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Torino, 20-11-2020

Una nuova pubblicazione
dedicata alla Scuola media
Perotti!
E’ stato recentemente pubblicato il
volume LA SCUOLA MEDIA “G. PEROTTI” DI
TORINO TRA STORIA E PEDAGOGIA a cura del
Prof. Rocco Labriola. Il testo è stato
scritto a più mani e ha visto la
partecipazione
attiva
di
Docenti
e
Studenti,
del
Dirigente
scolastico
e
dell’ex
Presidente
del
Consiglio
di
Istituto.

Nei diversi saggi
racchiusi all’interno
del volume si
delineano i molteplici
e poliedrici aspetti,
peculiari della Scuola
Media Perotti, da poco
entrata a far parte
dell’IC PerottiToscanini.
Il volume, nato dalla
forte collaborazione e
affiatamento tra le
parti, sarebbe stato
presentato la scorsa
primavera, in
occasione
dell’apertura
straordinaria del
Museo Scolastico
Perotti, domenica 24
maggio 2020. L’evento
era previsto e già
organizzato, tuttavia
si è dovuto rimandare
a causa emergenza
sanitaria in corso.
Non appena sarà
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Il testo è frutto di un progetto
di ricerca pluriennale, nato
alcuni anni fa con la sistemazione
dell’Archivio scolastico. Tale
riordino, curato dall’archivista
dott.ssa Daniela Marendino, ha
permesso al prof. Labriola,
storico e ricercatore, di mettere
in luce una storia molto
interessante.
La Scuola risale al 1929: nasce
come Avviamento al lavoro
femminile, indirizzo industriale,
col nome “Santorre di Santarosa”,
aggregato alla Scuola elementare
“Santorre di Santarosa”. Una delle
prime scuole post-elementari
dedicata alla ragazze. L’indirizzo
industriale è legato alla forte
vocazione industriale del
quartiere.

