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Dopo la pandemia

Il centrodestra Tra i militanti del Carroccio si discute di tempi e contenuti con messaggi espliciti agli alleati: i «ma» devono sparire

COME
(RI)FARE
SCUOLA

«Senza autonomia cade il governo»

di Luca Romano

La Lega veneta carica i toni e avvisa i Fratelli: «Dev’essere una riforma vera e concreta»
di Martina Zambon

L’

apertura della
scuola in
presenza è già di
per sé un’ottima
notizia.
L’ordinario
disfunzionamento delle
cattedre da assegnare,
seppure importante, appare
quasi acqua fresca rispetto
alle fragilità che sono
maturate nei due anni di
pandemia. Alcune indagini
condotte nell’ambito del
progetto «Relazionesimo
2030» con oltre 3.000
questionari raccolti in sei
scuole superiori del
Vicentino rivela un disagio
profondo e diffuso. Dalle
ricerche è emerso un esteso
carico psicologico, il 75%
degli studenti si sente
«stressato»; una inquietante
quota di solitudine (14%); un
seppur momentaneo
desiderio di abbandono
della scuola molto
consistente (30%); disturbi
alimentari affliggono il 17%
del campione e metà delle
vittime di cyberbullismo
non ne parla con nessuno.
La notizia non è che ci sono
le fragilità, ma di quanto
poco se ne occupa un
«sistema» le cui energie
sono assorbite
dall’assolvimento di carichi
burocratici che canalizzano
altrove l’attenzione. Non si
tratta qui di Grande Riforma
della scuola, del tutto
improbabile in questa fase
storica. Si parla di scuola
come luogo di relazioni
(assenti) nella vita
quotidiana, di aperture
(scarse) al mondo esterno e
di una capacità di ascolto
(autentico) dei bisogni degli
studenti per individuare vie
di uscita collettive di
decompressione. Prendendo
a prestito un’espressione di
Marco Lodoli, insegnante e
scrittore, bisogna «riattivare
le energie vive delle ragazze
e dei ragazzi».

Volley Doppio premio per il padovano

IL «RIEQUILIBRIO»

A

utonomia «sì ma a condizione che», autonomia «in quelle materie ma non in quelle altre». I paletti di Fratelli d’Italia stanno innervosendo i leghisti veneti che dopo l’intervista di Zaia al Corriere hanno deciso di alzare i
toni degli avvisi: «Serve una riforma vera e
concreta, pronti a togliere l’appoggio al governo se venisse annacquata».
a pagina 2

FdI busserà
in Regione
dopo il voto
«Più assessori»

I TIMORI DEGLI ORGANIZZATORI

Pontida, grande freddo
dimezzati gli autobus
di Silvia Madiotto

P

ontida non è una piazza. È un simbolo. Per
questo c’è un po’ di preoccupazione nel
Carroccio Veneto: se il prato questa domenica
non dovesse riempirsi, sarebbe un brutto segnale a una settimana dal voto. I bus prenotati
dai veneti sarebbero la metà del solito.

Nessuno ci mette la faccia,
ma molti lo dicono chiedendo l’anonimato e la maggioranza lo pensa. Se FdI facesse
il pieno in Veneto, busserebbe
anche alla porta di Zaia.
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Borsa merci Oggi giornata chiave: «Fermatevi»

Braccio di ferro sul prezzo
del nuovo Prosecco
Il partito dei rialzisti avanza
Sul tetto del mondo Fabio Balaso, insieme alla moglie Sara, con la Coppa dei Mondiali

Balaso campione
e miglior libero
al mondo: «Inizia
una nuova storia»

In cima a tutto. Fabio
Balaso, più di ogni altro
azzurro, si è conquistato
davanti ai 13mila di Katowice la Coppa del Mondo di volley. E il titolo di
miglior libero. La favola
delpadovano, cresciuto
nella Kioene Padova e consacratosi alla Lube Civitanova, è di quelle da raccontare.
a pagina 13 Canello

continua a pagina 5

È in corso un braccio di ferro in piena regola tra i due
partiti contrapposti del mondo Prosecco: da una parte i
«rialzisti», cioè coloro i quali
vorrebbero partire subito con
una quotazione sostenuta
della nuova produzione; dall’altra i fautori della necessità
di introdurre una sorta di
«price cap» anche per il vino
più richiesto dal mercato, allo
scopo di evitare speculazioni
sui prezzi che poi finirebbero
per ricadere sul consumatore
finale, con la giustificazione
del continuo rialzo della domanda. Oggi è una giornata
chiave per le contrattazioni.
a pagina 6 Zuin

