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© Associazione Gessetti Colorati  

L’Associazione Gessetti Colorati si è costituita a Ivrea il 27 giugno 2012 
per volontà di 13 insegnanti delle scuole primarie e dell’infanzia del 
circolo didattico di Pavone Canavese.  
L’Associazione conta oggi più di 200 soci e svolge un’ampia attività di 
formazione e informazione rivolta ai docenti e alle scuole. Nel corso 
degli anni ha promosso decine di corsi di formazione sui temi più 
diversi, ma con particolare riguardo a: inclusione, educazione civica e 
alla cittadinanza, apprendimento cooperativo, valutazione degli alunni, 
educazione artistica, normativa scolastica, grammatica valenziale. 
Periodicamente vengono promosse anche iniziative rivolte agli alunni 
come per esempio il concorso annuale per ricordare la figura e l’opera 
di Mario Lodi. 
Con la collaborazione di altre organizzazioni (Fondazioni ed Enti Locali 
in particolare) sono stati realizzati nel corso degli anni programmi per 
far conoscere alle scolaresche le risorse culturali e ambientali del 
territorio. 
L’Associazione fa parte del Patto territoriale per la Polveriera che opera 
per la valorizzazione dell’area naturalistica del Lago San Michele di 
Ivrea.  
Aderisce inoltre al Forum regionale piemontese della scuola e 
dell’educazione. 
Di recente ha aperto il canale youtube https://www.youtube.com/c/
GessettiColorati che raccoglie materiali video sulla storia della scuola 
oltre che su tematiche pedagogiche, didattiche e di attualità. 
Nel sito www.gessetticolorati.it sono disponibili informazioni sulle 
attività sociali, sui corsi e sulle diverse iniziative. 
Nel sito www.pavonerisorse.info si possono invece trovare articoli di 
approfondimento di esperti e docenti di tutta Italia. 
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Prefazione 
Enrico Bottero 

 

Questo libro è la dichiarazione d’affetto e riconoscenza nei 
confronti di un maestro che ha profondamente segnato il 
percorso formativo di una sua allieva. L’incontro inaspettato di 
Annamaria Gifuni con il suo professore l’ha spinta a iscriversi 
nuovamente all’Università e a ripercorrere nella sua tesi di laurea 
la vita e le esperienze professionali di Francesco De Bartolomeis, 
dai suoi studi giovanili con Ernesto Codignola fino alle 
esperienze più recenti dedicate alla critica d’arte. Con questo 
excursus  Annamaria Gifuni offre così alle nuove generazioni 
l’occasione di conoscere meglio uno dei maestri della pedagogia 
italiana.  
La prima esperienza intellettuale di  De Bartolomeis si colloca 
negli anni del dopoguerra ed è segnata dai suoi studi 
sull’educazione inglese, su Decroly, Montessori, Pizzigoni e sulla 
scuola attiva in genere. L’autrice ricorda il punto di svolta 
rappresentato dalla pubblicazione nel 1953 del volume La 
pedagogia come scienza. In questo testo De Bartolomeis rompe 
con la tradizione pedagogica spiritualista e idealista in nome di 
una pedagogia scientifica che si nutra dei dati positivi delle 
scienze dell’educazione. De Bartolomeis non nega la  possibilità e 
la necessità di una veduta unitaria e complessiva dell’educazione, 
ma è per  «una   filosofia cosciente dei suoi limiti, favorevole al 
lavoro delle scienze psicologiche e sociali, tutta  impegnata a 
dare alla rivoluzione industriale e democratica un più profondo 
senso della necessità di  incidere nei lavoro e negli ideali degli 
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uomini» . Grazie a questa rottura epistemologica  la pedagogia 1

italiana, condizionata  per molti anni dall’idealismo e dallo 
spiritualismo, entrambi diffidenti nei confronti della didattica e 
delle pratiche, può aprirsi alle esperienze dell’attivismo 
pedagogico e di psicologia dell’educazione che avevano 
attraversato l’Europa e non solo nella prima metà del Novecento.  
De Bartolomeis è uno di quegli  uomini che,  cresciuti nella 
scuola dell’Italia fascista, hanno saputo prendere le distanze 
dall’ideologia nazionalista e dalla muffa culturale con cui il 
regime aveva ingessato e isolato la cultura italiana. Come  
intellettuale, De Bartolomeis  non poteva non  riconoscere la  
statura culturale di Giovanni Gentile  ma ciò non gli impedì di 
prendere le distanze dalle conseguenze pedagogiche e politiche  
del pensiero del filosofo dell’idealismo. Dietro la retorica della 
“bella  lezione” (esaltata ancor oggi da molti intellettuali. Forse 
non ci siamo ancora veramente congedati dalla pedagogia 
gentiliana) si maschera un autoritarismo, diretto o indiretto 
(l’insegnante seduttore), l’avversione nei confronti della ricerca 
scientifica e delle tecniche come strumenti per affrontare i 
problemi educativi. Sono questi i temi da cui prende avvio un 
volumetto di De Bartolomeis (I metodi nella pedagogia 
contemporanea) recentemente ripubblicato dall’Associazione 
Gessetti Colorati. Se l’insegnante e l’educatore devono avere un 
metodo, questo metodo non può che fondarsi sulla ricerca e la 
documentazione. L’idea della centralità della ricerca segna 
l’impegno successivo di Bartolomeis: «La ricerca - scrive De 
Bartolomeis - si presenta come metodo di apprendimento o di 

  Francesco De Bartolomeis, La pedagogia come scienza, Firenze, La 1

Nuova Italia, 1953, p.33. 
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produzione intenzionale e sistematico in risposta a problemi» . 2

La ricerca opera su un’area più vasta di quella delle scienze 
esatte. Ciò che interessa in educazione, infatti, è l’atteggiamento 
di ricerca, quello che riesce a dare un senso a un’impostazione  
sistematica connessa  all’applicazione di un metodo specifico: 
«Atteggiamento di ricerca: cioè quello che l’individuo fa, come si 
comporta, a quali mezzi ricorre  quando si trova a fronteggiare 
problemi di varia natura ed entità» .    L’insegnante deve essere 3

un ricercatore e, come tale,  aiutare  gli allievi a procedere con il 
metodo della ricerca. Per questa ragione, (è il tema del secondo 
capitolo del volume), dal 1972, a Torino, De Bartolomeis realizza 
una sperimentazione di laboratori a livello universitario  con 
l’obiettivo di mettere a punto “strategie per avviare e sviluppare 
innovazioni nella scuola ordinaria”. Il sistema dei laboratori  non 
viene proposto come semplice accompagnamento delle attività 
scolastiche  ma punta a diventare l’ossatura della scuola stessa. In 
quegli anni i laboratori venivano organizzati e gestiti dagli studenti 
stessi e utilizzati in relazione alle diverse attività. Il lavoro dei 
laboratori, peraltro, non si svolse nel chiuso dell’Università ma si 
aprì agli Enti Locali, alle scuole di ogni ordine e grado e al 
mondo dell’educazione infantile (nidi e scuole dell’infanzia). La 
proposta contribuì a dare contenuto metodologico alla nascente 
scuola tempo pieno mentre fuori della scuola  indicò vie nuove ai 
servizi educativi  territoriali. Questa esperienza segnò uno dei 
momenti più innovativi della nostra recente storia dell’educazione 
accompagnando la stagione dei diritti  degli anni Sessanta e 
Settanta. È una proposta che interroga ancor oggi l’Università. 
Pur essendo stati fatti molti passi avanti nella formazione 
iniziale, non è ancora stato  pienamente  raggiunto l’obiettivo  di 

 Francesco De Bartolomeis, La ricerca come antipedagogia, Milano, 2

Feltrinelli, 1969, p.83. 

 Francesco De Bartolomeis, op. cit., pp.84 - 85.3
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formare un insegnante ricercatore che  sappia unire in sé teorie e 
pratiche in modo coerente. 
Gifuni non manca poi di ricordare  il ruolo che la ricerca in 
campo artistico ha avuto nel percorso umano e intellettuale di 
De Bartolomeis. Questa attenzione all’arte e alle sue possibilità in 
campo educativo (si pensi all’importanza dell’espressione 
grafico-pittorica e plastica nella scuola dell’infanzia ) gli ha 4

permesso di non limitare l’idea della ricerca al solo campo 
scientifico: arte e lavoro produttivo seguono percorsi di ricerca 
specifici a cui la scuola dovrebbe concedere uno spazio non 
secondario.  
Per De Bartolomeis il rinnovamento della scuola e delle 
istituzioni educative non richiede solo la metodologia della 
ricerca, ma anche un cambiamento organizzativo, fattore 
strutturale dell’innovazione didattica. C’è cioè in lui la 
consapevolezza che il curricolo implicito (l’organizzazione e la 
strutturazione delle attività) sia la precondizione di ogni  
curricolo didattico. Per questo devono essere istituzionalizzate le 
attività di programmazione e di valutazione, intese come attività 
non solo individuali ma anche collegiali. De Bartolomeis rifiuta le 
pretese di una valutazione del tutto oggettiva (la definisce 
“posizione a dominanza tecnica”) la cui attenzione sia rivolta 
solo agli strumenti di valutazione.  Condanna però anche una  
posizione socio - politica che in quegli anni (siamo negli anni 
Settanta) in modo equivoco eliminava il problema con facili 
semplificazioni (il voto unico). Queste semplificazioni, come 
sappiamo, non hanno affatto scalfito  la “pedagogia bancaria”, il 
tratto distintivo della “forma scolastica”. Ne ricaviamo una 
lezione utile per l’attuale dibattito sulla valutazione: non basta 
eliminare il voto per giungere a una vera valutazione formativa.  

 Francesco De Bartolomeis,  Il bambino dai tre ai sei anni e la nuova 4

scuola infantile, Firenze, La Nuova Italia, 1968. 
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Ci vuole una vera svolta culturale, quella che De Bartolomeis 
invocava già molti anni fa. 
La ricerca di De Bartolomeis non è mai stata separata da un 
impegno formativo e produttivo che ha avuto riscontri concreti. 
Nell’appendice del libro  l’autrice ha raccolto le testimonianze di 
alcuni allievi di De Bartolomeis. Così apprendiamo che fu De 
Bartolomeis a consigliare il giovane Fiorenzo Alfieri, suo allievo, 
di partecipare al Movimento di Cooperazione Educativa. 
Fiorenzo Alfieri divenne poi uno dei protagonisti dell’innovazione 
pedagogica di quegli  anni e non solo. Insieme a lui, insegnanti, 
pedagogisti, artisti ricordano quanto abbia inciso nella loro 
formazione ed esperienza professionale l’incontro con Francesco 
De Bartolomeis.  È raro che un docente universitario riesca ad 
esercitare un ruolo così importante nella successiva esperienza 
professionale dei suoi allievi. Ecco dunque  un’altra lezione da 
raccogliere: se l’insegnante vuol essere un teorico-pratico 
dell’educazione deve unire teoria e pratica a partire dall’azione 
produttiva. Aver compreso questa specificità della professione 
educativa (e averne tratto le conseguenze operative) è una delle 
principali indicazioni che ci viene dall’impegno di questo 
protagonista della pedagogia e della cultura italiana del 
Novecento.   
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Introduzione 

 

Mi accingo a parlare della Pedagogia di Francesco De Bartolomeis, 
Prof. Emerito dell’Università di Torino, con tanta umiltà e grande 
emozione. 
Fui sua allieva negli anni ’60 a Palazzo Campana, Facoltà di 
Magistero, Corso di abilitazione alla Vigilanza Scolastica, parole 
che ai ragazzi millennials suonano quasi sconosciute. 
Ritrovai il Prof. De Bartolomeis, per caso, nel 2014, era il 20 
novembre e su «La Stampa» c’era questo titolo: La storia dei 
servizi educativi all’Olivetti .        Leggendo sussultai: «Ma è proprio 5

lui? Possibile?». 
Annullai immediatamente un impegno, corsi in salone e negli 
scaffali cercai un suo libro, non mi ci volle molto perché sono in 
ordine alfabetico per autore. 
«Ecco, prendo questo: La pedagogia come scienza» . 6

Afferrai dall’attaccapanni il cappotto, presi le chiavi della 
macchina, salutai mio marito velocemente che mi chiedeva il 
motivo di tutta quella fretta, e io: 
«Vado a Ivrea, ti spiego tutto al ritorno». 

Durante il tragitto pensavo: «Ma davvero vedrò il prof? Lo 
riconoscerò?  Cosa    gli dirò?». 
Arrivai, lo vidi, lo riconobbi, era proprio lui, non mi pareva 
fossero passati cinquant’anni, il suo aspetto era cambiato poco, 
non era invecchiato, era un signore bello, dritto, con una voce 

 G. Mag., La storia del servizi educativi alla Olivetti, in «La Stampa» del 5

20 novembre 2014.  

 Francesco De Bartolomeis, La pedagogia come scienza, La Nuova 6

Italia, Firenze 1953. 
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ancora giovane, stava parlando con i giornalisti e quando si 
allontanarono mi avvicinai con timidezza ed emozione e gli dissi: 
«Buonasera Professore, sono una sua vecchia allieva, questo 
libro l’avevo studiato tanti anni fa, nel 1964, mi può fare una 
dedica?». 
Spiritosamente rispose: «Certo, se mi avessi chiesto di firmare 
una cambiale avrei rifiutato». 
Chiese il mio nome, gli porsi la penna e scrisse: Ad Annamaria 
Gifuni, allieva ritrovata. Non ebbi il coraggio di chiedergli i suoi 
recapiti, ero troppo emozionata. Raggiunsi la sala convegni, poco 
dopo entrò e fu accolto da un applauso interminabile. 
Ascoltai e imparai tante cose che non sapevo di lui, di tutto ciò 
che aveva fatto per Adriano Olivetti e lo scoprii anche artista e 
critico d’arte. 
Passò molto tempo prima di rivederlo, era gennaio 2017 e 
sempre sulla Stampa c’era l’articolo di Cristina Insalaco Il 
luminare che nuota a  99 anni.            Il mio segreto: la curiosità . 7

Lessi che, il 19 gennaio alle 17.30, l’Accademia Albertina gli 
avrebbe conferito il titolo di Accademico d’Onore. Quel giorno 
andai a Torino. Avevo preso nella mia libreria un altro suo testo: 
Introduzione alla didattica della scuola attiva ; quando entrò nella 8

sala, mi avvicinai, lo salutai e gli chiesi nuovamente una dedica, 
poi facemmo anche una foto insieme. Il giorno dopo era il suo 
novantanovesimo compleanno, volevo fargli gli auguri, ma i suoi 
recapiti non li avevo, guardai la guida di Torino e trovai il suo 

 Cristina Insalaco, Il luminare che nuota a 99 anni, in «La Stampa» 12 7

gennaio 2017, p. 49.  

 De Bartolomeis, Introduzione alla didattica della scuola attiva, La 8

Nuova Italia, Firenze 1958. 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nome, ma non potevo essere certa che quel numero fisso 
corrispondesse veramente a lui. 
Con emozione digitai il numero, sentii la sua voce e dissi: 

«Buongiorno professore, sono Annamaria Gifuni, ci siamo visti 
ieri all’ Ac cademia Albertina, non so se si ricorda.» 
«Certo che mi ricordo, ti ho anche fatto la dedica.» 

Mi scusai, gli feci gli auguri e gli chiesi se qualche volta potevo 
andare a trovarlo. La risposta fu affermativa, ci salutammo e 
quando riagganciai ero ancora più emozionata. Il giorno stabilito 
arrivai. Mi fece accomodare nel suo studio pieno delle sue 
bellissime opere pittoriche e mi raccontò tante cose, mi parlò di 
suo figlio Paolo che se n’era andato pochi mesi prima, a 64 anni, 
del dolore per la sua perdita e del libro che non voleva più 
terminare.     Lo stava scrivendo con la sua collaborazione. 
Per nostra fortuna lo terminò: Colloqui sull’arte con me stesso , 9

ma l’interlocutore principale era stato proprio suo figlio Paolo, e 
a lui lo dedica. Ci salutammo ed io promisi che sarei ancora 
andata a trovarlo. Ma a ottobre subii un intervento chirurgico 
abbastanza importante e non ci incontrammo più fino al 23 
gennaio 2018. 
Accompagnata da un’amica, camminavo ancora col bastone, mi 
recai all’Accademia Albertina per la presentazione del suo ultimo 
libro Insieme agli artisti cerco di capire . 10

Non mi fermai fino alla fine, stavo molto male, andai via con 
rammarico e la sera gli mandai una mail di scuse alla quale rispose 
con sollecitudine per augurarmi una pronta guarigione. 

 De Bartolomeis, Colloqui sull’arte con me stesso, Libri Liberi, Firenze 9

2017. 

 De Bartolomeis, Insieme agli artisti cerco di capire, Albertina Press, 10

Torino 2017. 
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A maggio 2018 gli scrissi per invitarlo a parlare ai ragazzi del 
Liceo Martinetti di Caluso della sua lunga vita di pedagogista e 
critico d’arte. Aveva già compiuto 100 anni e credevo che la mia 
fosse una richiesta utopica, quindi dubitavo che questo desiderio 
si potesse realizzare. Ma la sua pronta risposta fu: «Mi fa molto 
piacere parlare ai giovani perché loro sono il futuro. Le lezioni 
stanno terminando, ci sentiremo a settembre». 
E così fu. Ci accordammo per la data. Andai a prenderlo a Torino e 
durante il viaggio mi raccontò ancora tante cose di lui, della sua 
vita passata, e mi parlò ancora del suo carissimo Paolo a cui 
ormai dedica tutti i suoi scritti. Fu una mattinata meravigliosa, 
per i ragazzi, per i professori, per me. Non fece alcun discorso, 
stimolò invece il pubblico a fare domande a cui rispondeva 
sempre in modo esaustivo. Durante il viaggio di ritorno, con 
decisione mi disse: 
«Ora basta chiamarmi professore, il mio nome è Francesco e 
dammi del tu». Ulteriore emozione! E alla sera, rispondendo alla 
mia mail di ringraziamento, mi scrisse: «Cara Annamaria, è 
merito tuo se oggi ho potuto fare una esperienza carica di 
rapporti umani molto bella. Ringrazio te e tutti quelli che hanno 
vissuto l’incontro con partecipazione intellettuale e emotiva». 
Il 2 giugno andai a trovarlo con un’altra allieva ritrovata. Dopo 
una lunga chiacchierata andammo a vedere la mostra Facendo 
altro  a Palazzo Barolo. Fui felice di ammirare alcune delle sue 11

opere esposte e leggere le sue didascalie. Spero di avere altre idee 
per collaborare ancora con lui e con le scuole, e, sono certa che 
mi farà sempre partecipe di eventi che lo riguardano come 
l’incontro di novembre alla Sala Viglione della Regione Piemonte 
con la partecipazione del Comune di Torino e dell’Università di 
Bologna per il conferimento di un premio alla carriera. 

 http://www.facendoaltro.it (visitato il 3 marzo 2021).11
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Pochi giorni dopo ricevetti da lui uno scritto, Di qua dal muro , 12

testo inedito di lettura teatrale dedicato a me e a pochi altri 
amici. 
Come potevo ricambiarlo di un così grande e inaspettato regalo?
Ecco la decisione di iscrivermi all’Università, come abbreviazione 
carriera: dopo il test d’ingresso a settembre del 2019 e dieci esami 
superati in undici mesi nel 2020, sono qui a dedicare a Francesco 
De Bartolomeis la mia tesi di laurea. 

 De Bartolomeis, Di qua dal muro, inedito.  12
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CAPITOLO PRIMO  

Una nuova pedagogia  

 

1.1 La vita  

Francesco De Bartolomeis è Professore Emerito dell’Università di 
Torino, critico d’arte e Accademico d’onore dell’Accademia 
Albertina. 
Egli nello Scalettone pedagogico (Feltrinelli, 1983) dichiara: «Non 
scriverò mai un’autobiografia. Parlo del mio lavoro che è 
professione sociale. Io sono soltanto il tramite dei fatti, i veri 
protagonisti» . Ma noi non possiamo esimerci di parlare, almeno 13

brevemente, della sua vita.  
Nasce a Pellezzano (Salerno) il 20 gennaio 1918, prima di lui 
c’erano tre sorelle, ma alla fine di quell’anno la spagnola e la 
difterite se le portarono via. La sua era stata una famiglia ricca e 
nobile che si ritrovò povera per l’abbandono del padre.  
Dopo l’Istituto Magistrale, frequentato a Salerno, andò a studiare 
all’Università di Firenze dove si laureò in Pedagogia con una tesi 
su Gianbattista Vico, relatore Ernesto Codignola.  
Nel marzo del 1944 mentre Salerno festeggia la liberazione e il 
Vesuvio esplode in lapilli e cenere, il giovane Francesco De 

 Tiziana Iaquinta, De Bartolomeis un antipedagogista della pedagogia, 13

Anicia, Roma 2010 p. 33.  
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Bartolomeis consegna a Benedetto Croce  un suo manoscritto 14

(che Croce lodò in una recensione) che sarà il suo libro d’esordio: 
Idealismo ed esistenzialismo .  15

In questo testo, tra l’altro, afferma che nell’esistenzialismo trova 
alcune corrispondenze ai suoi problemi e alle sue inquietudini 
contro un idealismo intellettualistico ed elitario.  
«Dalle scienze e dalla psicologia del profondo sono stato attratto 
già negli studi universitari quando comincio a sviluppare un 
orientamento contro l’idealismo per le sue tendenze sociali e 
politiche conservatrici e per la svalutazione della scienza.»  16

Confessa quindi di non condividere le idee e la filosofia di 
Benedetto Croce e il suo conservatorismo liberale. Il suo 
disaccordo si trova in un articolo della fine degli anni quaranta: 
La connivenza obiettiva tra Croce e il fascismo . Alla fine degli 17

anni ’40 fu chiamato da Adriano Olivetti a collaborare alla rivista 
«Comunità». La rivista, fondata nel 1946, ebbe vita breve, fino al 
1960, anno della prematura morte di Adriano Olivetti. Durarono 
più a lungo le Edizioni di Comunità che pubblicarono due suoi 

 Benedetto Croce partecipò alle trattative della cosiddetta “svolta di 14

Salerno”, come riportato da Francesco Barbagallo, Togliatti decise con 
Stalin la ‘svolta di Salerno’, in «la Repubblica» del 28 marzo 2004, 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/
2004/03/28/ togliatti-decise-con-stalin-la-svolta-di.html  

 De Bartolomeis, Idealismo ed esistenzialismo, Ricciardi, Napoli 1944.  15

 De Bartolomeis, L’antipedagogia incontra l’arte, Anicia, Roma 2016, p. 16

187.  

