
Attendono quella visita dal
foniatra, che arriverà nei
prossimi giorni, e potrebbe
dare linfa al ricorso al Tar,
trasferendo nelle sedi della
giustizia regionale la batta-
glia che nei giorni scorsi sem-
bra essersi combattuta nei
talk-show e sulle pagine dei
giornali. E’ giusto bocciare
una bambina in prima ele-
mentare? Di più: la scuola ha
fatto tutto per favorirne il
processo di crescita e per aiu-
tare i genitori a prendere atto
del disagio della piccola A.?
«No, non siamo stati aiutati.
Né è stata aiutata nostra fi-
glia» taglia corto mamma
Maria, che cova rabbia e non
lo lascia a intendere. Quelle
dichiarazioni del dirigente
scolastico non le sono andate
giù. «Con la maestra, subito
dopo il primo quadrimestre,
il rapporto è stato difficile,
impossibile. E poi come fa la
Conti a negare violenze psi-
cologiche avvenute prima
del suo arrivo?». La lingua
continua a battere dove il
dente duole, inesorabil-
mente: «Non siamo mai stati
avvertiti della possibile boc-
ciatura. Neanche con tatto.
Di più: c’è un certo ostruzio-
nismo anche nel consegnarci
i quaderni della bambina,
che presenteremmo come
documentazione per il ri-
corso». Una brutta storia, a
prescindere da tutto. 
Lo studio legale che segue il
caso e che lavora alacre-
mente sugli approfondi-
menti prende tempo: non ci
sarebbero, ad esempio, riferi-
menti normativi che obbli-
gano la scuola a informare
per iscritto, e dunque for-
malmente, della possibile
bocciatura. Ma è sul mancato
approfondimento dei pro-
blemi della piccola A., che
avrebbero necessitato più vi-
site specialistiche, che ver-
terà il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale
della Campania, con il quale
la famiglia intende ottenere
l’ammissione della bambina
alla seconda elementare. E’
per questo che l’ultimo tas-
sello potrebbe essere proprio
il certificato della visita dal
foniatra, sempre che le solite

lungaggini burocratiche (la
visita sarebbe stata prenotata
lo scorso 30 giugno) non ti-
rino eccessivamente per le
lunghe.
E sull’esito della battaglia dei
genitori di A., in molti non
sembrano nutrire dubbi. Ha
fatto irruzione sulla scena,
per esempio, Angela Cortese,
consigliere regionale e segre-
tario della VI Commissione
permanente Scuole e Cul-
tura, che ha dichiarato: «Non
c’è nulla di educativo né di
formativo nell’assurda deci-
sione adottata dal gruppo di
docenti del Primo Circolo Di-
dattico di Ischia, che ha som-
mariamente bocciato una
bambina di sei anni iscritta

alla prima elementare con
l’avallo irresponsabile del di-
rigente scolastico». E l’espo-
nente del Pd ha poi aggiunto:
«Nello svolgi-
mento della
programma-
zione settima-
nale, gli
insegnanti che
hanno seguito
la piccola al-
lieva avreb-
bero potuto
mettere in atto
gli interventi
necessari al re-
cupero, te-
nendo in modo particolare
conto di quanto dispone la
legge di riforma della scuola

elementare 148/90, che al-
l’articolo 7 comma ‘a’ sottoli-
nea l’affinità delle discipline
soprattutto nei primi due
anni».
Quindi, aggiunge convinta:
«Si sarebbe inoltre potuto
dare credito alla bambina, ac-
compagnandola nel raggiun-
gimento degli obiettivi,
invece di liquidare le sue dif-
ficoltà con una sonora boc-
ciatura che certo non aiuta
nella maturazione ma ri-
schia, semmai, di provocare
un’ulteriore regressione.
Così come una soluzione si
sarebbe potuta trovare attra-
verso la personalizzazione
degli interventi».

