derive semplificatorie. 
 
Concludo con la preghiera di Reinhold  
Niebuhr, teologo protestante americano  

 
“Che Dio mi conceda la serenità di 

accettare le cose che non posso cambiare, 
il coraggio di cambiare  

quelle che posso cambiare  
e la saggezza di distinguere  

le une dalle altre.” 
            
           S. Alessandria 
 
*da Credere è reato?, a cura di Luigi Berzano, pag. 64          

  FACCIAMO UNA LISTA … 



Quando si è incalzati dagli impegni, scatta un 
principio di sopravvivenza attivando processi 
di semplificazione, personalmente elimino in 
successione: 
1. sonno 
2. pulizie di casa 
3. stiratura 
4. cura dei capelli 

(miei) 
5. rapporti familiari 
6. scrittura 

(personale) 
7. lettura 
quindi,  
 se sbadiglio,  
 se tra il suono del citofono e l'apertura della 

porta di casa passa un po' troppo tempo 
(quello che impiego a scaraventare cose va-
rie fuori vista),  

 se indosso abiti stropicciati,  
 se i miei capelli sembrano un nido di gazze,  
 se al telefono di casa mia chiedono "Luigina 

chi?",  
 se manca un pezzo per infolio e non riesco 

a scriverlo,  
 se, infine, continuo a non restituire i libri alla 

biblioteca 
 è certo che... a scuola mi stanno ciucciando 

il midollo.                           l.r. 

SCALETTA SACRIFICALE 

    Io sono una specialista in fatto di LISTE! 
 Come tutti preparo la LISTA SPESA (immancabilmente la dimentico a casa) 
 Preparo la LISTA LAVORETTI CASA/SCUOLA (sovente vengono rimandati a data da desti-

narsi) 
 Preparo la LISTA DATE IMPORTANTI per feste gite, appuntamenti, regali (spesso  cambio 

idee) 
 Preparo la LISTA SPECIFICHE SEQUENZE da adottare al computer (quasi sempre chiedo 

soccorso) 
 Preparo la LISTA RICORDI IMPORTANTI che la vita mi presenta (ogni tanto aggiungo parti-

colari) 
 Preparo la LISTA PAROLE STRANE coniate dai miei nipotini (tlè, morito uccisato, io capi-

scio, vienite…) 
 Preparo la LISTA SPECIALE FRASI TOSTE di risentimento nei confronti di chi mi ha offesa (perché a me le ri-

sposte centrate vengono alla mente con un certo ritardo e sfortunatamente non trovo più l’occasione per pronun-
ciarle) 

 Infine ho preparato questa LISTA delle mie LISTE…                                                  Silvana 

Durante un esercitazione in classe: 

Maestro: Il frutto del pesco?  

Alunno: Il pesce, maestro. 
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La classe quinta ha incontrato la dottoressa Al-
fieri per un progetto sull’affettività in collabora-
zione con il consultorio di Asti; la maestra chie-
de in seguito: “Cosa hai imparato in più, dopo 
l’incontro con la psicologa?”  

 So che ci sono cambiamenti nel fisico e nel 
modo di comportarsi 

 So più cose sullo sviluppo 

 Ho capito l’importanza del pene e della 
vagina          Silvana 

Classe quarta, verifica di geografia. “Le Alpi si 

sdraiano sugli Appennini.”  “Gli ovini fanno le 

uova.” “Le attività principali che si svolgono 

sulle Alpi sono l’arrampicata e  i souvenir.” 

     Michela 

È nato Riccardo. 

Auguri  
alla mamma  

Valentina Taormina 
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Da SCUSATE IL RITARDO - Massimo Troisi 

- Il problema di matematica 

Uno straordinario Troisi analizza lucidamente il proble-
ma, attualissimo ancora oggi, di chi d'agricoltura ci vive. 
Trova le cause della crisi del settore agricolo ed il moti-
vo per cui gli agricoltori sono passati dal vivere in cam-
pagna al vivere città. 

"Problema: un contadino si 
reca al mercato per vendere 
tre sacchi di farina da chilo-
grammi settantadue e sei 
dozzine di uova. Durante 
l'operazione di scarico, uno 
dei sacchi cadendo sulle 
uova ne rompe la metà. Se 
la farina costa lire quindici al 
chilogrammo, e le uova lire 
cinque l'una, e di tutta la merce ne è stata venduta 
la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino, 
tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto 
lire trentacinque?  

