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SCUOLA

«Standing ovation» per
l’assessore Sirotti che ieri
ha lasciato il Rosmini per
dedicarsi solo al Comune
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Sono ben 240
gli iscritti alle
10 prime
classi dello
storico liceo
Rosmini di
corso Bettini

Otto nuove
prime classi
per il Don
Milani, con
indirizzi
economico e
sanitario

Il «Fontana» di
via Teatro
mantiene
inalterati i
numeri di
iscritti rispetto
al 2010

All’istituto di
corso Rosmini
saranno
formate 5
prime: il liceo
pedagogico
attira
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Un boom di iscritti
agli istituti superiori
I «tecnici» tirano di più ma il liceo resiste
GIANPIERO LUI
Primo giorno di lavoro per il personale docente della scuola, compresi quindi gli istituti superiori cittadini, in attesa dell’avvio «ufficiale» dell’anno scolastico, che quest’anno sarà uguale per
tutti: lunedì 12 settembre. Particolare
emozione al liceo «Antonio Rosmini»,
dove al primo collegio docenti del nuovo anno c’è stato il passaggio di consegne tra Giovanna Sirotti (da oggi in
pensione, o meglio assessore comunale all’istruzione a tempo pieno) ed
il suo successore Francesco De Pascale.
Dopo le dimostrazioni d’affetto verso
docenti e studenti dei giorni scorsi,
l’ormai ex dirigente non ha voluto mancare all’ultimo saluto, porgendo anche
il suo personale in bocca al lupo a De
Pascale. I docenti del liceo le hanno riservato una vera e propria «standing
ovation», segno tangibile che lascia un
ricordo vivo e positivo dei cinque anni trascorsi alla guida dello storico istituto. «Ho avuto subito un’impressio-

INSEGNANTI

ne molto positiva, - spiega il nuovo dirigente Francesco De Pascale - sia per
quanto riguarda l’aspetto organizzativo che per quanto riguarda il clima che
si respira, abbiamo cominciato con il
piede giusto e ho visto tanto entusiasmo che rappresenta il miglior viatico
per fare bene». Dal punto di vista didattico, sono circa 240 i nuovi studenti che hanno scelto il «Rosmini». «Abbiamo quattro prime classi di liceo
scientifico, 2 del liceo di scienze applicate, 2 al classico e 2 al linguistico. così il confermato vicepreside Luciano Di Maio - Lo stesso numero di prime dell’anno scorso con un aumento
del liceo scienze applicate (il nuovo
indirizzo previsto dalla riforma, partito un anno fa, ndr), da trenta a cinquanta iscritti circa mentre lo scientifico
passa da 5 a 4 classi: abbiamo 35 ragazzi iscritti al classico, 45 al linguistico, 50 a scienze applicate, circa 110 allo scientifico».
Il «Don Milani» conferma l’exploit nelle iscrizioni fatto registrare a febbraio: 8 classi prime, quattro per l’Istitu-

to tecnico economico e 4 per l’indirizzo professionale servizi socio sanitari, per un totale di 163 studenti. «Complessivamente possiamo contare su
753 iscritti, esclusi gli studenti che devono sostenere gli esami integrativi, e
40 classi, - conferma la dirigente Daniela Simoncelli - un riconoscimento importante per il nostro istituto che ci
responsabilizza e ci incoraggia nel perseguire la strada intrapresa, grazie anche all’impegno di tutti e ad un’efficace azione di orientamento».
Flavia Andreatta, dirigente scolastica
dell’istituto Fontana, è soddisfatta: «Noi
partiamo con 7 prime classi, cinque
dell’indirizzo amministrazione-finanza-marketing e 2 di costruzioni-ambiente-territorio, lo stesso numero dell’anno scorso. I nuovi studenti sono 138.
Per la nostra scuola è un bel riconoscimento, è sempre più difficile mantenere lo stesso numero di classi, anche perché è aumentato il numero di
studenti che possono farvi parte. Partiremo il 12 settembre, come tutti gli
altri istituti superiori: ci siamo accor-

dati tra dirigenti per non creare problemi alle famiglie che hanno figli in
scuole diverse».
Traccia la sua analisi anche Silvio Cattani, dirigente dell’Istituto delle Arti
(che comprende i licei Vittoria e Bonporti di Trento e Depero di Rovereto):
«Un andamento delle iscrizioni molto
buono in ogni indirizzo, al liceo artistico Depero si conferma l’interesse
dei ragazzi con quattro classi prime
per una novantina di studenti iscritti.
Il biennio è unico, poi nel triennio gli
studenti potranno scegliere tra i tre indirizzi di grafica, design e multimedia.
A Trento, oltre al design, abbiamo anche arti figurative, audiovisivo e multimediale e architettura e ambiente.
Abbiamo un’utenza motivata, rispetto agli indirizzi specifici e particolari.
La novità in futuro saranno i laboratori di cinema e cinema di animazione».
All’Iti Marconi sono sette le prime classi: cinque nel biennio Iti per 118 ragazzi, due quelle nel biennio tecnologico
scientifico (38 studenti). All’istituto Filzi cinque classi prime con 107 iscritti.