 Iaquinta, op. cit., pp. 36-37.  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libri: Cultura lavoro tempo libero e Formazione tecnico-
professionale e pedagogia dell’industria , entrambi del 1965.  18

Dalla fine degli anni quaranta all’inizio degli anni cinquanta 
collaborò anche a «Letteratura», la rivista di Bonsanti, Gadda e 
Montale. 
Fu in quegli anni che si occupò come consulente dei servizi 
educativi dell’Olivetti e fondò il Centro di Burolo, ai piedi della 
Serra morenica, per la preparazione delle classi dirigenti, 
invitando a tenere le lezioni docenti universitari non solo italiani. 
In questa istituzione aveva due funzioni: coordinatore 
pedagogico e promotore di attività di formazione con il lavoro di 
gruppo. In lui non sono mai stati divisi il pedagogista e 
l’educatore, il ricercatore e l’operatore.  
Stava prendendo forma la sua idea di ricerca, che partiva dal 
presupposto che ai ragazzi fosse necessaria l’esperienza in 
fabbrica per comprendere meglio il mondo del lavoro. 
Incoraggiò un suo studente a scegliere come argomento di tesi di 
laurea la catena di montaggio, lo fece assumere per tre mesi 
all’Olivetti affinché sperimentasse personalmente quella 
mansione così ripetitiva, non limitandosi quindi semplicemente 
a osservare e ad annotare.  
Questo approccio rappresenta un’anticipazione di quello che 
oggi è il PCTO. Competenze trasversali per l’orientamento (ex 
alternanza scuola – lavoro) . In quegli anni collaborò a lungo con 19

Adriano Olivetti anche alla formazione e all’aggiornamento delle 
insegnanti della scuola dell’infanzia dell’azienda e alla 
formazione del personale delle colonie di vacanze.  

 De Bartolomeis, Cultura lavoro tempo libero, Edizioni di Comunità, 18

Milano 1965. 
De Bartolomeis, Formazione tecnico-professionale e pedagogia 
dell’industria, Edizioni di Comunità, Milano 1965.  

 www.miur.gov.it (30 dicembre 2018).  19
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Un altro progetto che lo vide protagonista fu il Centro Culturale 
Olivetti che operava in diversi ambiti, dalla sociologia alla 
psicologia, dalla letteratura all’arte e si occupò della 
realizzazione di una ricca e aggiornata biblioteca. Nel Centro 
tenne un corso di psicologia aperto a tutti, ma più che lezioni 
erano conversazioni.  
Dopo essere stato docente all’Università di Pisa e di Firenze, nel 
1956 fu professore di Pedagogia all’Università di Torino fino al 
1989. In quegli anni fu anche Direttore dell’Istituto di Pedagogia, 
Direttore della Scuola di specializzazione post-laurea in 
pedagogia, psicologia e psico pedagogia e Diretto- re della Scuola 
di Perfezionamento post-laurea di Scienze dell’Educazione. 
Tradusse per la casa editrice Loescher tutti i testi degli autori più 
innovativi in campo pedagogico. Contribuì all’apertura della sede 
torinese del Movimento di Cooperazione Educativo.  
In quegli anni collaborò con il Centro italo-svizzero di Rimini, 
CEIS, fon- dato da Margherita Zoebeli e alla fine degli anni ’50 fu 
consulente dell’Umanitaria di Milano, dove ebbe inizio una 
sperimentazione che anticipava la scuola media unica nata nel 
1962.  
Negli anni ’60 proponeva ai suoi studenti di frequentare il 
gruppo di lavoro sulle tecniche Freinet che si riuniva 
settimanalmente sotto la guida di Giovanni Pezzoli. 
Nel 1968, anno in cui con la legge 444 fu istituita la scuola 
materna statale pubblicò Il bambino dai tre ai sei anni e la nuova 
scuola infantile .  20

Nel 1971 ottenne dallo stato le risorse economiche per istituire 82 
classi a tempo pieno in 5 scuole della periferia di Torino, 
anticipando la legge 148 del 1990 che istituì il tempo pieno in 
tutte le scuole primarie d’Italia. 

   De Bartolomeis, Il bambino dai tre ai sei anni e la nuova scuola 20

infantile, La Nuova Italia, Firenze 1968.  
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Nel 1972 iniziò le sperimentazioni di laboratori a livello 
universitario per la ricerca di strategie atte a sviluppare 
innovazione nella scuola. 
Dal 1975 al 1980 fece parte del consiglio comunale di Torino e 
con l’assessore all’istruzione Gianni Dolino sostiene l’iniziativa 
del tempo pieno nelle scuole torinesi, progetto già avviato in un 
certo numero di classi a partire dal 1971. 
Il 9 settembre 1980 si dimise con le seguenti motivazioni: 
«La decisione mi è imposta dalla volontà di fare nel modo più 
efficace ed utile possibile il mio lavoro sociale non solo 
nell’ambito dell’Università ma anche in relazione a una varietà di 
iniziative indirizzate al rinnovamento scolastico e educativo, ai 
problemi dei giovani, alla formazione professionale. Da sempre 
collaboro con le amministrazioni di città piccole e grandi; non 
occorre dire che sarò molto onorato se anche il Comune di 
Torino vorrà avvalersi di me» .  21

In questo periodo collaborò con il Comune di Riccio- ne 
mettendo in pratica le teorie espresse nel testo Lavorare per 
progetti . Si occupò anche dell’aggiornamento degli insegnanti 22

delle scuole dell’infanzia comunali di Modena (dal 1977 al 2010). 
Quattro anni furono dedicati in particolare ai rapporti dell’arte 
con la musica, con la collaborazione di Rita Margaria, esperta di 
cultura musicale molto aperta alle sperimentazioni didattiche. 
Nel 1990 pubblicò Il colore dei pensieri e dei sentimenti  in cui 23

sono raccolte anche le testimonianze delle insegnanti. 

 De Bartolomeis citato da Pino Chiezzi, vedi Appendice. 21

 De Bartolomeis, Lavorare per progetti, La Nuova Italia, Firenze 1989.  22

 De Bartolomeis, Il colore dei pensieri e dei sentimenti, La Nuova Italia, 23

Firenze 1990.  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Nel 1981, a Torino, contribuì a fondare il Festival Cinema 
Giovani  che nel 1982 diverrà il Torino Film Festival, e rimarrà 24

nel Consiglio di amministrazione fino al 2006.  
Dal 1985 al 1987, per incarico della Regione Piemonte, ideò e 
coordinò una sperimentazione riguardante il rapporto tra scuola 
e beni culturali. L’iniziativa coinvolse anche i musei civici delle 
città di Novara, Asti, Vercelli, Cuneo e Alessandria. 
La sperimentazione si sviluppò come formazione per gli 
insegnanti, come ricerca da parte degli studenti e infine si arrivò 
alla verifica dei risultati e alla documentazione inerente. 
Negli ultimi anni Francesco De Bartolomeis ha pubblicato 
numerosi testi che riguardano l’arte e la pedagogia. Ha curato 
mostre, incontrato artisti, scritto saggi e rilasciato numerose 
interviste.  
Ancora oggi «continuo a scrivere senza curarmi della 
destinazione e dell’accoglienza, contraddirsi giova. Lo scrivere ti 
dà aliquote di libertà, attesta che sei capace di reagire. Se il flusso 
si arresta, una parte di te muore. Definitivamente» .  25

1.2 Il concetto di Pedagogia si allarga  

L’innovazione della pedagogia (poi chiamata da Francesco De 
Bartolomeis anche antipedagogia, come vedremo più avanti) 
inizia già con il suo primo libro edito nel 1953 dal titolo: La 
pedagogia come scienza. 
Roger Cousinet include il testo del De Bartolomeis in Petite 

 Fiorenzo Alfieri, Cinema Giovani, quel successo che fece grande 24

Torino, in «La Repubblica» del 10 gennaio 2016, https://
torino.repubblica.it/cronaca/2016/01/10/news/cinema_giova- 
ni_quel_successo_che_fece_grande_torino-130962204/  

 De Bartolomeis in Iaquinta, op. cit.. 25
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chronologie de l’éducation nouvelle  tra le sette opere più 26

importanti del 1953.  
La pedagogia come scienza fu ripubblicato nel 1961 e tradotto in 
varie lingue. Dopo circa 70 anni i contenuti sviluppati in questo 
testo sono ancora di un’attualità sconvolgente. 
Nei decenni successivi ha scritto, sviluppato e messo in pratica 
tantissimi altri principi, fino ai laboratori di valutazione 
produttiva per l’educazione artistica di cui parleremo più avanti.  
Il De Bartolomeis compie una revisione critica dei principi 
dell’educazione, auspica una collaborazione e uno scambio tra la 
psicologia e la sociologia educativa e delinea chiaramente i 
compiti della ricerca scientifica in pedagogia.  
La pedagogia come scienza rappresenta uno dei pochi tentativi 
compiuti in Italia di sottrarre la pedagogia al dispotismo della 
filosofia idealistica che si era sviluppato in un terreno autoritario 
e quindi avversario non solo della scienza, ma anche degli 
orientamenti democratici della società e della cultura 
contemporanea. 
Per il De Bartolomeis non bisogna riformare la vecchia 
pedagogia, ma crearne una nuova, fondata sull’osservazione e 
sull’esperienza e quindi una pedagogia sperimentale.  
Egli parte dal lavoro di osservazione e, raccomandando di essere 
cauti nelle generalizzazioni, suggerisce la costituzione di un 
campionario, l’elaborazione statistica dei dati, la ripetizione delle 
osservazioni in situazioni diverse, il confronto dei dati senza 
alcuna influenza personale, perché solo così si può iniziare a 
parlare di una pedagogia scientifica. Essa non va identificata con 
la psicologia dell’educazione anche se ritiene che debba esserci, 
come già detto, uno scambio e un’armonizzazione con essa e con 
la sociologia dell’educazione. Tutto questo è utile sia per una 

 Roger Cousinet, Petite chronologie de l’éducation nouvelle, Paris: les 26

Presses d’Ile de  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prospettiva critica dei vari settori, chiarendo i punti di 
riferimento generale, sia per presentare agli insegnanti quello 
che la pedagogia scientifica fornisce loro per il rinnova- mento 
della pratica educativa.  
La pedagogia scientifica si divide in:  
– psicologia dell’educazione 
– sociologia dell’educazione 
– pedagogia sperimentale.  
La psicologia dell’educazione si occupa scientificamente di 
problemi psico- logici inerenti alla pedagogia. La personalità, 
della cui formazione si occupa prevalentemente la pedagogia, è 
sede di accadimenti psicologici. 
La sociologia dell’educazione studia i fatti e le trasformazioni 
sociali, le relazioni, le situazioni entro cui l’individuo fa 
esperienza, opera e apprende un certo tipo di comportamento. 
La scuola e ogni istituzione di significato educativo devono 
tenere conto di queste influenze per l’educazione.  
La pedagogia sperimentale ha come oggetto principale la pratica 
educativa, ha a che fare con metodi di insegnamento, strumenti 
didattici, materiali di studio e programmi, problemi di 
organizzazione del lavoro scolastico, di valutazione del profitto.  
Quindi possiamo ritenere la pedagogia sperimentale una 
disciplina applicata che ha come scopo sia progettare la ricerca 
empirica in educazione, sia lavorare con metodo scientifico.  
Esistono altri apporti scientifici importanti per l’impostazione e 
la risoluzione di problemi educativi come la medicina scolastica 
per sorvegliare e favorire lo sviluppo fisico e l’edilizia scolastica 
per creare ambienti adatti alle realizzazioni educative.  
Il pedagogista “scienziato” come lo chiama il De Bartolomeis non 
ha quasi più niente a che vedere con il pedagogista tradizionale, 
convinto di una indiscutibile superiorità della trattazione 
filosofica dei problemi educativi e con una formazione quasi 
esclusivamente letterario-filosofica.  
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Risulta però chiaro che la pedagogia e l’educazione hanno 
necessariamente bisogno della psicologia in quanto non si può 
elaborare una concezione pedagogica senza fare riferimento alla 
realtà psichica del bambino e la conoscenza di questa realtà ha 
bisogno di pratiche educative.  
Il tema principale della pedagogia come scienza è un nuovo tipo 
di unificazione delle scienze pedagogiche rifacendosi non 
soltanto al campo scienti- fico, ma a quello sociale e umano con 
il principio fondamentale della collaborazione.  
Ne La pedagogia come scienza ci parla delle origini 
dell’Educazione Nuova, di Ferriere, Cousinet, Claparede, 
Demolins e altri, soffermandosi più a lungo su John Dewey e la 
nascita della scuola attiva. 
Si occupa inoltre dell’integrazione fra l’educazione tradizionale e 
la scuola attiva. Critica Lombardo Radice che afferma la necessità 
di un’attitudine poetica religiosa di fronte alla natura.  
Per il De Bartolomeis è importante il senso dei valori, perciò 
sostiene che nel problema educativo l’allievo deve essere 
protagonista e non semplice assimilatore. 
Bellissime queste parole che cito testualmente: «Compito della 
scuola è far sì che la cultura sia cultura dell’intelligenza», mentre 
noi osserviamo che nella scuola tradizionale spesso c’è uno 
sperpero dell’intelligenza.  
Per quanto riguarda la valutazione afferma che essa è alquanto 
arbitraria e i test (Binet, Sterne) possono trarre in inganno 
perché offrono solo alcuni elementi per andare a fondo della 
personalità dell’allievo. Nella scuola tradizionale l’insegnante ha 
scarsissime possibilità e opportunità di conoscere i suoi allievi e 
li valuta senza conoscerli. I voti, cioè una valutazione quanti- 
tativa, sono privi di ogni garanzia di obiettività. La scuola 
tradizionale non è capace di valutare proprio perché non è 
capace di educare. Nella scuola tradizionale gli allievi devono 
intuire i gusti dell’insegnante e assecondarli, devono essere 
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conformisti. 
Fondamentale è mutare la qualità del lavoro scolastico, il modo e 
la motivazione dell’apprendimento.  
Importante è la maturità umana dell’insegnante, il suo equilibrio 
morale ed emotivo, la sua capacità di non sostituirsi all’allievo e 
avere la coscienza di poter sbagliare ed essere ingiusti anche 
senza volerlo deliberatamente. Esiste una differenziazione 
dell’intelligenza in ogni grado dello sviluppo e mentre 
nell’educazione tradizionale è rivolta a una specializzazione 
intellettuale in modo passivo, nell’educazione nuova si tiene 
conto di tutto il capitale di bisogni, di interessi, di capacità che 
caratterizzano la maturazione dell’allievo. Ecco la necessità 
dell’individualizzazione che si ottiene con metodi educativi 
duttili per poter rispettare il ritmo individuale di ognuno e le 
differenze individuali in rapporto non solo alle capacità 
intellettuali ma anche a tutti gli altri fattori della personalità.  
La scuola è un’istituzione sociale e fu Durkeim uno dei primi 
sociologi a di- mostrare interesse per l’educazione, anche se per 
lui, l’educazione non ha un posto di primo piano, perché nella 
sua sociologia le individualità non sono rilevanti.  
Per Francesco De Bartolomeis sono fondamentali l’educazione 
sociale e l’unicità dell’individuo, la responsabilità e la libertà 
intesa come adattamento personale-sociale e non come 
manifestazione pura e semplice di qualità individuali. La 
responsabilità non è solo individuale, ma soprattutto sociale. Mi 
piace riportare questo bellissimo brano.  
«Se ogni persona è sacra e perciò ha diritto allo svolgimento 
migliore delle sue capacità, noi dobbiamo considerare non solo 
quei pochi che per la libertà sfidano la morte e il carcere e 
sacrificano i loro interessi ma i moltissimi che, a causa di una 
situazione sociale sfavorevole, sono liberi al livello più basso. 
L’ultima cosa da desiderare è che la gente muoia con dignità e 
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fierezza: noi vogliamo che la gente viva con dignità e fierezza e 
che trovi dinanzi a sé un vasto campo per l’azione» .  27

1.3 La scuola attiva e il metodo globale  

Rifacendosi a John Dewey, uno dei rappresentanti più eminenti 
della scuola attiva, il De Bartolomeis riporta, e fa sue, le parole 
del pedagogista americano: «il fondamento dell’educazione 
progressiva è il learning by doing, l’apprendimento attraverso 
l’attività; forse non è male, per togliere di mezzo ogni ambiguità, 
caratterizzare il doing nel senso della libertà» . Inoltre, altro 28

elemento essenziale è che il nuovo non può sostituire il vecchio, 
deve lottare contro il vecchio per raggiungere gli obiettivi 
prefissati dalla scuola attiva considerata una vera e propria 
rivoluzione copernicana in pedagogia.  
E in un piccolo libro uscito qualche anno dopo, Cos’è la scuola 
attiva , riassume, come afferma Giorgio Chiosso «in modo 29

esemplare l’interpretazione dell’attivismo prevalente nello 
schieramento di parte laica» . 30

La scuola attiva è proiettata verso il futuro, si apre a soluzioni 
nuove in linea con una società in trasformazione. L’alunno deve 
soddisfare i propri bisogni tenendo conto delle esigenze 

 De Bartolomeis, Introduzione alla didattica della scuola attiva, La 27

Nuova Italia, Firenze 1953, p. 121.  

  De Bartolomeis, ivi, p. 121.  28

 De Bartolomeis, Cos’è la scuola attiva. Il futuro dell’educazione, 29

Loescher, Torino 1962.  

 Giorgio Chiosso, Novecento pedagogico, La Scuola, Brescia 2012, p. 30

305.  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dell’ambiente e dei nuovi condiziona- menti sociali. Purtroppo la 
scuola fa di tutto perché lo studio e la realtà si voltino le spalle.  
Uno dei problemi fondamentali della scuola attiva è una migliore 
preparazione degli insegnanti che permette loro di acquisire una 
maggiore professionalità. 
De Bartolomeis sostiene come sia necessario smettere di pensare 
che l’insegnamento sia una missione e non una professione. 
L’insegnante deve avere una competenza specifica, deve 
conoscere adeguatamente il mondo dei bambini, dei ragazzi e 
degli adolescenti, deve tenere conto delle loro capacità e dei loro 
interessi, deve sapere come si realizza l’unità di insegnamento e 
utilizzare culturalmente e socialmente il lavoro manuale ed 
infine capire l’influenza che l’ambiente esercita sullo sviluppo 
individuale del bambino.  
Non è possibile una scuola attiva senza un insegnante attivo. Ma 
in cosa consiste essere un insegnante attivo? Attivo è colui che 
prende iniziative, che fornisce stimoli ed occasioni per 
esperienze e nuove scoperte, che sa presentare materiali e 
realizzazioni suggestive, che sa creare nella classe relazioni 
sociali e che sa esercitare una continua vigilanza psicologica sugli 
allievi.  
Per la realizzazione della scuola attiva gli insegnanti hanno il 
dovere di rivedere la loro cultura complessiva e la loro posizione 
di individui nella scuola e fuori. 
Quindi la formazione degli insegnanti non è solamente una 
preparazione umanistica generale e una conoscenza particolare 
delle materie come sosteneva la vecchia idea del filosofo 
neoidealista e ministro dell’istruzione Giovanni Gentile che nel 
1923, insieme a Giuseppe Lombardo Radice, mise in atto la 
riforma scolastica sostituendola alla vecchia legge Casati. Un’idea 
che era una concezione anti-psicologica e quindi anti-educativa 
perché gli interessi e le abilità degli allievi e le loro differenze 
individuali non venivano minimamente presi in considerazione. 
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Gli allievi erano re- legati esclusivamente al ruolo di ascoltatori e 
ripetitori e la creatività e la libertà non esistevano.  
La psicologia ha spostato l’attenzione dall’insegnamento 
all’apprendimento e ha messo in luce tantissimi valori fra cui un 
posto predominante ha la socialità. 
La scuola attiva ha iniziato una rivoluzione copernicana nel 
campo della pedagogia. Infatti c’è lo spostamento del centro 
dell’educazione dall’insegnante, dai testi, dai metodi e dai 
programmi all’allievo.  
Il bambino diventa il protagonista della sua educazione, con una 
certa co- operazione non a comando, ma con l’assunzione di 
responsabilità, con il diritto di iniziativa e la liberazione di 
energie, con la «capacità di porsi i problemi con profondità e con 
rigore [...] con l’abitudine al ragionamento e alla riflessione: doti 
purtroppo non largamente diffuse» .  31

Tutto ciò richiede quindi la necessità di individualizzare il 
processo educativo che deve integrarsi con la socializzazione che 
pare un processo apparentemente opposto. Nella scuola attiva 
trova spazio l’autogoverno che non sminuisce l’autorità 
dell’insegnante ma con la sua personalità è operante e attivo.  
Il gioco collettivo è un tirocinio sociale per l’autogoverno e 
l’autogoverno è un tirocinio alla libertà per mezzo della libertà 
che ha bisogno della guida diretta e indiretta dell’insegnante. 
Anche il lavoro di gruppo ha un ruolo importante nella scuola 
attiva, se il gruppo funziona non è perché viene applicato il 
metodo dell’insegnante ma perché gli allievi sono i protagonisti 
delle loro esperienze educative. L’insegnante ha il compito di 
realizzare le condizioni educative che per- mettono agli allievi di 
ricercare, costruire, discutere, disegnare, quindi es- sere attivi.  

