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Per ostinata fede nella scuola pubblica …. 
 

Non per infatuazione, ma per fede, criticamente fondata, sicché non mi sfuggono limiti e difetti 

della scuola pubblica ma ne colgo anche il profondo significato democratico nelle sue potenzialità 

se non sempre nelle sue realizzazioni. 

E allora questi miei post sul blog, rivolti a coloro che lavorano nella scuola e a quelli che della 

scuola si servono o, almeno, in qualche modo della scuola si interessano, mirano a provocare 

riflessioni, a rendere espliciti dubbi, a far discutere, al di là delle (giuste, ma ovvie) constatazioni 

sui tagli alle risorse finanziarie e agli organici. 

I miei post non avevano né hanno la pretesa di offrire soluzioni definitive, ma solo quella di 

proporre questioni e, talvolta, soluzioni provvisorie che nella mia vita professionale ho cercato di 

praticare. 

Alcuni forse  accolgono con favore le mie provocazioni, altri forse con fastidio; alcuni leggono e 

commentano, altri leggono senza commentare e a volte sono d’accordo con me, altre volte no; 

alcuni cestinano senza leggere, altri non ne possono più delle mie mail: un privato e una scuola mi 

hanno chiesto (legittimamente)  di non mandargliene più. 

In tutti i casi non ho mai creduto che la pienezza della mia vita potesse essere confortata o messa in 

crisi dal numero di lettori del mio blog. Ho solo creduto e continuo a credere che il “dàimon” (di 

memoria socratica), che ogni tanto mi scuote dall’ozio delle mie letture per restituirmi alle spine (e 

alle rose) della vita di tutti i giorni, pretenda da me che non tenga per me le riflessioni che – grazie 

agli strumenti che la scuola mi ha dato – di tanto in tanto affiorano alla mia coscienza. 

Per il resto, non mi aspetto nessun successo di pubblico e nessun applauso, essendomi abituato 

nella mia vita, un po’ per vocazione e un po’ per caso, a stare quasi sempre dalla parte di chi perde 

(tranne le due volte che il Napoli ha vinto lo scudetto e in pochissimi altri casi). 

Con questa consapevolezza raccolgo nel seguente documento tutti i miei interventi sulla scuola 

apparsi sul mio blog negli ultimi due anni inserendovi anche i commenti che sono pervenuti dai 

lettori direttamente sul blog o su face book, commenti ragionati e/o appassionati che testimoniano 

che la scuola è ancora viva nelle coscienze di non poche persone. La raccolta si chiude col testo del 

mio “addio alla scuola” (letto in occasione del mio pensionamento) i cui concetti continuo a 

ritenere estremamente attuali. 

 

Luigi Vassallo 
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Ricominciamo a discutere di scuola 

Mentre stanno per riaprirsi le scuole (a meno che il panico per l’influenza non spinga chi governa 

a tenerle ancora chiuse) e mentre tanti precari (con le loro famiglie) sentono sulla loro pelle che 

cosa significhi restare senza stipendio per i tagli fatti alla scuola pubblica, credo che dobbiamo con 

pazienza ricominciare a ragionare di scuola, se crediamo che essa sia una cosa seria e non meriti 

di essere dibattuta solo sotto la spinta emozionale. Di seguito una scaletta di quelle che mi 

sembrano le questioni fondamentali su cui confrontarsi a proposito di scuola. (Luigi Vassallo) 

  

 1.    Centralità della scuola pubblica 

Perché 

È il luogo istituzionale per acquisire la formazione di cittadino attraverso il contatto (in laboratorio) 

con gli assi formativi di 

 Vero/Falso sapere scientifico 

 Bene/Male sapere storico 

 Bello/Brutto sapere artistico 

 Comunicato/Non comunicato sapere linguistico 

Assi che possono articolarsi di volta in volta in materie o aree disciplinari anche diverse da scuola a 

scuola, ma che devono in ogni caso ricostruire un laboratorio formativo come erano ad esempio 

 Nell‟antica Atene l‟esperienza dei giovani che seguivano i padri o altri adulti nell‟ecclesìa o 

nel teatro e lì assimilavano le tecniche della discussione democratica e i nuclei valoriali 

fondanti dell‟identità ateniese. 

 Nel Rinascimento la bottega artistica in cui gli allievi imparavano, collaborando con i 

maestri, non solo le tecniche di produzione dell‟arte ma anche il senso e lo sguardo 

dell‟artista sul mondo. 

Quello che conta non è cosa imparino gli studenti per il loro successo scolastico, cioè per la 

promozione alla classe successiva che può essere ottenuta anche con un 6 rubacchiato o regalato. 

Quello che conta è che cosa assimilano gli studenti di oggi per il loro successo formativo, cioè per 

la loro cittadinanza attiva quando saranno chiamati a misurarsi con problemi come la questione 

energetica, la questione dell‟acqua, la questione degli squilibri Nord/Sud e tutte le altre questioni 

che caratterizzano la complessità del mondo attuale. 

Allora dovranno saper usare quello che hanno imparato a scuola per sottrarsi al rischio di essere 

strumentalizzati dal demagogo di turno o di essere abbacinati dalla spettacolarizzazione di una 

politica incapace di rispondere ai problemi reali. 

Come 

È facile parlare in campagna elettorale di centralità della scuola. Credo che in pubblico non 

sentiremo mai un politico proclamare l‟inutilità o la marginalità della scuola. Allora dobbiamo 

giudicare dai fatti quanto è effettivamente centrale la centralità della scuola: 
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 Quanto pesa la scuola nelle scelte finanziarie dello Stato? 

 Quanto pesa la scuola nelle scelte finanziarie di una regione, di una provincia, di un 

comune? 

 Quanti nuovi edifici scolastici in regola con la normativa della sicurezza sono previsti negli 

interventi di edilizia pubblica? 

 Quanto la società civile si impegna a costruire e sostenere un patto con la scuola e per la 

scuola? 

 Quanto partiti, movimenti politici, liste elettorali si spendono per orientare la società civile a 

un patto condiviso con la scuola e per la scuola?  

2.    Idee diverse di scuola significano idee diverse di cittadinanza 

 Come la pensa il centro-destra 

Meno tempo scuola, meno insegnanti, meno ATA, meno classi, meno plessi, meno risorse 

finanziarie alle scuole. Tutto questo significa RISPARMIO ma anche RINUNCIA  a: 

 Progetti di integrazione tra abilità diverse (tra cosiddetti normali e cosiddetti handicappati) 

 Progetti di integrazione tra culture diverse (diverse per origine etnica o per estrazione 

sociale) 

 Progetti di lotta al bullismo e alle altre forme di disagio giovanile 

 Progetti di recupero dei ritardi culturali 

Significa una scuola ridotta all‟essenziale per la sopravvivenza: 

 Leggere – scrivere – far di conto 

 Voti per mettere in riga: voto di condotta contro il bullismo; voto negativo di profitto e 

bocciatura per chi non sa o non vuole studiare. È l‟idea di un ospedale che espelle i malati e 

si tiene i sani. 

 Cittadinanza sufficiente per aderire acriticamente al consumismo e ai suoi modelli ma non 

per una partecipazione attiva e consapevole nel complesso mondo attuale. 

Come la pensa la mia generazione pedagogica 

Anche se alcuni di noi, quarant‟anni fa sono stati tentati dal mito della descolarizzazione della 

società, oggi abbiamo chiaro che, se il patrimonio genetico (quello che garantisce l‟identità 

biologica) si trasmette con un atto di cui sono capaci anche gli animali, il patrimonio culturale 

(quello che garantisce l‟identità di una società e, dentro di essa, l‟identità dei cives, contrapposta 

all‟identità dei sudditi) si trasmette solo con un atto intenzionale tra chi lo compie e chi lo riceve, in 

un luogo e in un tempo istituzionali. 

Questo chiamiamo SCUOLA. E in questa scuola si trasmette il patrimonio identitario della società 

cioè l‟insieme dei saperi, delle abilità e dei nuclei valoriali che caratterizzano una determinata 

società. 

Ora è certamente vero che saperi e abilità possono essere trasmessi anche in luoghi, istituzionali o 

no, esterni alla scuola, ma questo vale solo per il livello di conoscenze che gli inglesi chiamano 

“Conoscere cosa” (e noi “Sapere”) e per l‟altro livello “Conoscere come” (e noi “Saper fare”), ma 

non vale per il livello superiore: per gli inglesi “Conoscere perché” (e noi “Saper essere”). 
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Questo livello presuppone una domanda su quali saperi servono non all‟uomo/donna in generale o 

all‟uomo/donna di una specifica professione o di uno specifico mestiere ma al cittadino/alla 

cittadina in una determinata società storica. Cioè quali saperi, abilità, nuclei valoriali servono per un 

diritto alla cittadinanza nella sua sostanza e non nella sua parità puramente formale. Questa 

domanda, che la società civile traduce in indicazioni politiche attraverso le sue istituzioni 

democratiche, questa domanda viene affidata alla scuola perché la scuola trovi le risposte più 

adeguate. 

Alla nostra Italia di oggi, collocata nell‟Unione Europea e in un processo di trasformazione 

mondiale (di cui le masse di disperati migranti sono solo un aspetto, forse il più carico di emotività 

e di possibilità di strumentalizzazioni), serve una scuola pubblica che si radichi nell‟art. 3 della 

nostra Costituzione, una scuola che assuma come orizzonte di cittadinanza 

 La convivenza di sessi diversi 

 La convivenza di lingue diverse 

 La convivenza di religioni diverse 

 La convivenza di opinioni politiche diverse 

 La convivenza di condizioni sociali e personali diverse 

Una scuola che riconosca come propria ragion d‟essere l‟impegno a rimuovere gli ostacoli alla 

realizzazione matura e consapevole di tale convivenza. 

3.    Il progresso e’ sempre una rivoluzione 

La parola Rivoluzione non deve mettere in allarme o inquietare. Etimologicamente essa significa 

RIVOLGIMENTO cioè rimaneggiamento dei dati esistenti o conosciuti (dati economici, tecnici, 

culturali, sociali) per tirarne fuori qualcosa di nuovo. 

RIVOLUZIONE è il movimento reale che cambia lo stato di cose presente, che cambia le 

condizioni dei singoli e della società. 

Non è necessario che la rivoluzione si faccia con le armi e non tutte le cosiddette rivoluzioni fatte 

con le armi hanno cambiato in maniera duratura lo stato di cose presente al loro tempo. Se un 

effetto di trasformazione profonda (che dura tutt‟oggi) ha avuto la Rivoluzione Francese, lo stesso 

non si può dire – a giudicare da come è andata a finire – della Rivoluzione Russa. 

RIVOLUZIONI sono state ad esempio: 

 L‟invenzione della ruota 

 L‟invenzione dell‟aratro 

 L‟applicazione alle macchine industriali dell‟energia del vapore (già conosciuta dagli antichi 

Egizi che non avevano saputo o voluto usarla per cambiare le tecniche di produzione) 

 L‟invenzione della stampa 

 La teoria della relatività 

 La diffusione dei PC e di internet 

 Certi successi della medicina 

Anche se non tutte le rivoluzioni sono sempre positive nei risultati (pensiamo, ad esempio, ai dubbi 

sull‟OGM), esse in ogni caso producono un cambiamento. 
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Ma per una rivoluzione (per farla, per socializzarla, e anche per ripensarla criticamente) ci vogliono 

strumenti concettuali. E così torniamo alla scuola. 

E forse capiamo anche perché ci sono quelli che diffidano della scuola. Nella scuola di Barbiana 

(quella di don Lorenzo Milani) c‟era scritto: El nino que no estudia no es bueno revolucionario (Il 

bambino che non studia non è un buon rivoluzionario). 

Rivoluzionario è chi 

 Dall‟insoddisfazione per la situazione presente (non mi piace) passa alla comprensione dei 

meccanismi di funzionamento di tale situazione, individuando le possibilità concrete di 

cambiamento. 

 Dalla comprensione della situazione presente passa alla individuazione di forze e alleanze 

per il cambiamento cioè di strategie e tattiche. 

 Rivela una capacità di pensare nella sua etimologia latina di pesare. 

Se io avessi paura del cambiamento, se io – per miei interessi economico-sociali o anche solo 

perché aggrappato alla mia coperta di Linus – desiderassi che il mondo continui ad andare come è 

sempre andato e sperassi di rinchiudere la mia paura dentro un bastione recintato e protetto contro 

gli assalti dei disperati del mondo e contro tutte le catastrofi che incombono sul pianeta (che, per 

mia fortuna, la TV affoga negli spettacoli dei reality e delle veline), se io fossi uno così, uno dei 

tanti, non solo voterei per chi mi assicura che non c‟è nessuna crisi né presente né futura perché 

sono tutte invenzioni dei comunisti, ma chiederei anche all‟uomo della provvidenza una scuola seria 

in cui si pensi sempre di meno alla possibilità di cambiare, una scuola in cui si smetta di perdere 

tempo con le discussioni. Magari chiederei anche che i libri di testo siano visionati e autorizzati da 

chi governa prima di essere ammessi nelle scuole e che gli insegnanti siano tenuti a un giuramento 

di fedeltà, non alla Costituzione ( che – Ipse dixit, l‟ha detto Lui! – è stata scritta da sovversivi), ma 

un giuramento di fedeltà a chi ci governa. 

Se fossi uno così, mi farebbe paura una scuola libera dove si possa riuscire a immaginare la 

possibilità di un mondo altro rispetto a quello nel quale sono imprigionato mentre mi illudo di 

averlo scelto. 

Ecco perché è meglio farli studiare poco questi ragazzi, perché El nino que no estudia no es bueno 

revolucionario. 

4.    Quale scuola per il futuro dei nostri figli e nipoti? 

Una scuola che teorizzi e pratichi l‟AUTONOMIA che la Legge le riconosce per 

 Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono a bambini e giovani 

di crescere come futuri cittadini attivi. Sono gli ostacoli che già denunciava don Lorenzo 

Milani Il padrone sa 1000 parole, tu ne sai 100; ecco perché lui è il padrone. Ma questi 

erano e sono gli ostacoli di GIANNI (cioè di chi viene da una famiglia in difficoltà 

economiche e/o sociali; di chi è figlio dell‟immigrazione). Ma oggi ci sono anche gli 

ostacoli di PIERINO (di chi appartiene a famiglie che non hanno difficoltà economiche): e i 

suoi ostacoli sono più subdoli perché sono quelli del successo facile senza fatica, dell‟avere 

tutto a portata di mano, della ricerca della notorietà ad ogni costo fatta di urla sguaiate in 

TV, di modelli vincenti che non suggeriscono l‟immagine laboriosa di una scienziata come 

Rita Levi Montalcini ma quella di un moderno Trimalcione che si circonda di nudità 

femminili, di schiavi obbedienti, di pranzi e spese senza limiti, di convitati condannati per 
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delitti per i quali lui ha fatto in modo di non essere processato. PIERINO, nonostante i soldi 

di papà, è condannato al rischio di essere un burattino nelle mani del demagogo di turno ed 

ha diritto anche lui, come GIANNI, a un percorso di liberazione nella scuola pubblica.  

 Valorizzare 

1. I DIRIGENTI SCOLASTICI nella loro capacità di scegliere una direzione per la loro scuola, 

anche quando si tratta di scelte scomode e non popolari. 

2. I DOCENTI nella loro capacità di progettare percorsi efficaci di crescita per i loro allievi in 

carne ed ossa sottraendosi alla burocratizzazione e alla depauperazione dell‟insegnamento. 

3. Gli ATA nella loro capacità di sentirsi parte integrante del processo formativo della loro 

scuola di appartenenza e non corpo separato ed estraneo. 

 Costruire un patto condiviso 

Con l‟Ente Locale e con la Società Civile nelle sue articolazioni  per 

1. Assumere come valore la libertà di insegnamento e difenderla. 

2. Assumere come valore la fatica della formazione contro la ricerca di risultati facili e 

sostenerla. 

3. Integrare i programmi operativi delle scuole con risorse (culturali e tecniche) locali. 

4. Una scuola che la comunità cittadina senta come propria e per la quale voglia investire sia 

risorse finanziarie sia attenzione (non gossip, ma riflessione pedagogica!!! Sulla stampa, in 

incontri pubblici periodici). 