Questi contadini sono assurdi, anche quando anda-
vo a scuola io i contadini non si sono mai trovati 
con i conti. Sono passati molti anni e ancora devo-
no imparare: sacco di farina da una parte e le uova 
dall'altra, sempre le uova sotto i sacchi della farina, 

una fissazione del contadino e 
cade il sacco della farina perché 
poi le strade sono tutte rotte, ca-
de il sacco della farina sulle uova, 
insomma è colpa loro se l'agricol-
tura non è più un mestiere pro-
duttivo e perché  nessuno più 
vuole lavorare la terra, è perché , 

giustamente, non ti trovi più. Poi torni a casa e tua 
moglie: "quanto hai guadagnato?"  

Ti scoraggiano, le mogli hanno spinto i contadini a 
diventare operai, dicendoti: vai a fare l'operaio, in-
cassi soldi tranquilli senza pensare a quanto hai 
guadagnato, al sacco di farina, alle uova, al buco 

della tasca.                      Estrapolato da Pierpaolo  

DAL GROSSISTA 

Di problemi servirebbe un quotidiano per e-
lencarne.. soffermandomi al problema mate-
matico, ricordo con una certa apprensione 
quelli scolastici: dal problema geometrico, 
causa lievi difficoltà nel riprodurre con preci-
sione la figura richiesta, a quelli aritmetici ma 
più che per la risoluzione per un termine che 
mi ha perseguitato per tutte le elementari : 
GROSSISTA… 

Spiegare il quid non saprei, forse il non sapere 
precisamente chi fosse , sta di fatto che se un 
testo iniziava con tale frase: ”Un grossista…” 
era il dramma!                                 m.g. 

L'uomo non riesce a risolvere nessun 
problema. Nel migliore dei casi, inaspet-

tatamente si 
trova davanti 
problemi risol-
ti. 

Nicolás Gó-
mez Dávila, 
Tra poche pa-
role, 1977/92 

COS’È UN PROBLEMA? 

Matematica, classe prima, argo-
mento i problemi. I bambini vengo-

no invitati a pensare a cos’è un pro-
blema. Quasi tutti raccontano espe-

rienze personali. “Avevo il dente 
che si muoveva, poi mi sono addor-

mentato profondamente e senza 
accorgermene l’ho ingoiato”, lo in-

vito a continuare:“..poi cosa è suc-
cesso?” “Eh, purtroppo la fatina dei 

denti è passata e non ha visto il 

dentino, così non mi ha lasciato 
nessun soldino!”, interviene una 

compagna:” Che cattiva la tua fati-
na! Anch’io ho mandato giù un den-

te, ma la mia fatina mi ha portato 

lo stesso i soldini”.                    l.r. 

Leggi di Boren 

   1. Se hai dubbi, bofonchia. 

   2. Se hai problemi, delega. 

   3. Se hai precise responsabilità, 
pondera.          A.Bloch 

http://www.youtube.com/watch?v=tyz0RHcZxdE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tyz0RHcZxdE&feature=related
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David Grossman, Caduto fuori dal tempo, Monda-

dori 2012 

Scritto nella lingua del dolore il libro prende il via in 
una cucina dove un uomo e una donna stanno cenan-
do, poi l’uomo decide di partire alla ricerca di un 
laggiù che pure deve esserci. Chi conosce Grossman, 
i suoi libri, le sue posizioni sulla questione Israele – 
Palestina e la vicenda di suo figlio, non potrà che 
leggere con struggimento questo libro.           l.r. 

“ È solo che il cuore 
mi si spezza, tesoro mio, 
al pensiero che io… 
che abbia potuto… 
trovare 
per tutto questo 
parole.”       

Flavio Soriga, Diavoli di Nuraiò, il Maestrale 
Un libro che racconta la Sardegna da dentro. 
Nuraiò è un paese, un luogo, è l’insieme dei suoi abitanti, delle loro passioni e 
ossessioni, delle contraddizioni della vita. I personaggi fortemente sardi sono 
contemporaneamente universali. Il linguaggio che usa diversi registri, da quello 
tradizionale, alla lingua quotidiana al dialetto, è nitido, sembra scolpire bassori-

lievi in pieno sole.           l.r. 

Daniel Pennac, Storia di un corpo, Feltrinelli 2012 

L’io narrante inizia bambino con le sue paure e attraversa 
tutte le fasi della vita, fino alla vecchiaia. Racconta la cor-
poreità, le sensazioni, le malattie, le passioni tutto in ter-
mini fisici, solo di tanto in tanto parla di sentimenti o di 
storie di famiglia per inquadrare la vicenda singola.         l.r 