 De Bartolomeis, I metodi nella pedagogia contemporanea, Loescher, 31

Torino 1963, p. xiv 18  
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Nella scuola attiva è necessario trovare le condizioni affinché un 
processo educativo sia veramente motivato. 
La scuola, come già detto, è una struttura sociale e molte sono le 
attività che si possono svolgere in classe o in relazione ad essa: 
ordine e abbelli- mento dell’aula, bibliotechina scolastica, visite, 
gite e lavori manuali, gare sportive e culturali nella classe e fra le 
classi, canto, drammatizzazione, te- atro, e così via.  
L’importante è che ogni attività venga ricondotta a un principio 
di espressione e di creazione. 
Nella scuola attiva l’aula diventa aula-laboratorio e sottolineiamo 
nuova- mente che in questo modo tra il processo di 
individualizzazione e quello di socializzazione non c’è contrasto.  
Altro punto fondamentale è l’educazione morale, e la maturità 
morale del bambino è in rapporto alla capacità di sentire il 
valore sociale dell’agire suo e degli altri. L’insegnante non deve 
chiedere un’obbedienza cieca e illogica, ma in che modo? Non 
deve mettere l’allievo in condizioni di ribellarsi ma trovare 
soluzioni eque attraverso la discussione.  
Per concludere possiamo dire che la scuola attiva non è fatta 
semplice- mente di formule quali la libertà, la spontaneità, la 
creatività del bambino. Sono necessari soprattutto dei progetti, 
dei centri di interesse e dei metodi efficienti.  
Inutile parlare di libertà, spontaneità, creatività se non sappiamo 
che cosa comportano dal punto di vista di concrete esperienze, 
di problemi, di mezzi educativi e stimoli organizzati 
dall’insegnante che sa fare da guida con un metodo valido e 
efficace per esperienze umanamente valide.  
Già negli anni ’60, Francesco De Bartolomeis auspicava una 
maggiore preparazione professionale degli insegnanti a partire 
dalla scuola dell’infanzia. Affermava infatti che non è 
assolutamente dimostrato che educare bambini dai 3 ai 6 anni 
sia più facile che educare bambini dai 6 agli 11 anni. Servono 
conoscenze didattiche con una specializzazione diversa e dei 
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tirocini diversi. Il suo schema era: 3 anni di scuola media, 5 anni 
di scuola secondaria superiore e 2 anni di preparazione 
professionale in una facoltà universitaria di Scienze Pedagogiche; 
quest’ultima dovrebbe essere frequentata anche da chi insegna 
materie tecniche o scientifiche in quanto non è semplicemente 
importante conoscere la materia, ma indispensabile imparare a 
conoscere gli allievi che devono studiarla. Ecco l’importanza 
dello studio della psicologia e l’utilizzo di metodi che favoriscano 
l’apprendimento, senza trascurare gli aspetti affettivi e sociali 
che sono sempre inseparabili dall’apprendimento. Parliamo ora 
del metodo globale.  
Il metodo non consiste in un sistema di norme e regole da 
applicare secondo un procedimento prestabilito. 
«Il metodo è l’insieme delle cose che l’insegnante e gli allievi 
devono fare per attuare fini e obiettivi educativi. Se in questa 
definizione sostituissi attuare con raggiungere falserei il 
significato del metodo in quanto subordinerei il valore delle 
attività- e quindi i bisogni e gli interessi degli allievi, la loro stessa 
personalità – a fini e obiettivi prestabiliti» .  32

Secondo il De Bartolomeis, una pedagogista, che pur è stata 
grande, Maria Montessori, ha negato l’importanza della funzione 
globalizzatrice. Il suo metodo scientifico ha sviluppato una 
concezione analitica del semplice e il bambino non entra in 
rapporto con la realtà nell’insieme dei suoi aspetti ma con le 
singole qualità sensibili in modo graduato, con gli elementi sem- 
plici e non con l’insieme.  
Il De Bartolomeis nel testo Maria Montessori e la pedagogia 
scientifica parla di mediocrità delle sue tecniche che conducono 
a un irrigidimento metodologico. Nonostante questi limiti 
conclude dicendo: «E in verità noi, nell’occuparcene con la 
maggiore obiettività possibile, non abbiamo mai avuto 

 De Bartolomeis, ivi, p. 4. 20  32
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l’impressione di avere a che fare con una cosa morta. Perciò 
anche noi, dopo questo studio, ci sentiamo un po’ 
montessoriani» .  33

Una delle varietà del metodo globale è la tecnica Freinet. Egli 
propone la sostituzione dell’ alfabetiere mobile con i caratteri 
tipografici stampatello maiuscolo. 
Comunque un insegnante non può prendere un metodo famoso 
e poi applicarlo, essi sono validi educativamente quando non si 
applicano come una rigida sequenza di una lavorazione 
industriale, bensì bisogna tener conto delle problematiche 
situazionali mettendo l’allievo in condizioni di sviluppare al più 
alto grado possibile le sue attitudini. 
Nel metodo globale non esiste l’insegnamento collettivo e il 
verbalismo,- non c’è posto per l’apprendimento di verità e di 
regole di condotte già fissate e di cui l’insegnante è il depositario, 
non c’è conformismo, non c’è routine. 
Nel processo educativo sono impegnati tanto l’insegnante 
quanto gli allievi. Il De Bartolomeis afferma che la storia e la 
geografia vanno considerati studi sociali. La storia per esempio, 
che è il passato e non si incontra nell’ambiente se non con 
reperti o monumenti, va spiegata al bambino con il senso del 
mutamento, del quando ero più piccino, in quel modo la realtà 
comincia a mostrare la sua dimensione temporale e il bambino 
comincia a capire che nella vita tutto ha uno sviluppo, una 
trasformazione, un suo ritmo. 
La storia riguarda lo sviluppo umano nel suo complesso e si 
collega all’ambiente, alla natura. Entra in scena la geografia che 
si lega alla storia in uno stretto rapporto. 
Nell’insegnamento della lettura e della scrittura. Si deve partire 
dalla paro- la o dalla frase per poi esaminare le singole lettere. 

 De Bartolomeis, Maria Montessori e la pedagogia scientifica, La Nuova 33
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Per il bambino il globale è più semplice del particolare. Sembra 
un para- dosso, ma non lo è affatto. 
Molti anni fa, un direttore didattico con cui lavoravo fece questo 
esempio calzante: è come se volessimo spiegare a un alieno 
l’automobile senza mostrargliela e incominciassimo a fargli 
vedere una ruota, il volante, il freno e così via.  

1.4 Il sistema formativo e il lavoro  

Per il De Bartolomeis l’apprendimento inteso in un concetto 
ampio e pro- fondo avviene attraverso “il passaggio dal sistema 
scolastico al sistema formativo, che implica centralità del lavoro.” 
Lavoro e produzione inteso come messa in opera del pensiero 
creativo. Il lavoro educativo etimologicamente significa tirar 
fuori, al contrario di quello che avviene nella scuola, che si 
preoccupa soltanto di metter dentro le nozioni.  
Il sistema formativo coinvolge tutte le istituzioni scolastiche e 
sposta i confini della scuola per accogliere nuove esperienze di 
apprendimento, per soddisfare bisogni e creare nuovi rapporti 
che si stabiliscono al di fuori di essa. Queste sue considerazioni 
hanno spesso provocato resistenze e avversità.  
Nel sistema formativo, per il De Bartolomeis, è importante quella 
che lui chiama triade, composta da: formazione, ricerca creativa 
e produzione; esse sono intrecciate fra loro da un collegamento 
orizzontale a cui deve corrispondere un collegamento verticale 
che è il rapporto con la vita sociale e le attività produttive e 
professionali.  
Le tre fasce di innovazione prevedono il tempo pieno, l’utilizzo 
di esperti esterni in modo che gli alunni sperimentino nuovi tipi 
di apprendimento e di produzione, ed infine l’integrazione e la 
collaborazione tra il sistema scolastico e le realtà produttive del 
territorio.  
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Obbligatoria è la visione d’insieme del sistema formativo nella 
pedagogia del De Bartolomeis, sistema formativo che può essere 
utile per il rinnovamento della società, ma che non può essere 
realizzato senza collaborazioni istituzionali e politiche.  
Ricordiamo che già alla fine degli anni ’50 del Novecento il De 
Bartolomeis insiste sull’accostamento della formazione 
professionale alla formazione generale. 
Questo appariva allora come una contaminazione da evitare e 
questa idea lo faceva considerare un inquinatore della cultura.  
La centralità del sistema formativo è un investimento non solo a 
favore del diritto dei singoli ma anche per il paese e per il 
rinnovamento socioculturale.  
Cambiare il paradigma educativo è fondamentale soprattutto 
oggi è ancora più urgente vista la rivoluzione tecnologica 
dell’informatica e della connessione globale.  
Il rapporto studio-lavoro ha sempre interessato il De Bartolomeis 
fin dall’inizio delle sue ricerche.  
Due sono i suoi libri che riguardano questi argomenti e di cui 
abbiamo parlato nel Capitolo Primo: La formazione 
professionale e la pedagogia dell’industria e Cultura lavoro e 
tempo libero.  

1.5 L’antipedagogia e i giovani  

Il termine antipedagogia viene coniato dal De Bartolomeis già nel 
1967 per indicare la novità che tra mille ostacoli era riuscito a 
realizzare ed anche per sottolineare lo stretto legame tra 
funzione educativa e rinnovamento culturale, sociale e politico.  
«Con il mio nome, con la citazione dell’ antipedagogia e con 
alcune delle cose realmente fatte sono nel romanzo Archeologia 
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del presente  di Sebastiano Vassalli; vi compaio come uno dei 34

riferimenti per giovani del ’68 che vogliono cambiare il 
mondo» .  35

L’ antipedagogia è un modo di pensare e di operare, non vuole 
essere un’azione sovversiva, ma chiede semplicemente che la 
funzione formativa venga presa in considerazione non solo per 
l’interesse del singolo individuo ma delle sorti del paese.  
La scuola deve essere parte integrante di un sistema formativo 
che comprenda tutta la comunità in cui vive e in cui ha un posto 
di primo piano la ricerca. Nel 1969 venne pubblicato il suo libro 
La ricerca come antipedagogia .  36

La ricerca non è un’isolata forma di apprendimento, essa è 
collaborazione, conversazione, lavoro di gruppo e tante altre 
cose fra cui è importante il ruolo della scrittura per 
l’organizzazione e la verifica delle idee e la loro comunicazione. 
Gli eventi della società non vanno disgiunti dall’azione educativa. 
L’ antipedagogia si costruisce con ricerche scientifiche e vicende 
umane, con ricerche sul campo e impegno nel mondo del lavoro.  
Indispensabile è il rinnovamento strumentale per produrre 
ricerca e nuova cultura. 
Importante è tener conto della creatività degli allievi, sviluppare 
il loro spirito critico, favorire lo sviluppo della loro personalità 
offrendo nuovi sti- moli capaci di «fecondare dall’interno le loro 
esperienze» . 37

 Sebastiano Vassalli, Archeologia del presente, Einaudi, Torino 2001, 34

pp. 42-43.  

 De Bartolomeis, L’antipedagogia incontra l’arte, cit., p. 56. 35

 De Bartolomeis, La ricerca come antipedagogia, Feltrinelli, Milano 36
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Ricordiamo le sue numerose ricerche che riguardano le scuole 
dell’infanzia di Torino, le esperienze all’Olivetti di Ivrea, a 
Rimini, a Riccione, a Modena. 
L’antipedagogia non isola l’educazione in un campo specifico, 
ma, ripetiamo, lo integra con tutti i campi della vita. 
Spesso gli insegnanti tendono a ignorare le cose essenziali che gli 
studenti svolgono fuori della scuola, e spesso vengono definiti in 
modo semplicisti- co nativi digitali, non ci si preoccupa delle loro 
aspirazioni, dei loro interessi, del loro futuro. 
Bisogna rendere i giovani protagonisti, stimolarli a produrre, 
aiutarli ad approfondire la visione del mondo. 
Purtroppo manca un impegno istituzionale adeguato. 
I giovani sono al centro di tutta la pedagogia del De Bartolomeis. 
Una sua grande preoccupazione è favorire la crescita delle nuove 
generazioni e chiama in causa le istituzioni, in primo luogo 
l’istituzione-scuola. 
I giovani sono una realtà carica di valori, di comportamenti, di 
rapporti e di riferimenti culturali che molto spesso si scontrano 
con le regole antiqua- te di vita scolastica. 
Fra i giovani, non tutti per fortuna, c’è disimpegno e 
disadattamento alle regole e, da alcuni decenni c’è anche il 
problema della droga e del bullismo. La questione giovanile è 
centrale, la scuola dovrebbe venire incontro ai problemi dei 
giovani, comunicare con loro, tener conto delle loro aspirazioni 
ed esigenze e rappresentare per essi non il passato, ma il futuro, 
per- ché come spesso dice, i giovani sono il futuro dell’intera 
società.  
Gli insegnanti da soli non possono soddisfare questa esigenza ma 
hanno bisogno di tutta l’istituzione scolastica che a sua volta 
deve essere sorretta da una politica coordinata dei servizi.  
La scuola deve trovare sia una connessione con le altre istituzioni 
culturali sia una qualificazione per il tempo libero.  
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Il De Bartolomeis non si stanca mai di sottolineare che i problemi 
educativi non vanno isolati, ma occorrono strategie utili, risorse 
e iniziative di collaborazione con la società intera. 
Non si può inoltre pretendere che gli studenti siano attratti da 
insegnanti che mancano di prestigio culturale e personale e che 
siano attratti da studi lontani dai loro interessi e che non 
favoriscono il piacere della cultura e della ricerca; non sono 
insomma aiutati a crescere.  
Purtroppo viviamo in una società in cui «se si considerano i 
privilegi, il confuso clima generale, la rissosità e la mediocrità 
della classe politica, l’accanimento con cui la tv (anche quella 
pseudo pubblica) promuove una cultura scadente e banalità 
offensive e premia con migliaia di euro nozioni da terza 
elementare, c’è da meravigliarsi che tanti giovani abbiano com- 
portamenti e rapporti positivamente nuovi. E che molti 
insegnanti senza riconoscimenti e supporti facciano un buon 
lavoro.  
La maleducazione può funzionare come una sorta di talento che 
apre la strada per il Parlamento e assicura presenze televisive 
fino a diventare protagonisti di trasmissioni tv, di interviste su 
quotidiani dove la stampa sollecita scambi di accuse per fare 
notizia» .  38

Ho voluto riportare queste frasi perché ci fanno capire tante cose 
sulla nostra società. 
Sempre parlando dei giovani il De Bartolomeis ha molto a cuore 
il problema del lavoro; troppi giovani dopo aver ottenuto un 
diploma o una laurea non riescono a inserirsi nel mondo del 
lavoro. Spesso terminati gli studi trovano solo il vuoto, sono 
disorientati e senza prospettive per il futuro.  

 De Bartolomeis, La scuola nei mutamenti, Laser, Coriano di Rimini 38
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Si preoccupa anche della condizione femminile. Infatti, le 
ragazze termina- ti gli studi vengono molto spesso impiegate in 
ruoli professionali subordinati con grande sperpero di capacità e 
intelligenza.  
Per quanto riguarda il sesso, sesso che non è solo genitalità, ma 
anche amore, tenerezza, emotività e accettazione, ecco cosa 
dice: «Il sesso dilaga in tv, nei settimanali, nella pubblicità. 
Volgarità, voyerismo... imperano. Il sesso non è rappresentato 
come valore legato all’affetto, all’amore, al desiderio di fare in- 
sieme cose importanti... Al dilagare del sesso come ingrediente 
di marketing corrisponde la disattenzione della pedagogia e 
dell’educazione» .  39

Quando in pedagogia si parla di dare importanza alle differenze 
individua- li, si trascura la più evidente differenza: quella tra i 
sessi. 
La scuola non affronta i problemi che riguardano la sessualità, 
anzi li evita dimenticando che: «con il sesso si lascia fuori anche 
l’amore, che si incontra tanto nella vita quanto nella poesia, nei 
romanzi, nei grandi film» . Per quanto riguarda l’integrazione di 40

ragazzi portatori di handicap, gran- de problema sociale, oggi 
sappiamo che il paradigma è cambiato; con la legge 104 del 1992 
sono stati istituiti vari gruppi di lavoro tra cui il GLHO (Gruppo di 
lavoro per l’handicap operativo), in cui attraverso il PEI (Pia- no 
educativo individualizzato) si lavora in modo congiunto tra 
insegnanti curricolari e di sostegno, genitori e operatori delle 
ASL. A questa legge ne sono seguite altre fra cui la legge 170 del 
2010 per gli alunni con DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) 
in seguito alla Convenzione ONU del 20 novembre 1989 che 

 ivi, p. 48.  39

 ivi, p. 49.  40
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riguarda le persone con disabilità, articolo 24 Educazione e 
Istruzione.  
Il De Bartolomeis precedeva i tempi, infatti già nel suo libro del 
1978 Psicopedagogia e didattica nella programmazione 
educativa, prende in considerazione i ragazzi affetti da disabilità 
che a scuola soffrono di grandi svantaggi soprattutto nella 
socializzazione: essi affidati a insegnanti di sostegno si ritrovano 
praticamente a non avere alcuna integrazione con gli altri ragazzi 
e quindi: «L’integrazione delle persone portatrici di handicap 
nella scuola comune, di tutti, è un problema sociale di ordine e 
generale e perciò deve occupare obbligatoriamente un posto 
importante in un servizio educativo che voglia contribuire a far sì 
che le esperienze degli individui siano veramente umane» .  41

 De Bartolomeis, Psicopedagogia e didattica nella programmazione 41

educativa, Stampatori, Torino 1978, p. 68.  
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CAPITOLO SECONDO  

I primi laboratori  

  

2.1 Il sistema dei laboratori  

L’idea dei laboratori legati alla pedagogia nasce quando 
Francesco De Bartolomeis è docente all’Università di Firenze e 
già tra il 1951 e il 1955 tenta qualche esperimento che risulta 
modesto perché non c’è l’appoggio di una struttura.  
Anzi, come scrive nel suo testo: «Ancora più remoto, per vicende 
personali anteriori alla presa di coscienza culturale e sociale (mi 
riferisco agli anni del- la prima adolescenza), il mio incontro con 
il lavoro manuale, proprio quello produttivo e salariato» .  42

Il sistema dei laboratori nasce come necessità per sopperire alle 
precarie ed antiquate condizioni dell’apprendimento. I 
laboratori non sono solo e soprattutto una struttura fisica 
attrezzata, ma rappresentano una situazione di rapporti legata al 
tempo pieno, al lavoro di gruppo, al fare scuola fuori della 
scuola, ecc.  
Molto importanti sono i laboratori di valutazione produttiva per 
l’educazione artistica.  
Ma che cos’è un laboratorio?  
Un laboratorio è l’eliminazione delle lezioni tradizionali, è 
un’attività produttiva, è la soluzione di un problema cognitivo, è 
ricerca, è collaborazione, è progetto; il tutto intrecciato con 

 De Bartolomeis, Il sistema dei laboratori, Feltrinelli, Milano 1978, p. 42

76.  