Dopo il bombardamento nella seconda guerra mondiale, durante il
quale rimane uccisa l’allieva Eulalia Mantovan, la Scuola di
avviamento viene ospitata presso l’Istituto superiore Santorre di
Santarosa. Nel 1962, con l’abolizione delle Scuole di Avviamento,
nasce la Scuola media “Santorre di Santorosa”. Sono nel 1966 viene
modificato il nome in Scuola media “Giuseppe Perotti”, in onore del
Generale eroe della Resistenza.
Gli Allievi, sia per effetto dell’emigrazione dal Sud sia per
l’imponente crescita demografica della città, superano i mille.
Così, nel 1971 viene costruito il nuovo edificio di Via Tofane 22.
Tali vicende già erano state ricostruite con un primo volume edito
nel 2016 intitolato La Scuola Media Perotti di Torino, dai saperi
pratici all’istruzione triennale unica, dedicato alla nascita
dell’Istituto, alla sua trasformazione nel tempo e all’intitolazione
al Generale Perotti, martire della Resistenza piemontese.
Nel secondo volume, la ricerca approfondisce il tessuto
sociale, le pratiche didattiche, il loro evolversi nel tempo. Un
volume davvero bello, interessante, frutto di un lavoro comune fra
Professori, Genitori ed Allievi.
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Chi è interessato al Libro, può richiederlo scrivendo a
segreteria@mediaperotti.it. E’ gradita un’offerta libera per la
Scuola.
***
Nasce il Museo
Da tali studi, ricerche, indagini ed esperienze didattiche,
legate allo studio delle fonti storiche presenti nell’archivio
scolastico,
è
scaturito,
negli
ultimi
anni,
un
progetto
interdisciplinare che si è concretizzato nella creazione di un Museo
scolastico, esperienza ricca di valenza educativa.
Il Museo scolastico espone alcuni oggetti storici, documenti
d’epoca e foto storiche, ma soprattutto ha una fortissima valenza
didattica. Si tratta, in realtà, di un laboratorio didattico dove gli
studenti possono sperimentare direttamente la gestione del patrimonio
culturale che abbiamo ereditato. Il Museo offre la possibilità di
esercitarsi con la cura e conservazione del patrimonio culturale, la
sua valorizzazione e presentazione nel corso delle aperture ufficiali.
Il museo scolastico è inserito in un polo laboratoriale dove è stato
recentemente inaugurato un importante atelier creativo.
***
Ringraziamenti
Un vivissimo ringraziamento al curatore dell’opera Prof. Rocco
Labriola, insegnante alla Perotti dal 2016 al 2020.
L’opera non sarebbe stata possibile senza il contributo di tanti
Docenti: Prof.ssa Maria Perosino, Cinzia Gallo Picard, Stefania
Burdino, che dall’1 settembre lavorano presso l’I.C. Baricco, Maria
Cristina Tisi, Laura Grosso, Anna Climaco e Paola Galliano. Il Dott.
Nunzio di Bartolo, Presidente del Consiglio di Istituto per 6 anni,
dal 2014 al 2020 e gli studenti Benedetta Comes, Flavia Harabagiu,
Martina Paternò, Giorgia Piccolo e Carlotta Tango hanno impreziosito
l’opera con i loro contributi.
***
Introduzione del Prof. Rocco Labriola (estratto)
LA SCUOLA MEDIA “G. PEROTTI”
DI TORINO TRA STORIA E PEDAGOGIA
A cura di Rocco Labriola
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Scritti di:
S. BURDINO, A. CLIMACO, B. COMES, N. DI BARTOLO, P. GALLIANO,
C. GALLO PICARD, L. GROSSO, F. HARABAGIU, R. LABRIOLA, S. PAIANO,
M. PATERNÒ, M. PEROSINO, G. PICCOLO, C. TANGO, M. TISI
Il quinquennio trascorso alla Scuola media “G. Perotti” di Torino
ha rappresentato per il sottoscritto un momento di crescita umana e
culturale di elevata portata, una fantastica ed irripetibile
esperienza lavorativa ed amicale maturata in un agone di
straordinaria dinamicità intellettuale e reciproca collaborazione.
Elementi, questi, che hanno dato l’abbrivo alla realizzazione del
presente volume la cui idea ha potuto immediatamente contare
sull’avallo del Dirigente della “Perotti”, prof. Simone Paiano,
nonché sull’immediata ed entusiastica adesione di colleghi, studenti
e genitori.
Entrando nel dettaglio del libro, alcuni saggi ricostruiscono le
biografie di protagonisti della storia e della cultura nazionali che
hanno legato in modi diversi le loro vicende personali alla scuola
in questione (scritti di Flavia Harabagiu, Martina Paternò, Carlotta
Tango).
I fatti del presente e le sfide per il futuro sono espressi nelle
pagine che delineano come la “Perotti” ha affrontato e affronta
questioni di primaria importanza quali l’inclusione degli alunni
stranieri o con disagio psico-fisico (Cinzia Gallo Picard, Maria
Perosino, Laura Grosso); analogamente ai progetti e alle attività
volti ad avviare gli studenti più svantaggiati a determinati percorsi
di apprendimento e lavoro insieme, nella prospettiva di un più
immediato ed efficace sbocco occupazionale (Anna Climaco).
Due studi, l’uno sulle statistiche delle scelte dopo la scuola media
(Stefania Burdino) e l’altro sui risultati delle prove INVALSI
(Mariacristina Tisi), rapportati e confrontati, come i precedenti
saggi, al contesto nazionale, si interrogano e lasciano trasparire
le aspettative ed il grado di preparazione degli alunni.
La ricchezza del patrimonio educativo conservato alla “Perotti”
trova ampio spazio nei lavori sulla costruzione del museo scolastico
(Paola Galliano) e sull’analisi di un giornalino pubblicato dalla
scuola per oltre un ventennio a partire dagli anni Novanta (Benedetta
Comes, Giorgia Piccolo).
Basilari sono i confronti tra il personale della scuola ed i genitori
degli alunni relativamente ad aspetti e temi fondamentali per il
corretto andamento di ogni istituzione educativa: uno dei contributi
del volume offre proprio uno spaccato di tali momenti decisionali
(Nunzio Di Bartolo).
Due saggi, ancora (Simone Paiano, Rocco Labriola), si soffermano
sulla tipologia di alunni iscritti negli ormai novant’anni di storia
della “Perotti” e sulle peculiarità del loro profitto. Tali elementi
sono risultati fortemente influenzati da molteplici fattori:
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dall’emigrazione ai tanti cambiamenti a livello legislativo che
hanno coinvolto l’istruzione in Italia, non ultimo la nascita della
Scuola media unica. Ne emergono diversi spunti di discussione che
portano a riflettere su ruolo e funzioni del triennio di scuola
media, arco temporale che riveste un importante e delicato ruolo nel
percorso di crescita non solo intellettivo degli alunni adolescenti.

Rocco Labriola
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