  

5. Radicalità e riformismo 

Radicalità 

 Riaffermare le radici = PRINCIPI 

 Principio non è Inizio (evento temporale) 

 Principio non è Specifica manifestazione (fenomeno) 

 Principio è Essenza (elemento costitutivo senza il quale la cosa non c‟è più): ad esempio 

l‟acqua c‟è anche sotto la manifestazione (fenomeno) di ghiaccio; non c‟è se si separa H da 

O: il principio in questo caso è il particolare legame di H e O 

 La RADICALITA‟ è necessaria ma non sufficiente. Senza radicalità si dimenticano i 

principi e si rischia di non vedere l‟essenza delle cose: ad esempio di non vedere la 

distruzione dell‟ambiente o l‟aumento della povertà anche in Occidente. Solo con la 

radicalità si ha l‟annuncio profetico, il richiamo etico, la testimonianza di tipo religioso. 

 Alla radicalità, per passare dalla denuncia all‟azione che trasforma (= la rivoluzione è il 

movimento reale che cambia lo stato di cose presente) è necessario il RIFORMISMO. 

Riformismo 

 Pratica della mediazione 

 Costruzione delle alleanze e del consenso 

 Convergenza di spezzoni di interessi su un progetto comune 

 Il RIFORMISMO da solo diventa pragmatica navigazione a vista, dove navigare (o 

governare) non è più un mezzo ma il fine. 

 Il senso (= il fine) del RIFORMISMO sta nella sua capacità di misurarsi con la Radicalità. 
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Che sta succedendo alla scuola italiana? 
 

Alle notizie che si rincorrono sui giornali o nei notiziari televisivi le famiglie (in particolare quelle 

che si apprestano a iscrivere per la prima volta i figli a scuola o a iscriverli in una scuola superiore) 

restano frastornate e confuse, mentre chi lavora nella scuola è tentato sempre di più di gettare la 

spugna (andandosene se ha i requisiti per la pensione) o tirando a campare (cercando di resistere al 

sussulto della propria coscienza che lo esorta all‟ennesimo sacrificio dalla parte degli studenti). 

 

Si va dalla riduzione delle ore di lezione e dalla scomparsa di materie o parti di materie nella 

cosiddetta riforma delle scuole superiori alla impossibilità di assumere supplenti in caso di assenza 

dei titolari perché le scuole non hanno soldi e hanno saputo che i crediti che vantano nei riguardi del 

Ministero dell‟Istruzione (per aver pagato le supplenze negli anni scorsi  anticipando soldi che 

avevano in cassa per altre esigenze) molto probabilmente non saranno saldati, a una circolare della 

direzione scolastica regionale (tardiva perché arriva in corso d‟opera e dopo che per anni si è 

lasciato credere che le scuole avessero il diritto, peraltro condiviso dagli studenti se non dalle 

famiglie, di aggiungere altri giorni di vacanza a quelli definiti nel calendario scolastico) che 

richiama le scuole alla necessità di offrire agli allievi comunque attività formative alternative in 

caso di decisione di interruzione delle lezioni normali (cosiddetto stop didattico). 

 

Di fronte a questo scenario, che fa pensare a uno stato di fallimento strisciante dell‟ “azienda 

scuola”, è  necessario – se ancora si crede alla funzione formativa della scuola pubblica – favorire la 

sinergia tra tutte le persone e gli organismi che nella scuola vogliono continuare a credere. A 

cominciare da una riflessione non umorale su quello che sta accadendo. A questo tende il contributo 

che qui si propone. 

 

Dello tsunami che a partire dallo scorso anno scolastico si abbatte sulla scuola italiana si possono 

dare due letture. Anzitutto una lettura in chiave economica (o economicistica):  

 

a) Chi promuove o sostiene i provvedimenti di riduzione della nostra scuola legittima gli 

interventi nel nome della assoluta necessità di ridurre e contenere la spesa pubblica, 

manifestando una concezione aziendalistica per la quale il rapporto costo-benefici è una 

delle due variabili (insieme con l‟entità del profitto) da prendere in considerazione per 

decidere l‟ampliamento o la riduzione della produzione o del servizio con il conseguente 

aumento o taglio dei posti di lavoro. D‟altra parte a queste stesse persone non sfugge il 

dramma dei precari della scuola condannati a perdere ogni possibilità di lavoro o quello dei 

giovani che stanno oggi studiando per diventare insegnanti, ai quali si chiudono in buona 

parte gli spiragli sul futuro. Ma di questo dramma non possono farsene carico perché – 

proclamano – la scuola non è un ente di beneficenza né un ammortizzatore sociale e dietro 

questo loro apparente buonsenso celano una concezione malthusiana della società, per la 

quale è bene che lo Stato non intervenga a sostenere i poveri, perché così questi saranno 

spazzati via dal mercato e dalla società e la popolazione attiva (cioè con un lavoro) potrà 

vivere meglio e spartirsi la ricchezza sociale: concezione questa che da duecento anni viene 

continuamente sbugiardata dal fatto evidente che i poveri (proprio in assenza di radicali 

interventi degli Stati contro la povertà) continuano ad aumentare e ad inghiottire nella loro 

voragine ceti medi progressivamente declassati,  mentre la ricchezza continua ad essere 

spartita da una minoranza sempre più ristretta. 

 

b) Chi si oppone ai suddetti provvedimenti protesta che, anziché tagliare i posti di lavoro, 

bisogna aumentare l‟occupazione per non far crollare i consumi e che bisogna contenere e 

ridurre la disoccupazione per non accrescere i costi sociali che la stessa comporta: questa 

protesta, legittima sicuramente, rivela però anch‟essa una concezione economicistica e 
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l‟assunzione del Prodotto Interno Lordo come misura indiscutibile della crescita sociale, 

laddove nel PIL figurano grandezze quantitative (come la produzione, gli scambi 

commerciali e i consumi), ma non figurano gli aspetti qualitativi della vita, quelli che fanno 

la differenza tra una concezione della vita aziendalistica - autoritaria e una concezione 

partecipativa – democratica. 

 

Ma accanto o oltre la lettura economicistica si può tentare e rivendicare una lettura politica, se non 

altro alla luce della catastrofe finanziaria dello scorso anno che, partendo dagli USA, ha contagiato 

il mondo intero e che (in un‟ironica eterogenesi dei fini) ci ha fatto già assistere alla “conversione” 

della passata amministrazione Bush che, dopo essersi schierata a difesa del più sfrenato liberismo, si 

è dovuta mettere in ginocchio davanti al Congresso per ottenere un intervento politico (definito 

dagli stessi sostenitori di Bush “di stampo socialista”) nel disperato tentativo di porre rimedio ai 

disastri provocati da un‟economia lasciata senza guida politica e autorizzata ad autogovernarsi con 

le sue leggi (profitto, costi – benefici ecc.). 

Ebbene, non si tratta di invocare interventi eccezionali della politica quando le cose 

dell‟economia vanno male. Si tratta, piuttosto, di tornare alla chiara consapevolezza di Platone che 

le tecniche (come l‟economia) sanno sempre come procedere ma non sanno se è bene o male 

procedere: questo può provare a dirlo solo la politica. 

 

E allora la domanda, in termini politici, non è se la scuola costa troppo ma se la scuola serve e a che 

cosa serve. 

La risposta su cui gli opposti schieramenti dell‟Italia di oggi sembrano essere d‟accordo è 

che la scuola serve a garantire il “diritto di cittadinanza”. Sì, ma quale cittadinanza? Quella della 

Constitutio Antoniniana con la quale nel 212 Caracalla riconobbe cives  tutti i sudditi dell‟impero 

romano, parificandoli sul piano giuridico, senza, però, intaccarne le differenze economiche, sociali, 

culturali? O quella prefigurata dall‟art. 3 della nostra Costituzione che, alla proclamazione della pari 

dignità di tutti i cittadini, accompagna l‟impegno per le istituzioni della Repubblica (e, quindi, 

anche per la scuola) a rimuovere gli ostacoli che impediscono l‟effettiva parità? 

 

Un progetto di cittadinanza che non mi piace. Non mi piace il progetto di cittadinanza che sta dietro 

la scuola che si sta delineando in Italia dalla fine del 2008: meno tempo scuola, meno cose da 

studiare,  meno insegnanti e meno ATA al lavoro, meno classi di scolari e studenti, meno plessi 

(cioè luoghi fisici dove fare scuola), meno soldi per funzionare; progetti di integrazione (per la 

convivenza tra le diverse abilità o tra le diverse culture; per la lotta al bullismo e alle altre forme di 

disagio giovanile) messi a rischio o cancellati o messi alla berlina come spese inutili e peregrine 

rispetto al compito della scuola che, nelle intenzioni degli attuali sedicenti “riformatori”, dovrebbe 

essere – come nella mia infanzia – insegnare a leggere, scrivere e far di conto … e basta; il 

problema della devianza giovanile e quello dello scarso rendimento affrontati solo in termini di 

repressione (voto di condotta e bocciatura) senza che questi strumenti (che pure a volte sono 

necessari) possano essere inseriti in azioni coordinate e significative di recupero (impossibili in 

classi sempre più numerose e con risorse professionali e finanziarie continuamente ridotte). Non mi 

piace una scuola ridotta ai servizi essenziali, perché questi sono sufficienti solo per una cittadinanza 

buona per le esigenze del consumismo e non per la partecipazione consapevole e critica al 

complicato mondo nel quale ci tocca vivere oggi. Non mi piace, insomma, la disarticolazione dello 

Stato che procede con la de pauperizzazione dei servizi pubblici che, privati di risorse professionali 

e finanziarie, inevitabilmente funzionano come possono, cosa che rende credibile agli utenti la 

favola che se i servizi fossero privatizzati funzionerebbero meglio. 

 

Un progetto di cittadinanza che mi piace. Nella nostra giovinezza abbiamo subito il fascino di teorie 

antiautoritarie che parlavano di descolarizzazione della società, ma, ora che gli entusiasmi giovanili 

per rivoluzioni fatte più di slogan che di sostanza sono svaporati, abbiamo chiaro (quelli della mia 
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generazione) che, se il patrimonio genetico (quello che garantisce la nostra identità biologica) si 

trasmette con un atto di cui sono capaci anche gli animali, il patrimonio culturale (quello che 

garantisce l‟identità di una società e, dentro di essa, l‟identità dei cives) si trasmette solo per via 

culturale, con un atto intenzionale che richiede la consapevolezza di chi lo compie e di chi lo riceve, 

oltre ovviamente un luogo e un tempo istituzionali in cui quest‟atto possa compiersi. Questo luogo e 

questo tempo istituzionali sono quello che chiamiamo “scuola”. Ed è nella scuola che si trasmette il 

patrimonio culturale identitario della società e cioè l‟insieme di saperi, abilità, nuclei valoriali e, con 

essi, il ripensamento critico e consapevole degli stessi di fronte alle esigenze del proprio tempo: 

solo questo patrimonio garantisce il diritto di cittadinanza nella sostanza, al di là delle parità 

formali. La scuola che serve, allora, è quella che si radica nell‟art. 3 della Costituzione, quella che 

assume come orizzonte di cittadinanza la convivenza di sessi diversi, di lingue diverse, di religioni 

diverse (diversità che, quando entrò in vigore la nostra Costituzione, erano solo di principio, mentre 

oggi esplodono nelle nostre strade nella loro corposa consistenza) e riconosce come propria ragion 

d‟essere l‟impegno a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione matura e consapevole di tale 

convivenza. In una scuola del genere possono incontrarsi le esigenze di chi oggi vi lavora o rischia 

di non lavorarvi più e le esigenze di chi, per se stesso o per i propri figli o comunque per gli altri, 

rivendica il diritto a un percorso di crescita personale e sociale. Questa scuola è un valore per tutti, 

perché fonde valore di scambio (cioè le esigenze economiche di chi vede minacciate le proprie 

possibilità di lavorare) e valore d’uso (cioè l‟esigenza di chi frequenta la scuola di diventare 

cittadino a pieno titolo per non soccombere come suddito del consumismo e burattino nelle mani di 

un demagogo di turno). 

 

Serve un forte consenso sociale. Quaranta anni fa la Federazione Lavoratori Metalmeccanici 

comprese che non bastava più battersi per migliorare la condizione dei lavoratori nelle fabbriche 

senza intaccare la condizione di quegli stessi lavoratori fuori delle fabbriche, in particolare quando 

usufruivano della scuola per i loro figli o dei servizi sanitari per se stessi e le loro famiglie. E così fu 

grazie alla minaccia di sciopero dei metalmeccanici al fianco dei lavoratori della scuola che 

ottenemmo nel 1974 i “decreti delegati”, che oggi ci possono sembrare poca cosa ma che all‟epoca 

furono fortemente innovativi. Io credo che sia necessario ricostruire un nuovo analogo consenso 

sociale sulla scuola e che a questa ricostruzione debbano contribuire le organizzazioni politiche, 

sindacali e sociali, nonché i cittadini senza appartenenza, che al progetto di destrutturazione della 

scuola italiana intendono opporre un forte progetto di ricostruzione come pilastro, nella sua 

autonomia, di una rinnovata società democratica. 

 

 

COMMENTI 

 

Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

Caro Luigi, condivido tutto ciò che hai scritto, parola per parola; lo sottoscrivo in pieno. Vorrei 

però far notare che chi , ragionando unicamente in termini di PIL, deduce che è ragionevole 

sostenere i “provvedimenti di riduzione” dimostra una visione miope, piatta, senza alcuna 

prospettiva proprio nei termini delle possibilità di aumento del PIL; dimostra profonda ignoranza 

di quanto una buona formazione culturale, conseguibile con una scuola che funzioni, possa 

restituire in termini di aumento di ricchezza di una nazione. Ci sono, per esempio, studi della 

Banca d’Italia, ma anche del FMI, che testimoniano che un aumento del livello di istruzione 

comporta un aumento del PIL (ma anche di altri indici più idonei a misurare il livello di benessere 

di un Paese). 

Scusa per questa precisazione che non vuole in alcun modo spostare il dibattito sui punti centrali 

che tu hai ben messo in evidenza, in particolare il fatto che : “è nella scuola che si trasmette il 

http://www.matematica.it/paola
mailto:domingo.paola@tin.it
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patrimonio culturale identitario della società e cioè l’insieme di saperi, abilità, nuclei valoriali e, 

con essi, il ripensamento critico e consapevole degli stessi di fronte alle esigenze del proprio 

tempo: solo questo patrimonio garantisce il diritto di cittadinanza nella sostanza, al di là delle 

parità formali. La scuola che serve, allora, è quella che si radica nell’art. 3 della Costituzione, 

quella che assume come orizzonte di cittadinanza la convivenza di sessi diversi, di lingue diverse, di 

religioni diverse (diversità che, quando entrò in vigore la nostra Costituzione, erano solo di 

principio, mentre oggi esplodono nelle nostre strade nella loro corposa consistenza) e riconosce 

come propria ragion d’essere l’impegno a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione matura e 

consapevole di tale convivenza” 

Grazie 

Domingo 

 

Pino De Stefano 
in-crocivie.com 

pino.destefano@gmail.com 

Ottimo contributo! D’accordissimo! Soprattutto sulla parte dove poni la questione su che scuola 

vogliamo! Questione data troppo per scontata o delegata solo al cosiddetto legislatore (!!?)! Qui-

poiché si tratta di noi e del nostro futuro- vale quel detto secondo cui la politica (scolastica) è cosa 

troppo seria per lasciarla ai politici! 

 

Claudio 
concinnitas@alice.it 

Caro Luigi, 

sottoscrivo convintamente la tua analisi e le tue tesi. 

Come gesto di sdegno sociale non ci rimane che continuare a regalare alla società una scuola che 

forse non si merita e che comunque in gran parte dichiara di non apprezzare… 

grazie claudio 

Nella Virginia De Girolamo Caro Gigiotto, tu forse dimentichi che cos'è la maggior parte della 

classe docente italiana oggi: larve in stato vegetativo che lavorano in maniera rassegnata 

aspettando lo stipendio e non si ribella di fronte a niente, stanno subendo di tutto senza reagire. E a 

pagare sono i giovani... 