42



elementi creativi e spesso inconsci e il risultato è il prodotto di 
quello che si è riuscito a fare.  
Nella produzione culturale avvengono anche modificazioni di 
comportamento, di rapporti, di situazioni e mutamenti. C’è una 
produzione sociale e quando si produce non si è più 
semplicemente spettatori.  
I laboratori sono luoghi di formazione e non è il valore 
economica che ci si aspetta ma l’attuazione di un valore 
educativo della cultura nella sua interezza. Le attività che si 
svolgono aiutano a risolvere conflitti e difficoltà, e gli studenti 
sono portati alla scoperta di capacità e competenze fino a quel 
mo- mento sconosciute.  
Nei laboratori si dice: «non è vero che non sei capace». 
Spesso la ricerca e il progetto si estendono a realtà esterne alla 
scuola; si esce dai laboratori e ci si reca in officine, in laboratori 
artigianali, in studi tecnici... Per la realizzazione dei laboratori si 
abbandona la didattica tradizionale e la scuola viene considerata 
parte del contesto sociale, ed ha bisogno di una politica socio-
educativa che appoggi le ricerche e le sperimentazioni con 
l’utilizzo anche di esperti, diversi dai docenti, che dovrebbero 
essere sistematicamente utilizzati. 
La scuola non deve trascurare i bisogni individuali e il diritto di 
tutti. 
Le ragazze e i ragazzi possono fare le stesse cose, non ci sono 
discriminazioni, non esistono attitudini maschili e femminili e ci 
deve essere l’incoraggiamento alle rivendicazioni femminili 
contro le prevaricazioni maschili. Ogni individuo possiede 
capacità innate che non vengono utilizzate per mancanza di 
esperienze o per assenza di stimoli. 
Questo vale anche per gli individui portatori di handicap per i 
quali il bisogno di integrazione e di socializzazione è ancora più 
importante. Abbiamo già ribadito più volte che la scuola si 
colloca nel contesto sociale e non ci stanchiamo di dire che 
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occorre una politica socio-culturale e quindi una politica 
scolastica molto più ampia e con maggiori risorse.  
Occorrono interventi radicali anche modificando gli spazi della 
città, rendendone così maggiormente produttivo il loro utilizzo. 
Un esempio potrebbe venire dalla fruizione dei musei e delle 
biblioteche. 
Si deve pensare alla scuola non soltanto come un’identità 
culturale, con i suoi metodi, i suoi obiettivi, i suoi programmi, 
ma anche come identità fisica con un edilizia studiata ad hoc, 
con spazi, attrezzature e arredi confacenti alle nuove esigenze. 
La scuola è interno/esterno, spazio istituzionale e sociale, con 
iniziative in cui l’uso dei beni culturali si trasforma in esperienze 
dirette, personali e soprattutto esperienze attive.  
I laboratori sono una svolta qualitativa per l’apprendimento, 
sono il contrario delle lezioni di routine e dello studio libresco. 
Il sistema dei laboratori fa sì che le condizioni dell’apprendimento 
assomiglino alle produzioni culturali dei più svariati campi di 
ricerca; sono contro la vecchia concezione scuolacentrica che 
noi conosciamo bene e sono un passo avanti alla scuola attiva.  
Il sistema dei laboratori si identifica con un processo culturale di 
produzione dove un elemento importantissimo è la 
socializzazione. Il lavoro intellettuale è legato a precisi obiettivi e 
quindi a un prodotto per la cui realizzazione ha avuto una 
particolare importanza l’inventività e la creatività. In ogni 
progetto vengono studiate varie materie, in primis la lingua 
italiana, mezzo indispensabile per comunicare , quindi a 
seconda del progetto si studiano la storia, la geografia, le 
conoscenze tecniche, l’arte, la musica. C’è collegamento tra 
materie diverse, insegnanti diversi, persone diverse dagli 
insegnanti, c’è quindi un’interdisciplinarità che si impone come 
cosa necessaria e viva.  
I punti di forza della metodologia dei laboratori sono le varietà 
delle procedure e delle soluzioni. La struttura è l’oggettività del 
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metodo dove parti rilevanti sono lo stile personale e lo scambio 
sociale nell’apprendimento e nella produzione.  
Nei laboratori c’è partecipazione e collaborazione, l’insegnante e 
l’esperto lavorano con i ragazzi e la posizione frontale non esiste.  
Esiste invece un processo formativo che non è «un adeguamento 
a» ma «la scoperta e la produzione di» .  43

Ogni ricerca non ha mai un piano preventivo fisso in quanto man 
mano si precisano problemi, si trovano soluzioni, si scoprono 
connessioni e si mettono a punto strumenti idonei. 
Quindi non una progettazione unica, immutabile e completa, ma 
viene la- sciato spazio a gradienti di progettazione a cui 
«corrispondono gradienti di produzione e gradienti di 
teorizzazione» .  44

I gradienti non limitano dagli obblighi, sono necessarie 
precisazioni scritte, presa di coscienza di difficoltà e 
programmazione dei passi successivi. Arriviamo al 1972 quando 
con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università di 
Torino, fu autorizzata la creazione dei laboratori.  
Fu affittato un grande appartamento in Via Maria Vittoria 10, 
composto da tredici locali per una superficie di circa 260 metri 
quadri.  
Dopo alcuni mesi di lavoro e con l’aiuto di volontari furono 
organizzati gli spazi senza tralasciare neppure quelli più piccoli 
come l’ingresso o il bagno usato come deposito di vari materiali. 
Certo c’era il disagio perché le attività rumorose non erano 
isolate, ma ci fu grande capacità di adattamento, di 
collaborazione, di disposizione positiva verso tentativi anche 
modesti e molta attenzione per le intuizioni nascenti. C’era 
insomma una grande vitalità.  

 ibidem. 43

 ivi, p. 65.  44
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Ma, ci chiediamo ancora: che cos’è un laboratorio? 
Il laboratorio è anche una struttura permanente per la 
formazione e l’aggiornamento degli insegnanti. 
Le attività che si svolgevano nei laboratori erano molteplici: 
artistiche, tecnologiche, di sperimentazione scientifica, attività 
critico-saggistiche, attività di stampa, di progettazione di 
materiale didattico, attività di gruppo per le ricerche.  
Per la realizzazione di tutte queste attività non si esercita più, 
come già detto, il ruolo tradizionale di insegnante e si avviano 
importanti tentativi di unione e di collegamento tra studio e 
lavoro. 
Nelle scuole il sistema dei laboratori deve tener conto del 
rapporto fra lo spazio attrezzato e le attività. 
Inoltre in base alla popolazione scolastica del plesso, si possono 
anche decuplicare o triplicare laboratori dello stesso tipo, spazio 
permettendo. Ogni laboratorio non è chiuso semplicemente 
nella scuola, esso si estende all’esterno, ai servizi, alle zone 
urbane e rurali e soprattutto alle istituzioni culturali in genere, 
come i musei o le biblioteche.  
Ora parliamo più nello specifico dei vari laboratori.  

– Laboratori di attività artistiche  
In questi laboratori grande importanza va data ai procedimenti 
di ricerca, ai materiali, e in particolare agli stimoli e all’intreccio 
fra elementi intuitivi e progettuali. 
Per la pittura libera, l’autore riporta una frase di Arno Stern: 
«L’educatore non deve essere un artista; non è neppure 
necessario che abbia una cultura artistica: se conosce i problemi 
generali dell’educazione artistica... il comportamento del 
fanciullo che dipinge gli è familiare» .  45

 ivi, p. 82. 45
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– Laboratori musicali  
In questi laboratori oltre all’ascolto, all’esecuzione di musica e al 
canto, si amplia l’esperienza con una propria produzione, con le 
registrazioni dove entrano in campo la tecnologia, passando 
dagli strumenti tradizionali alla musica elettronica.  
Si fanno collegamenti tra musica, ritmica, immagini, e non meno 
impor- tante si affronta il problema dell’inquinamento acustico. 
– Laboratori di cucina 
Se la scuola ha già una cucina, bene, altrimenti se ne crea una 
anche piccola per il lavoro degli studenti. Il pasto oltre ad essere 
un momento di educazione alimentare è anche un’esperienza 
sociale basata sulla partecipazione di tutti per giungere ad un 
buon risultato.  
– Laboratori esterni  
I ragazzi devono fare esperienze di lavoro fuori della scuola non 
solo in modo occasionale. Si recheranno in allevamenti, aziende 
agricole, labora- tori artigianali, attività sportive, ecc. 
A questo proposito vorrei raccontare un’esperienza diretta 
avvenuta alcuni anni fa.  
Ero presidente di un circolo ippico affiliato alla FISE 
(Federazione Italiana Sport Equestri) e mio marito Istruttore 
Federale di III livello (il grado più alto). 
Il preside di un Istituto di scuola secondaria superiore ci contattò 
per chiedere la disponibilità di accettare un gruppo di ragazzi, 
nell’ambito dell’Affiancamento scuola-lavoro. (Non si chiamava 
ancora PCTO)  
La nostra risposta fu positiva e i ragazzi frequentarono il centro 
per alcuni mesi, due volte la settimana. Avrebbero appreso come 
si gestisce un circolo ippico, come si curano i cavalli, come 
avvengono le lezioni.  
I ragazzi arrivavano al mattino alla stessa ora in cui sarebbero 
arrivati a scuola, si faceva l’appello, si segnavano gli assenti e poi 
ci si recava in scuderia a fare esperienza. Si tiravano fuori i 
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cavalli, si spazzolavano, si puliva- no le zampe e le altre parti del 
corpo e infine si sistemavano i box togliendo la paglia sporca e 
mettendo quella pulita. Si ritornava nella club-house, si faceva 
un intervallo come a scuola e poi iniziavano le discussioni con 
l’istruttore, i ragazzi ponevano domande, esponevano dei 
problemi e esternavano le sensazioni avute nella giornata.  
Al termine dell’esperimento, l’istruttore fu invitato a scuola per 
procedere a un esame/colloquio con i ragazzi affinché 
dimostrassero la loro preparazione agli insegnanti.  

Una prima sperimentazione dei laboratori a livello nazionale si 
ebbe con la legge 820 del 1971, a questa seguì il Decreto 
Ministeriale del 18 dicembre 1975 relativo all’edilizia scolastica 
che  
• all’articolo 2.1 parla di locali per la sperimentazione 

didattica e di sussidi  
• audiovisivi  
• all’articolo 3.2.0 parla di spazi per le attività scientifiche, 

tecniche e artistiche  
• all’articolo 4.1 parla di schermi mobili per proiezioni, di 

lavagne luminose, di apparecchi di proiezione per 
diapositive e filmini.  

 
Arriviamo infine alla riforma del 1990 quando il tempo pieno 
viene reso obbligatorio in tutte le scuole primarie italiane. 
Francesco De Bartolomeis fu molto critico nei confronti di come 
venne applicato il tempo pieno, infatti, secondo lui, le norme dei 
decreti delegati erano inagibili perché al tempo pieno venivano 
negati:  
«il carattere di sperimentazione, l’aggiornamento degli 
insegnanti, la tempestiva assegnazione degli insegnanti disposti a 
impegnarsi in un lavoro nuovo, la consulenza di esperti, le 

48



attrezzature e i fondi indispensabili» .  46

Nella sua critica ai decreti delegati il De Bartolomeis esplicita «la 
denuncia di quegli aspetti di una politica scolastica retriva che 
simulano innovazione» . 47

La socializzazione è ricca di fattori cognitivi, ed è uno degli 
obiettivi fondamentali della metodologia dei laboratori dove si 
rivela indispensabile il lavoro di gruppo ma nello stesso tempo 
trova spazio la creatività individuale e si arriva allo sviluppo 
integrale della personalità di ogni individuo. Nei laboratori si 
parla di attività non di materie di studio.  
Sono necessari spazi, materiali, strumenti arredi e soprattutto 
progetti, è importante una biblioteca, una mediateca e un settore 
attrezzato per la stampa dei lavori di ricerca.  
C’è creatività nella poesia, nella pittura, nella drammatizzazione, 
nella foto- grafia, nella descrizione delle esperienze personali e si 
dà importanza anche ai risultati che inizialmente non sono 
qualitativamente elevati.  
Gli insegnanti non sono chiusi nella loro competenza disciplinare 
e i programmi non sono intesi come obiettivi di apprendimento. 
Gli insegnanti però non erano preparati, non avevano alcun 
appoggio per la sperimentazione, essi erano in possesso solo 
delle esperienze educative tradizionali.  
Si fece ricorso agli animatori per evitare di affrontare seriamente 
il problema della formazione e dell’aggiornamento degli 
insegnanti. 
Per esempio possiamo parlare dei voti, aboliti con la sostituzione 
delle schede. Ma dove trovano gli insegnanti le capacità di fare 
un lavoro sistematico di analisi e sintesi dei comportamenti, 
degli apprendimenti e degli interventi che una scheda richiede? 
Questo, giustamente si chiede il nostro professore.  

 ivi, p. 162. 32 46

 ivi, p. 17947
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2.2 Laboratori artistici  

Per Francesco De Bartolomeis nell’arte le difficoltà si spostano 
dalla tecnica all’intelligenza creativa. Egli affidò la conduzione 
dei laboratori di produzione artistica al pittore Piero Simondo 
(1928-2020) che guidò la ricerca degli studenti nei laboratori di 
Via Maria Vittoria.  
Facciamo qualche esempio:  
• un dipinto non ancora completato si poteva lavare per 

ottenere variazioni, si facevano osservazioni, si 
controllava la quantità di acqua e si sperimentava il 
prima e il dopo. Seguivano molte altre prove, più acqua, 
meno acqua.  

• Il monotipo. Si usa una matrice, si controlla la 
progressiva perdita di colore, si nota che in molti punti il 
colore è praticamente assente e non c’è nemmeno il 
risalto del bianco. Ecco la ricerca della dose giusta di 
colori, dell’eventuale aumento o diminuzione di solventi.  

• Il dipinto è fresco, i colori inclinando il foglio, colano; 
quali effetti si raggiungono? Cosa si può cambiare per 
raggiungere risultati migliori?  

Nei laboratori si aumentano gli stimoli con l’utilizzo di nuovi 
materiali e  
strumenti, si riflette e quando in un procedimento c’è ritardo , il 
ritardo è proprio tipico della ricerca che non mette mai da parte 
la creatività. Anche nei laboratori artistici c’è educazione 
linguistica, le esperienze contribuiscono a produrre un 
incremento della verbalizzazione esplicativa oltre a valorizzare 
gli aspetti emozionali e personali.  
Un giorno in un laboratorio di produzione artistica il nostro 
Professore pose agli studenti la seguente domanda: «Che cos’è 
l’arte?».  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Vennero espresse 81 risposte, da quelle più banali a quelle più 
complesse: «l’arte è bella, è spontaneità, è gioco, è azione, è 
soggettività, è oggettività, è sofferenza, è rivelazione, è salvezza, 
ecc.» .  48

Esaminando tutte le definizioni si notano contraddizioni, 
similitudini, divergenze e diversità; ma nella discussione che 
segue si mette a fuoco che la diversità è essenziale. 
Un’allieva dopo aver frequentato i laboratori fece una tesi del 
tutto originale. Costruì un’apparecchiatura per copie eliografiche 
con 2 cassette di legno, 6 lampadine e l’ammoniaca. La 
progettazione pur non essendo semplice portò a un buon 
risultato finale, e l’allieva, con un po’ d’aiuto riuscì a portare a 
termine il suo progetto.  
Questa non è stata l’unica tesi originale, ce ne sono state altre. 
Basta leggere le pagine 260/263 del Sistema dei laboratori.  
Dopo ogni esperienza pratica ha un ruolo importante la teoria 
dove si mette in luce come l’esperienza produttiva ha usato 
riferimenti, connessioni e molte discussioni. 
Infatti durante l’esperienza di un lavoro creativo si affrontano 
problemi, si fanno scelte e si giunge anche a un diverso modo di 
pensare.  
Tutto questo è teoria e i laboratori sono i luoghi organizzati per 
la teorizzazione e anche da un piccolo esperimento si può 
arrivare alle generalizzazione (che è teoria).  
Possiamo dire che nel corso delle attività i ragazzi imparano 
molto di più di quanto avviene con metodi e spiegazioni 
tradizionali.  
A loro sono stati trasmessi degli obiettivi che li hanno motivati e 
li hanno spinti a realizzazioni in cui hanno sperimentato anche 
rapporti interpersonali collaborativi e quindi c’è stata 
socializzazione. 

 ivi, pp. 233-234. 34  48
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Per concludere possiamo affermare, con il De Bartolomeis, che i 
laboratori nascono per mutare le condizioni dell’apprendimento 
tradizionale; essi non costituiscono un semplice accompagnamento 
delle attività scolastiche ma rappresentano la vera ossatura della 
scuola.  
I laboratori sono legati alla scuola attiva, al tempo pieno, al 
lavoro di gruppo, al fare scuola fuori della scuola. 
Nella Didattica dell’Educazione Artistica, la Professoressa Chiara 
Panciroli dell’Università Europea di Roma a proposito dei 
laboratori riporta le parole del De Bartolomeis il quale 
«evidenzia come il laboratorio non permette solo uno 
spostamento della classe da un’aula a uno spazio attrezzato ma 
richiede soprattutto una “mobilità mentale”, una “forma 
mentis”, flessibile e disponibile ad accogliere l’imprevisto che 
scaturisce proprio dal fare attivo, operativo» .  49

2.3 Il tempo pieno  

Abbiamo già accennato quando nacque il tempo pieno, ora 
vorremmo spiegare meglio cosa intende il De Bartolomeis per 
tempo pieno.  
L’importanza della ricerca a scuola, dei laboratori dentro e fuori 
di essa, esigono necessariamente il tempo pieno. 
Il tempo pieno non è un prolungamento dell’orario scolastico al 
pomeriggio, con le solite spiegazioni frontali e la passività 
dell’ascolto, l’assenza di comunicazione e nessuna traccia di 
ricerca.  
Nelle scuole a tempo pieno non serve lo zaino pieno di libri che 
vanno avanti e indietro da casa a scuola, i libri a scuola ci sono 
ed anche tutte le tecnologie informatiche da utilizzare per il 

 De Bartolomeis. Entrare nell’arte contemporanea Ed. Junior, Reggio 49

Emilia 2000, p. 178. 35  
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nuovo modo di apprendere. 
Il tempo pieno è l’estensione temporale che si lega all’estensione 
spaziale delle attività e delle ricerche, si espande necessariamente 
fuori della scuola, incontra altre istituzioni, altre realtà, altri 
servizi, collabora attivamente con essi, si stabiliscono piani e si fa 
ricerca.  
Il tempo pieno abbandona l’apprendimento tradizionale, elimina 
i compiti a casa con esercizi noiosi e inutili che provocano 
stanchezza se non disgusto per la cultura. Esso è un tempo 
allungato per fare ricerche, osservazioni, lavorare in gruppo, 
usare strumenti tecnologici, documentare e conoscere realtà 
esterne.  
Il tempo pieno, senza compiti a casa, lavora per il tempo libero, 
lascia la possibilità agli allievi di favorire interessi, rapporti di 
amicizia, attività sportive o artistiche che non interessano la 
scuola, ma che sono indispensabili per un completo sviluppo 
culturale.  
Per un vera attuazione del tempo pieno gli insegnanti hanno 
bisogno della collaborazione dei genitori e degli esperti; solo in 
questo modo l’apprendimento e la valutazione hanno senso in 
quanto si realizzano i necessari collegamenti tra ricerca, 
laboratori, realtà esterne e tecnologia.  
Ormai le nuove tecnologie sono entrate prepotentemente nella 
nostra vita e la scuola ha il compito importantissimo di favorire 
gli interessi culturali e sociali affinché si possa contrastare il 
consumismo mediatico nella ricerca di cose futili e inutili.  
Purtroppo l’informatica pone anche i ragazzi di fronte a 
mancanza di regole e a contraddizioni. 
Oggi l’informatica insieme alla globalizzazione influisce su tutti 
gli aspetti della nostra vita e con una enorme carica di 
informazioni ci distoglie da conoscenze essenziali.  
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Nel tempo pieno gli strumenti digitali, sempre con eventuali aiuti 
di esperti, modificano in modo positivo le procedure di ricerca, 
creano nuovi modi di apprendimento e con i loro prodotti 
documentano all’esterno come si lavora a scuola.  
Dobbiamo però tenere presente, come dice il De Bartolomeis, 
che la documentazione non è solo il prodotto finale ma è una 
parte intrinseca della ricerca. 
Infatti durante il lavoro di ricerca, oltre ad osservare e prendere 
appunti, si documenta anche con l’uso di macchine fotografiche 
e videocamere digitali e con l’utilizzo di programmi informatici si 
può ottenere un prodotto finale su cd.  
Facciamo un semplice esempio di una scuola di un piccolo 
paese: possiamo collegare a un determinato periodo e a un fatto 
storico lo studio sul campo anche solo del rudere di un castello, 
di un’edicola votiva, di una targa sull’ingresso di una casa, di una 
strada di comunicazione, di un’attività produttiva. 
La storia locale si inserisce nella storia in senso generale e il 
nostro pro- dotto finale è su un cd che dimostra i risultati della 
nostra ricerca nel suo complesso. 
Negli anni ’60 nacque l’espressione “sistema formativo integrato” 
per mettere in evidenza la connessione fra scuola e contesto 
sociale, naturale, culturale. Il De Bartolomeis bocciò questa 
espressione ritenendola impossibile, anzi errata, e propose al 
suo posto l’espressione “sistema formativo allargato”, cioè 
un’estensione spaziale che si intreccia a un’espansione 
temporale. Questo è il tempo pieno.  
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CAPITOLO TERZO  

Laboratori di valutazione produttiva per l’educazione 
artistica  

 
3.1 Arte e pedagogia  

Il De Bartolomeis si occupa dalla fine degli anni ’50 di 
educazione artistica, nel campo dell’arte contemporanea, 
secondo un suo criterio caratterizzato dall’interazione fra 
conoscenza dell’arte e produzione artistica personale, effettuata 
nei laboratori.  
Fa esperienze a Pavia, Modena, Riccione e in altre città dove 
mette a punto il suo metodo di valutazione produttiva che viene 
costantemente perfezionato nel corso degli anni e che ha 
esplicitato in vari testi fra cui Il colore dei pensieri e dei 
sentimenti e L’arte per tutti. Conoscere e produrre .  50

«La valutazione produttiva è un metodo e perciò trova 
realizzazioni notevolmente diverse, nessuna delle quali può 
avere carattere esemplare. E sono positivi anche i primi 
tentativi» . 51

L’interazione tra esperienze produttive di arte e conoscenza 
dell’arte non è una cosa semplice; il metodo è creativo, non ci 
sono procedure prefissate, solo la creatività degli insegnanti 
favorisce la creatività degli allievi. Gli insegnanti devono 
impegnarsi ad acquisire conoscenze e abilità anche con attività 
produttive.  

 De Bartolomeis, L’arte per tutti. Conoscere e produrre, Ed. Junior, 50

Reggio Emilia 2003.  