Al Lido un polo per la sanità digitale
La Cdp dà l’ok al progetto tedesco, addio al maxi-resort: spazi anche aperti al pubblico
Addio al maxi-resort
da 525 camere, nell’area dell’ex Ospedale al Mare del Lido
arriverà un polo per la sanità
digitale che punta a essere un
attrattore di talenti e capitali.
Ieri la Cassa depositi e prestiti
ha comunicato di aver accettato l’offerta vincolante d’acquisto dell’area da parte dell’azienda tedesca CompuGroup Medical di Frank Gotthardt. Il progetto prevede
che ci siano anche spazi aperti al pubblico e il recupero di
luoghi chiusi da tempo.
a pagina 8 Zorzi
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NEL VICENTINO

Fattorie a fuoco
ronde notturne
per fermare
i piromani
Tre tentativi di incendio, un
quarto che ha provocato migliaia di euro di danni. Caccia
al piromane delle fattorie nel
Vicentino, previste ronde notturne.
a pagina 7

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Scienze e informatica
le materie senza prof
a pagina 5 Riberto

REGIONE ATTUALITÀ
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Primo giorno
di scuola
di Matteo Riberto

Non si trova più
il prof di matematica
«I concorsi? Un flop»

 L’editoriale
Come si può
(ri)fare scuola
SEGUE DALLA PRIMA

S

Rari anche gli insegnanti di informatica e meccanica
Il caso

 Ieri è
suonata la
prima
campanella per
più di 566 mila
studenti veneti,
novemila in
meno rispetto
allo scorso
anno scolastico
 Le lezioni
partito a orario
ridotto anche
perché
mancano
ancora diversi
docenti: 3.500
per i sindacati,
un centinaio
per Carmela
Palumbo,
direttrice
dell’Ufficio
scolastico
veneto (nella
foto)
 Le difficoltà
maggiori
riguardano le
materie
«stem», ossia
matematica,
scienze, informatica e
ingegneria. I
laureati sono
pochi e gli
ultimi due
concorsi non
hanno risolto il
problema, è
stato coperto
solo il 20% di
posti

Scavano negli elenchi
dei vecchi alunni sperando di
scovare qualcuno che si potrebbe essere appena laureato
in informatica per poi chiamarlo subito e proporgli una
cattedra. I docenti di materie
tecniche sono ogni anno merce più rara e le scuole fanno a
gara per accaparrarseli in
tempo per la prima campanella che ieri, considerando
solo le statali, è suonata per
oltre 566 mila alunni. Ma l’impresa è quasi impossibile e
decine di istituti hanno aperto i cancelli con diverse cattedre scoperte. Tra gli «introvabili» spiccano i professori di
matematica e, soprattutto,
quelli di discipline tecniche:
informatica, meccanica, meccatronica.
«Sono gli insegnanti delle
materie “stem” (acronimo inglese per scienze, tecnologia,
ingegneria e matematica,
VENEZIA

1 Treviso, gli
studenti del
liceo Canova
(Foto Balanza)
2 Belluno,
l’arrivo degli
alunni della
Gabelli (Foto
Zanfron)
3 Mestre, fine
del primo
giorno al liceo
Bruno (Foto
Errebi)

no a crocette e troppo selettivi. In quasi tutte le discipline
non si è arrivati a un 20 per
cento di idonei e questo ha
determinato la scarsità di candidati che abbiamo potuto
immettere in ruolo», aggiunge Palumbo.
Le cattedre scoperte non
sono solo quelle scientifiche,
che le scuole spesso riescono
a coprire, dopo giorni se non
settimane, con personale senza esperienza. «Ci mancano
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ndr) — spiega la direttrice
dell’Ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo —
purtroppo i laureati in queste
discipline sono pochi: il sistema universitario non ne sforna abbastanza. Ci sono alcuni
insegnamenti, per esempio,
per i quali è richiesta la laurea
in ingegneria ed è molto complicato trovarli: sono pochi e
hanno proposte allettanti da
altri settori». E così tante
scuole non hanno ancora in
cattedra diversi insegnanti
delle materie tecniche. Nei
prossimi giorni dovranno reperirli attraverso le graduatorie d’istituto o Mad, le Messe a
disposizione dove si possono
trovare i neolaureati. «Dobbiamo coprire ancora una
dozzina di cattedre — dice