Flavia Graziano  

Cara Nella ,sicuramente siamo una categoria di persone demotivate e forse frustrate, sicuramente 

abbiamo delle colpe, non siamo mai stati capaci di reagire alla distruzione sistematica della scuola 

pubblica che c'è stata negli ultimi anni, ...pure perché le forme di proteste dei docenti sono 

totalmente inefficaci, sicuramente ci sono docenti poco preparati o poco motivati, ma la scuola 

italiana oggi si regge solo sulla buona volontà dei docenti. Sono 22 anni che insegno mi sono 

dovuta adeguare di volta in volta ai capricci dei vari ministri che cambiavano le discipline e le 

classi di concorso a loro piacimento. Confusioni di materie, di programmi stilati da persone 

incompetenti, che confondono la chimica con la fisica, la biologia con la matematica. Siamo 

arrivati al "tutti insegnano tutto", chiedi a tua sorella quanti architetti o dentisti insegnano 

chimica. Tutto questo senza tener conto della preparazione specifica dei docenti. Abbiamo tenuto 

duro e ci siamo messi anche a studiare. Hanno ridotto le ore hanno stravolto le cattedre, tutte a 18 

ore, per risparmiare,al diavolo la continuità didattica o il rapporto con gli allievi. Abbiamo tenuto 

duro. Non ci sono soldi per le sostituzione, per i corsi di recupero,si fanno "in itinere" costringendo 

a lunghe pause didattiche tutta la scolaresca, andiamo avanti lo stesso. Potrei continuare ...ti 

sembra strano che siamo demotivati. Eppure andiamo avanti continuiamo a fare lezione a parlare 

con i ragazzi anche se loro usano altre forme di comunicazione e noi abbiamo solo il gesso e la 

lavagna, cerchiamo in tutti i modi di sopperire alle mancanze del sistema, anche se lavoriamo in 

http://www.in-crocivie.com/
mailto:pino.destefano@gmail.com
mailto:concinnitas@alice.it
http://www.facebook.com/virginia.degirolamo
http://www.facebook.com/fgraziano2
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scuole di "confine",(Ponticelli, Scampia, Miano, Caivano..) dove la scuola è l'unica speranza per 

molti ragazzi e magari fai l'assistente sociale e al diavolo i programmi. Non sempre riusciamo a far 

bene, ma ti assicuro che molti di noi ci provano. E' facile dare tutte le colpe ai docenti, qualcuna 

sicuramente l'abbiamo ma è chi ci governa che vuole questa situazione, un popolo ignorante crea 

meno problemi a chi utilizza lo Stato a suo uso e consumo. Per chiudere siamo al 1° febbraio e 

ancora nulla si sa di certo sulla riforma che dovrebbe partire l'anno prossimo. Non sappiamo cosa 

dovremo insegnare e a chi, se saremo costretti a spostarci insomma che fine faremo. Sentirmi 

definire una larva che aspetta lo stipendio (misero) è ingiusto e non lo accetto. Se vuoi mi puoi 

suggerire tu un modo per non subire questo stato di cose, magari hai la soluzione. A proposito ma i 

genitori (si tratta dell'avvenire dei propri figli) che fanno ???? 

Inutile forse dire che condivido completamente l'analisi di Gigiotto. 

 

Mari Poppins  

grazie luigi per l'amore per la scuola che ti vede pugnace e lungimirante come sempre; ho letto sul 

tuo blog la risposta di domingo, con cui stamattina si faceva cenno ad una forma di protesta "al 

contrario", tipo danilo dolci..ti faremo ...sapere.. alle colleghe che leggo sopra...( la prima non 

direi) 

rispondo NO! non mi sento frustrata, non mi sento arresa non mi sento rassegnata tantomeno mi 

riconosco nel quadro di nella virginia...questo è un momento atroce per la scuola, gelmini &co la 

stanno massacrando, ma a me viene voglia di lottare anche di più,ed i colleghi che frequento sono 

come me, anzi, più combattivi...alla nella virginia poi aggiungo che se la scuola finora è stata in 

piedi è grazie ALLA MAGGIOR PARTE degli insegnanti,infine parole come le sue non fanno che il 

gioco di chi vuole annientare l'istruzione pubblica. 

Perché condividere luigi, per poi contraddirlo di fatto? 

 

Flavia Graziano Le frustrazioni di cui parlavo riguardano il senso di impotenza che ti prende 

quando vorresti fare..e non ci riesci, non te consentono, ma nemmeno io mi arrendo ed insieme a 

me tanti colleghi. 

 

Mari Poppins grazie flavia, non arrenderti mai,ti faccio sapere cosa stiamo organizzando DA 

NORD A SUD non appena avrò più elementi, coraggio, in qualche modo, se vuoi fare, fai. 

 

Pina Imperato  

Caro luigi non ho parole per esprimere la mia commozione nel leggere parole così incarnate, 

chiare, lucide e insieme appassionate. condivido col cuore e con la mente tutto quanto. Anzi col tuo 

permesso lo stamperò e lo affiggerò nei locali ...del liceo in cui lavoro. Ahimè io quando parlo 

divento una Erinni con le conseguenze che si possono immaginare, ma dico le medesime cose. 

Parliamone, parliamone. Aiutiamoci in questo momento è importante. Le parole sono libertà. E 

proprio il logos in tutto il suo senso è minacciato dalla attuale riforma. un abbraccio a tutti e 

grazie a tutti. 

 

Nella Virginia De Girolamo  

Cara Flavia, mi dispiace che ti sia sentita così "toccata" dalle mie parole, è chiaro che ci sono 

anche buoni insegnanti (pochi), ma che la scuola stia morendo nel silenzio generale è un dato di 

fatto. La soluzione? La intravedo solo nelle... parole di Gigiotto, ma come un'utopia :"E così fu 

grazie alla minaccia di sciopero dei metalmeccanici al fianco dei lavoratori della scuola che 

ottenemmo nel 1974 i “decreti delegati”, che oggi ci possono sembrare poca cosa ma che all’epoca 

furono fortemente innovativi. Io credo che sia necessario ricostruire un nuovo analogo consenso 

sociale sulla scuola e che a questa ricostruzione debbano contribuire le organizzazioni politiche, 

sindacali e sociali, nonché i cittadini senza appartenenza, che al progetto di destrutturazione della 

scuola italiana intendono opporre un forte progetto di ricostruzione come pilastro, nella sua 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
http://www.facebook.com/fgraziano2
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000080628269
http://www.facebook.com/virginia.degirolamo
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autonomia, di una rinnovata società democratica.". 

Non so, anzi non credo in una reazione del genere per la classe docente odierna che non vedo 

nemmeno in piazza per protestare contro le riforme, giusto i precari si fanno vedere ogni tanto. La 

classe docente manca di autostima, altrimenti si renderebbe conto che potrebbe bloccare un paese, 

se volesse. Vi aspetto sui tetti di una scuola per poter riacquistare stima per la categoria. I genitori 

dici? Sai bene che finché hanno i figli a scuola hanno le mani legate, e dopo... non si pongono più il 

problema... Ma sono certa che se gli insegnanti li coinvolgessero in una qualsiasi forma di lotta, 

molti aderirebbero volentieri. Ma la scuola si può salvare dall'interno, non dall'esterno, credo. 

 

Pina Imperato la scuola non morirà nel silenzio finché le nostre parole di carne porteranno materia 

viva ai giovani. Facciamo in modo che questo strumento ci unisca. Io vi sento vicini e mi sento più 

piena di speranza e non solo. Diffondiamo queste nostre sentite parole. mettiamoci d'accordo. 

progettiamo qualcosa, magari per una domenica, senza sindacati. testimoniamo che sapere è vita 

amore bellezza libertà pace, ognuno di noi con la propria materia. 

Elena Napolitano Ho sempre pensato che la scuola fosse fatta prima di tutto dagli insegnanti. In 

fondo chi mi ha salvato dalla scuola se non tre o quattro insegnanti? Daniel Pennac. 

Flavia Graziano  

Come? come potremmo bloccare un paese? che popolo misero siamo se per fare pensare alla morte 

lenta della scuola abbiamo bisogno degli insegnanti sui tetti. Io credo che nessun lavoratore 

dovrebbe essere costretto a fare gesti simili per avere ascolto. Nella non sono toccata dalle tue 

parole per motivi personali, semplicemente non le condivido. La scuola non è un affare degli 

insegnanti ma di tutta la società civile perché è lì che si creano gli uomini di domani. Perché dici 

che i genitori hanno le mani legate ,non sono anche loro cittadini che fruiscono di un sevizio che 

peggiora giorno per giorno? Non hanno le mani legate quando chiedono raccomandazioni a destra 

e a manca o quando sono pronti a sparare sui docenti perché attribuiscono loro le colpe di tutto 

anche di avere un figlio che non studia, non hanno le mani legate quando votano e scelgono il 

peggio. Se anche una persona in gamba come te si riduce a questo tipo di analisi vuole dire che la 

campagna di distruzione sistematica della scuola che parte dalla delegittimazione degli insegnanti 

(Brunetta docet:ignoranti fannulloni politicizzati...)sta dando frutti. Di lotte, di scioperi e 

manifestazioni ne abbiamo fatte tante,l'anno scorso sono andata (in pullman pieni) 2 volte a Roma 

(eravamo milioni) in una settimana, ma a chi diamo fastidio mica blocchiamo i trasporti, con noi 

non c'erano genitori solo qualche alunno, anche se la scuola è per loro( io potrei dire in modo 

meschino che tutto sommato quattro soldi a fine mese li prendo lo stesso, peggio per voi).Non 

guardare a Nola che è ed è sempre stata una città di destra e che si è sempre accontentata anche in 

campo politico amministrativo di personaggi di ben poco spessore. Ti posso assicurare però che 

anche nell'istituto tecnico dove insegno (a Nola) ci sono belle figure di insegnanti, e sono la 

maggioranza, che continuano nonostante tutto e tutti a lavorare per e con i ragazzi. Non volevo 

fare l'insegnante, mi ci sono trovata per caso, per molti di noi è così, ma cerco di fare sempre al 

meglio delle mie possibilità perché "lavoro" con i ragazzi, "merce" fragile, altrimenti non potrei 

guardarmi allo specchio. Sono i nostri figli, ad essi è affidato il nostro domani ,non possiamo 

sbagliare. Nella, credimi la scuola oggi si regge solo sulla buona volontà degli insegnanti, aprite 

gli occhi prima che sia troppo tardi. 

Nella Virginia De Girolamo Ok, la faccenda è lunga, ti rispondo in pvt, non è bene occupare la 

bacheca del prof...:-) 

Pina Imperato Ma la faccenda è di pubblico interesse. è bene occupare la bacheca di un prof. che 

scrive proprio per questo...:-) 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000080628269
http://www.facebook.com/profile.php?id=1481583964
http://www.facebook.com/fgraziano2
http://www.facebook.com/virginia.degirolamo
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000080628269
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Quando il padrone preferisce un prodotto di bassa qualità 

In alcuni commenti alla mia nota “Che sta succedendo alla scuola italiana?” è stato sollevato il 

problema delle insufficienze degli insegnanti. E‟ un problema da non ignorare, che, però, non deve 

essere svincolato dal quadro complessivo che ho cercato di delineare nella precedente nota. 

Ho un po‟ di pudore a intervenire su questioni complesse, mentre me ne sto … fuori della mischia 

(grazie al mio pensionamento): non vorrei essere percepito come uno di quelli che guardano la 

partita (di cui ho parlato in altra mia nota). Tuttavia, forse una legittimità a intervenire ce l‟ho, non 

solo per il mio passato di “militante” della scuola, ma anche per il mio presente di nonno di tre 

nipotine che con la scuola dovranno prima o poi fare i conti. E allora, continuo a parlare. 

La disgregazione della nostra società (di cui il berlusconismo è effetto e concausa a un tempo) ha 

fatto emergere con forza una polarizzazione nella scuola tra chi cerca di “essere” insegnante e chi si 

limita a “fare” l‟insegnante: degli uni sono oggettivi alleati quei genitori (forse la minoranza) che 

chiedono più formazione per i loro figli (e, quindi, una scuola più esigente con quadri orari 

curricolari ed extracurricolari arricchiti); degli altri sono oggettivi alleati quei genitori (forse la 

maggioranza) ai quali sta bene una promozione qualsiasi alla classe successiva e che chiudono gli 

occhi sul fatto che scuola scadente (per quantità e qualità) significa per i loro figli minori possibilità 

di trovare lavoro in futuro e minore inclusività nella società moderna. 

Questa polarizzazione, che oggi emerge con forza, c‟era già quando io ero studente e quando ero 

insegnante, e con essa ho dovuto fare i conti da preside. Il fatto è che eccellenze e miserie della 

scuola italiana sono sparpagliate in ogni territorio, in ogni scuola e, forse, in ogni classe, senza che i 

vari governi abbiano adottato provvedimenti strutturali per potenziare le une e deprimere le altre. 

Anzi non è raro che l‟Amministrazione scolastica centrale e periferica tolleri e protegga di fatto 

patologie nella scuola, come hanno potuto sperimentare di persona tutti i dirigenti scolastici che 

hanno cercato di rimuovere le patologie dalla propria scuola. 

Così l‟attuale governo ha buon gioco a fare accettare all‟opinione pubblica come giusti e doverosi i 

tagli alla scuola, sbandierando le patologie come se fossero la normalità della scuola e tacendo sulle 

proprie inadempienze per eliminarle. Ma voi ve la immaginate una fabbrica il cui padrone 

preferisca un prodotto di bassa qualità e che provi fastidio per gli operai più impegnati e 

responsabili che vorrebbero innovazioni per migliorare il prodotto e intanto sono costretti a litigare 

anche con i loro colleghi ai quali sta bene produrre poco e male perché così non ricevono fastidi dal 

padrone? Un padrone del genere sta pilotando la fabbrica verso il fallimento: o è pazzo o ha trovato 

modo di guadagnare sul fallimento. In tutt‟e due i casi deve essere fermato: per il diritto al lavoro 

degli operai e per il diritto dei consumatori alla qualità del prodotto. E i due diritti sono strettamente 

intrecciati: non si difende il posto di lavoro se non si migliora la qualità, non si migliora la qualità se 

non si mette al centro della produzione il rinnovato orgoglio professionale di chi lavora. 

Su un progetto del genere bisogna fare incontrare la parte migliore dei professionisti della scuola e 

la parte migliore della società civile. So bene che è difficile; ho provato a costruire quest‟alleanza 

quando ero dirigente scolastico, continuo a suggerirla ora. Tra qualche giorno andrò a dire cose del 

genere nel mio primo congresso del sindacato pensionati, perché noi pensionati non possiamo 

restare indifferenti (non fosse altro che per i nostri nipoti) al massacro che chi governa sta facendo 

dei pubblici servizi, a partire dalla scuola. 

 

 

 

http://luigivassallo.wordpress.com/2010/02/01/che-sta-succedendo-alla-scuola-italiana/
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COMMENTI 

sebastian amelio 
sebastian.amelio@libero.it 

Caro Gigiotto è con un certo sentimento di “estraneità” che intervengo nella discussione. 

L’interesse e la passione che mi spingono a farlo risentono del clima generale che sembra 

sospingere “fuori” dalla discussione chiunque cerchi di ritornare al “centro” delle questioni 

facendolo apparire come “estraneo” al contesto un inutile “fuori luogo”. 

Tuttavia, voglio “resistere” alla tentazione dell’estraneamento e provare a ri-portarmi al centro 

della domanda:dove va la scuola? 

Molto si è scritto sul suo “destino”. Ricordo alcune pagine di Nietzsche scritte nel 1872, quando 

era ancora professore a Basilea; Sull’avvenire delle nostre scuole contengono alcune delle 

affermazioni’ più radicali e rivoluzionarie contro il sistema della cultura moderna che mai siano 

state enunciate. Nel suo tentativo di “indovinare l’avvenire” fondandosi, ” come un augure, sulle 

viscere del passato”, Nietzsche è riuscito qui a individuare il nesso fra l’educazione scolastica, 

anche nelle sue zone più apparentemente disinteressate, e l’utilizzazione della forza-lavoro 

intellettuale da parte della società e ai fini della società stessa, che sono poi quelli di “allevarsi 

quanto prima è possibile utili impiegati, e assicurarsi della loro incondizionata arrendevolezza”. 

Di fronte a tale brutale intervento, ogni cultura che non voglia identificarsi con l’ordine costituito 

dovrà agire contro di esso. Dietro la spinta verso una diffusione sempre maggiore della cultura, in 

cui riconosceva uno dei “dogmi preferiti dall’economia politica di questa nostra epoca”, Nietzsche 

vide dunque un proposito di oppressione e di sfruttamento, insomma l’ombra stessa dell’”economia 

politica” nel suo senso più generale. 

L’asservimento funzionale della scuola al mondo del lavoro, inteso anche nella sua nobile 

accezione, ha difatto segnato un destino che sottraendo la scuola (luogo di trasmissione e 

produzione del sapere) alla sua necessaria “inutilità” (ozio operoso) l’ha difatto negata nella sua 

essenza che è quella di creare le condizioni di sviluppo inteso marxianamente come permanente 

superamento dello “stato di cose presente”; ridotta a funzione del lavoro, ripiegata sulle utilità del 

presente, la scuola ha smarrito la sua ” immediata inutilità”; la sua dimensione “avveneristica” 

che sola la giutifica. 