 De Bartolomeis, Il colore dei pensieri e dei sentimenti, cit., p. 20.  51
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L’osservazione, soprattutto della natura, è fondamentale; gli 
allievi devo- no impegnarsi a comprendere tutti gli aspetti della 
realtà per alimentare le loro attività artistiche. 
Conoscere e praticare l’arte deve iniziare già nella scuola 
dell’infanzia, infatti i bambini sono in grado, se stimolati 
positivamente, di osservare ed esaminare le opere di artisti, 
senza fornire loro preventive spiegazioni. Un posto 
fondamentale viene dato alla ricerca non contrapposta al gioco. 
Ecco cosa scrive il De Bartolomeis: «Vorrei che questo fosse 
chiaro. Non metto ricerca e gioco l’uno contro l’altra, non dico 
assolutamente che il gioco per sua natura contraddice la ricerca. 
Anche le attività ludiche che sono molto diverse per mezzi 
intellettuali, emotivi e tecnologici che impegnano e per i 
comportamenti che richiedono, sono a pieno titolo forme di 
ricerca. Il gioco ha una funzione importante in- sostituibile da 
svolgere in tutta la via a patto che non sia invadente, sostitutivo e 
mal collocato» .  52

Il laboratorio è il luogo di applicazione del metodo, dove come 
guida ci si serve, come già detto, di un artista o almeno un 
esperto di educazione artistica o critico d’arte con sensibilità 
educativa. 
Nei laboratori si sperimentano esercitazioni libere, emerge la 
creatività e il gusto personale; già nella scuola dell’infanzia si 
sperimentano esercitazioni che riguardano la composizione, i 
colori, i segni con risultati sorprendenti e con interessanti 
commenti dei piccoli sui loro lavori che esprimono emozioni e 
sentimenti personali.  
Quindi anche i bambini dai 3 ai 6 anni possono svolgere attività 
artisti- che come ricerca esplorando vari materiali e 
comprendere l’arte con il metodo della valutazione produttiva. 
Infatti questo metodo si basa sul fatto che comportandosi da 

 De Bartolomeis, L’arte per tutti, cit., p. 13.52
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artisti si comprendono meglio i problemi che gli artisti 
affrontano per la realizzazione delle loro opere. Purtroppo man 
mano che ci allontaniamo dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola 
primaria la produttività viene a mancare e lascia il posto a 
nozioni convenzionali utilizzando soltanto libri di storia dell’arte.  
Ma tutto il lavoro di decenni fatto in questa pratica, solo 
raramente appoggiata da istituzioni locali, non ha portato 
sostanziali mutamenti innovativi nel sistema scolastico per 
incuria e soprattutto per indifferenza della politica.  
«Il rinnovamento del sistema formativo deve essere assunto 
seriamente dalla politica come uno dei servizi pubblici 
fondamentali. Non vedo segni di una politica libera da 
corruzione e da scandalosi privilegi, capace di individuare le 
priorità e lavorare effettivamente per esse. I giovani hanno vita 
difficile; conclusi gli studi con il diploma o la laurea, in gran- de 
maggioranza trovano sbarrata la via del lavoro» . 53

De Bartolomeis, come si è già detto, ritiene l’arte una disciplina 
importante e il legame tra pedagogia e arte, che fa parte del suo 
lavoro, ha portato allo sviluppo dell’educazione artistica nei 
laboratori.  
Entrambi i campi non sono omogenei anzi sono collegati a molte 
altre discipline a causa della diversità e complessità di 
«conoscenze, di sentimenti, di sensazioni, di intuitività e 
creatività» . 54

Essendo l’arte collegata a una notevole quantità di aree culturali, 
contribuisce innanzitutto allo sviluppo dell’intelligenza oltre a 
sovvertire molti stereotipi aprendosi a nuovi punti di vista sulla 
realtà.  

 De Bartolomeis, L’antipedagogia incontra l’arte, cit., p. 38.  53

 ivi, p. 67.  54
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Nella creazione di una produzione si mettono in moto tutte le 
complessità prima citate ed è importante essere in grado di 
reagire agli imprevisti e riconoscere e approfittare delle eventuali 
coincidenze che si presentano durante il processo di produzione.  
Al De Bartolomeis non interessa la didattica dell’arte in quanto la 
didattica è nemica dell’arte stessa, di chi la pratica e di chi vuole 
capirla. 
La didattica non è in grado di «fronteggiare la variabilità, di 
mettersi su percorsi creativi» .  55

La pedagogia va congiunta a una molteplicità di discipline e 
competenze e fra queste c’è l’arte. 
Il De Bartolomeis, ritiene che il metodo di valutazione produttiva 
non possieda in sé nulla di normativo, largo spazio va infatti dato 
alla ricerca come creatività.  
Nei laboratori artistici il pedagogista si avvale di artisti di buon 
livello, come abbiamo visto in precedenza: uno di questi è stato 
Piero Simondo, artista che non obbliga procedimenti o 
determinati stili, anzi ritiene fonda- mentalmente importante 
sollecitare la creatività degli allievi.  
Nel libro L’arte per tutti sostiene che proprio tutti potrebbero 
cimentarsi nell’arte senza alcuna discriminazione di qualità. 
Aggiunge, per una nostra maggiore comprensione, che non 
occorre essere campione di corsa, di ciclismo, di nuoto, di 
equitazione per dedicarsi a queste attività. Lo stesso vale per 
l’arte. 
L’educazione artistica produttiva deve dare importanza alle 
esperienze personali di ogni allievo e le esperienze artistiche 
deve farle anche chi si occupa di critica d’arte.  
Come sappiamo il De Bartolomeis è anche artista. 
L’Accademia Albertina voleva allestire una mostra su di lui che si 
rifiutò affermando che sarebbe stato meglio dare spazio ai 

 ivi, p. 68. 55
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giovani.  
Partecipò invece alla mostra di Palazzo Barolo dal titolo Facendo 
altro e dedicata ad artisti che nella vita si erano occupati di altro.  
Ci deve essere interazione tra lo studio di opere d’arte e la 
produzione artistica personale con esperienze fatte di emozioni 
e sensazioni. 
Le esperienze avvengono anche nel lavorare insieme, nelle 
discussioni di gruppo dove la creatività personale viene messa in 
primo piano.  

3.2 Le nuove tecnologie  

Il De Bartolomeis parla delle nuove tecnologie informatiche che 
sono entrate ufficialmente nel sistema formativo come in tutti gli 
altri campi delle attività e del tempo libero. 
Egli è favorevole all’impiego dei mezzi digitali, infatti 
l’informatica è un elemento di rinnovamento della didattica a 
partire dalla scuola primaria. Il progetto Cl@ssi 2.0 nasce con il 
piano finanziario 2007 e si pone l’obiettivo di potenziare la 
didattica attraverso l’integrazione delle tecnologie nei processi di 
apprendimento in classe. Questo progetto intende rafforzare le 
metodologie della ricerca, l’interdisciplinarità di una formazione 
continua per stare al passo con l’innovazione tecnologica.  
Il De Bartolomeis, pur favorendo il largo impiego dei mezzi 
digitali, riconosce che essi per quanto avanzati siano, da soli non 
possono essere concepiti come un nuovo metodo, perché sono 
comunque e sempre l’intelligenza e la creatività a guidare la 
progettazione e la ricerca, esse sono e rimangono gli elementi 
indispensabili per i ragazzi nelle classi 2.0.  
Senza intelligenza, fantasia, e ripetiamo, senza creatività le 
nuove tecnologie esternano prodotti sostanzialmente molto 
tradizionali e quindi spesso questi prodotti risultano 
semplicemente nozionistici.  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C’è comunque un piccolo vantaggio, in questo modo le nozioni si 
imparano a scuola «con verifica immediata invece di essere 
affidate a compiti a casa verificati nelle interrogazioni 
individuali» .  56

Per il De Bartolomeis nelle classi digitali oltre alla creatività è 
indispensabile l’interattività che si esplica fuori della classe e 
comprende interviste, conversazioni, rapporti diretti tra le 
persone, i luoghi e le cose tangibili del mondo reale.  
«Nella classe digitale si comunica, si discute, si collabora, ma ci 
sono altri modi per farlo che coinvolgono gioia, entusiasmo, 
perplessità, delusione, dolore che passano dai fatti personali alle 
generali condizioni degli uomini» . L’uso dei mezzi digitali 57

inappropriato e in senso consumistico crea assuefazione e anche 
la scrittura è spesso immiserita in frasi fatte a volte impenetrabili 
come se i giovani volessero vivere in un loro mondo esclusivo.  
Ecco l’importanza degli insegnanti preparati dal punto di vista 
tecnologico e degli esperti nella conduzione dell’apprendimento 
nelle scuole digitali- classi 2.0 utili per la sperimentazione di 
metodologie didattiche avanzate.  

3.3 Lavorare per progetti. Esperienza di Riccione  

Il progetto Riccione Scuola- Beni Naturali, Ambientali, Culturali 
nasce nel 1983 da un’idea di Francesco De Bartolomeis come 
iniziativa per un nuovo sistema formativo che inizialmente si 
chiamò “Progetto Speciale”. Attraverso questo progetto in 
collaborazione con il Comune di Riccione si sostennero e 
valorizzarono le scuole che aperte alla metodologia della ricerca 
iniziarono attività di laboratori in rapporto con il territorio e uti- 
lizzarono esperti esterni alla scuola. Una delle condizioni 

 ivi, p. 115.56

 ivi, p. 116.  57
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fondamentali del Progetto Riccione è l’importanza dei rapporti 
con le realtà esterne.  
Secondo il De Bartolomeis è necessario l’allargamento a spazi 
extrascolastici, perché aiuta ad affrontare problemi a dimensione 
reale. 
Il Progetto del Comune di Riccione prosegue ancora oggi e 
coniuga il metodo della ricerca con tutte le discipline: 
scientifiche, umanistiche, storiche e sociali. La ricerca è una 
modalità di lavoro per rapportarsi con la realtà esterna, e le 
funzioni del sistema formativo si collegano oltre ad una forma- 
zione generale, a una formazione professionale che tenga conto 
dei muta- menti tecnologici e sociali e del mercato del lavoro.  
In sintesi il metodo della ricerca consiste nel:  
• problematizzare la realtà;  
• formulare ipotesi e testarle;  
• acquisire consapevolezza della provvisorietà e 

congetturalità della soluzione individuata;  
• richiedere un approccio aperto alla complessità 

(molteplici paradigmi e metodiche per la conoscenza del 
problema);  

• trasferire le ipotesi formalizzate in altri contesti.  

I bambini e i ragazzi sono i protagonisti delle scoperte nelle 
attività progettuali, supportati dagli insegnanti e dagli esperti che 
rappresentano sostegno e stimolo durante tutto il lavoro 
progettuale, incentivando e valorizzando le idee, i pensieri, le 
scoperte degli allievi mai in modo giudicante, ma accogliente. 
Al termine di ogni ricerca è fondamentale la documentazione 
ripercorrendo le tappe del percorso compiuto, ponendo 
l’accento anche sugli imprevisti, i dubbi e le incertezze che si 
sono man mano manifestate. In questo modo la documentazione 
diventa non soltanto formazione, ma informazione. 
Negli ultimi anni alla documentazione è seguita una mostra con 
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cartelloni, manufatti e audiovisivi sempre creati dagli allievi. La 
mostra è stata un’ occasione di incontro con postazioni 
interattive e spazi laboratoriali. Concludendo possiamo dire che 
nei progetti, fondamentale è il metodo della ricerca e 
l’insegnante nel lavoro per progetti si comporta come il viag- 
giatore che prima di partire per un viaggio studia le tappe da fare 
e le mete da raggiungere e sa che potrebbe incontrare delle 
difficoltà da superare e dei problemi da risolvere.  

3.4 Esperienze nelle scuole dell’infanzia di Modena  

La sperimentazione nelle scuole dell’infanzia di Modena ha 
avuto una du- rata di circa vent’anni in cui la produzione artistica 
ha avuto un ruolo di primo piano. Con una grande varietà di 
tecniche e di materiali i bambini hanno sviluppato esperienze 
usando procedimenti di ricerca grazie alle insegnanti, ai 
collaboratori esterni, alla disponibilità degli spazi, delle attrez- 
zature e del tempo; infatti il bambino da solo non può 
sperimentare, sono necessari gli appoggi.  
Dare importanza alle attività artistiche non significa trascurare 
gli altri ambiti della cultura; con l’arte si possono fare 
collegamenti con la storia, la natura, la musica, il teatro. 
A Modena, in una sezione, i bambini hanno lavorato in modo 
prolungato su opere di vari artisti, una fra queste è stata La 
danza di Matisse. I bambini sono stati impegnati a realizzare 
molte variazioni oltre che grafico-pittoriche, anche costruendo i 
danzatori con il filo di ferro per rappresentare meglio il 
movimento.  
La ricerca del colore ha avuto un posto notevole, provando e 
riprovando varie mescolanze per creare sempre nuove 
sfumature ed è andato pari passo con l’osservazione della natura 
nelle diverse stagioni, nelle diverse condizioni atmosferiche, in 
ore diverse. Tutto ciò è per i bambini un punto di partenza per le 
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loro produzioni artistiche. Ad esempio dopo aver osservato un 
prato, aver corso su di esso e mostrato loro in che modo gli 
artisti hanno dipinto il prato, i bambini non l’hanno 
rappresentato in modo convenzionale come una lunga striscia 
verde, ma sono emersi disegni molto personali e ricchi di 
particolari.  
Un’ulteriore prova che si tratta di ricerche è data dal moltissimo 
materiale verbale prodotto dai bambini in relazione ai loro 
lavori, discutendo, prendendo decisioni, facendo osservazioni 
con l’insegnante e con i compagni.  
Un’ulteriore esperienza viene spiegata dalle insegnanti. In una 
sezione di bambini di 4 anni è stata fatta una ricerca sugli alberi, 
sulla loro forma e sui loro colori.  
«Forma e colore sono ingredienti irrinunciabili della vita» . 58

Le insegnanti hanno chiesto ai bambini una copia dal vero di un 
albero del giardino, siamo in autunno quando è molto più 
evidente il cambiamento del colore delle foglie, della loro caduta 
e della pianta che rimane completamente spoglia. I bambini 
sono stati stimolati ad osservare la pianta come essere vivente e 
si sono posti diversi interrogativi sulla durata della vita del- la 
pianta, sulla crescita dei rami, sulla loro direzione, sulla forma e i 
colori delle foglie. Ormai gli alberi erano completamenti spogli 
quando i bambini si sono cimentati nella loro rappresentazione, 
sono stati usati pennarelli neri con la punta di diverso spessore 
per capire la struttura degli alberi ed ognuno ha eseguito la copia 
dal vero dell’albero scelto. Sono state raccolte tutte le loro 
creazioni e in primavera riconsegnate ai bambini che dopo os- 
servazioni e discussioni hanno completato la loro opera con le 
foglie verdi. Oltre alla pittura, si interpretano poesie, musica, si 
fa drammatizzazione e naturalmente attività motoria. 

 De Bartolomeis, Il colore dei pensieri e dei sentimenti, cit., p. 68.  58
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Il rapporto dei bambini con le opere d’arte non si sviluppa con 
una visita a un museo o la visione semplicistica di riproduzioni.  

Il metodo di studio di opere d’arte acquista le 
caratteristiche della valutazione produttiva. Il bambino 
viene messo nelle condizioni di affronta- re praticamente 
problemi analoghi a quelli che affrontano gli artisti. In 
questo modo egli sperimenta personalmente difficoltà, 
l’efficacia o no di certi materiali e di certi strumenti, la 
necessità di rifare, di perfezionare, di tentare soluzioni più 
soddisfacenti.  
E un metodo che il bambino non potrebbe praticare se non 
ci fosse la competenza dell’insegnante a sostenerlo.   59

I buoni risultati raggiunti nelle scuole di Modena sono dovuti alla 
sensibilità delle insegnanti, delle coordinatrici e da continui 
aggiornamenti con esperti. A Modena, da novembre 1985 a 
gennaio 1986 fu dedicata la mostra Vent’anni nel duemila, una 
documentazione dell’interazione arte-conoscenza che fece 
conoscere al pubblico un bambino nuovo, capace di fare molte 
cose diverse dal gioco.  

 ivi, p. 56.  59
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CAPITOLO QUARTO  

Le mie esperienze  

 

4.1 La scuola  

Vorrei parlare brevemente delle mie esperienze di bambina alla 
scuola elementare che iniziai a cinque anni nel 1947. 
Siamo nella preistoria della pedagogia, io era buona e brava e 
non fui mai punita, ma ricordo che la suora metteva le orecchie 
d’asino (fatte, credo col cartone) ai bambini che non avevano 
fatto i compiti a casa e li facevano girare per le classi affinché gli 
altri potessero deriderli. Invece chi faceva una birichinata veniva 
messo in castigo dietro la lavagna, in ginocchio sui chicchi di 
granoturco.  
L’apprendimento era solo mnemonico, senza motivazioni e 
senza spiegazioni approfondite. Bisognava sapere la formula 
dell’area del cerchio, ma cosa significava quella formula? E 
perché l’area del rettangolo si trovava moltiplicando la base per 
l’altezza? E questi sono solo dei piccoli esempi. Quando iniziai ad 
insegnare, non c’era ancora il tempo pieno obbligatorio e quindi 
io ero la “maestra unica”.  
Dal poco tirocinio fatto in terza e quarta magistrale non avevo 
imparato niente e quando mi toccò di spiegare, per esempio, 
l’area del cerchio mi preparai bene e con i bambini 
sperimentammo in classe con cartoncini e forbici la soluzione; 
insegnavo alla Rayneri a Torino e, per sperimentare l’area del 
rettangolo, ogni bambino portò da casa dei fogli di carta da 
pacco, che mi pare fossero1x1,5 m, li tagliammo per ricavare da 
ognuno un quadrato di un metro, chiedemmo alla bidella di 
spostare il suo tavolino dal corridoio e coprimmo il pavimento 
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con i fogli, i bambini li contarono, poi li tolsero e li feci 
posizionare semplicemente sul lato lungo e sul lato corto. 
Capirono che moltiplicando fra loro le due ultime misure 
avevamo trovato l’area del rettangolo.  
Ritornando alle mie esperienze di alunna, fui fortunata ad avere 
come in- segnante di italiano in terza e quarta magistrale Virginia 
Galante Garrone. Anche se la sua era una didattica 
“tradizionale”, le sue lezioni – come dice il De Bartolomeis, pur 
non riferendosi alla Galante – avevano un «grande valore 
educativo, erano, delle belle lezioni, di quelle di cui molti di noi 
ancora si ricordano, per averne subito un fascino irresistibile» .  60

Le “belle lezioni” della Galante Garrone ci facevano 
comprendere la bellezza e l’emozione di una poesia, la 
grandezza e la profondità di un brano, ci facevano amare Dante, 
Manzoni, Leopardi, Pascoli... 
Noi ascoltavamo in silenzio proprio come dice il De Bartolomeis:  
«Noi ascoltavamo fermi e in silenzio ma non per questo eravamo 
inattivi e non per questo non avveniva qualcosa di decisivo per la 
nostra educazione. Noi non proporremo mai di radiare dalla 
scuola attiva le belle lezioni» . Le belle lezioni rappresentano 61

uno dei tanti aspetti attraverso cui si deve esercitare 
l’insegnamento.  
Per il De Bartolomeis «la bella lezione avrà sempre il suo posto 
nella scuola attiva; ma – dobbiamo subito aggiungere – non un 
posto di onore, un posto di comando, un posto privilegiato se 
non vuole convertirsi in sopraffazione» .  62

Parliamo ancora della mia esperienza di maestra. 
Insegnavo già quando mi iscrissi al Magistero e lo feci solo 

 De Bartolomeis, I metodi nella pedagogia contemporanea, cit., p. 7.  60

 ivi, p. 7-8.  61

 ivi, p. 8-9. 62
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perché mi piaceva studiare. Quindi certamente fui 
inconsciamente influenzata dai libri scritti dal De Bartolomeis e 
dalla sua pedagogia e per l’epoca fui un’insegnante molto 
all’avanguardia non certo per merito mio, anche se credo di aver 
avuto piccole doti di iniziativa e di inventiva perché per me era 
un piacere insegnare ed io stessa non finivo mai di apprendere e 
di imparare dai miei bambini. Racconto un episodio e non mi 
vergogno. 
In terza o quarta elementare, Giorgia un giorno aveva scritto: 
«Ieri ho fatto il presepe col musco. Io leggendo le sue parole, 
siccome non correggevo mai ma invitavo il bambino stesso a 
trovare la parola giusta, lo feci notare a Giorgia che timidamente 
mi disse: «Papà ha detto che si dice musco».  
Risposi: «Va bene Giorgia, cerchiamo insieme sul vocabolario (ne 
avevo uno sulla cattedra). Naturalmente cercai muschio, come 
l’avevo sempre chiamato, e sorpresa... lessi: muschio voce 
popolare, vedi musco. 
«Brava Giorgia e ringrazia il tuo papà, oggi la maestra ha 
imparato una cosa nuova».  
Giorgia quasi sessantenne, viene ancora oggi a trovarmi e 
ricordando i tempi delle elementari, un giorno mi disse: «Noi 
eravamo felici ogni mattina di venire a scuola, forse perché non 
ci annoiavamo mai». 
All’epoca (1967/1972) insegnavo ad Orio Canavese, un paese di 
circa 800 abitanti, i bambini facevano ricerche intervistando i 
loro genitori, i loro nonni, i loro vicini di casa e stabilito 
l’argomento il lavoro iniziava. Negli anni ’60 c’erano ancora dei 
superstiti della prima guerra mondiale e la studiammo non 
prima del risultato delle interviste che furono pubblicate su un 
giornalino scolastico scritto a mano dai bambini.  
Nell’anno scolastico 1971/72 i bambini fecero una ricerca in 
occasione del- le XI Olimpiadi Invernali che si svolsero a 
Sapporo, in Giappone, e quella fu l’occasione per collegarci alla 

67



geografia del pianeta, i bambini stilarono la classifica delle 
medaglie aggiudicate dai vari paesi, e così facemmo un ripasso. 
L’Urss si aggiudicò il maggior numero di medaglie: 8 ori, 5 
argenti e 3 bronzi.  
L’Italia si classificò ottava per numero di medaglie con 2 ori, 2 
argenti e 1 bronzo. Portarono in classe i ritagli dei giornali e la 
foto di Gustavo Thoeni, ebbe un primo posto nell’articolo che 
scrissero sul nostro giornalino scolastico.  
Questa fu anche l’occasione per cercare notizie sulla nascita delle 
Olimpia- di nell’antica Grecia, su quando nel 1896 iniziarono le 
Olimpiadi moderne e su quelle che si sarebbero svolte a Monaco 
di Baviera, l’edizione XX. Non sapevamo ancora che sarebbe 
avvenuto un massacro con 17 morti.  
Il Giornalino era tutto scritto a mano su fogli protocollo e fogli da 
disegno che si mettevano insieme in una copertina fatta con il 
cartoncino; era una copia unica che a turno portavano a casa a 
vedere ai genitori e ai nonni e poi riportavano in classe (ne 
posseggo ancora alcuni numeri).  
Davamo molta importanza al disegno con matite colorate, 
pastelli a cera, acquerelli e tempere e la storia, la geografia, la 
letteratura, le poesie venivano rappresentati. Ricordo alcuni 
bellissimi disegni: il carcere dello Spielberg, il primo treno 
italiano costruito nelle Officine di Pietrarsa che percorreva la 
Napoli-Portici, La pioggia nel pineto di Gabriele D’Annunzio e 
tanti altri.  
Nel marzo del 1972 parlavamo già della futura Unione Europea 
durante la Giornata Europea della scuola istituita proprio 
quell’anno dall’Unesco. L’attualità era sempre in primo piano; 
ricordo i ritagli di giornali che i bambini portavano a scuola e che 
parlavano del ponte sullo stretto di Messina. Ascoltavamo musica 
classica, cercavano come era composta un orchestra sinfonica, 
disegnavano gli strumenti e commentavano scrivendo le loro 
sensazioni. Spesso in collaborazione con le altre classi, 
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allestivamo in palestra semplici spettacoli teatrali, per esempio 
per la festa della mamma, e venivano invitati anche i genitori.  
Non ultimo per importanza era lo studio della natura, delle 
piante, degli animali e dei loro prodotti. Anche il far di conto 
veniva fuori dai rapporti con la realtà. Il bambino conta le uova 
fatte dalle galline della nonna nel pollaio e sa già che cos’è un 
dozzina o una mezza dozzina.  
Un giorno i bambini mi proposero di fare un’inchiesta fra gli 
abitanti di Orio, sulla salvaguardia della natura. 
Disegnarono un panda, come simbolo della natura, su cartoncini 
rotondi con due buchi per infilare un nastrino da appendere al 
collo e decidemmo poi di cominciare il giro nel pomeriggio, 
fissando un luogo di ritrovo. Andavamo per le case facendo 
alcune domande che riguarda- vano il rispetto della natura e 
registravamo tutto. Poi lasciavamo in ogni casa un disegno, che 
voleva essere un manifesto in difesa della natura. Si può dire che 
l’inchiesta sia stata solo in parte soddisfacente, perché 
purtroppo non tutti ci presero sul serio e capirono il significato 
del nostro lavoro. Noi però cercammo di fare del nostro meglio 
perché eravamo convinti dell’utilità di difendere la natura .  63

La natura ha sempre avuto un posto importante per me e quindi 
ho sempre cercato di comunicare ai miei allievi l’amore per essa. 
Ci spostiamo ora a Pecetto Torinese, dove mi trasferii, per motivi 
familiari, dopo aver seguito i bambini di Orio dalla prima alla 
quinta.  
Anche qui la ricerca aveva un posto di primo piano nelle nostre 
giornate, i bambini studiavano il territorio, facevano interviste, si 
occupavano della cronaca locale. 
A giugno del 1976 durante la sessantacinquesima Festa delle 
ciliegie con tutte le altre classi (erano cinque) e la collaborazione 

 Scritto da Fernando e Luciano che purtroppo non è più fra noi.  63
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dell’animatrice Giovanna, allestimmo una mostra degli elaborati 
(opere grafiche, pittoriche e plastiche, collage), dei bambini, 
piccoli artisti, e la mia classe, la terza, si occupò principalmente 
del declino dell’ambiente naturale.  