Oggi la giornata dedicata ai Disturbi specifici dell’apprendimento: grande la partecipazione

«Dsa», quella fatica bestia a imparare
BARBARA GOIO
C’era una volta la scuola con gli
insegnanti severi, gli alunni asini o
bravi, i genitori autorevoli... tutto
piuttosto semplice, a volte
conflittuale o crudele, a volte
istintivamente meraviglioso. I
bisogni delle classi di adesso sono
invece diversissimi, e ragazzi,
genitori, studenti, hanno a che fare
con problematiche diffuse, tensioni
complesse, disturbi ben identificati,
pressioni sociali e dipendenze del
tutto nuove. E così un gruppo di
insegnanti che lavora con il Centro
per la formazione degli insegnanti di
Rovereto, ha deciso di rimboccarsi
le maniche e provare ad affrontare
queste tematiche con una serie di
appuntamenti specifici.
«La risposta - spiega Maria
Martinelli, tra le organizzatrici della
giornata di oggi, dedicata ai Disturbi
specifici dell’apprendimento - è stata
incredibile: avevamo ipotizzato la
partecipazione di un centinaio di
docenti ed invece siamo arrivati a
250 e abbiamo dovuto già dire di no
ad almeno altre cento persone. Non
ci aspettavamo tanto entusiasmo».
Verranno oggi da tutto il Trentino
professori e maestri di ogni ordine e
grado per conoscere le sfide relative
a quelli che sono comunemente
definiti Dsa soprattutto, precisa
Martinelli, «per superare un discorso
di cura, e di conseguente
etichettatura del disturbo, e
giungere ad una valorizzazione
dell’alternativa, ad una riscoperta
delle risorse».
Ma cosa sono in generale le Dsa? Tra
le più comuni la dislessia e la
disortografia, ma anche la
discalculia e la disgrafia, tutti
disturbi dell’apprendimento che
possono essere identificati
precocemente e, se affrontati senza
pregiudizi, risolti in maniera quasi
ottimale. Gli esperti oggi al lavoro
sono stati scelti sia per la loro

preparazione che «per la capacità di
trasmettere passione, perché questo
è quello di cui c’è bisogno nella
scuola di adesso», sottolinea Maria
Angela De Mitri, organizzatrice del
seminario. Daniela Lucangeli
(università di Padova) è una delle
più grandi esperte di matematica,
Luigi D’Alonzo della Cattolica di
Milano è nella commissione
ministeriale sulle disabilità, mentre
Paola Venuti (scienze cognitive) è
impegnata su moltissimi fronti. Pur
non essendoci genitori ammessi al
seminario, anche se molti ne
avevano fatto specifica richiesta,
oggi sarà presente anche Angela Al
Mureden, dell’Associazione
nazionale dislessia di Bologna.
De Mitri precisa: «La legge
provinciale che regola i bisogni
educativi speciali, e che in tutta
Italia si occupa prevalentemente di
disabilità, qui ha una cornice
normativa più ampia, e include
anche i Dsa e l’autismo, e i casi di
disagio e svantaggio. Inoltre la
parola chiave è inclusione, proprio
perché si deve ragionare in termini
complessivi: pur essendo
fondamentale il ruolo degli
insegnanti di sostegno, i nostri
incontri sono per tutti i docenti».
«L’inclusione - riprende Martinelli - è
l’esatto contrario dell’esclusione: i
ragazzini hanno grandi risorse ed è
fondamentale la valorizzazione
dell’alternativa. Se si pensa ad uno
studente dislessico, provate a
immaginare come si senta ad essere
consapevole di essere considerato
un incapace».
La scuola è dunque in fermento, e gli
insegnanti non ci stanno ad essere
catalogati come quelli che lavorano
poco e hanno tre mesi di ferie:
«L’interesse verso le nostre iniziative
è palpabile - riprende Martinelli - ed
è significativo che così tanti
insegnanti ad agosto si siano fatti
vivi per partecipare alle nostre
iniziative. Il direttore Luciano Covi ci
ha dato carta bianca, e sono tante le