di Francesco Nalini*

Competenze politecniche
per gestire il cambiamento
l ritorno in classe di migliaia di ragazze e ragazzi
in Veneto e in gran parte delle regioni, ha il valore
e il significato di una ripartenza per l’intera società.
Dopo due anni e mezzo di scuola a intermittenza, di
volenterosa ma logorante (e diseguale) didattica a
distanza, l’occasione di tornare a vivere pienamente
l’esperienza formativa, la socialità, lo sviluppo della
personalità. In questi anni difficili, i giovani, più di
altri, hanno sofferto per le limitazioni, che hanno
provocato stravolgimenti nei loro stili di vita, nella
qualità dell’apprendimento, nelle prospettive
occupazionali. L’ultimo rapporto Invalsi conferma
che uno studente su due esce da scuola senza
possedere le competenze di base in italiano e
matematica. Esito, certo, del solco provocato dal
Covid, ma anche di ragioni più strutturali, se si
pensa che la spesa pubblica per l’educazione vede
l’Italia tra i fanalini di coda in Europa, con il 4,1% del
Pil, di gran lunga più bassa rispetto alla media dei 27

dieci docenti», sottolinea Michela Manente, preside dell’istituto comprensivo Giulio
Cesare di Mestre. Ci sono difficoltà anche nel sostegno e
nel reperire insegnanti per la
primaria. Dare numeri precisi
è difficile: per l’Ufficio scolastico, che ricorda di aver assegnato oltre 13 mila supplenze
e fatto più di 2 mila immissioni in ruolo, sono un centinaio;
per i sindacati migliaia. «Circa 3.500: meglio degli anni
scorsi ma il problema esiste,
la maggior parte delle scuole
ha infatti iniziato con l’orario
ridotto», dice Giuseppe Morgante, segretario Uil Scuola.
«Il problema, forte alle elementari, è che le facoltà venete di Scienze della formazione
primaria sono a numero chiuso», aggiunge la segretaria di
Cisl Scuola Sandra Biolo.
Altro tema, i presidi: 80 istituti, su 592, sono in reggenza.



La direttrice
I due concorsi per le
“stem”, erano a crocette e
troppo selettivi, non si è
arrivati al 20% di idonei

 L’intervento

I

Anna Segalla, preside dell’istituto Remondini di Bassano — quelle che mi preoccupano sono informatica ed ingegneria navale». La difficoltà
nel trovare docenti tecnici è
aggravata dal fatto che in molti casi gli Uffici scolastici propongono supplenze e tanti si
rivolgono quindi ad altri settori. In tal senso, i concorsi
non hanno aiutato. «Sono
stati fatti due concorsi ordinari sulle materie “stem”: era-

I sindacati
È meglio degli anni scorsi
ma il problema resta,
vanno trovati ancora
3.500 insegnanti
2

3

Sono seguiti cioè da un dirigente che è già titolare di un
altro incarico e che si dovrà
sdoppiare tra più plessi con
tutte le difficoltà del caso a gestire didattica e fondi Pnrr.
«Ci sono stati diversi ricongiungimenti in altre regioni e
le nuove immissioni sono state insufficienti», conclude
Biolo. C’è poi il calo demografico: le statali hanno perso
quasi 9 mila alunni. Che significano 286 classi in meno.
Intanto gli studenti sono tornati in aula, finalmente senza
mascherina. «C’è un clima sereno: le regole di mitigazione
del Covid sono molto più leggere e le scuole che non
avranno problemi a seguirle»,
conclude Palumbo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paesi Ue (4,7%). Ecco perché questi giorni, in cui le
scuole si popolano nuovamente dei loro studenti e
insegnanti, pur tra difficoltà, ci ricordano che è
tempo di invertire questo trend, non solo per
superare l’emergenza Covid, ma per guardare oltre,
per ritrovare quel cammino di sviluppo che da
lunghi anni sembra essersi perduto. Tempo di un
progetto per i nostri giovani, per restituire loro
un’aspettativa di fiducia e di futuro, la libertà di
esprimere il talento innovativo, investendo nella loro
istruzione. Non bonus, ma formazione adeguata e
occasioni d’impiego, con più responsabilità e
premio al merito. Anche nelle nostre aziende.
Investire in educazione e conoscenza sarà una chiave
per cambiare rotta (il Pnrr è un potente
acceleratore), preparare i giovani a gestire la
transizione alla sostenibilità, aiutarli a sviluppare le
competenze tecniche, scientifiche e trasversali
sempre più richieste (e pressochè introvabili), per
governare, non subire, le rivoluzioni che hanno
trasformato e trasformeranno ancor più
velocemente la società, così come il mondo del
lavoro (digitale, energia, salute, clima).
Un’istruzione aperta a recepire i veloci cambiamenti
in atto che richiedono competenze in continuo
aggiornamento. Basti pensare che il 65% dei
bambini che frequentano le scuole elementari farà
dei lavori che ancora non esistono. Come
imprenditori, siamo fortemente motivati a sostenere
l’impegno di insegnanti, giovani e famiglie e
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contribuire, per la nostra parte, a queste sfide. A
progettare con gli insegnanti una didattica che
risvegli curiosità e coinvolgimento dei ragazzi. Ad
innovare il sistema educativo, a partire da una
formazione politecnica, dove convergano saperi
umanistici e conoscenze scientifiche. Perché il
nuovo secolo ha bisogno di cittadini portatori, oltre
che di contenuti, di capacità cognitive, creatività,
attitudine a collaborare, capacità di sperimentare,
senso critico e di orientamento per poter navigare in
mari aperti. L’evoluzione e l’innovazione tecnologica
hanno bisogno di una maggiore presenza
femminile. È tempo di superare pregiudizi e
resistenze, di incoraggiare le ragazze a scegliere
percorsi di studio e di lavoro Stem (scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica), agendo a tutti
i livelli - sociale, formativo e produttivo - per
consentire di esprimere pienamente il loro talento.
A partire dalla scuola. In questo contesto, le imprese
del nostro territorio possono svolgere un ruolo
determinante. Sono le imprese, con la loro capacità
di reagire ed innovare, a poter valorizzare la diversità
di genere come leva per la crescita. A poter dare qui,
in Italia, un futuro ai nostri giovani, perché possano
vivere in una comunità più prospera, civile e
sostenibile. Questo è il miglior augurio che rivolgo a
ragazzi e famiglie e l’impegno che mi sento di
esprimere.
* Consigliere Delegato Assindustria
Venetocentro per l’Education