I lavori dei bambini hanno piacevolmente impressionato i 
visitatori, per la loro immediatezza, il senso cromatico, 
l’espressività delle immagini e il senso realistico della vita. I 
bambini hanno espresso le loro paure per il futuro di 
Pecetto con lavori che devono far riflettere i grandi. Fra i 
lavori usciti dall’impegno dei ragazzi è da segnalare questa 
“favola brutta”: Pecetto come la vedono i bimbi . 64

La favola scritta dai miei bambini di III elementare fu pubblicata 
per intero, parlava soprattutto dell’inquinamento e terminava 
così: «Per fortuna questa è soltanto una brutta favola, ma 
contiene anche una parte di verità e se non faremo qualcosa per 
difendere la natura, diventerà presto una verità orribile per tutta 
la terra».  
Il mio lavoro da insegnante, per motivi familiari, è durato solo 
vent’anni, ma pur senza mezzi, credo di avere applicato almeno 
in piccolissima parte alcuni insegnamenti del mio carissimo 
Professore e quindi non sono stata una maestra nel senso 
tradizionale e antiquato dell’epoca.  

4.2 La biblioteca  

Da sei anni svolgo il servizio di volontaria presso la Biblioteca 
civica di Ca- luso “Guido Edoardo Mottini” e da novembre del 
2018 sono la Presidente dell’associazione “Vivi la Biblioteca odv” 
che ha il compito di gestirla. 

 «Cronache del Chierese» del 25 giugno 1976, p. 6. 64
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La nostra bellissima biblioteca è situata in un convento dei frati 
francescani del 1646. Entrando nel chiostro si respira 
un’atmosfera antica, con i portici affrescati (che avrebbero 
bisogno di un restauro), una piccola vasca con i pesciolini e una 
monumentale magnolia centenaria. Possediamo 20.550 volumi e 
abbiamo 2.244 lettori attivi. Ci occupiamo di presentazioni di li- 
bri, di letture ad alta voce negli anniversari di nascita o di morte 
di personaggi famosi o di avvenimenti. Nel 2018 abbiamo 
dedicato quattro giornate a letture sulla Grande Guerra e 
abbiamo avuto come ospite eccezionale lo storico Alessandro 
Barbero.  
Tutto ciò sempre in collaborazione con gli studenti dei due 
istituti superiori di Caluso e mettendo così in pratica quello su 
cui insiste il De Bartolomeis che gli studenti devono uscire fuori 
della scuola. 
Devo dire che è proprio una biblioteca molto viva, grazie anche 
alla collaborazione della responsabile del Comune, Danièle 
Moucadel, della vice presidente, Mirella Tisi, e di tutte le 
volontarie. 

In questa biblioteca si sono svolte le mie due ultime esperienze: 
a. La collaborazione nell’ambito del PCTO  con il Liceo 65

Martinetti di Caluso. 
b.  La lettura teatrale del 4 maggio 2019 

a. La collaborazione nell’ambito del PCTO.  
Come presidente sono stata la tutor, in quanto soggetto 
ospitante, degli studenti dell’Istituto Istruzione Superiore “P. 
Martinetti” nell’esperienza del PCTO. 
Ogni sabato dalle 9 alle 12 venivano accolti in biblioteca una 

 Percorsi competenze trasversali e orientamento, ex alternanza 65

scuola-lavoro. Legge di bilancio 2019, articolo 57, comma 18.  
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quindicina di bambini della Scuola Primaria per essere aiutati 
nello svolgimento dei compiti e i ragazzi del Liceo collaboravano 
con me.  
(Ma ci rendiamo conto che nel 2020, dopo aver passato in classe 
cinque giorni a tempo pieno, questi bambini avevano compiti da 
svolgere nel fine settimana? Io negli anni settanta, scuola a 
tempo normale, non davo compiti nel fine settimana, neppure 
nelle vacanze estive; ma li invitavo a leggere, qualunque cosa, dal 
libro ai giornalini; li invitavo a scrivere, cosa volevano e quando 
volevano.)  
I bambini che arrivavano in biblioteca non erano solo quelli con 
difficoltà di apprendimento o bambini emigrati con poca 
conoscenza della lingua italiana, ma anche bambini 
normodotati. 
Bello il gruppo affiatato di una classe quinta che aveva piacere di 
venire perché in questo modo si poteva stare insieme e 
collaborare nello svolgimento dei compiti, e, solo se 
incontravano qualche difficoltà, ricevevano l’aiuto di uno dei 
ragazzi del liceo.  
Si era creata una fantastica atmosfera, i bambini si erano abituati 
a parlare a bassa voce in modo da non disturbare eventuali 
lettori. Essere circondati da tanti libri a loro piaceva molto 
perché sapevano che terminati i compiti iniziava il momento più 
bello della mattinata. Dopo aver ritirato libri, penne e quaderni 
ci si poteva alzare e andare a cercare negli scaffali uno o due libri 
anche solo semplicemente da sfogliare, da consultare, per poi 
decidere quelli da prendere in prestito e da portare a casa.  
Era bellissimo osservarli e vedere i loro sorrisi, il loro interesse, 
la loro gioia. Il 22 febbraio 2020 è stato l’ultimo sabato. La 
pandemia ci ha bloccati. Speriamo di poter ricominciare al più 
presto. 
Ed è grazie al mio impegno in biblioteca che sono stata esonerata 
dal tirocinio.  
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b. La lettura teatrale del testo inedito del 2018 del De Bartolomeis 
Di qua dal muro. 
Con il De Bartolomeis pensammo che si potevano coinvolgere i 
ragazzi della sessione artistica dell’Istituto Martinetti di Caluso.  
Furono fatti vari tentativi con gli insegnanti e con un regista, il 
testo fu più volte tagliato e modificato e fu fatto un gran lavoro 
sui tempi di lettura. Nonostante questo, sembrava improbabile 
riuscire a portare in scena il lavoro, al punto che anche il De 
Bartolomeis propose di lasciar perdere.  
Io testarda decisi che la lettura teatrale si doveva fare, chiesi agli 
insegnanti cinque allievi, mi incontrai con loro cinque volte e ci 
preparammo.  
Fu veramente molto interessante conversare con i cinque ragazzi 
che si erano offerti per la rappresentazione dell’opera, leggere 
insieme il testo, sentire le loro opinioni, cercare le immagini da 
riprodurre sullo schermo, discutere sui tempi, decidere su 
eventuali intervalli musicali, su quando e dove vederci per le 
prove e coordinare tutto.  
Fummo aiutati da due miei amici, Carlo si occupò di proiettare le 
opere degli artisti di cui si parla nella lettura, Marco ci assicurò il 
suo supporto tecnico. Gli stacchi musicali furono due: 
You’ ve got a friend, una canzone del 1971 di James Taylor cantata 
da Veronica che interpretava una delle pittrici. È una canzone 
sull’amicizia, valore fondamentale a tutte le età.  
Adagio per tromba di Giuseppe Verdi, suonato da Matteo che non 
faceva parte degli artisti. 
Il 4 maggio 2019 ci fu il debutto. 
L’aula magna era piena di ragazzi e professori, c’era la sindaca 
Mariuccia Cena, l’assessore alla cultura Roberto Podio ed io ero 
felice, i ragazzi erano felici e lui era con noi e questo contava più 
di tutto.  
Il titolo vuole affermare che spesso nella società ci sono troppi 
privilegi nell’arte che affronta problemi, difficoltà incertezze. 
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Non bisogna rassegnarsi, dice il critico, ma muoversi con 
decisione verso il muro per trovare anche solo dei piccoli varchi, 
perché sappiamo che «ai livelli alti del muro non possiamo 
nemmeno avvicinarci».  
In questo testo viene esplicitata l’interazione tra lo studio delle 
opere d’arte e il lavoro artistico dei protagonisti. (Esso 
rappresenta la descrizione di un esperimento di valutazione 
produttiva per l’educazione artistica. La produzione è data dalla 
discussione approfondita che si attiva nel gruppo.)  
I ragazzi/artisti oltre a parlare dei loro lavori discutono sulle 
opere multimediali, si parla di Bill Viola e Nalini Malani, del 
Bateau-Lavoir, del Bauhaus, di Properzia de’ Rossi, Mondrian, De 
Chirico, Magritte e an- cora due donne Louise Nevelson e Louise 
Bourgeois, di Pollock, Bacon, Fontana.  
Al termine consegnammo agli studenti/attori un attestato per la 
loro partecipazione preparato da Ombretta Ferioli segretaria 
dell’associazione Vivi la Biblioteca. 
Quindi Francesco De Bartolomeis prese la parola per ringraziare 
in primo luogo i ragazzi che si erano impegnati nella 
rappresentazione, la scuola per l’ospitalità ed infine me che lo 
ascoltavo veramente emozionata per la riuscita dello spettacolo.  
Spiegò che il testo era nato da un profondo pessimismo per la 
situazione sociale e politica attuale, parlò di globalizzazione che 
lascia una parte immensa del pianeta priva dei mezzi essenziali 
per vivere.  
Ci disse del suo interesse per il nuovo, per i giovani e per la vita 
malgrado le proprie sofferenze.  
Al termine presi la parola e ancora con molta emozione dissi: 
«Peccato che il tuo discorso non è scritto, perché mi sarebbe 
piaciuto rileggerlo».  
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Erano presenti tutti i giornalisti della stampa locale che 
pubblicarono foto e notizie.  

 
Liceo Martinetti, Caluso, 4 Maggio 2019  
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APPENDICE  

Testimonianze  

 

1. Fiorenzo Alfieri  

Quando il 19 gennaio 2017 al nostro Professore fu conferito il 
titolo di Accademico d’Onore, Fiorenzo Alfieri, era il presidente 
dell’Accademia Albertina e nella presentazine, scusandosi di fare 
una breve premessa personale, ci parlò del suo rapporto con il 
De Bartolomeis  
Mi fa molto piacere riportarne alcuni brani.  

Quando ho conosciuto De Bartolomeis era l’anno 
accademico ’62-’63. Avevo da poco compiuto diciannove 
anni e avevo avuto la fortuna di vin- cere un posto di ruolo 
nella scuola elementare Nino Costa di Torino. Sa- pendo 
che ero uno studente già “in produzione” il professore mi 
propose di frequentare il gruppo di lavoro delle tecniche 
Freinet. La frequentazione di questo gruppo ebbe tre 
principali conseguenze: l’abbonamento alla rivista 
“Cooperazione Educativa”che diffondeva le tecniche 
Freinet; la sperimentazione di quelle tecniche nella mia 
scuola; la partecipazione al congresso annuale del M.C.E. a 
Castiglioncello nelle vacanze natalizie tra il ’63 e il ’64.  
Con altri miei colleghi fummo stimolati a creare a Torino 
un gruppo M.C.E. che fu attivo per almeno un ventennio e 
che continua la sua strada ancora oggi. Mi laureai 
felicemente con mia moglie Maria Teresa e altri due 
ragazzi, nel 1970 con una tesi sull’educazione matematico- 
scientifica nella scuola primaria.  
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Fiorenzo Alfieri poi parla dell’ultimo libro di Francesco De 
Bartolomeis: L’antipedagogia incontra l’arte e spiega il titolo come 
una medaglia a due facce, da una parte c’è l’antipedagogia, 
dall’altra parte c’è l’arte. 
E ancora:  

Questa Accademia cerca, non senza fatica, di sviluppare 
una pedagogia che guardi al di fuori delle mura 
accademiche e che fondi gran parte della sua attività 
sull’utilizzo dei laboratori; proprio nella logica che ha 
portato il De Bartolomeis a parlare di antipedagogia; e 
contestualmente considera l’arte, come fa lui, il mezzo 
migliore per passare dalla pedagogia all’ antipedagogia.  
Al suo metodo laboratoriale il De Bartolomeis ha assegnato 
la denominazione di “valutazione produttiva”.  

E ancora a proposito del libro L’antipedagogia incontra l’arte, 
Fiorenzo Alfieri scrive:  

Ci piacerebbe che un liceo come questo costituisse il 
riferimento per momenti di confronto diretto tra l’autore e 
gli studenti interessati a discutere con lui. Ce lo siamo 
promesso al termine della cerimonia di conferimento; 
adesso, dopo la pubblicazione di questo libro , ci dobbiamo 
impegnare a organizzare questi momenti durante i quali De 
Bartolomeis ci ha detto di essere intenzionato soprattutto 
di ascoltare gli studenti e di partire da loro per portare 
ancora più avanti, in modo intellettualmente laboratoriale, 
la r icerca di cui questo l ibro è un esemplare 
sedimentazione.  
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Fiorenzo Alfieri, infine, ci racconta un’interessante iniziativa 
dell’Accademia. Nell’opera: L’incoronazione di Dario di Antonio 
Vivaldi a che debutterà al Teatro Regio di Torino il 17 aprile 2017, 
le scene e i costumi sono ad opera degli studenti dell’Accademia 
di Belle Arti di Torino,  
Ecco una realizzazione pratica di quello che intende il nostro De 
Bartolomeis che si può realizzare nei laboratori produttivi per 
l’educazione artistica.  
All’Accademia Albertina si svolgono poche lezioni frontali e gli 
studenti passano la maggior parte del tempo nei laboratori 
storici, ma anche in quelli dove utilizzano le nuove tecnologie 
alle quali il De Bartolomeis dà molta importanza.  
Sempre sotto la Presidenza di Fiorenzo Alfieri, a novembre del 
2017 l’Accademia Albertina pubblicò Insieme agli artisti cerco di 
capire e nel marzo 2019 Linea disegno, composizione  dove 66

anche in questo testo emerge una delle sue parole fondamentali: 
la ricerca.  

2. Andrea Balzola  

Docente di Teoria e metodo dei mass media. Intervento al 
conferimento del titolo di Accademico d’Onore, 19 gennaio 2017 
L’importanza della ricerca e della sperimentazione creativa nella 
formazione.  

Ringrazio la Presidenza e la Direzione dell’Accademia 
Albertina per aver concepito e realizzato l’evento di oggi, 
dedicato a Francesco De Bartolomeis, che non è solo un 
necessario e sentito riconoscimento a uno dei protagonisti 
della rivoluzione pedagogica di fine Novecento e a un 

 De Bartolomeis, Linea disegno, composizione, Albertina Press, Torino 66

2019. 62  
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pioniere del ruolo dell’arte in tale processo, ma è anche 
un’importante occasione per riflettere sul presente, sulle 
potenzialità e sulle difficoltà della formazione artistica e 
non.  
De Bartolomeis è stato tra i primi a mettere tenacemente in 
evidenza, non senza resistenze e avversità, il valore di una 
t r iade che dovrebbe model lare i l DNA s tesso 
dell’evoluzione culturale di una società ciecamente 
orientata dai soli moventi economici: la formazione, la 
ricerca creativa e la produzione. Una sua frase ricorda che: 
“In assenza dell’inclusione del lavoro nello studio è 
impossibile capire come mutano i modi di vita, il consumo, 
la mobilità sul territorio.” Concetto che riprende anche l’i- 
dea gramsciana che tutti gli uomini sono intellettuali nella 
misura in cui sviluppano e applicano la loro intelligenza nel 
fare. Questo implica una concezione più ampia e profonda 
dell’apprendimento, un“passaggio dal sistema scolastico al 
sistema formativo, che implica centralità del lavoro”. 
Lavoro e produzione intese come messa in opera del 
pensiero, nel caso specifico della formazione artistica: 
messa in opera del pensiero creativo. Non dimentichiamo 
che il termine “operaio” in origine aveva un nobilis- simo 
significato, era colui che realizzava l’opera, il costruttore di 
cattedra- li, simbolo del pensiero e della spiritualità del 
proprio tempo.  
Il lavoro educativo etimologicamente significa “tirar 
fuori” ,al contrario del “metter dentro “ le nozioni come 
accade nell’ordinaria prassi scolastica, e consiste proprio 
nel rendere consapevoli i soggetti in formazione della 
processualità che porta dall’idea alla sua realizzazione. 
Non a caso De Bartolomeis ha sempre insistito sulla 
centralità pedagogica del laboratorio e sul fatto che senza 
gli scritti e le testimonianze degli artisti non potrebbe 
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esistere la critica d’arte, in quanto per capire e per far 
capire un linguaggio bisogna interrogare il suo modus 
operandi, il modo in cui agisce concreta- mente sulla forma 
e sulla materia, trasformandole. Gli artisti hanno sempre 
avuto la straordinaria, quasi magica, capacità di 
trasformare la tecnica in linguaggio, si sono appropriati 
delle invenzioni tecniche e di tutti i media, come la 
fotografia, il cinema, il video e ora i dispositivi digitali, che 
non erano nati con finalità artistiche e che nelle loro mani 
si sono trasformati in linguaggi narrativi o espressivi. De 
Bartolomeis interpretando la pedagogia come scienza 
sociale sperimentale, in permanente rielaborazione meto- 
dologica, ha trovato nell’arte la chiave di svolta per stabilire 
una relazione creativa tra campi formativi e realtà 
produttive. Si tratta di una grande e preziosa intuizione, 
ispirata al pensiero di filosofi dell’educazione come Dewey, 
Freinet e altri, confortata dai risultati di una lunga 
esperienza non solo sua ma di molti suoi allievi e 
collaboratori, tra cui lo stesso Alfieri e il Movimento di 
Cooperazione Creativa attivo negli anni ’60 e ’70 e 
promotore di una nuova concezione della politica 
formativa, allargata e permanente. Di questi contributi 
teorici e di queste buone pratiche dobbiamo farci, per dirla 
in termini informatici, sviluppatori nella realtà attuale.  
Il linguaggio originale di De Bartolomeis, che unisce 
all’elaborazione teorica e all’approfondimento analitico 
l’intuizione e la metafora poetica, secondo uno stile che 
ben rappresenta l’identità poliedrica dell’autore e la sua 
ricerca innovativa, è un esempio che rende assolutamente 
appropriato il titolo di Accademico d’onore, in quanto il 
modello formativo delle Acca- demie di Belle Arti, riflette 
proprio questo tentativo di sintesi.  
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De Bartolomeis usa spesso la metafora forte e provocatoria 
del carcere rispetto alla scuola. Di fatto, questa non è una 
scuola dell’obbligo ma una scuola all’obbligo, dove gli 
insegnanti sono indotti, quando non costretti, a diventare 
dei burocrati, a seguire pedantemente i programmi 
ministeriali e l’indice dei libri scolastici, mentre gli allievi 
d e v o n o s t u d i a r e a m e m o r i a d e l l e n o z i o n i 
decontestualizzate e dissociate dalla loro esperienza di vita, 
devono misurarsi in una logica competitiva e omologante 
invece di sfrutta- re le opportunità di metodologie 
collaborative che valorizzino le attitudini individuali e 
sviluppino le capacità relazionali, devono fare test Invalsi, 
il cui maggiore profitto non è educativo ma economico per 
coloro che li pro- ducono. Il modello di pensiero unico che 
s’impone nel mondo odierno dell’istruzione è quello 
logico-razionale, mentre tutte le abilità creative, le facoltà 
intuitive, le sensibilità emotive e le esigenze del corpo sono 
svaluta- te, marginalizzate, quando non screditate e inibite. 
Si sono ridotte quasi a zero quelle sperimentazioni avviate 
negli anni ‘70 di cui ha parlato Alfieri, ed anche il tempo 
pieno è svuotato del suo significato originario che vede- va 
in esso la possibilità di aprire la Scuola al territorio, 
integrando attività extrascolastiche di varia natura.  
Per riprendere l’idea di De Bartolomeis della centralità dei 
laboratori, tutto il percorso educativo dovrebbe essere ri-
concepito come un “laboratorio antropologico” che 
favorisca l’istinto all’apprendimento attraverso la verifi- ca 
nell’esperienza dei contenuti formativi, infatti in tutte le 
creature viventi esiste già una spinta naturale ad imparare 
per sopravvivere, che nell’uomo è più sviluppata e che ha 
bisogno di essere orientata con metodologie concettuali e 
operative, piuttosto che essere ingabbiata in rigidi 
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pacchetti di nozioni che vengono chiamate discipline; la 
mente e la vita infatti  
non funzionano a compartimenti stagni ma sono 
naturalmente interdisciplinari, multitasking, polivalenti. 
Esistono altre strade , non solo possibili ma già praticate, la 
stessa lunga esperienza dei laboratori antipedagogici di De 
Bartolomeis lo ha concretamente dimostrato, non si tratta 
di utopie perché molti modelli formati- vi alternativi sono 
stati sperimentati con successo e sono documentati nel 
corso del Novecento e a tutt’oggi moltiplicano con i nuovi 
media il loro potenziale educativo.  
Come ricorda il De Bartolomeis, l’arte sviluppa in tutti i 
soggetti l’intelligenza, la sensibilità. Un altro concetto 
chiave del suo pensiero è infatti che l’arte è un’attività utile 
a tutti, così come l’intuizione creativa è una condizione 
indispensabile in tutti i campi del sapere e del fare , tanto 
più nella società contemporanea dove come ha segnalato 
una inchiesta del New York Times, i bambini che 
frequentano oggi le scuole primarie faranno da adulti un 
lavoro che non è stato ancora nemmeno inventato. Nella 
società liquida descritta dal sociologo Bauman, la mentalità 
creativa diventerà sempre più una risorsa per la 
sopravvivenza e l’emancipazione.  
Lo sviluppo tecnologico non garantisce di per sé un 
progresso se non è appunto accompagnato da una 
consapevolezza creativa, e questo è infatti il modo in cui 
l’accademia stessa dovrebbe utilizzare le tecnologie, che 
non sono solo strumenti ma sono linguaggi.  
Una strada da privilegiare è quindi quella di sviluppare un 
maggior confronto interno e esterno, cercando di ampliare 
e favorire la progettualità interdisciplinare, in modo tale da 
non disperdere l’impegno degli studenti e integrare 
differenti approcci metodologici e creativi, in una ricerca 
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finalizzata alla produzione e collegata con le realtà culturali 
e imprenditoriali del territorio.  
Questo sarebbe un grande e concreto omaggio a figure 
come Francesco De Bartolomeis, che ci hanno aperto 
nuovi orizzonti.  