Quanta responsabilità ci sia in ciò anche da parte della cosidetta “sinistra” è un dato 

inconfutabile! 

Andrebbe ricostruito un orizzone di pensiero che sappia restitituire la scuola alla sua “attuale 

inutilità”. Ogni epoca definisce le proprie utilità e in ogni epoca la scuola dovrebbe esser chiamata 

ad un esercizio di “superamento” come “un’ anomalia selvaggia”, a ricostruire sempre da capo 

ciò che sembra esser dato una volate per tutte; un continuo esercizio di “negazione” oltre ogni 

affermazione. 

Ma a chi interessa tutto ciò? 

Siamo rimasti orfani!!! 

 

pina imperato 
pina.imperato@alice.it 

Credo che Sebastian colga il vero affermando che “L’asservimento funzionale della scuola al 

mondo del lavoro [...] ha di fatto segnato un destino che sottraendo la scuola [...] alla sua 

necessaria “inutilità” (ozio operoso) l’ha di fatto negata nella sua essenza [...]“, anche se, 

probabilmente, questo era un passaggio necessario per colmare il dislivello socio-culturale 

dell’Italia nel corso del novecento. Io vorrei tuttavia porre l’attenzione sulla responsabilità 

personale, puntando lo sguardo proprio sulla classe docente. Dalla mia esperienza ho dedotto che 

la maggior parte di coloro che ne fanno parte ha vissuto la scuola solo in funzione dell’ “utile” 

inteso come un acculturarsi per compiere un passaggio di classe e per svolgere un lavoro che desse 

“lustro” anche attraverso un titolo di “dignità” come “professore”, o “dottore”, sebbene abbiano 

letto quasi tutti “Cesare fui ora son Giustiniano”. Per non dire di quelli che arrotondano lo 

mailto:sebastian.amelio@libero.it
mailto:pina.imperato@alice.it
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stipendio con le lezioni private, senza pagare tasse e senza farsi scrupolo di impartirle ad alunni 

della scuola in cui insegnano, se non della stessa classe a loro affidata. In ogni caso l’”incuria” 

dei docenti per le sorti della scuola pubblica la si respira nei collegi distratti o proni davanti a 

qualsiasi comunicazione sulle aberrazione della riforma. Da un anno e più vago tra i gruppi dei 

colleghi con in mano le tabelle dei nuovi curricoli e quadri orario, chiedendo attenzione alla 

riduzione nel liceo scientifico dell’ “inutile” latino. Mi tengo gli appellativi di “Don Chisciotte” o 

di “idealista” che mi vengono da coloro che concordano, ma asseriscono che le cose stanno così e 

bisogna rassegnarsi. Mi accorgo che molti sperano che dallo Scientifico si passi al Tecnologico. E 

questi non si preoccupano di dichiarare apertamente che era ora che il latino sparisse dal liceo 

scientifico, è una lingua morta che non “tira più”. Il berlusconismo “causa ed effetto” si è 

impossessato ormai anche di chi Berlusconi non l’ha votato. Per questo credo che i consapevoli di 

questo disastro umano, prima che “culturale” debbano uscire dalle mura scolastiche ed unirsi ai 

più deboli, i lavoratori sfruttati, gli operai licenziati, i rifugiati, difendendo l’idea di una scuola 

dove, come dice Sebastian, l’”inutile” è un valore di per sé che io ritengo fondamentale per 

garantire quel diritto di cittadinanza, di cui parla Luigi, possibile solo nella realizzazione 

dell’articolo 3 della nostra costituzione. 

 

Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

Come si fa a non essere d’accordo con quanto scrivete … però, però … sarebbe bene non 

dimenticare alcune responsabilità chiare, nette, inequivocabili: 

a) quell’”inutile valore di per sé” (che non è ovviamente una prerogativa del latino, ma della 

cultura in generale) è stato utilizzato (e talvolta viene ancora utilizzato o vorrebbe essere utilizzato) 

come strumento di selezione esplicita, quella che allontana dalla cittadinanza e opera contro il 

dettato dell’articolo 3 (vedere don Milani); 

b) quell’”inutile valore di per sé”, soprattutto quando si tende a evidenziarne l’inutilità, più che il 

valore, è utilizzato per giustificare la selezione nascosta, tacita, quella che manda avanti sempre e 

comunque, anche in assenza del conseguimento di conoscenze e competenze essenziali. Tale 

selezione non fa che confermare la disuguaglianza sociale. 

Penso quindi che il discorso non sia tanto sull’aumentare, ridurre, mantenere o meno l’orario di 

una materia, quanto una riflessione sulla necessità di modificare profondamente il modo di “fare” 

scuola. Io insegno matematica e ho sempre sostenuto che se l’insegnamento della matematica non 

sarà profondamente modificato, allora è meglio che venga abolito. E temo di essere portato a 

pensarla allo stesso modo per le altre materie. 

 

pina imperato 
pina.imperato@alice.it 

Caro Domingo concordo senz’altro con le tue conclusioni. Ma mi sembra evidente che gli autori 

della “riforma” si sono posti solo l’obiettivo dell’”utile” senza andare molto per il sottile. Sono 

almeno dieci anni che vado affinando la sperimentazione di una didattica nuova delle materie 

letterarie e in particolare del latino, nella convinzione che la motivazione seduce gli alunni e li 

induce ad accostarsi anche alle materie difficili. E sono naturalmente convinta che la motivazione 

non passi per la banalizzazione, ma attraverso una comunicazione che dia senso vitale ai contenuti 

delle materie. Ma quanti docenti sono disposti a mettersi sulla impervia strada della ricerca 

metodologica e della stessa comunicazione? Credo che se fossimo stati forti di questa ricerca 

avremmo fermato una riforma fondata esclusivamente sulla logica dei tagli e priva di qualsiasi 

seria riflessione pedagogica e culturale . 

 

 

http://www.matematica.it/paola
mailto:domingo.paola@tin.it
mailto:pina.imperato@alice.it
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Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

Hai pienamente ragione Pina; d’altra parte la logica che ha guidato la riforma è figlia della logica 

che guida le scelte politiche in generale e non solo le scelte in termini di politica scolastica. È 

uscito oggi un saggio di Latouche per i tipi della Bollati Boringhieri (L’invenzione dell’economia). 

Nella recensione su La Repubblica di oggi sono riportate alcune idee di Latouche: “viviamo 

ancora in piena apoteosi dell’era economica. Viviamo l’acme della onnimercificazione del mondo. 

L’economia non solo si è emancipata dalla politica e dalla morale, ma le ha letteralmente 

fagocitate. Occupa la totalità dello spazio. Il discorso pubblicitario, che invade tutto, diffonde la 

visione paneconomica e la spinge fino all’assurdo: pretendendo di dare un senso alla vita, ne rivela 

la mancanza di senso”. Tutto ciò mi sembra strettamente legato alla riflessione che si sta 

sviluppando in questa sorta di “riserva indiana” (a scanso di equivoci: non mi vanto né mi beo di 

appartenere alla riserva indiana; questa consapevolezza è, anzi, per me fonte di amarezza e 

dolore): emerge la necessità di una scuola che riesca a sottrarre i giovani dall’incantesimo del 

villaggio mediatico, aiutandoli ad acquisire strumenti culturali per l’esercizio di una cittadinanza 

informata, consapevole, critica e responsabile. 

Le scelte didattiche, gli obiettivi essenziali (in termini di conoscenze e competenze) e le 

metodologie, non possono non essere una diretta conseguenza della finalità principale che oggi ha 

un sistema di istruzione ed educazione : aiutare i giovani ad acquisire strumenti culturali per 

l’esercizio di una cittadinanza informata, consapevole, critica e responsabile. 

 

maresa 
maripoppins27@gmail.com 

sono affascinata dall’intervento di sebastian, perché dice con esatta precisione ciò che la scuola è 

ed è stata per ogni potere e ciò che la scuola dovrebbe essere in nome della cultura; ho sempre 

detto ai miei studenti, in modo molto semplice, che il latino è prezioso proprio perché non 

immediatamente “spendibile”, perché li induce alla fatica del pensiero senza vederne subito 

l’utilità e li sottrae ad un mondo dove esisti solo se consumi. 

ovviamente condivido anche gli interventi di domingo e pina, ma vorrei ancora sottolineare quanto 

sia importante partire dall’assunto di sebastian e ribadirlo con forza. 

 

Flavia Graziano  

Caro Gigiotto, come al solito, le tue parole esprimono in modo chiaro e lucido considerazioni che 

condivido totalmente.Ho cercato anche io nei commenti alla nota precedente di evidenziare quelle 

che sono la mie preoccupazioni come insegnant...e, come mamma e come cittadina italiana per il 

progetto di distruzione sistematica della scuola. "Cui prodest" (un po' di latino lo ricordo) una 

scuola che non forma cittadini consapevoli lo sappiamo, come dici tu al padrone che non vuole 

cittadini consapevoli ma sudditi sottoposti al suo potere che è bene siano ignoranti. Tutte le 

chiacchiere sui tagli necessari, la neccessità di "severità" (come se il 5 in condotta fosse l'unico 

strumento per gestire le classi) l'ignoranza e la scarsa attitudine al lavoro degli insegnanti sono 

funzionali a questo progetto. La cosa che mi colpisce di più è l'accettazione di tutto ciò da parte dei 

genitori la cui unica preoccupazione è la promozione del pargolo, se poi è una capra poco importa. 

Noi insegnanti certamente delle colpe le abbiamo, prima fra tutte la scarsa coesione come 

categoria lavorativa, e sicuramente alcuni tra noi si sono adeguati alla situazione un po' per 

stanchezz,a un po' perche delusi dalla "mancanza di stima" per la categoria. Tu sai che io sono 

"capatosta" e non mi arrendo altrimenti che scopo avrebbero avuto i tanti anni passati già a lottare 

nella scuola e per la scuola per cui faccio mio il tuo appello RESISTIAMO (tutti insieme) PER 

CONTINUARE AD ESISTERE!!! 

 

http://www.matematica.it/paola
mailto:domingo.paola@tin.it
mailto:maripoppins27@gmail.com
http://www.facebook.com/fgraziano2
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Antonella Bottoni Non posso che essere d'accordo con quanto hai scritto, soprattutto quando 

sperimento la realtà della scuola, come insegnante e come genitore!!! 

 

Mari Poppins un disastro...non so dire altro, reduce dal collegio.. 

Elena Napolitano e' vero che il governo sta minando la scuola alla base ma i professori sono dei 

liberi pensatori che possono svolgere il loro lavoro in piena autonomia e possono,anche a costo di 

essere definiti antiquati, difendere il loro modo di preparare gli allievi rifiutando ridicoli progetti 

che nulla hanno a che vedere con la cultura. Colgo l'occasione per ringraziare quei professori che 

oltre alle nozioni scolastiche mi hanno dato grandi lezioni di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1357543363
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
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Puntare ancora sull’autonomia scolastica? 

 Pubblico qui, perché mi sembra ancora attuale, una mia relazione tenuta su richiesta della FLC 

CGIL a Savona il 27 gennaio 2009. 

 

Nell‟a.s. 1999/2000, quando i Provveditorati agli studi e le scuole si cimentavano con le 

novità dell‟autonomia scolastica alle porte mi trovai ad impegnarmi in pubbliche discussioni sul 

tema “Sopravvivrà la scuola al 1° settembre 2000?”. C‟era la scommessa sull‟autonomia come 

strategia per ridare efficienza, efficacia e, soprattutto, senso alla scuola italiana in un contesto 

europeo e mondiale che, per diversi aspetti, ci vedeva in difficoltà. 

L‟autonomia scolastica, all‟interno di un più complesso processo di decentramento di poteri 

e funzioni dello Stato, prospettava l‟abbandono dell‟impianto centralistico e unitario della scuola 

italiana (sotto il quale, peraltro, convivevano comportamenti differenziati tra le singole scuole e, 

soprattutto, risultati a macchia di leopardo tra fenomeni di eccellenza e manifestazioni di tutela, tutti 

affastellati nell‟unica “notte in cui tutte le vacche sono nere” del sistema scolastico italiano), 

profilando  la conversione dell‟operatività scolastica dalla centralità delle norme alla centralità del 

progetto e la separazione tra direzione politica e direzione tecnica: la prima (Parlamento e Ministero 

della Pubblica Istruzione) con responsabilità di definire risorse (organici e finanziamenti),  standard 

di qualità e obiettivi formativi generali delle scuole; la seconda (le singole scuole nelle loro 

articolazioni tra dirigenti, specificità professionali e organi collegiali) con responsabilità per 

l‟utilizzo delle risorse professionali, strumentali e finanziarie in uno specifico progetto finalizzato al 

conseguimento degli standard e degli obiettivi definiti in sede politica. 

In questa ottica di utilizzo responsabile delle risorse per un progetto efficace, il Regolamento 

sull‟autonomia scolastica indicava, tra le soluzioni che avrebbero potuto superare l‟uniformità 

formale e di facciata di tutte le scuole, decisioni autonome delle singole scuole in materia, ad 

esempio, di aggregazione di materie in aree disciplinari unificanti, reinvenzione dell‟unità didattica 

come risorsa temporale dell‟articolazione degli insegnamenti, flessibilità (entro certi limiti) del 

calendario scolastico, aggregazione flessibile degli allievi sulla base dei livelli di preparazione nelle 

singole materie in alternativa all‟aggregazione per fasce anagrafiche in classi rigide, insegnamento 

di materie o parti di materie in lingua straniera, centralità della ricerca/azione. 

Premesso che solo ingenui sognatori potevano illudersi che “autonomia” avrebbe significato 

aumento delle risorse di organico, e delle risorse finanziarie, su quali risorse si poteva giocare, con 

qualche speranza di successo, la scommessa dell‟autonomia? E, per contro, quali rischi avrebbero 

messo a repentaglio la possibilità di successo dell‟autonomia? 

Le risorse andavano individuate in: a) dirigenza scolastica come abbandono di una funzione 

direttiva giuridicamente e operativamente vissuta come “organo periferico dello stato”; b) 

protagonismo delle componenti scolastiche; c) sinergia delle componenti scolastiche in un progetto 

condiviso nel quale l‟identità della scuola si arricchisse dei contributi dei diversi protagonismi senza 

frantumarsi in atteggiamenti divaricanti; d) “riconoscimento” attivo della scuola da parte del proprio 

territorio. 

I rischi e gli ostacoli potevano essere immaginati in: a) insufficiente cultura dell‟autonomia 

da parte delle professionalità delle scuole (abituate alla cultura della circolare, senza la quale non si 

sarebbe data applicazione a nessuna legge, e alla pratica dei quesiti che trasferivano la 

responsabilità decisionale delle scuole agli uffici ministeriali incaricati della risposta al quesito); b) 
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esplosione di una “concorrenza” tra le scuole per strapparsi i “clienti”, soprattutto in un‟epoca di 

contrazione delle natalità e, quindi, delle possibili iscrizioni, concorrenza giocata, più che sulla 

qualità dei progetti formativi, su richiami mediatici di effetto (come calendari scolastici “originali”, 

sperimentazioni vantate sempre e comunque come innovazione, a prescindere dai loro risultati su 

tempi brevi e tempi lunghi, valutazioni più accattivanti degli allievi, ecc.): intendiamoci, non è che 

la “concorrenza” sia stata sempre così poco virtuosa, ma il rischio di una “concorrenza” al ribasso 

c‟è stato in diverse realtà; c) tentazione dei Provveditorati e del Ministero di rimangiarsi gli spazi di 

autonomia: tentazione che aveva avuto già successo nei confronti dei decreti delegati, quando si era 

arrivati ad irreggimentare ogni possibile decisione autonoma delle singole scuole in un modello 

uniforme di comportamento, col caso clamoroso che finanche le gite di istruzione erano state 

minuziosamente regolamentate da Roma con una lunga circolare ministeriale, cancellata dal 

ministro Berlinguer solo all‟alba dell‟autonomia scolastica; d) esplosione di conflittualità tra le 

componenti (in particolare tra famiglie e studenti da un lato e organi decisionali della singola scuola 

dall‟altro); e) riconoscimento della scuola da parte del territorio solo in chiave utilitaristica e non 

per la qualità del progetto formativo (ad esempio la scuola scelta dalle famiglie per la sua “facilità” 

nel concedere promozioni agli allievi, la scuola vissuta dall‟ente locale come bandiera da difendere 

in periodi elettorali più che con una politica di integrazione pluriennale delle risorse degli enti locali 

nel progetto formativo della scuola; e del resto, come mai quando passa una corsa ciclistica si 

decide la chiusura anticipata delle scuole anziché, ad esempio, dei bar?). 

