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AL CFP DI TRENTO UN’ESPERIENZA UNICA DI PARTECIPAZIONE

Quando a fare le regole 
sono gli studenti

GLI STUDENTI ALL’OPERA CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO

Dai banchi al lavoro, i giovani  
del Tambosi si mettono in gioco

S ono gli studenti a dettare le regole, al 
Centro di Formazione Professionale di 

Trento. Non si tratta però di mancanza di di-
sciplina o di un’occupazione studentesca an-
data oltre, bensì del frutto di un positivo pro-
cesso di partecipazione democratica, che ha 
visto la scuola trentina offrire ai ragazzi un 
insolito ruolo di responsabilità, con l’appro-
vazione, da parte del Parlamentino degli stu-
denti del nuovo regolamento scolastico.
“Siamo l’unica scuola in Italia in cui il rego-
lamento viene approvato con il contributo di 
studenti e docenti, quando normalmente inve-
ce viene calato dall’alto dal Consiglio d’istitu-
to”, ci racconta con orgoglio il dirigente Mauri-
zio Cadonna, descrivendoci l’inedito percorso 
di democratizzazione, “nato dalla convinzione 
che gli studenti, se messi nelle giuste condizio-
ni, sanno esprimere grandi potenzialità di con-
sapevolezza, responsabilità personale e attac-
camento alla scuola di appartenenza. Così, un 
paio di anni fa, abbiamo pensato di sfidare gli 
studenti su una partita impegnativa come la 
creazione di un regolamento disciplinare, che 
necessariamente indica i comportamenti per-
messi e non permessi, le sanzioni e tutta la di-
sciplina della vita scolastica”. 
Il Parlamentino si compone di due studen-
ti per ogni classe quinta eletti, altri due per o-
gni terza e quarta, scelti con un criterio me-
ritocratico in base a rendimento scolastico e 
comportamento, infine uno studente per o-
gni prima e seconda, con funzione di uditore.  
“Abbiamo diviso i ragazzi in commissioni che 
hanno lavorato sulle 5 aree tematiche del re-
golamento e, seguiti dal prof. Matteo Cosu-
lich, docente di diritto di parlamentare al Di-
partimento di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Trento, hanno dato vita ad una prima 
versione del regolamento - racconta Cadon-
na -. Dopo la pandemia, però, ci siamo accor-
ti che il regolamento andava aggiornato, e 
abbiamo formato di nuovo il Parlamentino”.  
Divisi nuovamente in commissioni, gli studen-
ti hanno lavorato su diversi ambiti: compor-

tamenti e sanzioni; poi alcune proposte usci-
te nella prima fase, come l’istituzione tra i ra-
gazzi più grandi di tutor al servizio dei più gio-
vani; la partecipazione scolastica; la figura del 
“green manager”, un ragazzo che in ogni clas-
se faccia da custode dell’ambiente, curando 
pulizia dell’aula e raccolta differenziata; infi-
ne l’offerta formativa. Lo scorso primo giugno, 
dopo aver seguito nelle aule di Giurisprudenza 
una lezione del prof. Cosulich sulla democrazia 
rappresentativa, il Parlamentino è così anda-
to in aula per la votazione, e seguendo un vero 
e proprio iter parlamentare, tra la Camera de-
gli studenti ed il Senato dei docenti, composto 
dai docenti che fanno parte del dipartimento 
scienze giuridiche, il regolamento è stato defi-
nitivamente approvato.
“Ho visto i ragazzi entusiasti di questo percor-
so, e sono stato davvero colpito dal loro senso 
di responsabilità e dalla dedizione che ci han-
no messo, lavorando in maniera meraviglio-
sa ad un regolamento che ha dentro la sen-
sibilità degli studenti”, commenta Cadonna, 
che ora spera di poter presentare l’esperien-
za nientemeno che al Presidente della Repub-
blica Mattarella, in occasione dell’inaugura-
zione del prossimo anno scolastico a Roma. 