ia chiaro, ci sono
dirigenti scolastici
e singoli o gruppi
di insegnanti che
già si prodigano
encomiabilmente in
questo senso. Si tratta di
legittimare una sorta di
«coralità di sistema» che li
sostenga in questa azione.
C’è una lezione che
abbiamo appreso dalla
pandemia: i danni
psicofisici della chiusura.
Ebbene, perché non
introdurre un aumento
generalizzato delle attività
sportive? Si pensi che più
di un terzo dei rispondenti
ha dichiarato di non fare
sport, e del 63% che lo
pratica, più di metà
afferma di essere
ostacolato dalla scuola. Il
contatto con l’aria aperta è
un elemento di basilare
importanza che dovrebbe
scandire il ritmo
dell’orario scolastico, nei
Paesi del Nord Europa c’è
la pausa di dieci minuti
all’aria aperta tra una
lezione e l’altra. Il rapporto
con l’ambiente esterno è
apprezzato dagli studenti
anche sotto il profilo
didattico, come modo
ordinario di fare lezione
(uscite didattiche) o come
luogo che agevola
l’apprendimento (lezioni
all’aria aperta). L’aumento
di disturbi legati
all’alimentazione è
incrementato durante la
pandemia, ma ciò che è
più preoccupante è che
non sembra rallentare nel
post pandemia. Presenta
una forte correlazione con
un’ipersensibilità per il
proprio aspetto estetico e
l’abuso del tempo in
connessione digitale. Il
disordine emotivo
derivante dai due anni
passati gioca sicuramente
un ruolo nei sentieri
interrotti della ricerca del
proprio sé, soprattutto se
l’interruzione riguarda un
equilibrio nelle relazioni
con gli altri. A questo
proposito vorremmo
segnalare un aspetto
interessante dell’indagine:
i soggetti più solidi sono
quelli che praticano la
musica: evidentemente
l’esercizio continuo, la
disciplina interiore, la
soddisfazione estetica, la
pianificazione del
miglioramento sono tutti
aspetti fortemente
incentivati da questa
attività extrascolastica.
Infine, un altro aspetto
che colpisce: due terzi
degli studenti non fa
neppure lavoretti
stagionali per avere un
pezzetto di autonomia
economica. E’ una platea
talmente ampia che è da
chiedersi se non occorre
pensare qualcosa di più
coinvolgente
dell’alternanza scuola
lavoro. Un ulteriore
tassello di una relazione
che manca, quella oltre le
mura della scuola. Cercasi
una rete di sostegno da
parte di imprese, forze
sociali ed enti culturali,
per introdurre attività
complementari per
realizzare un anno
scolastico davvero diverso
e attraente.
Luca Romano
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