Sopravvivrà la scuola dell’autonomia alla Gelmini? Ovvero, le sopravvivrà una scuola che abbia 

senso? 

Personalmente credo che le esigenze strategiche che hanno dato via alle scuole 

dell‟autonomia dal 1° settembre 2000 e hanno inscritto l‟autonomia scolastica nel Titolo V della 

nostra Costituzione siano ancora attuali, come attuali sono le possibilità dell‟autonomia, ma anche i 

rischi. La questione, allora, è “Come costruire o implementare una cultura dell‟autonomia, per 

rilanciare la scuola nonostante gli effetti devastanti della cosiddetta riforma Gelmini?” 

Anzitutto ricordiamo che l’autonomia scolastica non è un valore assoluto ma è finalizzata a 

garantire ad ogni allievo (diciamo, realisticamente, a quanti più allievi possibile) il successo 

formativo. E chiariamo preliminarmente che successo formativo non è la stessa cosa di successo 

scolastico. 

Il successo scolastico consiste sostanzialmente nell‟andare bene a scuola cioè nel conseguire 

la promozione alla classe successiva possibilmente senza debiti formativi (che sono un insuccesso 

mascherato o tollerato nella speranza che l‟allievo/a recuperi nell‟anno seguente le lacune che ha) e 

possibilmente senza trucchi, come copiare o altro (con i quali si ottiene il risultato sulla pagella ma 

resta l‟ignoranza che prima o poi verrà fuori). 

Il successo formativo è l‟acquisizione da parte della ragazza o del ragazzo di quello che 

le/gli serve per una cittadinanza attiva nella società complessa nella quale i nostri figli e i nostri 

studenti sono destinati a vivere. 

In questa società complessa (molto più di quella che abbiamo conosciuto noi da ragazzi) 

sono necessarie conoscenze solide (non solo buoni voti sulla pagella), competenze sicure (cioè 

capacità di fare), abilità a confrontarsi con persone di altre culture, capacità di affrontare e 

possibilmente risolvere problemi non facili (ad esempio quello dell‟energia, quello dell‟acqua, 

quello di uno sviluppo sostenibile, quello del terrorismo internazionale). Se i nostri studenti, quando 

saranno chiamati ad affrontare i problemi di fondo della loro società, sapranno ragionare in termini 

critici senza cedere all‟emotività o senza farsi imbrogliare da qualche demagogo, in quel momento 
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essi sperimenteranno il successo formativo. Se, al contrario, non saranno all‟altezza del compito, se, 

cioè, invece di una “cittadinanza attiva”, dimostreranno solo una dimensione di “sudditi 

manovrabili”, verificheranno (e faranno verificare agli altri concittadini) l‟inutilità di buoni voti 

sulla pagella, quando non siano confermati da una reale e coerente dimensione di “sapere, saper 

fare, saper essere”. 

Praticare l’autonomia a scuola, quindi, significa orientare al successo formativo i 

comportamenti delle professionalità che nelle singole scuole interagiscono. Abbiamo bisogno di 

dirigenti scolastici per i quali dirigere significhi indicare una direzione scartandone altre e, 

ovviamente, scontentando quelli che avrebbero preferito un‟altra o nessuna direzione e significhi 

ancora far scoprire alle persone le proprie risorse affinché possano camminare da sole ed arrivare ad 

auto dirigersi. Abbiamo bisogno di docenti capaci di mettersi in gioco e di sottrarre la pratica delle 

riunioni collegiali al rischio di trasformazione impropria in assemblea sindacale o all‟esercizio 

strascinato di un adempimento burocratico, per fare degli organi collegiali organi vivi, capaci di 

discutere e di decidere su questioni didattiche. Abbiamo bisogno di personale ATA che, nell‟ambito 

delle sue competenze, si senta parte integrante del progetto formativo della scuola di appartenenza e 

non corpo estraneo o separato. 

  

In altre parole, “l‟autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo” si costruisce a partire da una domanda critica di senso per la scuola oggi: A che serve la 

scuola? Quale scuola serve agli adolescenti di oggi che saranno gli adulti di domani? 

Porsi seriamente questa domanda significa avviare una rilettura critica dei modi possibili di 

fare scuola per individuare quelli che appaiono, ad una prima disamina, più coerenti con l‟obiettivo 

del successo formativo per ogni allievo (obiettivo al quale – non dimentichiamolo – è finalizzata per 

legge l‟autonomia scolastica). 

A volte l‟autonomia dei docenti è ostacolata dal fatto che non si conoscono altre strade 

possibili o dal fatto che non si riconoscono gli allievi di oggi nella loro realtà e che si continua ad 

insegnare ad allievi che non ci sono più, rendendo di fatto inutile la scuola pur lavorandoci molto. 

Altre volte l‟autonomia è frenata dalla “paura” di provare nuove strade, dalla tentazione 

dell‟inerzia, dal bisogno di essere preventivamente rassicurati. 

Una cultura dell‟autonomia richiede, al contrario, ai docenti: a) di riconoscere e scoprire i 

propri allievi in carne ed ossa; b) di sperimentare con i loro allievi i percorsi didattici che 

valorizzino la partecipazione degli studenti  nel processo di insegnamento – apprendimento; c) di 

utilizzare tutte le risorse organizzative che la normativa sull‟autonomia scolastica mette a 

disposizione per perseguire l‟obiettivo del successo formativo; d) di non aver paura ad “osare” 

purché tutti i tentativi di innovazione si fondino su un progetto ragionato e ragionevole, siano 

seguiti con verifiche in itinere non improvvisate e si concludano con una rendicontazione onesta su 

luci e ombre emerse nella sperimentazione. 

Questa è la strada per un pieno e corretto esercizio della libertà di insegnamento. Perché la 

LIBERTA‟, contrariamente a quanto comunemente si crede, non è un punto di partenza ma un 

punto d‟arrivo. Lasciate libero un bambino di crescere senza direzione consapevole e ve lo 

ritroverete schiavo o di condizionamenti naturali o di condizionamenti sociali trasmessi da altri 

educatori. Essendo gli esseri umani collocati nello spazio e nel tempo (cioè all‟interno di una 

particolare società storica), non può esistere per loro una libertà assoluta, ma solo l‟alternativa tra 

vivere acriticamente la propria condizione storica (illudendosi che sia l‟unica possibile o, magari, di 
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sceglierla liberamente) e vivere criticamente la propria condizione riconoscendone i limiti e 

cercando, per quanto possibile, di superarli. Può diventare libero, insomma, solo chi riconosce di 

non esserlo. 

Per un esercizio vero della libertà di insegnamento, dunque, è necessario che i docenti 

riconoscano che l‟insegnamento non è un‟attività naturale ma una tecnica specialistica codificata in 

maniera diversa (nei fini e nei mezzi) dalle varie società e che spesso il nostro modo di insegnare 

non è che la ripetizione inconsapevole dei modi di insegnare che abbiamo acquisito dentro di noi a 

contatto con i nostri insegnanti. Non c‟è libertà di insegnamento se non c‟è scelta tra modi diversi di 

insegnare, se non c‟è consapevolezza dei fini dell‟insegnamento, se non c‟è conoscenza dei mezzi 

coerenti con questi fini. È libero solo chi sceglie consapevolmente e sceglie consapevolmente solo 

chi “ha sentito più campane”. 

Promuovere la libertà di insegnamento (che è una delle principali garanzie del diritto di 

apprendimento degli studenti) richiede di evitare che la stessa sia confusa con la libertà di fare 

quello che ognuno vuole nella propria classe o materia e di insistere sulla necessità che l‟esercizio 

della libertà di insegnamento (come l‟attuazione dell‟autonomia della singola scuola) sia funzionale 

al successo formativo di ogni studente. Per ottenere questo obiettivo, può farsi leva non solo su 

iniziative strutturate di aggiornamento e formazione in servizio del personale docente ma soprattutto 

sulla valorizzazione delle situazioni formative (cioè delle esperienze dei docenti nelle attività 

curricolari ed extracurricolari) perché i docenti stessi riconoscano i punti forti e i punti deboli delle 

proprie pratiche didattiche. 

  

E così torniamo a una riflessione autonoma sul senso della scuola oggi (riflessione 

autonoma, cioè frutto dei tanti operatori scolastici impegnati sul fronte della formazione, a dispetto 

della svalutazione e del disprezzo di cui grondano i troppi Signori Brunetta che si aggirano nella 

nostra classe politica) 

L‟art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che dovrebbe essere affisso in tutte le 

nostre aule a monito di quanto dobbiamo ancora fare e di quanto dobbiamo restare vigili, ci dice due 

cose importanti: a) ci sono ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e 

l‟uguaglianza di tutti i cittadini; b) la Repubblica ha il compito di rimuovere questi ostacoli. La 

scuola, che è parte della Repubblica, partecipa a questo compito impegnandosi a garantire a tutte le 

studentesse e a tutti gli studenti il successo formativo, cioè le conoscenze, le abilità e le capacità 

relazionali per essere buoni cittadini nella società di oggi che – ci piaccia o no – è una società 

multiculturale. 

La scuola a impianto centralistico (e anche la scuola dell‟autonomia, per quanto è ancora 

viziata da residui e tentazioni di centralismo) affronta questo compito insegnando e valutando come 

se tutti gli studenti fossero uguali e non esistessero quelle differenze di partenza che la Costituzione 

riconosce e che la Repubblica si impegna a rimuovere. Così facendo la scuola si rivolge a uno 

studente immaginario, mentre si rivela noiosa per gli studenti più capaci ai quali si chiede meno di 

quello che potrebbero dare e inutile per gli studenti in difficoltà ai quali si chiede più di quello che 

possono dare e si dà meno di quello di cui hanno bisogno. La scuola dell‟autonomia al contrario, 

anche se non sempre ci riesce, ha l‟ambizione di realizzare un insegnamento utile ad ognuno dei 

suoi studenti, che tenga conto delle caratteristiche individuali, dei bisogni individuali, delle capacità 

individuali. Insomma la scuola dell‟autonomia vuol essere “una scuola di tutti, una scuola per 

tutti”. 
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Scuola di tutti, scuola per tutti significa che ogni studente deve trovare nella scuola 

occasioni per migliorare la sua preparazione sia per quanto riguarda le conoscenze sia per quanto 

riguarda quello che sa fare sia per quanto riguarda il suo modo di comportarsi con gli altri: significa 

che, qualunque sia il risultato dello scrutinio finale (promosso o bocciato), per nessuna studentessa e 

nessuno studente un anno scolastico deve essere un anno sprecato. 

Scuola di tutti, scuola per tutti significa anche che tutte le componenti della scuola (non solo 

gli studenti, ma anche i docenti, i genitori, il personale ATA e il dirigente scolastico) devono dare il 

loro contributo al miglioramento della propria scuola. 

Molte persone pensano alla scuola come a un posto dove si va per prendere voti, se si è 

studenti, o per darli, se si è professori. Questo è un aspetto della scuola, ma non è il più importante. 

Dobbiamo abituarci a pensare alla scuola come a un posto dove si va per costruire insieme (studenti 

e docenti) la formazione dei nostri giovani. Questa formazione non finisce col bel voto, va molto al 

di là dei voti e talvolta i voti non la rappresentano completamente. Se pensiamo alla scuola come a 

un campo in cui si gioca la partita decisiva, allora possiamo essere tentati di preoccuparci solo del 

risultato e non di come ci arriviamo e possiamo finire col commettere qualche scorrettezza pur di 

vincere oppure possiamo accontentarci di giocare male pur di avere un risultato positivo, 

giustificando col risultato la nostra mediocre prestazione. Se, invece, pensiamo alla scuola come a 

un luogo di allenamento quotidiano, allora non possiamo essere tentati di imbrogliare perché il 

risultato dell‟allenamento non è la vittoria di una partita ma la nostra preparazione che o c‟è o non 

c‟è e imbrogliando imbroglieremmo noi stessi. Un altro esempio per capirci: d‟estate si vedono 

sulle passeggiate a mare delle persone con un po‟ di pancia che corrono sotto il sole e si illudono di 

recuperare con questo sforzo una volta all‟anno la forma fisica. E‟ più probabile che gli venga un 

infarto. La forma fisica si conquista e conserva con un allenamento quotidiano e non con sforzi folli 

una volta all‟anno. Così molti studenti fanno un‟overdose di studio il giorno prima della verifica, 

attribuendo alla verifica il valore di vita o morte e poi si meravigliano che quasi sempre il risultato è 

deludente. La mente, imbottita all‟ultimo momento di conoscenze, non le assimila. Non serve uno 

studio matto e disperatissimo una volta ogni tanto, serve uno studio regolare, breve ma continuo. 

Una scuola che funzioni veramente è un po‟ come una bottega rinascimentale, nella quale 

maestro e allievi lavoravano insieme alla produzione (ad esempio a un‟opera d‟arte) e gli allievi 

imparavano, più che dalla parola, dall‟esempio del maestro e imparavano, più che ripetendo formule 

a memoria, facendo delle cose e ricavando dal loro fare i principi del fare. Certo, non tutti gli allievi 

diventavano poi maestri, come non tutti i nostri studenti diventeranno scienziati o grandi 

professionisti, ma anche gli altri (quelli che non andavano oltre una decorosa manovalanza) 

acquistavano la capacità di costruire con gli altri e di risolvere qualche problema, che è il minimo 

per essere un buon cittadino. 

Certo, anche nelle migliori botteghe, anche nelle migliori scuole, anche con i migliori 

insegnanti, un certo numero di studenti non raggiunge alla fine del percorso formativo i livelli 

essenziali per la promozione vera (e non regalata) alla classe successiva. E‟ una tragedia questa? Il 

fatto che alcuni non arrivino ai livelli essenziali è certamente un problema per gli educatori. E‟ 

un‟occasione di dispiacere per le famiglie. Ma non è una tragedia. Se uno studente non ha raggiunto 

i livelli essenziali per una promozione reale, promuoverlo è solo una finzione, anzi un imbroglio per 

lui, per la famiglia e per la società. Se uno è in ritardo nella formazione, vuol dire che ha un debito 

(il debito formativo). Con chi ha un debito? Con se stesso, perché ha sviluppato meno capacità di 

quelle che gli serviranno nella vita, e con la società che ha bisogno di cittadini capaci per funzionare 

bene. 
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 E sulla partita della valutazione si giocano ancora spazi significativi dell‟autonomia, anche 

in presenza di regolamenti ministeriali che mettono paletti a giudizi e voti. Perché in un‟autonomia 

responsabile e consapevole la valutazione non è solo l‟atto finale e formale di attribuzione di giudizi 

e /o voti, ma è, in primo luogo, concentrazione di docenti, allievi e famiglie sul processo che porta a 

quei risultati, processo che deve essere coerente con i risultati attesi, i quali, a loro volta, prima di 

esaurirsi in traguardi di conoscenze, devono articolarsi in tassonomie di competenze che gli organi 

collegiali competenti della scuola autonoma hanno preventivamente definito nei loro progetti 

formativi, in coerenza con gli obiettivi generali definiti dall‟autorità politica a livello nazionale. 

Parlando di autonomia scolastica, si finisce talvolta con l‟esaltare il protagonismo dei 

docenti, mettendo in ombra i protagonismi delle altre professionalità e delle altre componenti 

scolastiche. 

In particolare si tratta di coinvolgere il protagonismo di famiglie e allievi in un‟ottica di 

partecipazione condivisa alla formazione degli allievi, che faccia piazza pulita di atteggiamenti di 

conflittualità e contrapposizione che ricalcano, con grave errore, modelli di comportamenti di 

contrapposizione operai – padrone che tradiscono una percezione della scuola come “nemico” dal 

quale difendersi anziché come strumento di liberazione dal rischio di (per gli allievi) di vivere con 

disagio (per l‟insufficienza di conoscenze o l‟inadeguatezza di competenze o l‟arretratezza di 

comportamenti)  l‟appartenenza alla propria epoca e alla propria società 

Come dire che per una piena cultura dell‟autonomia è necessario, è ancora necessario 

conquistare al protagonismo condiviso non solo i lavoratori della scuola, ma anche gli utenti e il 

territorio. Perché, nei tempi che corriamo, non possiamo limitarci a difenderci dai colpi pesanti che 

vengono inferti alla scuola e a chi vi lavora, ma dobbiamo costruire, per rilanciare l‟autonomia 

scolastica e con essa il senso stesso della scuola, un sistema di alleanze col territorio, a partire dalle 

altre categorie di lavoratori, tra le quali rischiano di far breccia (anche per esperienze individuali 

talvolta poco felici vissute da singoli lavoratori nell‟esperienza scolastica dei propri figli) giudizi 

denigratori di esponenti del governo sugli operatori scolastici, che servono a legittimare e a far 

accettare dall‟opinione pubblica le soppressioni di posti di lavoro e di punti di erogazione del 

servizio scolastico. 