Giovanni Melchiori

N ella tarda mattinata di 
martedì 7 giugno, pres-

so l’aula magna dell’istituto 
“Tambosi”, si è svolta la ce-
rimonia di consegna dei pro-
grammi realizzati dagli stu-
denti dell’indirizzo informa-
tico dell’Istituto per i partner 
del Polo informatico gestio-
nale di Trento: Il Pulcino d’o-
ro e le aziende Saidea e GPI.
Durante la cerimonia del de-
cimo anniversario del Polo, avvenuta a gen-
naio, gli studenti dell’indirizzo informatico 
del “Tambosi” delle sezioni SA, SB e SC hanno 
ricevuto infatti delle vere e proprie commes-
se di lavoro. Gli studenti, quindi, hanno ana-
lizzato nella maniera più professionale possi-
bile quali fossero le richieste dei committen-
ti e, dopo sei mesi di sviluppo, hanno conse-
gnato dei programmi in grado di semplificare 
il lavoro quotidiano.
“Un’ottima iniziativa l’idea delle commesse di 
lavoro, interessante e concreta per mettervi 
alla prova con chi realmente il lavoro lo gesti-
sce”, ha detto il dottor Roberto Ceccato, diri-
gente generale del dipartimento di istruzio-
ne della Provincia, rivolgendosi agli studen-
ti dell’Istituto Tambosi e alla loro esperienza 
di Alternanza Scuola-Lavoro, che quest’anno 
ha ormai raggiunto la sesta edizione, dando 
la possibilità agli studenti di mettere alla pro-
va le competenze acquisite sui banchi per la 
realizzazione di programmi che verranno uti-
lizzati per le attività quotidiane di aziende ed 
enti partner.
Tra i lavori consegnati, quello della quarta 
SA, che ha sviluppato un programma, in am-
biente Windows con tecnologia .NET, per la 
gestione dei questionari del “Pulcino d’oro”, 
con la successiva creazione di un database e 
funzioni per calcolare la ricaduta economi-
ca della manifestazione sul tessuto economi-
co del territorio. La quarta SB ha invece svi-
luppato un programma, commissionato da 

Saidea, per la Gestione dei colloqui di assun-
zione del personale, basato sul framework “e-
CF” standard europeo. La quarta SC ha svilup-
pato un software, commissionato da GPI, per 
la lettura automatica delle fatture da file PDF 
con la successiva catalogazione di tutti i pe-
daggi ed il calcolo automatico della scrittura 
contabile, comprendente anche i singoli cen-
tri di costo.
Non sono mancati i ringraziamenti da par-
te degli studenti del Tambosi, che hanno a-
vuto modo di vivere un’esperienza formativa 
importante, e che ha permesso loro di “svi-
luppare competenze tecniche al fine di rac-
cogliere, archiviare, gestire e analizzare i da-
ti all’interno di un sistema informativo”, come 
racconta una studentessa: “Abbiamo acquisi-
to soft skills come l’ascolto e la comunicazio-
ne efficace, il problem solving e la gestione 
del rapporto con un committente”.
“Non posso che esprimere la massima soddi-
sfazione per quello che ho visto. Bravissimi 
questi ragazzi che hanno lavorato con gran-
de determinazione e bravissimi i docenti che 
li hanno sostenuti. Un grandissimo grazie alle 
aziende e alle associazioni che hanno creduto 
nell’istituto”, ha concluso il dirigente dell’i-
stituto, il dottor Andrea Bezzi: “Questo pro-
getto dimostra che facendo rete si cresce tut-
ti quanti, imparerete che è indispensabile per 
apprendere, per creare e costruire, per poter 
raggiungere importanti obiettivi”.

Stefano Antolini

pesantezza di troppa burocrazia e tan-
ti incontri online – esemplifica la prof. 
Gubert, riferendosi a Consigli di classe 
e Collegi docenti –  che vanno  a rallen-
tare le relazioni”.   “Una scuola anco-
rata al chiodo fisso della valutazione, 
che crea stress soprattutto negli stu-
denti delle superiori – concorda il prof. 
Rigo – e le didattiche online lo hanno 
accresciuto. Forse la nostra autonomia 
scolastica dovrebbe dedicare più tem-
po a riflettere su come rivedere un’im-
postazione troppo legata alle verifiche 
e alle valutazioni”.  Era il terzo anno 
“sospeso” tra le quarantene  ma  mol-
te difficoltà sono state superate perché  
– ecco la nota positiva dei due docen-
ti  – “continua a esserci comunque nel-
la scuola l’impegno di tanti insegnanti 
capaci che hanno lavorato con dedizio-
ne e gratuità, mettendoci l’anima, an-
che se spesso questo lavoro non viene 
riconosciuto o sottolineato”. 

SCUOLA, AMBIENTE STIMOLANTE
Cominciato l’anno con una giornata in 
val di Sella per rilanciare il lavoro di re-
te , Gubert e Rigo  si sono dovuti dedi-
care a garantire di settimana in setti-
mana le sostituzioni dei loro colleghi. 
“Abbiamo trovato però molta disponi-
bilità – osservano – anche nell’indivi-
duare supplenti temporanei che hanno 
svolto un lavoro apprezzato.   In alcu-
ni casi abbiamo avuto anche la disponi-
bilità di alcuni sacerdoti che sono tor-
nati fra i banchi facendo l’esperien-
za positiva di quanto la scuola sia oggi 
un ambiente di vita stimolante per en-
trare in relazione con i giovani e i for-
matori”. Superati pregiudizi ideologici 
del passato, l’insegnamento della re-