 Alessandro D’Avenia, “Cose che nessuno sa”, Arnoldo Mondadori Editore, 2011 

Con il romanzo “Cose che nessuno sa”, Alessandro d’Avenia parla di adolescenti tormentati 
e vitali, ma anche di adulti che si mettono in crisi. Margherita  ha quattordici anni e si sente 
come un’equilibrista su un filo sospeso nel vuoto. “L’unica forza per stare in equilibrio sul 
filo della vita è il peso dell’amore. Le parole il lavoro, progetti, il successo, i piaceri, i viaggi… 
niente basta a stare in equilibrio, né serve andare in fretta. I bravi funamboli non poggiano 
il piede di colpo,ma prima la punta, poi la pianta e, infine il tallone. Con lentezza, scoprono 
ciò che appartiene loro. Solo così il passo diventa leggero e la camminata danza. I nostri 
piedi cercano la sicurezza facile, la gravità nelle cose che poi si rovinano, la fretta della cor-
sa che arriva subito alla meta. Il coraggio del funambolo invece trasforma la gravità in leg-
gerezza, il peso in ali.”Margherita imparerà ad attraversare lo smarrimento legato alle diffi-
coltà della vita e, a poco a poco, si trasformerà in donna.          R.G.  
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Andrea Camilleri, “La setta degli angeli”, Sellerio Editore Palermo 

La cronaca di Camilleri, il suo realismo grottesco, la sua 
scrittura urticante.  

Un libro d’invenzione, eccetto la vicenda testimoniata da  

Filippo Turati e Don Luigi Sturzo. Protagonista Matteo Te- resi, avvocato dei poveri 
e dei deboli, giornalista di animosa attività di denuncia. 

Corre l’anno 1901: in un villaggio si teme un’epidemia di colera, per un susseguirsi sbrigliato di equivo-

ci, si crede al contagio, ad una invasione del Maligno. Nelle chiese, divenute eccezionalmente democrati-

che, si raccolgono e si mescolano le classi sociali. I preti, tranne quello della parrocchia dei poveri, svam-

pano dai pulpiti sulle teste dei fedeli spauriti. Colgono l’occasione e infamano Teresi accusandolo di es-

sere un sovversivo, in lega con il diavolo nelle sue battaglie laiche. Viene 

indetta una crociata contro “il diavolo sotto forma dell’avvocato” che atten-

ta all’ordine sociale e all’unità sacra delle famiglie.  

Teresi, porta avanti il consueto lavoro di giornalista. Spalleggiato da un in-

tegerrimo capitano piemontese, conduce, tra intimidazioni varie, 

un’azzardata inchiesta e sul suo giornale denuncia la vera epidemia: 

l’impostura di una “setta” di preti. Questi,in un’unica orgia, riescono a met-

tere incinte più vergini minorenni e una vedova convincendo le innocenti 

malcapitate che l’evento è di specie celeste, dovuto alla discesa e alla lique-

fazione del Creator Spiritus. La scena gira attorno a Teresi, si capovolge, si 

abbatte sulla verità. Interviene il grilletto di un mafioso. Trionfa il solidari-

smo ipocrita.       m.g. 

"LA VITA E I SOGNI SONO FOGLI DI 

UNO STESSO LIBRO: LEGGERLI IN 

Magda Szabò, LA BALLATA DI IZA, Einaudi 

Iza è una giovane donna, un medico. Capace, competente con i pazienti, attenta alle neces-
sità dei suoi genitori, è precisa, puntuale ed efficiente. Quando muore il padre, Iza torna a 
casa  e convince la madre – donna vitale, spontanea, operosa e a tratti ingenua – a trasfe-
rirsi da lei. Nel passaggio da una casa calda e imperfetta all’appartamento moderno e ra-
zionale l’anziana donna perde tono, inutilmente la figlia cerca di far convivere i loro due 
mondi. Un libro che attira chi legge all’interno della narrazione, dove la Szabò tratteggia 
con grande efficacia il carattere dei personaggi, la loro capacità di empatia nelle relazioni, 

lo struggimento della perdita.        l.r. 

È FINALMENTE ATTIVO IL NUOVO SITO DELL’ISTITUTO: 

http://www.icrocchetta.org/ 
VISITATELO !  ...e segnalate ai referenti informatici del vostro plesso even-
tuali modifiche o suggerimenti per migliorarlo . Grazie per la  collaborazione. 

PER APPROFONDIMENTI DSA :  

http://www.dislessiainrete.org/ - sito molto completo con guide pratica on-line per insegnanti, genitori e 

ragazzi, consigli per libri e link utili. 

www.airipa.it/ - sito associazione italiana ricerca intervento nei disturbi dell’apprendimento. 

http://www.bo.istruzioneer.it/cts/materiali/Leggere_i_DSA_con_PiperitaPatty.pdf - una divertente 

versione della L.170 in vignette presentazione pdf. 

Marianne Wolf, PROUST  E IL CALAMARO, Vita e Pensiero Editrice – storia e  scienza del cervello 
che legge. (consigliato al corso DSA di Asti) 

Autori vari, RSR-DSA , Giunti  -  Unico questionario italiano completo (consigliato al corso DSA di Asti) 