Accanto a quest‟operazione pedagogica all‟esterno, credo indispensabile un rilancio di 

iniziative di formazione alla cultura dell‟autonomia per fare incontrare il “valore d‟uso” (cioè la 

scuola come la vivono o dovrebbero viverla gli utenti quale strumento di liberazione dagli ostacoli 

alla loro piena realizzazione come cittadini) e il “valore di scambio” (ovvero la scuola come luogo 

di lavoro per la realizzazione economica e sociale dei lavoratori della scuola). 

E perché chi ancora crede nel ruolo della scuola pubblica dovrebbe impegnarsi in 

quest‟opera pedagogica dentro e fuori la scuola? Perché, anche se non sempre ne è consapevole, ha 

nel suo DNA l‟idea di scuola come incontro tra valore d‟uso e valore di scambio. Perché i tagli agli 

organici, la soppressione di plessi scolastici, la riduzione di risorse finanziarie delle scuole non 

devono favorire nei lavoratori della scuola un ripiegamento nella difesa di quello che resta o 

atteggiamenti di sfiducia o tentazioni di sabotaggio delle disposizioni ministeriali, ma (proprio 

come si dice della devastante crisi finanziaria in atto rispetto al ripensamento dell‟organizzazione 

delle società attuali) devono costituire un‟occasione per rilanciare con più forza un progetto 

significativo di scuola, al quale l‟art.3 della nostra Costituzione chiama tutta la Repubblica nelle sue 

articolazioni e al quale ci sentiamo chiamati soprattutto noi che – a dispetto delle sconfitte che 

subiamo – nella Costituzione continuiamo a credere caparbiamente, come caparbiamente crediamo 

nella funzione democratica della scuola perché Il padrone sa 1000 parole, tu nei sai 100. Anche per 

questo lui è il padrone. 
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COMMENTI 

Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

Una riflessione profonda, una visione lucida, un’utopia possibile, un grande progetto, un concreto 

lascito culturale e di idee. Abbiamo condiviso e condividiamo ancora queste idee; andrebbero 

diffuse fra gli operatori della scuola. Consentimi, intanto, di farne partecipi i colleghi che seguono 

un corso sull’emergenza matematica. 

Ciao e grazie 

Domingo 
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Riforma Gelmini delle superiori: riforma epocale  

o distruzione della scuola di stato? 
 

Ora che sono definitivi i Regolamenti per l‟attuazione delle nuove scuole superiori (licei, istituti 

tecnici e istituti professionali) proviamo a sottrarci agli scontri di slogan e a leggere nei testi quali 

sono gli aspetti positivi o negativi e quali sono gli orizzonti delle scuole superiori che le nostre 

ragazze e i nostri ragazzi frequenteranno a partire dal prossimo anno scolastico 2010/2011. 

Per quest‟esame utilizzerò soprattutto il Regolamento dei licei, il cui schema ritorna 

sostanzialmente in quello degli istituti tecnici e professionali. Condurrò il mio esame su un triplice 

livello: 1) Rilevazione dei punti significativi del provvedimento governativo; 2) Individuazione 

delle risorse messe a disposizione; 3) Richiamo implicito ed esplicito all’autonomia scolastica. 

 

1. Punti significativi 

 L‟art. 1 del regolamento preso in esame si propone l‟attuazione del Piano 

programmatico di interventi per la riorganizzazione del sistema scolastico (previsti 

dall‟art.64 del D.L. 25 giugno 2008 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, piano 

volto alla razionalizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da 

conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 

 L‟art. 2 si propone di fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà. 

 Questo principio viene declinato nell‟allegato A in risultati di apprendimento attesi 

nell‟area metodologica, in quella logico-argomentativa, in quella linguistica e 

comunicativa, in quella storico-umanistica e infine in quella scientifica-matematica-

tecnologica. 

 Il corso di studi è articolato in: a) un primo biennio, finalizzato all‟iniziale 

apprendimento e sviluppo delle conoscenze e abilità; b) un secondo biennio, finalizzato 

all‟approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità; un quinto anno, 

finalizzato alla piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente. 

 E‟ previsto nel quinto anno l‟insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica. Per quanto riguarda il Liceo Linguistico, quest‟insegnamento si attua dal 1° 

anno del secondo biennio, mentre dal 2° anno dello stesso biennio si insegna una 

disciplina non linguistica in una diversa lingua straniera. 

 Viene istituito il Liceo Linguistico Statale: finora il Liceo Linguistico era presente solo 

nel settore privato o paritario oppure come indirizzo sperimentale in altre scuole statali 

(in genere ex Magistrale o Liceo Classico). 

 Viene istituito Il Liceo Musicale e Coreutico, sia pure con limiti territoriali. 
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2. Risorse messe a disposizione 

Con quali misure si intende perseguire la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e 

strumentali disponibili e con quali risorse si intende conseguire il profilo culturale e 

professionale, proclamato come finalità dei licei rinnovati (e, negli altri regolamenti, degli 

istituti tecnici e professionali)? 

 L‟orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori risulta ridotto rispetto 

agli attuali quadri orari, soprattutto degli indirizzi sperimentali, a proposito dei quali non 

è stata effettuata un‟attenta valutazione dei risultati per trasferire ad ordinamento 

comune quello che vale e per cancellare quello che non vale. La riduzione di orario 

colpisce anche materie che dovrebbero essere significative per il Regolamento stesso, 

come le lingue straniere, e provoca accorpamenti come “Storia e Geografia” in un‟unica 

etichetta nel primo biennio, con conseguente riduzione del monte ore complessivo delle 

precedenti due materie e dell‟importanza di una delle due a vantaggio dell‟altra nella 

pratica dell‟insegnamento. 

 L‟insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera è subordinato al 

vincolo di non comportare aumenti di organico: Gli insegnamenti previsti dal presente 

comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente (art.6 

c.2); Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a 

legislazione vigente (art.10 c.5). Per garantire la qualità di quest‟insegnamento è previsto 

un decreto del MIUR con linee guida, ma da questo decreto non dovranno scaturire 

nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 La quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell‟ambito degli 

indirizzi definiti dalle Regioni deve essere contenuta nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato (art.10 c.1 lettera c). 

 Le scuole possono costituire dipartimenti come articolazioni funzionali del collegio 

docenti, ma senza nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica (art.10 c.2 lettera a). 

 Le scuole possono costituire un comitato scientifico, composto di docenti ed esperti 

esterni, con funzioni consultive e di proposta per l‟organizzazione e l‟utilizzazione degli 

spazi di autonomia, ma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art.10 c.2 

lettera b) e – sia chiaro – ai componenti del comitato non spettano compensi a nessun 

titolo(ivi). 

 le scuole possono inserire nel Piano di offerta formativa (POF) attività e insegnamenti 

facoltativi coerenti col profilo, ma nei limiti delle loro disponibilità di bilancio (art.10 

c.2 lettera c). 

 Le scuole possono organizzarsi in rete, anche per stipulare contratti d‟opera con esperti, 

ma nei limiti delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione 

scolastica (art.10 c.2 lettera c). 

 Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” (previsti nell‟art.1 

del D.L. 1 settembre 2008 n.137 convertito in Legge 30 ottobre 2008 n.169) si 
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sviluppano nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore 

complessivo in esse previsto (art.10 c.7). 

 Le cattedre sono costituite di norma con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel 

rispetto degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica (art.13 c.10 lettera b). 

 All’attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie 

previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 

(art.16 c.1 – Disposizioni finali) 

In altre parole, le risorse (di organico e finanziarie) a legislazione vigente costituiscono un vincolo 

richiamato più volte nel testo del regolamento insieme con la formula senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica. Questo vuol dire che le risorse, anche se razionalizzate, non sono un mezzo 

per conseguire gli obiettivi del profilo culturale, educativo, professionale ma sono (nel loro vincolo 

ribadito) il fine da garantire. 

Tutto questo in un contesto attuale delle scuole statali ampiamente documentato dai mass media, 

caratterizzato da: 

 strutture edilizie in gran parte fuori dalla normativa sulla sicurezza, quando non addirittura 

fatiscenti; 

 progressiva obsolescenza delle strutture tecnologiche utilizzate per la didattica e per i servizi 

amministrativi, magari all‟avanguardia qualche anno fa ma ormai superate dall‟evoluzione 

dei macchinari e dei programmi; 

 drastica riduzione dei finanziamenti alle scuole statali (sia per il funzionamento corrente e 

per gli acquisti sia per l‟incentivazione delle prestazioni aggiuntive del personale); 

 mancato rimborso da parte del Ministero alle scuole delle notevoli somme da queste 

anticipate (sottraendole ad altre esigenze) per pagare supplenti e commissioni d‟esame. 

 

 

3. Richiamo all’autonomia scolastica 

Il Regolamento contiene richiami impliciti e espliciti all‟autonomia scolastica, come 

regolamentata dal D.P.R. 8 marzo 1999 n.275. 

Richiami impliciti sono le disposizioni sull‟insegnamento in lingua straniera di discipline non 

linguistiche, sulla gestione autonoma di una quota dell‟orario obbligatorio da parte delle scuole, 

sulla possibilità di articolare il collegio docenti in dipartimenti, sulla possibilità di inserire nel 

POF attività e insegnamenti facoltativi, sulla possibilità di accordi di rete tra le scuole. Tutte 

queste cose le scuole potevano già farle in base al DPR 275/1999. 

Ma c‟è anche un richiamo esplicito nell‟art.10 c.4 del Regolamento che recita: Ai fini del 

conseguimento del successo formativo le istituzioni scolastiche attivano gli strumenti di 

autonomia didattica previsti dall’articolo 4 del DPR 8 marzo 1999 n.275.  

E allora vale la pena leggerlo quest‟articolo 4 del DPR 275/1999. Esso consente alle scuole: 

 di decidere autonomamente i tempi di insegnamento delle singole discipline, che vuol 

dire possibilità di 

a) articolazione modulare del monte ore annuale delle singole discipline; 
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b) definizione di unità di insegnamento  non coincidenti con l‟unità oraria; 

c) attivazione di percorsi didattici individualizzati; 

d) articolazione modulare di gruppi di allievi della stessa classe o di classi diverse o di 

anni di corso diversi; 

e) aggregazione di materie in aree disciplinari: 

 di decidere percorsi formativi con insegnamento in lingua straniera di una o più 

discipline; 

 di attuare iniziative di recupero e sostegno; 

 di attuare iniziative di orientamento; 

 di decidere modalità e criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa 

nazionale; 

 di decidere i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalla scuola; 

 di scegliere, adottare e utilizzare metodologie e strumenti didattici (inclusi i libri di testo) 

in coerenza col proprio Piano dell‟offerta formativa; 

 di definire i criteri per il riconoscimento di crediti e debiti scolastici. 

Per concludere 

Forse è proprio quest‟articolo di 11 anni fa, peraltro non molto utilizzato nelle scuole italiane, che 

meriterebbe lo slogan “Riforma epocale”. E‟ in quest‟articolo e nella sua coraggiosa esplorazione 

ed applicazione da parte delle scuole che vedo un orizzonte di fattibilità significativa da parte delle 

scuole in un contesto che, quanto a tagli delle risorse, non si presenta roseo. 

Senza infingimenti, dobbiamo riconoscere che non sempre i dirigenti e i docenti che si sforzano per 

un recupero del significato pedagogico e formativo del “fare scuola” costituiscono la maggioranza 

nelle nostre scuole. Dobbiamo ammettere serenamente che esistono dirigenti e docenti che sono 

dirigenti e docenti ed altri che fanno i dirigenti e i docenti. 

La situazione per certi aspetti è paradossale. E‟ come se in un‟azienda privata il padrone preferisse 

un prodotto di bassa qualità e una parte dei lavoratori lo contestasse in nome della propria dignità 

professionale e dei diritto dei clienti a un prodotto di qualità e si trovasse (questa parte di lavoratori) 

non solo in conflitto col proprio padrone ma anche con una parte dei propri colleghi non interessati 

a produrre qualità 

Situazione paradossale, dunque. Ma, siccome in gioco c‟è la società del futuro che si nutrirà della 

formazione che oggi avranno le nuove generazioni, io penso che questo strano conflitto valga la 

pena di essere consapevolmente affrontato da tutti coloro che credono nella scuola come strumento 

di liberazione di massa. 

Certo la posta in gico non è faccenda solo della scuola e degli operatori scolastici. E‟ faccenda 

anche o soprattutto del territorio con le sue istituzioni e dei cittadini: degli studenti che devono 

capire che ore di lezione in meno oggi possono tradursi domani in meno strumenti per non essere 

emarginati nella società che li aspetta; dei genitori che devono capire che ciò che conta non è una 

promozione qualsiasi alla classe successiva e un diploma conseguito in qualche modo, ma la 

promozione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che segnano il confine tra un suddito 

e un cittadino. 
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Un patto tra galantuomini, tra cittadini che riconoscano valore all‟impegno e al sacrifico e operatori 

scolastici che sappiano coniugare entusiasmo e fatica per il successo formativo, un patto del genere 

– radicato nel cuore dell‟autonomia scolastica e nel federalismo scolastico che si sta compiendo col 

trasferimento di competenze sulla scuola dallo Stato alle Regioni  - può rilanciare la scuola statale e 

riaffermarne il valore di scuola di tutti e per tutti. 

 

COMMENTI 

 

Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

Sottoscrivo con forza, calore e convinzione profonda ogni parola (spazi bianchi compresi!) del tuo 

“per concludere” 

Domingo 

 

Pina Imperato  

Esprimo la mia gratitudine per l'illustrazione puntuale e per la misurata valutazione sia della 

riforma che della situazione attuale della scuola. Non ci resta che fare la nostra parte con umiltà e 

senza rassegnazione. Confidiamo "nei corsi... e nei ricorsi della storia". Forse non è lontano il 

giorno in cui i più si renderanno conto dei colpi inferti alla scuola e in particolare ai licei. Per 

oltre un anno mi sono disperata. Ora sorrido rivestita dei miei poeti universali. Me li porto in 

classe con me accorgendomi che i giovani e i poeti se la intendono benissimo. La poesia di ogni 

tempo e paese sopravviverà a dispetto di tutti i tagli della Gelmini. Ma di certo di questo ministro e 

di tutto questo governo non resterà alcun ricordo. Li cancellerà la loro stessa presuntuosa e 

volgare ignoranza. 

 

Mari Poppins credo profondamente nella potenza educativa dell'insegnamento: ce la 

faremo,"malgrado loro"..l'ottimismo della volontà è più necessario che mai. E noi lo abbiamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.matematica.it/paola
mailto:domingo.paola@tin.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000080628269
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
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Appello ai giovani 

Ho trovato tra le mie vecchi carte una lettera che indirizzai ai giovani della mia città natale nel 

maggio 1985. La pubblico sul blog perché potrei averla scritta anche pochi minuti fa. 

 

Ho sentito dire tante volte da quelli della mia generazione (e confesso di averlo talvolta 

pensato anch‟io) che i giovani d‟oggi non hanno valori, che appaiono apatici, che non sono sensibili 

ai discorsi di cambiamento ecc. 

 Forse è vero, ma, anche se è vero, anzi, soprattutto se è vero, voglio chiedere scusa ai 

giovani di oggi … e per due motivi: 

1) appartengo ad una generazione che non è riuscita a fare incontrare l‟utopia delle grandi 

speranze col realismo delle miserie quotidiane, l‟azzurro del cielo col fango della terra, 

l‟Uomo dell‟avvenire con gli uomini in carne ed ossa del presente; 

2) non ho fatto abbastanza nella mia vita per rendere più umano e più degno di essere 

vissuto il mondo che mi circonda. 