ligione viene considerato come disci-
plina scolastica che ha dignità come le 
altre: in Trentino anzi è più riconosciu-
ta che altrove anche in fase di valuta-
zione finale. Viene proposta per il suo 
valore culturale (e viene anche scelta 
dall’85% degli iscritti alla scuola pri-
maria, dall’’81 della secondaria di pri-
mo grado e dal 74% della secondaria di 
secondo grado) e non ha alcuna fina-
lità confessionale, tanto meno intenti 
nascosti di proselitismo. “È significati-
vo - constatano a proposito - che cre-
sca  il numero di studenti di cultura i-
slamica che fanno l’opzione per l’IRC, 
dopo averlo conosciuto, cogliendone 
appunto la sua valenza culturale”.

I PROGETTI DEI PROF DI RELIGIONE
La fiducia viene alimentata anche 
dall’impegno di tanti  “prof di religio-
ne”. Con il loro ruolo di ponte sono 
spesso fra i più attivi nel promuovere e 
condurre progetti didattici di interclas-
se o di istituto. In molti casi sono an-
che chiamati dai dirigenti scolastici al 
“distacco” per mettersi a disposizio-
ne dell’Istituto. “Questa valorizzazio-
ne fa pensare -  osservano Gubert e Ri-
go - molti colleghi avvertono che oltre 
chiamati a svolgere in modo professio-

nale il loro ruolo di docenti  sono anche 
cristiani che  possono dare una testi-
monianza laicale in uno stile rispettoso 
e dialogante”.   Questo senso ecclesia-
le  ha portato alcuni docenti a propor-
re agli studenti le domande del Cammi-
no sinodale: “Abbiamo avuto confer-
ma del loro grande bisogno di essere a-
scoltati e di confrontarsi”.
In questi anni è cresciuta l’attenzio-
ne alla formazione in servizio e i corsi 
d’aggiornamento dell’Ufficio Scuola– 
in collaborazione con Provincia e IPRA-
SE – vedono significativamente la pre-
senza di docenti di altre discipline. “Su 
alcuni temi si vanno creando dei grup-
pi di lavoro stabili e reciprocamente ar-
ricchenti”, osservano i due coordinato-
ri che puntano a  sviluppare il lavoro 
di rete – collegando l’Istituto di Scien-
ze Religiose “Romano Guardini”, il Polo 
culturale Vigilianum, Caritas... orien-
tato alla centralità dei giovani.
E proprio a  chi affronta tra pochi gior-
ni gli esami di Stato si rivolge la pros-
sima iniziativa “Voce del verbo matu-
rare” (vedi sito diocesano) che mette a 
disposizione degli ambienti di studio e 
dei docenti disponibili per la prepara-
zione della “Maturità”.

l

Cdi Diego Andreatta

C he valutazione dare a 
quest’anno scolastico? “Af-
faticato, sia per i docenti 
che per gli studenti”. La sin-

tesi esce dal lungo colloquio, qua-
si un’udienza pre-scrutini, con i due 
docenti di religione che un anno fa 
sono stati scelti dall’ Arcivescovo 
come consulenti dell’Ufficio scuola: 
Chiara Gubert e Lorenzo Rigo.  Per 
il loro ruolo di coordinamento dei 
350 insegnanti di religione trentini 
(d’intesa con don Tiziano Telch, re-
ferente IRC) e per le loro 10 ore set-
timanali di presenza in classe (lei al 
“Da Vinci” di Trento, lui al “De Ga-
speri” di Borgo Valsugana) sono an-
che “osservatori partecipanti”.  
“Mi pare una scuola che oggi scric-
chiola – è l’immagine di Gubert, 
condivisa da Rigo – perché fa mol-
ta difficoltà a comprendere i veri bi-
sogni dei ragazzi, nonostante l’im-
pegno di tante persone motivate. È 
ancora molto arroccata sulle cono-
scenze e sulla competitività quan-
do invece il futuro chiede collabo-
razione, agilità, capacità di risolve-
re insieme i problemi”. “Si avverte la 
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L’OSSERVATORIO DEI DOCENTI DI RELIGIONE

“C’è molta fatica.  
E bisogno di ascolto”

 I due consulenti dell’Ufficio diocesano che da un anno coordinano i docenti   
di religione e insegnano per dieci ore in settimana: Chiara Gubert,  

al “Da Vinci” di Trento,  e Lorenzo Rigo, al “De Gasperi” di Borgo 

Le impressioni di 
Gubert e Rigo (IRC): 
“Troppa burocrazia 
rischia di rallentare  
le relazioni”

Primo bilancio  
delle lezioni  

a prova  
di pandemia