3. Francesco Caggio  

Pedagogista  

Conoscevo Francesco De Bartolomeis solo attraverso lo 
studio dei suoi libri. Ci incontrammo negli anni ’90 quando 
era Direttore Scientifico del Progetto Beni Ambientali e 
Culturali del comune di Riccione da lui ideato nel 1983, un 
unicum in Italia come idea e come articolazione delle 
offerte di ricerca. Qualche anno dopo, per poco tempo, fui 
nominato al suo posto. Ci ritrovammo ancora negli anni 
2000, quando ero dirigente dei Servizi Educativi del 
Comune di Milano. Lo chiamai come formatore degli inse- 
gnanti sul tema “arte e pedagogia”. I suoi interventi furono 
molto utili per il cambiamento che provocò in alcune 
scuole dell’infanzia milanesi.  
Sono sempre stato d’accordo con le sue tesi, con il suo 
evidenziare che il territorio è da considerarsi, stabilmente e 
costantemente, come un bacino ricco di opportunità per 
ampliare, arricchire, diversificare e rendere più prossima, 
interessante e coinvolgente l’offerta formativa rivolta agli 
allievi.  
Ho citato Francesco De Bartolomeis in vari miei libri in 
quanto è stato per me, dagli anni in cui insegnavo alle 
elementari, un punto importantissimo di riferimento, 
proseguito in tutta la mia vita professionale. Vorrei solo 
ricordare che nel libro di Egle Becchi Manuale della scuola 
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del bambino dai 3 ai 6 anni, c’è un mio capitolo dal titolo 
“La scuola materna comunale di Via Giacosa a Milano”  67

dove faccio riferimento al De Bartolomeis.  
Credo che le sue posizioni, le sue ricerche, i suoi 
laboratori, siano stati e sono fondamentali per il sistema 
formativo dall’infanzia all’Università. Fra qualche mese 
uscirà un mio nuovo libro sulla scuola d’infanzia dove l’ho 
citato largamente perché resta un riferimento ancora oggi, 
e tanto più oggi, insuperato per questa scuola.  

4. Maria Teresa Bergandi  

Ex allieva  

Grazie Prof! 
Sono un’insegnante e ho insegnato in tutti i gradi della 
scuola italiana, il mio curriculum professionale è 
veramente classico: Istituto Magistrale, Pedagogia 
all’Università di Torino, concorso alla primaria, abilitazione 
alla secondaria... niente di nuovo sotto il sole! 
Ma io ho avuto la fortuna di poter frequentare e studiare 
con il prof. De Bartolomeis nel momento in cui la sua 
sperimentazione sul sistema dei laboratori era al culmine 
della maturità. Io giovane studentessa del secondo anno, 
mi sono trovata a quel corso di Pedagogia un po’ stufa della 
storia della disciplina, dove si susseguivano teorie su teorie 
che mi face- vano pensare: «Sarò mai in grado di 
insegnare?» 
E poi il professore De Bartolomeis... decisamente non 
convenzionale che invece di consegnarci una bibliografia, 
ci assegna ai corsi di formazione professionale della 

 Egle Becchi, Manuale della scuola del bambino dai 3 ai 6 anni, Franco 67

Angeli Edizioni, 1999, pp. 103-118.
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Provincia di Torino – io se so rifoderare il divano, cosa che 
ho fatto innumerevoli volte nella mia vita, è grazie a quel 
corso – e ci dice «Ragazzi e ragazze solo nel fare e solo nella 
formazione professionale il sistema dei laboratori funziona. 
Andate e imparate!»  
Non penso intendesse che dovevo imparare a tappezzare, 
ma è una competenza di cui vado molto fiera!  
Anche se raccontato così, sembra un aneddoto, in realtà il 
corso del prof. De Bartolomeis è quello che più mi ha 
formato per l’insegnante che sono adesso. 
Per me il laboratorio nell’accezione deweyana è il curricolo 
stesso. Le attività “extracurricolari” nel mio lavoro sono 
infracurricolari, i pilastri per organizzare l’attività didattica 
quotidiana, mantenere l’attenzione e moti- vare gli studenti 
ad un apprendimento per obiettivi.  
Attualmente si parla di scuola delle competenze, di compiti 
autentici, di rubriche di valutazione, concetti che trovano 
la loro genesi nella pedagogia teorizzata dal prof. De 
Bartolomeis.  
Il prof. De Bartolomeis mi ha insegnato a costruire la 
conoscenza e soprattutto a motivare all’apprendimento in 
modo democratico senza cattedra, senza certezze, senza 
percorsi prefabbricati, senza formule magiche. Si parte da 
un problema, si cercano soluzioni, si studia, si studia tanto, 
si impara dagli errori propri e degli altri, si fa, si rompe, si 
ricomincia, insieme, giocando, mettendosi in gioco, 
pensando.  
Mi diverto tanto a insegnare, non mi annoio, imparo più io 
dai mie studenti che loro da me – questo non dovevo 
scriverlo! forse – Ogni giorno è una scoperta come i ragazzi 
riescono a scomporre un problema com- plesso in modo 
diverso, trovando soluzioni singole, ma soprattutto è un 
piacere imparare a fare col fare, pensando!  
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Grazie professore De Bartolomeis, quel 1986 passato con lei 
a discutere su che cos’è la scuola a cosa serve la scuola e 
come dovrebbe essere la scuola, mi ha aperto la strada 
all’insegnamento!  

5. Pino Chiezzi  

Ingegnere e pittore  
Conosco Francesco De Bartolomeis da tempo, lavorammo 
insieme in Consiglio Comunale con il sindaco Diego 
Novelli, per poco più di cinque anni, poi Francesco il 9 
settembre 1980 presentò le dimissioni con le seguenti 
motivazioni: 
“La decisione mi è imposta dalla volontà di fare nel modo 
più efficace ed utile possibile il mio lavoro sociale non solo 
nell’ambito dell’Università ma anche in relazione a una 
varietà di iniziative indirizzate al rinnovamento scolastico e 
educativo, ai problemi dei giovani, alla formazione 
professionale. Da sempre collaboro con le amministrazioni 
di città piccole e grandi; non occorre dire che sarò molto 
onorato se anche il Comune di Torino vorrà avvalersi di 
me”.  
Pronunciò interventi, per me magistrali, sulla formazione 
professionale, sull’assistenza, sul bilancio e sulle politiche 
culturali che il Comune poteva realizzare. Sono interventi 
ancora oggi di feconda lettura di cui posso fornire copia.  
Successivamente ognuno percorse proprie strade. Per 
quanto mi riguarda, dopo aver cercato di capire, studiando 
ingegneria, come era costruito il mondo, scelsi di 
impegnarmi in politica per tentare di cambiarlo, per poi 
impegnarmi a capire come potevo rappresentarlo secondo 
i miei sensi. Così nel 2005 mi iscrissi all’Accademia 
Albertina con curiosità appassionata e inesaurita. 
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L’Accademia è una struttura dove si studia, si parla e poi si 
fanno le cose.  
Qualcosa feci anch’io e questo mi ricondusse a frequentare 
Francesco che di questo fare era da sempre curioso e 
attento critico. 
Ritrovai anche Fiorenzo Alfieri, già collega politico e 
Presidente dell’Accademia Albertina (siamo nel 2017) e 
pensando al contributo che Francesco De Bartolomeis 
aveva dato alla società in vari settori dalla pedagogia alla 
critica d’arte, mi sembrò che fosse venuto il momento di 
dire un grazie in modo solenne e festoso.  
A ben pensarci ciò che mi spinse con tanta convinzione a 
proporre un’iniziativa non era tanto un’attenzione a 
quanto fatto nel passato, ma a quanto Francesco fa nel 
presente. L’attualità e la forza delle sue opinioni mi 
mossero con tanta determinazione, la freschezza delle sue 
analisi su temi difficili come l’arte inesplorati o, come dice 
lui non completa- mente esplorabili. Le sue riflessioni 
sull’arte sono di assoluta attualità, specie in un ambito 
come l’Accademia. Riflessioni sempre in moto, una  
necessità di ricerca che non si può fermare: c’è ancora da 
capire, e poi si ricomincia. 
“L’arte come ponte verso altre discipline [...}. L’arte o è 
poesia o non è arte [...]. L’arte è sogno, desiderio, paura, 
ossessione, illusione, vive nel mistero con promesse di 
rivelazioni impossibili da mantenere [...]. La tranquillità di 
cose semplici è fuori dal mondo dell’arte. Nel parlare di 
arte il senso della complessità non ci abbandona mai [...]. 
Lo stretto rap- porto tra arte e scienza [...] l’affinità tra arte 
e musica. L’arte è sogno, desiderio, paura, ossessione, 
illusione con necessità poetica [...]. L’arte è fragile, debole, 
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umile, ma anche forte, presuntuosa per il valore che dà a 
simboli, a miti, a utopie [...)” .  68

Tutti pensieri con i quali è bello discorrere con Francesco, 
costruendo occasioni per parlarne. Mi sembrò giusto 
rivolgermi al palazzo dove ci eravamo incontrati, il Palazzo 
Comunale, non ebbi successo. 
Con Fiorenzo Alfieri, presidente dell’Accademia fu tutto 
un’altra cosa.  
A Francesco De Bartolomeis il 19 gennaio 2017 fu conferito 
il titolo di Accademico d’Onore. 
In quel modo l’Accademia ruppe un silenzio, un’opacità nel 
mettere in luce una persona con risorse intellettuali 
feconde di energie critiche espresse senza calcolare le 
convenienze che si possono avere nell’aderire allo spirito 
dominante del tempo. Con vera gioia, assunsi l’impegno di 
collaborare a tutte le iniziative che, coinvolgendo 
Francesco Dr Bartolomeis, guardino al domani.  

6. Stefano W. Pasquini  

Professore all’Accademia Albertina di Torino  
Conobbi Francesco De Bartolomeis in occasione della 
pubblicazione di un suo libro con l’Accademia. Essendo lui 
curioso, colto e generoso, ne approfittai per mostrargli il 
pdf di un volume in corso di pubblicazione, dove erano 
inserite le mie produzioni artistiche e fotografie diaristiche, 
eseguite nel corso di trent’anni, a partire dagli anni 
novanta. Il volume, di ampio formato, raccoglie immagini 
in cui l’oggetto intenzionale è la realtà del mondo in cui 
viviamo. 

 De Bartolomeis, L’antipedagogia incontra l’arte, cit..  68
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Mi rispose con una mail in cui affermava di vedere in molti 
miei lavori la bruttezza del mondo. In effetti nelle 365 
pagine, solo con illustrazioni e senza testi, esprimo spesso 
la crudezza e la povertà di cui siamo circondati, ma ricordo 
che ci rimasi un po’ male – forse per Francesco era tutto 
troppo e troppo poco estetico – ma ripensandoci, a 
distanza di tempo, quelle poche righe sono un invito, 
prezioso, a concentrarmi maggiormente sull’estetica del 
lavoro.  
Le poche volte che ci siamo incontrati è sempre stato 
dolcissimo e gentilissimo e ho riscontrato in lui un rispetto 
per gli artisti che poche volte ho incontrato in Italia. 
Anche all’incontro che avevo preparato per il suo libro: 
Insieme agli arti- sti cerco di capire è stato dolcissimo con 
gli studenti che hanno interagito con lui con molto affetto.  
Ho inserito con molto piacere e convinzione questo suo 
testo nella bibliografia del mio corso: Tecniche Grafiche 
Speciali, perché nel libro c’è un’etica di base, un interesse e 
un amore che mi piacerebbe infondere ai miei studenti.  

7. Silvia Barbaro  

Insegnante di arte e immagine. Scuola Secondaria di Primo 
Grado.  

Avevo da poco ricominciato a frequentare l’Accademia 
Albertina di Belle Arti per conseguire il Diploma 
Accademico di II livello in Comunicazione e Valorizzazione 
del Patrimonio Artistico Contemporaneo. 
Ricordo di aver iniziato a collaborare con il Professore S.W. 
Pasquini, poco dopo aver passato il test di ammissione. 
Iniziai con la mostra di Giacomo Grosso e subito dopo mi 
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propose di far parte del progetto del Professor Francesco 
De Bartolomeis.  
Era il 4 ottobre 2017. Io avevo 23 anni e il Professore pochi 
mesi dopo ne avrebbe compiuti 100. 
Il ricordo che ho del nostro primo incontro è sfocato nelle 
immagini, ma, i pensieri di quel pomeriggio sono nitidi 
nella mia memoria.  
Ci presentammo e subito mi disse: “Silvia, dammi del tu e 
chiamami pure Francesco!”. 
Fu rapidissimo a consegnarmi tutto il materiale di cui 
avevo bisogno e il resto del tempo lo passò a raccontarmi 
della sua lunga vita, del suo lavoro tanto amato e del suo 
caro figlio. Lo ascoltai apprezzando ogni singola parola ma 
mi pento di non essermi appuntato nulla di quella 
conversazione, dalla quale sicuramente ad oggi, avrei 
potuto estrapolare preziosi consigli. Impaginai il suo 
volumetto (così lo chiamava) Insieme agli artisti cerco di 
capire e la presentazione avvenne martedì 23 gennaio 
2018, nel Salone d’Onore dell’Accademia.  
Qualche mese dopo ci ritrovammo nuovamente per 
l’impaginazione del suo nuovo testo Linea Disegno 
Composizione un libro che illustra in modo chiaro e 
preciso l’importanza del disegno nella progettualità 
esaltandone allo stesso tempo la complessità data dalle 
linee, dalle forme che ne derivano e dai colori, 
puntualizzando come il lavoro degli artisti non si possa 
riassumere nell’opera fatta e finita perché medesima 
importanza andrebbe concessa ai processi formativi.  
In questo modo Francesco accompagna il lettore alla 
scoperta di una visione più approfondita delle opere 
trattate, mantenendo lo sguardo fisso sui maestri del 
passato e quelli più vicini al presente. Ecco quindi alter- 
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narsi fra le pagine, opere di Picasso, Klee, Andrea del 
Verrocchio, Lucio Fontana...  
Mentre impaginavo non mi rendevo conto di che cosa 
avessi fra le mani. Adesso che li riguardo dopo qualche 
anno rimango nuovamente affasci- nata dalla capacità di 
trattare con attenta semplicità opere e dunque arti- sti così 
diversi, così distanti racchiudendo il risultato delle sue 
ricerche in due “volumetti” dal preziosissimo potere 
comunicativo.  
Francesco, a mio avviso, nei suoi libri, parla al lettore come 
se gli fosse seduto accanto proprio come quando durante i 
nostri incontri mi raccontava di altre ricerche svolte e di 
libri scritti in passato, fra cui Disegni di Lucio Fontana – 
segno materia spazio72. Un libretto quadrato, cento- sette 
pagine dedicate a Lucio Fontana, che mi regalò scrivendo a 
penna  
72 De Bartolomeis, Disegni di Lucio Fontana – segno 
materia spazio, Tipo Stampa, 2012. 71 

sul retro di copertina:  
“A Silvia, con simpatia. Francesco”.  

8. Lucia Cammarata  

Studentessa dell’Accademia Albertina  

Sono felice di condividere un piccolo ricordo con voi, dal 
mio incontro e breve confronto con De Bartolomeis... 
Sono passati tre anni ma ho in memoria un mio commento 
con relativa domanda, scaturita da alcune immagini 
proiettate durante la presentazione del libro Insieme agli 
artisti cerco di capire.  
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Scorrevano, tra le altre, foto delle sculture di Jason 
deCaires Taylor, che ha realizzato una sorta di museo 
subacqueo “The Underwater Museum”. Le installazioni 
sono realizzate con materiale inerte e, a parte essere mol- 
to suggestive ed evocative, permettono a vari 
microrganismi di attecchire e proliferare. Questo genere di 
intervento si è dimostrato efficace in luoghi dove uragani e 
improvvisi innalzamenti della temperatura avevano 
distrutto le barriere coralline. Una delle sculture più 
interessanti, The Listener, progettata in collaborazione con 
il Music Research Institute è interamente ricoperta di 
orecchie e vi è all’interno un particolare micro- fono che 
permette di monitorare il reef. Io mi esalto sempre per 
questo genere di interventi, avendo in passato frequentato 
l’università di chimica e tossicologia dell’ambiente, dunque 
una delle mie domande, suggerita da quelle immagini da 
me già conosciute fu: “Come possiamo oggi creare queste 
sinergie tra i vari ambiti del sapere e una maniera di fare 
artistico consapevole e sensibile ai cambiamenti del mondo 
che ci circonda?”.  
La trasversalità è argomento assai caro a De Bartolomeis 
che mi rispose proprio di puntare su quello, di conoscere e 
mantenere sempre viva la curiosità su tutto quello che ci 
circonda; il confronto tra le vecchie e le nuove generazioni; 
abbracciare ciò che fa parte dei nostri ideali e del nostro 
spirito in tutti i settori praticabili e modificabili ma 
soprattutto guardarsi sempre attorno prima di creare, 
indagare le nostre relazioni con gli altri, il sociale, 
l’ambiente, le criticità e le potenzialità che si presentano 
nelle varie situazioni, insomma uno sguardo aperto e 
libero, ma consapevole.  
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9. Francesco Aglì  