Se questi giovani si mostrano apatici, cinici, indifferenti, il loro disinganno, l‟amarezza che 

non di rado spegne i loro guizzi, la tentazione della resa che inquina il loro sorriso e la loro gioia, 

tutto questo pesa sulla nostra coscienza di adulti e chiama in causa le nostre complicità quotidiane 

con tutti quegli individui e con quei meccanismi, che – giorno dopo giorno – avvelenano l‟esistenza 

sociale e respingono l‟ingenuità e la generosità nel chiuso dell‟angoscia o nel buio 

dell‟emarginazione. 

Ogni volta che con i nostri comportamenti calpestiamo o lasciamo calpestare i valori 

universali della giustizia, della solidarietà, dell‟uguaglianza – valori sanciti nella nostra 

Costituzione, valori santificati nel sentimento religioso, valori radicati nel profondo biologico degli 

esseri umani – ogni volta che calpestiamo o lasciamo calpestare questi valori, noi graviamo la 

nostra coscienza del delitto di uccidere la speranza, di violentare la fede, di mortificare l‟ingenuità. 

È scritto che, se il sale diventa scipito, è buono solo ad essere calpestato. Ma cosa accadrà a 

chi ha tolto sapore al sale, inquinandolo giorno dopo giorno col veleno del suo buon senso, del suo 

saper vivere, del suo capire che le cose sono andate sempre così e non c’è niente da fare, del suo 

sentenziare che bisogna trovarsi il santo protettore giusto? 

Come potranno i giovani di oggi credere nelle nostre istituzioni democratiche, se un sussulto 

di coscienza popolare non scuote queste istituzioni, per strapparle ai tentacoli che le stanno 

soffocando e che si chiamano clientelismo, complicità con la camorra e con la mafia, omertà? 

E l‟omertà non è solo quella di chi sa e favorisce la corruzione e lo sfruttamento, ma è anche 

quella di chi preferisce nascondere la testa come lo struzzo, chiudersi in casa dietro una porta 

blindata, inscatolare il proprio cervello dinanzi al televisore, negandosi ad ogni pericolo di pensare 

con la propria testa. 

E allora lanciamo una parola d‟ordine esistenziale: usciamo dal chiuso delle paure, delle 

pseudo-certezze, delle indifferenze; ritorniamo nelle strade a parlare, a discutere, a confrontarci: e, 
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soprattutto, restituiamo le istituzioni democratiche ai cittadini, affinché il sabato sia per l‟uomo e 

non un mezzo per schiacciarlo. 

Cosa posso dire ai giovani dopo questa premessa? Innanzitutto voglio augurarvi di non 

lasciare mai che vi usino, di riuscire a rompere la trappola del consumismo che è pronto a lusingarvi 

per spremervi soldi nell‟abbigliamento, nelle discoteche, nelle moto, talvolta nelle droghe. E poi 

voglio dirvi che una società che lascia marcire le energie giovanili, emarginandole nella 

disoccupazione, infiacchendole nello sperpero delle risorse, nello sperpero del tempo, nello 

sperpero degli entusiasmi, illanguidendole nell‟attesa sempre rinviata, è una società votata alla 

morte: è una società che ama il travestimento giovanilistico, che idolatra i miti della velocità, dello 

stare in forma, dell‟essere giovani, ma, in realtà, prigioniera com‟è del suo presente, non ha il 

coraggio del futuro, non lascia schiudere dal suo senso la speranza … e così la gioventù, 

apparentemente carezzata, non esplode col suo bisogno purificatore di rinnovamento, ma c‟è solo 

una maschera stantia di giovanilismo che si scioglie giorno dopo giorno svelando la decrepitezza e 

l‟appassimento. 

Il vecchio uomo sta morendo. Ma il rischio è che, nella sua agonia avvelenata, riesca ad 

imputridire anche l‟uomo nuovo di cui pure si cominciano a sentire i primi vagiti. Vorrei che i 

giovani non restassero spettatori più o meno distratti di questa lotta secolare tra vecchio e nuovo. 

Vorrei che, in un ideale affresco michelangiolesco, i giovani potessero sorgere come Adamo al 

soffio vitale di una vita finalmente liberata. 

Che muoia il vecchio: la violenza, l‟ingiustizia, la ricchezza dei pochi, la povertà dei tanti (la 

povertà del Terzo Mondo, la povertà delle nostre città, la povertà della miseria morale), il profitto 

come unica fede per la quale si può licenziare e condannare una generazione alla disoccupazione, 

per la quale si può devastare le economie di interi Paesi, per la quale si può vendere armi a popoli 

che non hanno il minimo nutrimento, per la quale si continua a distinguere tra amici e nemici, per la 

quale ci si ammazza divisi in bande … Che nasca il nuovo: la pace, la solidarietà, la giustizia, la 

riconciliazione, la restituzione a tutti gli uomini della dignità di essere umano, l‟affermazione 

dell‟uomo come fine e come misura etica di tutte le scelte politiche ed economiche … 

Nelle culture precristiane la vita non è altro che ciclica ripetizione: cambiano le apparenze, 

ma la sostanza resta la stessa; il destino è in gran parte fissato; il sole sorge e tramonta, la primavera 

scompare e ritorna … Con termine greco si parla di anakeklosis cioè di ritorno al punto di partenza. 

La cultura cristiana, al contrario, ha innestato nella storia la dimensione nuova della speranza, del 

futuro che è in buona parte rottura col passato nella misura in cui il passato appartiene ai figli delle 

tenebre. In greco di parla di anastasis, che vuol dire alzarsi in piedi, insurrezione, resurrezione … 

Chi ripete che non si può cambiare, che è stato sempre così e così sarà, chi sorride delle 

utopie, costui, anche se osserva minuziosamente le prescrizioni rituali e partecipa alle 

manifestazioni esteriori della religione, è portatore (forse inconsapevole) di una cultura che nega 

alla radice la speranza cristiana. Chi ha fame e sete di giustizia,  chi impreca contro l‟iniquità di un 

sistema economico-politico che produce emarginazione e disperazione, guerre commerciali e guerre 

militari, clientelismo e corruzione, chi afferma che è l‟ora di risorgere dallo sperpero delle risorse, 

dall‟accumulo di armi fantascientifiche, dalla mortificazione della dignità umana, costui, anche se 

professa fedi diverse o guarda con diffidenza ogni fede, marcia – anche senza saperlo – sul sentiero 

della speranza cristiana. 

Da che parte staranno i giovani? 
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COMMENTI 

luigi pasciari 
ellepi51@gmail.com 

82.60.123.101 

19/12/2009 at 14:44 

quando scrivesti questo appello mi sentii fra i destinatari; rileggerlo oggi e scoprirne la 

drammatica attualità mi suggerisce la convinzione di non esserne stato all’altezza! 

e,tuttavia,malgrado l’entusiasmo e l’energia non siano più gli stessi le tue parole mi sollecitano a 

non cedere alla rassegnazione. con stima e gratitudine da fratello a fratello da compagno a 

compagno da luigi a luigi. 

Flavia Graziano  

Io ero una di quei giovani...., nel 1985 avevo 23 anni ( sono nata in maggio) ma non mi sono mai 

sentita così, forse anche grazie a te. Hai ragione la lettera sembra scritta oggi, ma ora la situazione 

è ancora peggiore, il vecchio non è morto ed il nuovo è un disastro! Tu ci vedevi così,ma non lo so 

se lo eravamo...io ricordo ancora le estenuanti discussioni "politiche" i collettivi, qualche anno 

prima è vero, i libri che leggevo, tanti, i giornali, le manifestazioni "per i nostri diritti", i miei 

alunni non sanno nemmeno quali sono i loro diritti, non hanno mai manifestato, nemmeno per una 

sospensione di massa, tutti i geometri, illegittima e, credo illegale. Allora avevamo degli "ideali" 

facevamo scelte politiche, magari estreme, oggi non sanno nemmeno chi è il Presidente. Io non ho 

mai portato abiti firmati, questi hanno anche le mutande firmate! Se voi avete fallito noi cosa 

abbiamo fatto ? forse riesci a capire le mie frustrazioni... Io però sono capatosta e continuo ad 

insistere, magari uno su mille.......... 

La lettera è bellissima ti dispiace se la faggio leggere ai ragazzi? 

 

Benedetto Russo condivido in toto!!!! grande Vassallo!! 

Elena Napolitano  

La nostra generazione ha vissuto la rivoluzione del 68. In quegli anni erano di moda gli hippies che 

abbracciavano i valori controculturali, tutti vestivano in maniera semplice, essenziale, le 

manifestazione di protesta erano le attività principali, tutti sognavano di partecipare ai concerti 

rock di Bob Dylan all'isola di Wight.Poi il boom economico degli anni 80 trasformò tutti in yuppies 

cioè professionisti rampanti per i quali il denaro, le belle auto, gli abiti firmati, gli orologi costosi 

messi sui polsini della camicia presero il posto della voglia di cambiare il mondo creando l'attuale 

società dei consumi. I giovani di oggi sono i figli di questa generazione, come osiamo criticarli? 

 

 

 

 

 

 

mailto:ellepi51@gmail.com
http://luigivassallo.wordpress.com/wp-admin/edit-comments.php?s=82.60.123.101&mode=detail
http://luigivassallo.wordpress.com/2009/12/15/appello-ai-giovani/#comment-57
http://www.facebook.com/fgraziano2
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000210663999
http://www.facebook.com/profile.php?id=1481583964
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Aquile o galline? 

Vogliamo una scuola che allevi aquile o una scuola che allevi galline? 

Tutti (genitori e chi lavora nella scuola) desiderano (o, almeno, dicono di desiderare) per i 

propri figli e i propri studenti il “successo formativo”, cioè la capacità di “farsi strada” nella vita e 

di occupare con dignità il proprio posto in una società complessa. Tutti desiderano (o dicono di 

desiderare) che essi volino alto, come aquile. Ma per volare alto, c‟è bisogno di ali robuste e di 

spirito di avventura. Tocca perciò ai genitori (per gli obblighi che derivano dall‟aver messo al 

mondo dei figli) e alle persone che lavorano nella scuola (per gli obblighi che derivano dalla 

professione di formatori) allenare adeguatamente le ali e lo spirito di avventura delle ragazze e dei 

ragazzi perché possano volare alto senza rischiare di cadere rovinosamente.  

Accade, però, che talvolta l‟allenamento proposto da genitori e formatori a figli e studenti 

sia insufficiente e che gli spazi suggeriti per il volo siano assai ristretti. Così c‟è chi, forse per 

troppo amore, fa di tutto per semplificare la vita agli adolescenti; c‟è chi desidera per gli adolescenti 

una scuola con poche difficoltà credendo che questa sia la democrazia; c‟è chi desidera per gli 

adolescenti una scuola che chiuda gli occhi sulle trasgressioni e le devianze credendo che questa sia 

la libertà. Ma se alle ragazze e ai ragazzi togliamo la fatica di imparare quello che è necessario 

sapere per poter volare alto, se togliamo loro l‟allenamento quotidiano a equilibrare i loro diritti con 

i loro doveri, essi non otterranno il “successo formativo”: potranno anche ottenere dei bei voti a 

scuola, ma questi gli serviranno poco quando dovranno misurarsi con le difficoltà reali della vita, 

senza più il paracadute di genitori o formatori troppo “protettivi”.  

Per questa strada quelli che erano destinati a librarsi nei cieli come aquile si ritroveranno con 

ali deboli, incapaci di sostenerli in volo e saranno costretti a starnazzare nel chiuso di un cortile 

come galline. Si vuole allevare aquile o galline? Anche dalla risposta che ognuno (genitore o 

lavoratore della scuola) darà a questa domanda, e non solo dai provvedimenti del governo o del 

parlamento, dipende il tipo di scuola che figli e studenti frequenteranno. 

 

COMMENTI 

Silvia 
silviapuzzovio@libero.it 

Penso proprio che ne farò alcune copie da distribuire in classe il primo giorno di scuola…se ci 

sarà! Avrei davvero una gran voglia di insegnare a prendere il volo da aquile… 

Silvia 

Marcello 
marcello.vetrome@gmail.com 

- Preoccupazioni- 

Professore, mi scusi le impertinenze ma… 

1- La similitudine tra attività formativa e allevamento, specie se fatta da Lei, mi appare un po’ 

preoccupante. 

2 – Cosa potranno mai fare tutte queste aquile in territori limitati? 

3 – Le galline sono di facile… “occupazione”. 

4 – Anche la scelta degli animali mi appare un po’ infelice. 

mailto:silviapuzzovio@libero.it
mailto:marcello.vetrome@gmail.com
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germana pia 
germana.pia@libero.it 

Totalmente in sintonia con i contenuti e le speranze espressi; sarebbe interessante che queste 

considerazioni venissero adottate e verbalizzate in ogni POF, e fatte sottoscrivere da alunni, 

studenti e genitori. Rivedere ogni tanto quali sono gli obiettivi doverosi e non opzionali, per volare 

e non per stramazzare al suolo, non può che ri-motivare o motivare la responsabilità educativa, da 

qualsiasi soggetto derivi. Germana Pia 
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Ma cosa si deve insegnare a scuola? 

 
Quali materie devono essere insegnate a scuola e perché? Questa domanda è, esplicitamente o 

implicitamente, dietro ogni tentativo dei governi di qualsiasi colore politico di modificare o 

rinnovare i curricoli o i programmi scolastici. Ma a questa domanda si risponde spesso 

confondendo o sovrapponendo piani diversi, da quello pedagogico a quello epistemologico a quello 

(parimenti legittimo) della rivendicazione che le modifiche ai curricoli non comportino 

cancellazione di cattedre e conseguente perdita di posti di lavoro di insegnanti. 

 

 

Le scuole, per come la vedo io, dovrebbero favorire un lavoro didattico che, come scrive 

Howard Gardner, inculchi nei giovani la conoscenza dei modi di pensare delle principali discipline, 

ossia scienze, matematica, arti e storia. All’interno di queste famiglie disciplinari, l’importante è 

che gli studenti affrontino in modo approfondito tematiche importanti, non che studino certe 

discipline o certe tematiche particolari (…) Importante ed essenziale è, invece,che gli studenti 

esplorino in forma sufficientemente approfondita una serie ragionevole di esempi, così da rendersi 

conto di quale sia il modo di pensare di agire tipico dello scienziato, del geometra, dell’artista, 

dello storico. Scopo di tale immersione, giova sottolinearlo, non è di fare degli studenti altrettanti 

specialisti di una data disciplina, ma di consentire loro di appropriarsi di questi “modi di pensare” 

e, per tale via, di giungere alla comprensione del proprio mondo. In seguito, se vorranno esplorare 

più compiutamente queste discipline o eleggerle a campo della propria professionalità, avranno il 

tempo e gli strumenti per farlo. 

 

Si tratta insomma di incoraggiare i docenti a individuare nelle proprie discipline gli elementi 

essenziali perché gli studenti passino da una raccolta di conoscenze (sostanzialmente utili solo per il 

successo scolastico), che, una volta superato l‟esame, possono essere dimenticate, a un‟educazione 

al comprendere (utile per il successo formativo), che fornisce agli studenti strumenti validi nel 

tempo. Questo si ottiene con un approccio, da parte dei docenti, che tenga conto che gli esseri 

umani (e, quindi, gli studenti) non dispongono di un‟unica modalità di intelligenza per capire il 

mondo e riorganizzare il sapere. Come dice Gardner, rientra nei compiti dell’educatore stabilire 

quali punti d’accesso siano più promettenti per particolari apprendimenti, valutarne l’efficacia 

relativa e riflettere sui successi e sugli insuccessi. 

 

In altre parole, fare scuola sul serio è molto più che spiegare, interrogare, assegnare compiti, 

mettere voti; fare scuola sul serio significa individuare e mettere in atto strategie di apprendimento 

funzionali al successo formativo di ognuno, variando (a seconda delle necessità rilevate dal 

docente) tra approccio narrativo, approccio numerico, approccio logico, approccio esistenziale, 

approccio estetico, approccio interpersonale (per restare alla terminologia di Gardner) oppure 

combinando sapientemente questi diversi approcci per esaltare le capacità diverse dei singoli 

studenti. 

 

 

COMMENTI 

 

Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

Caro Luigi, come sai leggo sempre con attenzione e molto interesse le tue riflessioni: condividiamo 

un’idea di scuola che ha forti radici, che giungono bene in profondità nel terreno del tempo, ma 

che non si sono diffuse in ampiezza. 

http://www.matematica.it/paola
mailto:domingo.paola@tin.it
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Mai. Nemmeno quando gli esempi di modalità di innovazioni profonde, tese verso una maggiore 

equità sociale e alla ricerca di un senso per l’azione di istruzione ed educazione, si moltiplicavano 

ed erano anche supportate da spinte esterne. 