Al Centro per la
formazione
insegnanti:
«Si sa molto
di bullismo
o dipendenza
da games: ora
serve dare
gli strumenti
ai docenti»

L’EMERGENZA

Divorzi, anoressia, bullismo

Sono sempre più le «classi difficili»
Ragazzi svogliati, con difficoltà d’apprendimento, figli di divorziati, di
separati, dati in affidamento, stranieri, con disturbi alimentari, con dipendenza da videogioco, vittime di bullismo, con problemi comportamentali: oramai il ventaglio dei «casi» in cui gli insegnanti sono chiamati a rispondere si è dilatato a dismisura, tanto che sempre più, spiega
Maria Martinelli del Centro per la formazione degli insegnanti di Rovereto, «ci si interroga sul concetto di normalità». Le richieste di aiuto da
parte degli insegnanti si fanno dunque pressanti e visto che non si può
pretendere di frammentare i problemi in tantissime emergenze isolate,
si lavora verso un approccio globale ed una prima risposta arriva già il
7 settembre quando a Rovereto si terrà un seminario su «Apprendere
nelle classi difficili». All’incontro seguiranno, su richiesta dei docenti o
dei consigli di classe interessati, dei moduli di accompagnamento nel
corso dell’anno scolastico o progettazione per i docenti delle classi, anche aperti alla partecipazione di altri docenti interessati.

proposte in cantiere». Già la lunedì
della prossima settimana si terrà un
seminario di formazione del Progetto
autismo, per approfondire i temi
legati a questo disturbo così
disgregante e che, pur non essendo
diffuso, tocca tutte le zone del
Trentino. In questo caso, non viene
sposata una teoria specifica ma si
punta al potenziale di sviluppo.

«Sui problemi di apprendimento, ma
anche su quelli comportamento, ora
si sa tutto - conclude De Mitri - si
hanno le risposte cliniche,
psicologiche, neuroscientifiche:
quello che manca è mettere queste
conoscenze a disposizione degli
insegnanti. Questo lavoro di
connessione è importante, ed è
quello che cerchiamo di fare».

L’EMENDAMENTO
Giustizia e risparmio

Tribunale e manovra
poteva andare peggio
Chi si attendeva pessime
notizie, dalla proposta di
emendamento alla manovra
presentato dal ministro della
giustizia Nitto Palma, ieri ha
tirato un sospiro di sollievo.
Perché se le cose rimangono
così (il che è però tutto
tranne che certo), il
tribunale di Rovereto è
graziato.
Ma andando con ordine. Il
dibattito sulla soppressione
del tribunale cittadino aveva
avuto, si ricorderà,
un’accelerata proprio con la
manovra anticrisi. Il ministro
Nitto Palma aveva sposato la
proposta di ridurre le
circoscrizioni giudiziarie,
qualcuno aveva lanciato la
possibilità di sopprimere i
tribunali sotto i 15
magistrati. E la convergenza
politica era ampia. Messa in
questi termini, il tribunale di
Rovereto era a rischio.
Poi è arrivato
l’emendamento. E così
brutto poi non è.
Attenzione, è solo una
proposta: andrà votata. E
prevede di dare delega al
governo perché metta mano
alle circoscrizioni
giudiziarie. Insomma, i tempi
si allungano e dipenderanno
dalla forza politica
dell’attuale esecutivo.
L’emendamento prevede
solo i paletti da non
superare.
Tanto per cominciare non ci
sono numeri. Si fa
riferimento in modo generale
alla necessità di «ridurre gli
uffici giudiziari di primo
grado». E, ancora, di
«ridefinire, anche mediante
attribuzione di porzioni di
territori a circondari
limitrofi, l’assetto territoriale
degli uffici giudiziari
secondo criteri oggettivi e
omogenei che tengano conto
dell’estensione del territorio,
del numero degli abitanti,
dei carichi di lavoro,
dell’indice delle
sopravvenienze». Insomma,
si resta sul vago. Ma a
sollevare gli animi è
soprattutto il punto f (se
resta invariato) che prevede
di «garantire che (...) ciascun
distretto di corte d’appello,
incluse le sezioni distaccate,
comprenda non meno di 3
degli attuali tribunali con
relative procure». E il
distretto di corte d’appello se non verrà messo in
discussione - resta regionale.
Attualmente tre sono i
tribunali di primo grado:
Trento, Bolzano e Rovereto.
Meno, non è possibile.
Stando almeno alla proposta
di emendamento.
Siamo salvi, insomma?
Ancora no. Ma poteva
cominciare decisamente
peggio.