Pedagogista  

Francesco De Bartolomeis, un maestro atipico, ma vero. 
Ho avuto la fortuna di incontrare, conoscere e frequentare 
Francesco De Bartolomeis in tre diverse situazioni, che 
corrispondono anche a tre diversi momenti della mia vita. 
Già avevo sentito parlare di Lui dai miei amici del MCE e 
nel ’63 ho cominciato a seguire le sue lezioni di Pedagogia a 
Magistero. Allora facevo l’in- segnante elementare in una 
piccola scuoletta di montagna, una pluriclasse, dalla prima 
alla quinta. La scuola era stata per me una scelta 
consapevole, ma non ero soddisfatto. 
Fin dall’inizio, durante le lezioni di De Bartolomeis, che 
seguivo con critica curiosità e interesse, ho trovato qualche 
risposta, ma soprattutto molte domande. Del resto sovente, 
e non occasionalmente, il nostro Prof ci ricordava che 
niente si può imparare, nessun insieme di conoscenze può 
essere padroneggiato, se quanto si deve apprendere non ha 
la struttura di problema; solo la situazione-problema 
garantisce la necessaria mobilitazione intellettuale che ci 
mette in condizione di fronteggiarla. 
Già la lettura del piccolo, ma prezioso volumetto sulla 
scuola att iva (Cos’è la scuola att iva. I l futuro 
dell’educazione, Loescher, Torino, 1962) aveva suscitato 
più di una discussione. Ma anche un allargamento 
dell’orizzonte con conseguenti ipotesi di revisione del 
nostro modo di stare nella scuola. È stata, però, la lettura, 
lo studio, di La pedagogia come scienza, che ci ha fatto 
voltare pagina. La pratica del lavoro di gruppo, 
l’organizzazione dell’attività della classe come laboratorio, 
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la ricerca come filo rosso del la- voro dell’insegnante, più 
ancora che di quello degli allievi sono diventati obiettivo e 
modalità del nostro lavoro. 
Gli ultimi anni Sessanta e i primi anni Settanta del secolo 
scorso non erano anni tranquilli, ma vivi, pieni di 
aspettative e di entusiasmi. Le suggestioni, talvolta le 
indicazioni, sovente le provocazioni, che avevamo raccolto 
dalle sue lezioni, hanno portato un bel gruppo di noi, suoi 
allievi, a impegnarci, non senza difficoltà, problemi e, 
talvolta delusioni, nella cooperazione, e poi anche 
nell’impegno civile e politico, per il rinnovamento della 
scuola.  
Non posso non ricordare qui il bel gruppo che eravamo 
ormai diventati; dei tanti citerò solo il nome di due di noi 
che, purtroppo, già ci hanno lasciato, Roberto Eynard e 
Fiorenzo Alfieri. 
Qualche anno dopo ho ritrovato Francesco De Bartolomeis 
come docente-commissario nel Corso per il conseguimento 
dell’Abilitazione all’insegnamento di Pedagogia, Psicologia, 
Filosofia e Storia nelle Scuole Secondarie di secondo grado. 
Se durante i corsi universitari avevamo avuto modo di 
conoscere e apprezzare soprattutto il professore, non tanto 
per il suo modo di porsi, ma per il nostro essere “allievi”; 
qui abbiamo incontrato anche la persona, ricca di umanità, 
di interessi, di attenzioni per la comunità, per la 
collettività, per l’arte (una cifra costante e importante del 
suo modo di essere e della sua vita). Nell’ambito del corso 
abilitante, durante gli incontri (non lezioni!) con De 
Bartolomeis abbiamo avuto modo di approfondire, e 
consolidare conoscenze e competenze già sperimentati 
negli anni di Magistero e sul campo, ma abbiamo anche 
imparato ad essere più pragmatici, a guardare più 
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direttamente in faccia la realtà della scuola e della società 
di cui è specchio.  
Anni dopo, ho di nuovo avuto la possibilità e la fortuna di 
lavorare con il nostro Prof in un’attività di ricerca sullo 
sviluppo del linguaggio nei primo tre anni di vita e in asilo 
nido. Allora collaboravo attivamente con i Centri di 
documentazione del Settore Infanzia della Città di Torino, 
avviati da Valter Ferrarotti. Con Marica Magnani, 
responsabile del Centro di documentazione Asili nido 
avevamo ritenuto utile, forse necessario, capire un po’ 
meglio che cosa succedeva nel processo di sviluppo del 
Linguaggio nei bimbi che lo frequentavano, quali modalità, 
quali stimoli, quali situazioni erano utilizzate, e quali 
potevano essere meglio inserite. L’idea divenne un 
progetto e il progetto venne autorizzato. Come garante 
della ricerca e supervisore scientifico non potevamo che 
pensare a Francesco De Bartolomeis che, tra l’altro, appena 
pochi anni prima, nel 1968, l’anno della legge 444 che 
istituiva la Scuola Materna Statale, aveva pubblicato Il 
bambino dai tre ai sei anni .  69

La sua disponibilità fu immediata. Non solo. Volle 
partecipare attiva- mente e direttamente alla ricerca. 
Abbiamo lavorato insieme per sei mesi. Non ero più uno 
sprovveduto, avevo già alle spalle le mie belle esperienze di 
ricercatore, di formatore, di dirigente scolastico.; ma 
incontrando gli insegnanti, entrando negli asili nido, 
rielaborando le rilevazioni, mi sono sorpreso più di una 
volta nel notare la sua capacità di vedere, di capire, di 
andare oltre le apparenze. Ho imparato molto e ho 
utilizzato le indicazioni che ne avevo tratto anche negli 

 De Bartolomeis, Il bambino dai tre ai sei anni e la nuova scuola 69

infantile, La Nuova Italia, Firenze 1973.  
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anni successivi, quando sono entrato a far parte del Nucleo 
di ricerca in didattica della matematica attivo presso la 
Facoltà di Matematica dell’Università di Bologna e diretto 
dal prof. Bruno D’Amore.  
Negli ultimi vent’anni ho avuto modo di lavorare molto 
nella formazione professionale, come formatore, come 
progettista e come amministratore di Agenzie di 
formazione, di Centri di ricerca nel campo dell’ 
agroalimentare e dei servizi sociali.  
Ancora una volta sono debitore di Francesco De 
Bartolomeis. Il suo Formazione tecnico-professionale e 
pedagogia dell’industria (Edizioni di comunità, Milano, 
1965), pur avendo già i suoi anni ha ancora molto da dire. 
Le sue analisi sulla sfasatura tra scuola e mondo del lavoro, 
sul lavoro svalutato e sulla svalutazione del lavoro sono 
ancora attualissime. Basti, per citare un solo esempio, 
l’offensiva sigla BRA (Braccia Rubate all’Agricoltura) con cui 
si segnavano fino a ieri gli allievi poco dotati, quasi che 
l’attività che ci nutre e ci dà benessere possa essere 
esercitate da chiunque, senza mettere in campo 
intelligenza e impegno. Ma non solo. Le sue indicazioni per 
una formazione professionale per un mondo in 
trasformazione e le stesse linee, da lui elaborate oltre 
cinquant’anni fa, per una riforma organizzativa della 
formazione professionale potrebbero es- sere riprese e 
riconsiderate per ridisegnare tutto il sistema che dovrebbe 
formare professionisti competenti e capaci di ripensarsi in 
funzione del mondo che cambia.  
Grazie Professore, Francesco Aglì  
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Giovanna Corni  

Ex allieva  

Cara Annamaria, dopo tanti anni (li ho contati: sono 40!) ti 
rifai viva per chiedermi cosa ricordo del Professor De 
Bartolomeis e dell’esame che ho dato con lui ai nostri 
tempi! Beh, diciamo che mi hai colto di sorpresa... Davvero 
divertente saperti studentessa alla tua età! (Poi magari ti 
copierò come ho fatto col figlio a 38 anni!) Dammi il tempo 
di cercare tracce nella memoria e nel magazzino (sai che 
non butto via niente!) e sarò onorata di darti la mia 
testimonianza!  
Ricordi bene: negli anni in cui eravamo maestre di Scuola 
Elementare a Pecetto Torinese avevo ripreso l’Università, 
ri-motivata dall’immatrico- lazione di Elena Cialente, la 
nostra collega della frazione di San Pietro: sai... quella 
scuoletta poi chiusa nei ridimensionamenti... Tu però sei 
andata via da Pecetto nell’ 80. Giusto quando è cominciata 
questa storia. Torino 1970-80  
Io mi ero diplomata all’Istituto Magistrale “Regina 
Margherita” nel 1971, a 18 anni. 
Dopo la maturità ero scesa dai colli verso la grande città 
(abitavo coi miei a Revigliasco), mi ero sistemata in una 
“stanzetta” nel centro storico con delle amiche e mi ero 
iscritta a Pedagogia, a Palazzo Nuovo. Per mantenermi 
facevo la babysitter. I miei genitori erano stati chiari: con 
sette figli e uno stipendio solo, mi avrebbero solo pagato i 
libri e le tasse universitarie. Non mi avrebbero ostacolato, 
però, nella scelta di andare fuori casa e di, come si diceva 
allora,« fare esperienze» (Questa cosa, all’epoca, non era 
affatto scontata per una fanciulla!)  
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Riguardando le agende dell’epoca, rivivo la vitalità di quegli 
anni: presa dal sacro fuoco della libertà...ho proprio fatto 
di tutto: arte drammatica presso l’Istituto Moderno di 
Cultura Artistica (con Ferrero di Roccaferrera!), 
animazione teatrale al Teatro Stabile nella Sala delle 
Colonne del Gobetti, musica e canto col maestro Goitre e 
con Liberovici all’Accade- mia del Flauto Dolce... cineforum 
al Centrale d’Essai, disegni animati alla Luzzati e ombre 
alla Lotte Reiniger, musei, mostre, gallerie d’arte, 
conferenze e incontri (ricordo con l’MCE – Movimento di 
Cooperazione  
76  
Educativa – il regista Nanni Loy alla scuola elementare 
Casalegno che riprendeva i bambini “tipografi”, il maestro 
Lodi col suo «Cipì» e una mitica lectio magistralis di Silvana 
Mosca su Jerome Bruner, in una palestra dell’ Unione 
Donne così piena... che molti studenti dovevano stare 
abbarbicati sulle pertiche e sul quadro svedese... (ancora 
non c’era stato lo Statuto!)  
Avevo anche dato i primi esami all’università, nel 
frattempo, senza gran- de entusiasmo. Più per far contenti i 
miei...«Lo studio come unica possi- bilità di riscatto» è stato 
il mantra dei miei genitori, emigrati dall’Emilia negli anni 
’50, “carià ‘d famija”, per seguire la Fiat Trattori, che si era 
spostata da Modena a Stupinigi.  
L’anno successivo avevo vinto il Concorso Magistrale e, 
nell’ottobre del 1973, non ancora ventenne, ero già maestra 
elementare di ruolo alla Tommaseo di Torino. Un pieno di 
vita! 
Quasi tutti i miei alunni erano immigrati, alcuni erano 
arrivati da pochi giorni e parlavano solo il loro dialetto. Nel 
primo giorno di sciopero (i decreti delegati!) me li sono 
riportati a casa uno ad uno (lo so che non si dovrebbe fare, 
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ma avevano solo sei anni!) e ho visto dove alloggiavano: 
nelle soffitte di quelle case intorno al San Giovanni Vecchio 
che adesso sono patrimonio architettonico di Torino, ma 
a l l ’epoc a erano dec repi te e de gradate , senz a 
riscaldamento, servizi... una lezione di vita!  

 
Anni ’70: Giovanna Corni porta a casa i bambini  

Per colmo di misura, l’anno dopo, al termine degli studi 
teatrali, ero stata scelta dal regista Aldo Trionfo per una 
piccola parte nel suo Gesù di Dreyer, con l’opportunità di 
prendere aspettativa dalla scuola per un anno e di fare una 
magica tournée per tutta Italia!  
Non avevo dato esami universitari in quell’anno, 
naturalmente. Non ne avrei dati neanche nei successivi: la 
vita mi sembrava ormai fuori dalle accademie di Palazzo 
Nuovo.  
Mi ero buttata, invece, a capofitto nel lavoro: a Pecetto 
(dove mi ero trasferita a ottobre del 1975) con la complicità 
della mitica Direttrice Didattica Lanfredini (una toscanaccia 
che non le mandava a dire, ma che credeva fortemente in 
una scuola nuova) e di un gruppo di maestre di larghe 
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vedute (tra cui tu!), avevamo sperimentato le prime attività 
a classi “aperte” del territorio, il primo tempo pieno, il 
primo Centro Estivo a laboratori opzionali con esperti 
esterni, e, in seguito, le prime Attività Integrative 
pomeridiane: formule nuove di scuola con tempi allungati 
e nuovi modelli di animazione-scolastica-legati-
all’animazione-del-Territorio. Un grande successo!  
A questo punto della storia... arriviamo a noi! A De 
Bartolomeis... Perché ti ho raccontato queste cose? Per 
dirti com’ero in quel momento, per far capire meglio 
l’impatto tra l’attivismo didattico che avevo vissuto e che 
stavo praticando a scuola e l’antipedagogia del Professore. 
Studenti universitari già lavoratori 
Quando ho ripreso gli studi, avevo già otto anni di servizio 
attivo.  
Mi sentivo capace. Anzi molto capace. Non mi sembrava di 
aver bisogno di altri studi, ciò che facevo... funzionava 
bene: sapevo «cosa fare», «come fare», e, per di più, cosa e 
come «far fare»... 
Non avrei ripreso l’Università, nonostante mia madre non 
“mollasse” la presa. 
Ma poi la vita mi aveva spiazzato ancora! La nostra collega 
si era iscritta all’Università e mi aveva chiesto una mano 
(aveva il marito in dialisi, e lei gliela faceva a casa, un 
giorno sì e uno no). Studiare insieme sarebbe stato 
interessante, magari di domenica, nel tempo libero... e così 
ho ripreso a frequentare! Fosse oggi, avrei dovuto pagare 
tutte le tasse in arretrato, con costi altissimi, decine di 
migliaia di euro, ma all’epoca le tasse erano abbordabili e 
alla portata di tutti.  
In due, poi, avremmo dimezzato il costo dei libri e ci 
saremmo aiutate per la frequenza e gli appunti. 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Fine del prologo...arriviamo all’esame di Pedagogia A col 
prof. De Bartolomeis.  

L’esame di Pedagogia A  
Sul quadernetto nero che ho ritrovato, c’è l’elenco degli 
esami che mi ero riproposta di dare, e anche la 
testimonianza dei pensieri logici e dei rinforzi mentali 
emotivi per affrontare la non facile ripresa degli studi, 
l’elenco dei libri da comprare e il loro costo, le richieste di 
variazioni dei piani di studio e le loro autorizzazioni: flash 
che mi aiutano a ricordare... È così registro che il 
professore «non fa lezione frontale» e che ci si deve 
iscrivere ai laboratori al primo piano, scegliendo un’ orario 
in una ricca offerta di proposte che tengono conto anche 
degli attempati studenti lavoratori. Così ci sentivamo, 
“ATTEMPATE”...(ma che lo dico a fare a te?!) Noi abbiamo 
scelto il venerdì alle 18, dopo la scuola, e forse per questo ci 
siamo trovate studentesse attempate e lavoratrici come noi.  
Il laboratorio era titolato «Disegno d’arte» con la docenza 
di Piero Si- mondo. Nessuno di noi lo conosceva, tranne 
Elena che lo aveva incontra- to come artista in Liguria. In 
tutto il percorso del laboratorio, e in quello successivo della 
tesi (è stato, infatti, nell’ 86 nostro relatore), non ho mai 
visto una sua opera, né un suo segno in diretta.  
Il gruppo  
Guarda cos’è saltata fuori dalle profondità del mio caos! 
Siamo noi, in posa nel gabinetto del laboratorio il giorno 
dell’esame: lo si capisce dall’abbigliamento, infatti ci siamo 
addirittura messe la gonna... (no comment). Io sono in 
piedi sul bidet e Elena, in camicetta chiara, è sotto i 
barattoli di colore. La foto l’ha scattata e sviluppata 
Stefano, il mio compagno (ci siamo sposati due anni dopo).  
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Già il fatto che esista questa foto testimonia il clima nel 
gruppo di lavoro. Mettendo insieme le nostre già scarse 
facoltà mnestiche... siamo arrivate a ricordare che ci siamo 
trovate anche a casa mia a Pecetto una domenica per 
confezionare la relazione finale. Ognuno ha partecipato al 
lavoro di gruppo a modo suo: il leader naturale del gruppo 
è stata Elena, anche la più feconda e produttiva nel disegno 
artistico. Emilia, piantata al centro con le braccia conserte 
non ha prodotto opere, ma ha alimentato molto la 
discussione: i nostri pasticci sono disegni? Si possono 
considerare arte? Si impara così a disegnare meglio? Così 
son capaci tutti! Chi decide cos’è arte? Ecc.  
La persona con le spalle al muro e le mani in tasca, nella 
foto sembra a disagio, come probabilmente nel gruppo ... 
infatti di lei non ci ricordiamo nulla! 
 
I locali del laboratorio  
I laboratori erano in via Maria Vittoria al numero 10, una 
vecchia casa nobile del centro barocco di Torino un po’ 
«fané» ma ricca di fascino, con diverse stanze ben 
riscaldate, dal pavimento di legno scricchiolante, arredate 
con grandi tavoli e sedie. Tutto il materiale a nostra 
disposizione era concentrato nel gabinetto/magazzino. Era 
per lo più materiale di recupero (fogli di ciclostile, 
fotocopie riciclate, barattoli di colore creato con polveri, 
vecchi gessetti, qualche pennello...poche cose, minimali. Il 
maestro aveva un suo spazio con un tavolino pieno di 
grandi libri d’arte.  

L’antipedagogia  
Peccato non avere trovato la relazione finale. La devo aver 
buttata nell’ultimo trasloco, avremmo potuto documentare 
più obiettivamente... tutto il percorso di ricerca individuale 
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e di gruppo.  
I nostri ricordi (miei e di Elena) concordano su alcuni 
punti. Ci siamo infatti divertite a ripassarli nella mente al 
telefono (lei ora vive a Roma). Lo shock del primo giorno: 
nell’orario stabilito ci riceve Simondo, un di- stinto signore 
sulla cinquantina, mite e accogliente. Già il fatto di suonare 
un campanello, di entrare passando da una porta di casa, 
aperta per noi da un professore sorridente... cambia la 
relazione studente/università. La socializzazione ne 
risente: nessuno schiamazza, si parla a bassa voce mentre 
si aspetta di esserci tutti, intrecciamo sguardi e sorrisi 
educati... niente a che vedere con l’attesa delle lezioni nelle 
aule di Palazzo Nuovo. La partenza è semplice: un breve 
giro di conoscenza seduti al tavolo, (tante stanze, tanti 
gruppi) poche parole introduttive del professore, una 
grande disponibilità ad essere coinvolto in caso di bisogno. 
Nessuna “lezione” su come si fa ricerca, un solo input: ci 
mostra il magazzino e indicando un mucchio cascante di 
fogli di carta ci dice di scegliere un “disegno” a piacere e di 
tornare al tavolo a guardarlo. Ci lascia lì, in un cascame di 
fogli ciclostilati o fotocopiati semi calpestati nel tempo da 
alunni di passaggio, torri di carta riciclata crollate per 
l’impetuosa e vana ricerca di un disegno!  
Ci accovacciamo davanti allo sfacelo e cominciamo 
istintivamente a guardare e a scartare fogli cercando di 
risistemarli...prima con un ordine individuale, poi di 
gruppo (siamo attempate madri di famiglia). Li impiliamo 
in base al tipo di carta e dimensione. Impieghiamo un bel 
po’ di tempo. Nessun disegno! Torniamo al tavolo per 
chiarimenti e Simondo ci chiede: “Come nessun disegno?! 
Cos’è per voi un disegno?”  
Balbettiamo qualcosa... è una «cosa» con dei segni... delle 
linee...dei punti... OK! Torniamo al magazzino ombrose e 
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raccogliamo «a caso» o «a piacere» un foglio o, per meglio 
dire, non senza ironia, un’«opera». «A caso o a piacere?». 
Io avevo scelto «a caso», anche piuttosto scoccia- ta dalla 
situazione che reputavo poco organizzata e significativa: 
tra le mie tracce anche l’impronta lasciata da uno 
scarpone. Proprio su questo, al tavolo, nascerà un vortice 
di pensieri sulla casualità e l’intenzionalità nell’arte. Il 
professore ci porge analogie e esempi di artisti”maggiori”. 
Un arricchimento culturale dedicato, su misura per noi.  

 
Un gruppo del laboratorio di via Maria Vittoria  

Così è iniziata la nostra ricerca: nel vedere, smontare e 
riorganizzare immagini semplici. 
Lezione dopo lezione, ci si è concentrati sui supporti, sulle 
tracce, sui co- lori, sui materiali, sui procedimenti e sulle 
tecniche, sugli attrezzi...sulle sensazioni, sulle impressioni, 
sulle espressioni, sulle analogie, sulle differenze, sulle 
cornici e infine sulle mostre... Abbiamo prodotto e valutato 
nostre opere che sono state presentate all’esame, corredate 
di processo produttivo.  
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Simondo ci ha accompagnato, oggi diremmo in scaffolding, 
senza mai dirci come fare, sedendosi tra noi al tavolo, 
ascoltando o ponendo domande (mai a caso), regalandoci 
il confronto con la storia dell’arte, quando veniva bene. La 
sua vasta cultura artistica non ha mai schiacciato o 
condizionato le nostre semplici esperienze, ma ha lasciato 
il gusto di saperne di più. Quando mi hai detto che è 
mancato lo scorso novembre sono andata su internet e mi 
si è aperto un mondo! Per me che praticavo una didattica 
ad arricchimenti aggiuntivi è stato utile imparare da lui a 
sottrarre, avere fiducia che l’allievo/ricercatore sappia 
cercare, senza bi- sogno di anticipazioni o di modelli dal 
maestro, senza lezioni spettacolo. Esserci, curare, 
sostenere, lasciare che sia...se stesso!  

L’esame, la mostra.  
E ...finalmente arriviamo all’incontro con De Bartolomeis! 
Il giorno del- la mostra, il giorno dell’esame! Nella mia 
agenda è registrato l’8 novembre 1982. 
Al nostro tavolo un convitato di pietra, l’ideatore del 
programma.  
Noi avevamo paura, benché attempate, perché sapevamo 
quanto fosse esigente dalle narrazioni di altri gruppi, che 
avevano già dato il suo esame. Abbiamo esposto sul tavolo, 
le nostre opere (Non casualmente, avevamo fatto le 
prove!). Un confronto acceso, ma divertente, con molte 
argomentazioni sulla situazione nelle scuole dove 
lavoravamo. Non ci ricordiamo esattamente il voto, ma 
pensiamo fosse molto buono, visto che dopo l’esame siamo 
andate al Bar di fronte a brindare!  
Malignamente avevo pre-giudicato che fosse comodo fare il 
professore così, non fare lezione (a parte l’esame) e 
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prendere lo stipendio: ora so quanto lavoro c’è stato dietro 
al laboratorio, e, soprattutto, che ci sono  
attimi brevi e incontri che nella vita producono un’energia 
che ti fa andare avanti anni luce. Come lo so? Perché dopo 
questa esperienza ho radicalmente mutato il mio modo di 
fare scuola: per dieci anni ho condotto i laboratori 
pomeridiani di Teatro e Immagine nella Scuola Elementare 
di Pecetto, prima di vincere il Concorso Direttivo... ma 
questa è tutta un’altra storia!  
Approfitto dell’opportunità che mi hai dato, per ringraziare 
di cuore i miei Maestri. Ciao, buona vita!  
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