«Peraltro -
prosegue la
Cortese -, la
legge in que-
stione si pro-
pone tra le
finalità princi-
pali lo ‘svi-
luppo della
personal i tà
del fanciullo,
promuoven-
done la prima
alfabetizza-

zione culturale nella valoriz-
zazione delle diversità
individuali, sociali e cultu-

rali’. Un indirizzo preciso,
apertamente sconfessato
dalle preside Conti, che com-
mentando l’accaduto si è ad-
dirittura arrogata la libertà di
affermare che le bocciature
alle scuole primarie sareb-
bero utili a tagliare le gambe
a molti alunni, impedendo
loro di arrivare al liceo. Pa-
role in pericolosa sintonia
con una condotta che fa di
questo un caso più unico che
raro». Come dire, la battaglia
si disputa a più livelli. Confi-
diamo nella resistenza della
campana di vetro a prote-
zione della piccola A.
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Intanto la famiglia attende
la visita dal foniatra, che 
arriverà nei prossimi giorni,
e potrebbe dare linfa 
al ricorso al Tar, trasferendo
nelle sedi della giustizia 
regionale la battaglia 
che nei giorni scorsi 
sembra essersi combattuta 
nei talk-show 
e sulle pagine dei giornali
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Durissimo l’intervento di Angela Cortese, consigliere regionale e segretario della VI Commissione permanente Scuole e Cultura

«BOCCIATURA FUORI LEGGE»
Così la politica condanna la scuola

[Angela Cortese]

Vincenzo La Froscia, pedago-

gista di fama, presidente della

sezione laziale dell’Anpe, giu-

dice onorario del Tribunale dei

Minori di Potenza. Ha studiato

il caso della piccola A. Che idea

d’è fatta?

«Sono molto rammaricato. Per-
ché c’è un evidente problema di
comunicazione. L’insegnante
non deve essere soltanto un tra-
smettitore di conoscenze, fedele
a leggi e burocrazia. L’insegnante
deve tutelare il benessere degli
alunni e, per perseguirlo, è indi-
spensabile avere una comunica-
zione costante e diretta con i
genitori».
Il dirigente scolastico si è di-

feso: non è sempre semplice.

«Non lo è, ma questo non è certo
il primo caso difficile. La deci-
sione di una bocciatura va sem-
pre accompagnata da un lungo
percorso di condivisione matura
con i genitori».
Quindi non discute la bontà

della scelta, ma tutto ciò che

c’è stato (o meglio, non c’è

stato) intorno alla piccola A.

«Esatto. Il percorso educativo
della bambina non risiede sol-
tanto nel portarla a leggere e a
scrivere, ma ad una crescita più
generale. Ciò detto, prima di
bocciarla, sarebbero stati neces-
sari, direi indispensabili, alcuni
passaggi.
Quali?

«Gli esperti sono un ausilio fon-

damentale in caso di lacune nel-
l’apprendimento. La scuola
avrebbe dovuto farvi ricorso. A
maggior ragione se il dialogo
con i genitori risultava difficile».
La bambina è stata sottoposta

ad un’unica visita, dal neurop-

sichiatra. Qual è l’iter, in casi

del genere?

«Il medico dovrebbe relazionare
alla scuola in modo chiaro ed
inequivocabile l’esito della visita.
Qualora questa sia negativa,
vanno ricercate le cause delle in-
sufficienze nell’apprendimento
e constatata la capacità dei ge-
nitori di essere presente. La
scuola ha il dovere di aiutarli».
Professore, la sua sembra una

condanna alla scuola.

«Chiariamo: la bocciatura sem-
bra tecnicamente valida. Ma la
scuola doveva mostrare mag-
giore sensibilità, pressare ed in-
vitare i genitori a ricercare una
diagnosi più chiara».
La bambina è traumatizzata,

dicono i genitori.

«Sì, e comunque vada a finire la
vicenda il trauma è stato vissuto.
Ma bisogna portare la piccola al
superamento delle difficoltà. Il
cambiamento dell’istituto po-
trebbe agevolarla, ma bisogna
comprendere – con l’aiuto di
specialisti – come abbia vissuto
la realtà scolastica, quest’anno.
Senza strumentalizzazioni, sia
chiaro».
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IL PEDAGOGISTA: «SCARSA COMUNICAZIONE, 
ECCO PERCHÉ LA SCUOLA HA SBAGLIATO»