Mai. Nemmeno quando gli insegnanti erano molto più giovani, un po’ più incazzati per il sistema in 

cui erano costretti a lavorare e un po’ meno per la povera gratificazione economica. 

Ci sono oggi le condizioni perché si possa affermare, diffusamente e non nelle riserve indiane, una 

prassi di scuola come quella che hai delineato aiutandoti con le parole di Martin Gardner? 

Nonostante la premessa di questo mio intervento io credo di sì e non soltanto per il necessario 

esercizio di rifiuto di una posizione pessimistica. Però credo che sia necessario aiutare famiglie, 

studenti e insegnanti a capire che ciò che è davvero importante è il successo formativo e non quello 

scolastico. Non si tratta di un compito semplice e diventa improponibile quando si continui a 

decretare il successo scolastico (la sufficienza) accontentandosi di una raccolta di conoscenze 

(magari con un modello a dizionario e nemmeno a enciclopedia). 

Quindi io mi permetto di suggerire a tutti noi insegnanti (suggerimento rivolto prima di tutto a me 

stesso) di far coincidere sempre più successo scolastico e successo formativo. In altri termini, fino a 

che esisteranno i cosiddetti “voti”, facciamo in modo che le sufficienze decretino il successo 

formativo, o altrimenti non siano tali. Sarebbe un modo per essere più trasparenti e per aiutare a 

capire studenti e famiglie che la selezione tacita o implicita (quella che non “boccia”, ma manda 

avanti sempre e comunque, anche in assenza delle competenze irrinunciabili) è forse ancora più 

pericolosa di quella esplicita. 

Sarebbe un successo per l’azione di istruzione ed educazione. 

Con affetto 

Domingo 

 

pina imperato 
pina-antigone.blogspot.com 

pinaimperato@gmail.com 

Caro Luigi, senza amore per l’umanità non si va da nessuna parte. E io per Umanità intendo sia gli 

alunni che le vite umane che sono all’interno di ogni sapere disciplinare della tradizione “umana” 

appunto. Senza parlare dell’amore per la propria materia che un insegnante non finisce mai di 

conoscere, neanche se campasse quanto Matusalemme. Non riesco a distogliermi dall’idea che i 

tagli sulle materie letterarie graveranno negativamente non solo sui posti di lavoro ma anche sulla 

preparazione degli studenti. Che l’insegnante non addestri semplicemente e non trasmetta nozioni 

mi pare un “sàpere” di ogni maestro che ami i discepoli uno per uno. Solo un siffatto maestro è 

capace di dare un senso autentico all’insegnamento della sua materia, che non è inerte ma in 

metamorfosi perenne proprio nella relazione. Caro Luigi, le materie che insegno mi hanno 

trasformato sempre. Se un po’ di bene è in me lo devo alla bellezza alla gentilezza, al dolore, 

all’ordine meraviglioso che continuamente scopro in esse. Che per insegnare si debba conoscere il 

lievito disciplinare non l’hanno scoperto né i “saggi” di Berlinguer (Maragliano, Vertecchi…) né 

quelli della Gelmini (e forse sono gli stessi). È tristemente inveterata, purtroppo, l’idea che gli 

insegnanti non capiscono nulla di teoresi didattica. Quello che più mi fa male è il pensiero che 

questa riforma scellerata sia anche il risultato di una macchinazione complice di tanti micropoteri 

creatisi da circa un decennio nella scuola, che non poco hanno spalleggiato la politica economica 

di questo governo. Sempre con stima e affetto 

Pina 

 

 

 

http://pina-antigone.blogspot.com/
mailto:pinaimperato@gmail.com
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Giorno della memoria:  

nelle scuole sarà occasione di retorica celebrativa o di riflessione critica? 

 

27 gennaio (Giorno della Memoria): si ricorda l‟orrore della Shoah.  

10 febbraio (Giorno del Ricordo): si ricorda il massacro di italiani nelle foibe da parte dei 

“comunisti” di Tito (ma c‟erano “comunisti” anche tra gli italiani gettati nelle foibe).  

Una scuola che si puntella sulla retorica delle “giornate” come quando si illude di essere 

moderna e avanzata moltiplicando i microprogetti? O, al contrario, una scuola che, anche 

“sporcandosi le mani” con ricorrenze scomode, continua a dipanare il filo di una riflessione critica?  

PER NON DIMENTICARE: non solo per dovere morale verso le vittime (della Shoah, 

anzitutto, ma anche di tutte le ripetute violenze nella storia umana), ma verso noi stessi, per non 

ritrovarci un giorno ad essere noi le vittime o i complici attivi o silenziosi di un orrore più o meno 

grande.  

PER NON DIMENTICARE: perché ciò che è accaduto con la Shoah (la cui unicità è 

costituita dal progetto razionale e scientifico di utilizzo coerente di tempi, spazi, mezzi e 

strumentazioni tecniche per annientare i “diversi”, soprattutto ebrei) e ciò che è accaduto e accade 

ogni volta che con la violenza si cerca di eliminare altri esseri umani non è il frutto di cattive 

influenze astrali ma è il prodotto della storia umana, cioè è il frutto di convergenze di elementi 

materiali e psicologici, sui quali dobbiamo aprire gli occhi. 

PER NON DIMENTICARE che la possibilità dell‟orrore è sempre in agguato nella 

dimensione collettiva e in quella individuale della nostra vita, ogni volta che le conquiste della 

tecnica procedono separate dalle conquiste dell‟etica.  

E qui la scuola ha il dovere di pronunciare un giudizio non ambiguo: ciò che è accaduto è 

frutto di convergenze storiche su cui dobbiamo fare luce (questo significa lettura critica e questa 

lettura critica è l‟antidoto contro il ripetersi della storia); per certi aspetti dobbiamo “avere pietà” 

anche dei carnefici e dei loro complici, nel senso che nessuno di noi può dire con certezza da che 

parte si sarebbe trovato o schierato; tutto questo, però, non vuol dire considerare intercambiabili 

carnefici e vittime.  

O siamo solidali con chi si giustifica per aver obbedito a un ordine, per aver taciuto per 

paura, per aver creduto di essere nel giusto, per non aver saputo quello che accadeva o, al contrario, 

siamo solidali con chi è stato spogliato della dignità umana, con chi non è stato complice, con chi si 

è ribellato. Giudizio storico, dunque, ma anche giudizio etico, senza il quale ripensare la storia si 

ridurrebbe a retorica celebrativa, che è proprio quello di cui la scuola e i nostri giovani non hanno 

bisogno. 
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COMMENTI 

Pina Imperato Credo che la lettura di racconti in cui il dolore dei perseguitati lo sentiamo nella 

nostra carne valga più di ogni rito annuale che inevitabilmente è a rischio di " retorica 

celebrativa". Chi potrebbe mai dimenticare Anna Frank, Micòl Finzi Contini, Hetty Hillesum...o la 

bambina col cappottino rosso di Schindler's list? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000080628269
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La cultura come unico antidoto 

Quello che leggiamo frequentemente sui giornali sulla disumanità di certi adolescenti (che, 

forse senza saperlo, imitano la disumanità di tanti adulti) è un segnale che “sta per crollare l‟impero 

romano” cioè che la società occidentale è vicina alla propria fine? Può darsi, ma se è così dobbiamo 

ricordarci che proprio nei suoi periodi di crisi catastrofica (il crollo dell‟impero romano ad esempio) 

la società occidentale ha saputo ripensare i propri fondamenti culturali e ha saputo rifondarsi su 

nuovi o rinnovati valori sociali.  

Insomma, può anche andar bene invocare e praticare una maggiore severità verso tutti quei 

fenomeni che disgregano il tessuto sociale (i videogiochi violenti, le giornate di troppi adolescenti 

manovrate da tecnologie svincolate da valori sociali, la rincorsa al successo senza fatica, 

l‟indifferenza, l‟intolleranza, ma anche le truffe a danno di chi crede di mandare offerte ai poveri, 

anche l‟evasione fiscale ed altri peccati sociali tipici degli adulti e non degli adolescenti), a 

condizione, però, che tale severità sia non surrogato ma espressione di un cultura fondante. La 

parola cultura ci riporta al verbo latino colere, che ha diversi significati: coltivare, aver cura di, 

abitare, onorare, celebrare. Tutti questi significati caratterizzano l‟umanità, nella sua dimensione 

individuale e sociale, in contrapposizione all‟animalità. E tutti questi significati rimandano a 

comportamenti che non si acquisiscono  attraverso la trasmissione del patrimonio genetico, come 

avviene per i comportamenti degli animali, ma solo attraverso l‟educazione che il cucciolo 

dell’uomo riceve in famiglia, a scuola, in generale nella società, attraverso la parola e attraverso 

l‟esempio.  

Più che di oscillazioni schizofreniche di noi adulti (che gli diamo il telefonino appena 

nascono e poi pretendiamo che lo usino con ragionevolezza; che li giustifichiamo ad ogni 

trasgressione perché sono ragazzi e poi invochiamo l‟abbassamento dell‟età per mandarli in carcere; 

che li abbandoniamo alla subcultura di certi spettacoli televisivi o di certi siti web e poi pretendiamo 

che siano responsabili nelle loro scelte di vita; che chiediamo alla scuola promozioni facili e poi ce 

la prendiamo non si sa con chi perché non riescono all‟università e faticano a trovare un lavoro), le 

adolescenti e gli adolescenti di oggi hanno bisogno di cultura seria, da acquisire con impegno e con 

passione, a patto che noi adulti riconosciamo valore all‟impegno e alla passione per conquistare - 

attraverso la cultura - la nostra umanità. E cultura non significa necessariamente più istruzione: si 

può restare incolti ed esposti al rischio dell‟animalità anche se si è laureati o plurilaureati (non 

mancano nella storia, del Novecento ad esempio, le bestialità messe in atto dagli esseri umani con 

l‟ausilio di un‟istruzione superiore) e si può essere colti (nei diversi significati del latino colere) 

anche se si è andati poco a scuola. La differenza sta in come si va a scuola e in cosa si fa a scuola.  

Lo psicopedagogista americano Gardner dice che non c‟è bisogno di far studiare tante cose a 

scuola per formare i giovani: basterebbe indagare con serietà eventi significativi (compiuti o 

prodotti da esseri umani) per far maturare nei giovani una riflessione critica sul senso del bene e del 

male, sul senso del vero e del falso, sul senso del bello e del brutto. Ma fare questo non è facile ed è 

spesso scomodo, perché confligge con le abitudini e le inerzie di troppi. E tuttavia dobbiamo avere 

l‟onestà di riconoscere che il solo antidoto è la cultura, perché è la cultura che umanizza la nostra 

animalità. 
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COMMENTI 

maresa 
maripoppins27@gmail.com 

 

la tua riflessione su aquile e galline è senza tempo, quindi sempre opportuna ad ogni inizio d’anno, 

per tutte le componenti della scuola, che devono cooperare con un obiettivo comune: guardare in 

alto, guardare alle aquile, per tentare almeno di raggiungerle. 

oggi, inoltre, se posso permettermi un suggerimento, aggiungerei anche questo tuo scritto come 

saluto e augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico, perché come sempre e più di sempre è 

palese , è tangibile, è evidente che ” il solo antidoto è la cultura”. 

è necessario ribadirlo a tutti, con forza, se vogliamo davvero guardare alle aquile, a scuola e fuori, 

perché oggi come non mai il rischio di essere, di rimanere, di tornare galline è altissimo. 

grazie per il tuo costante ed inesauribile impegno. 

maestri come te devono levare alta la loro voce, anche se lo fanno da una vita, ma i maestri non 

possono né devono tacere, mai, è la loro missione in questa vita. 

grazie ancora. 

Nella Virginia De Girolamo  

Come sempre, riesci a dire in maniera eccellente ciò che io penso... Ma alla base della cultura ci 

dovrebbe essere una sete di conoscenza che purtroppo non ravvedo nei giovani e che andrebbe 

quindi opportunamente stimolata. Loro che hanno t...utto, rispetto alle nostre generazioni, sono 

appagati da una falsa sazietà che difficilmente li spinge ad andare oltre, in profondità; non 

cercano, non indagano, pur avendo tutti i mezzi per farlo... E ancora una volta ravvedo nella 

scuola la mancanza di questi stimoli, la famiglia da sola non basta, una classe docente più 

intrigante, più viva potrebbe risvegliare interessi sopiti... Mi sbaglio?. 

 

Federico Siniscalchi  

E' il paradosso tecnologico - come lo definisco io - l'opportunità di avere a disposizione una 

svariata gamma di media e non farli coincidere con il messaggio. Il messaggio è comunicazione 

con alla base un codice condiviso. Purtroppo troppo... spesso non esiste condivisione, ergo 

comunicazione. Anche "rinnovando" le agenzie formative, anche creandone di nuove, anche 

condividendo il medium, talvolta o spesso, ci si imbatte in adolescenti che si sono "adattati" ad una 

discultura di nicchia, di gruppo, di gang, nella quale è difficilissimo entrare per mostrare 

l'alternativa critica come presuppone il grande Gardner. Ed in questo senso, nel rifiuto del 

panorama culturale occidentale che va dall'ellenismo al cristianesimo passando attraverso la 

democrazia ateniese ed i totalitarismi del secolo scorso, concordo con Gigiotto, la società 

occidentale, così come noi la conosciamo e abbiamo vissuta, sta per esplodere. Sarà anche un 

atteggiamento apocalittico, ma, scusatemi, io non riesco ad integrarmici, oppure sto invecchiando. 

 

Mari Poppins mi viene da dire che nuove invasioni "barbariche" porteranno linfa nuova..che quelli 

che oggi cerchiamo, anzi cercano, di respingere prima o poi, data anche la vecchiaia biologica 

dell'occidente, prevarranno e forse, allora, sorgerà un mondo nuovamente accettabile, in cui tutte 

le culture saranno comprese, compendiate e adeguate..è un sogno che voglio sognare. 

 

Elena Napolitano io credo che sia anche fondamentale per noi di riappropriarci del nostro ruolo di 

genitori,e' vero che spesso dire di no e' molto difficile,ma il rifiuto è in realtà parte fondamentale 

delle relazioni tra genitori e figli. Ci sono situazioni in cui "dire no"provoca un significativo 

cambiamento, in positivo, nello sviluppo della personalità dei nostri figli evitando loro di infilarsi 

in una dinamica autocentrata e onnipotente. 

mailto:maripoppins27@gmail.com
http://www.facebook.com/virginia.degirolamo
http://www.facebook.com/federico.siniscalchi
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
http://www.facebook.com/profile.php?id=1481583964
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Rosetta Circiello  

La fase adolescenziale è un periodo che presenta delle criticità dal punto di vista fisiologico e 

psicologico. 

Oggi i compiti evolutivi sono diventati più complessi ( nuove tecnologie, utilizzo della rete, 

programmi televisivi vuoti dal p...unto di vista culturale, disorientamento generale del mondo 

adulto, indebolimento dei valori), è necessario affiancare e orientare gli adoloscenti nella crescita 

e nell'utilizzo costruttivo e critico delle nuove tecnologie del'informazione.  

E' chiaro che diventa fondamentale per loro avere accanto educatori ( in primis genitori, 

insegnanti, operatori etc.) capaci di rilevare i loro bisogni, orientare i loro interessi, canalizzare le 

loro energie, promuovendo esperienze “sane” che abbiamo come obiettivo finale lo sviluppo 

armonico della personalità e la maturazione di una riflessione critica che li porti a sviluppare 

crescendo una coscienza critica. 

 

Mari Poppins ma lasciamolo crollare in pace questo impero, diamo ai nostri ragazzi qualche arma 

buona, almeno discreta, ed apriamoci al nuovo che avanza, malgrado noi...siamo vecchi, ripetiamo 

sempre le stesse cose, bisogna guardare oltre. 

 

Mari Poppins non per merito mio, ma dei miei cromosomi, ho la fortuna di comunicare facilmente 

con i ragazzi..questa reciproca "simpatia2, proprio in senso greco, mi permette di veicolare 

qualcosa di utile, credo; ma ancor più credo nella maieutica socratica,strumento più valido che 

mai, provare per credere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/rosetta.circiello
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
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La scuola che vogliamo: entusiasmo + fatica 

Un nuovo anno scolastico è alle porte: con i problemi di sempre, la carenza delle strutture, i tagli 

governativi alle scuole, l’atteggiamento dei genitori non sempre favorevole a un serio lavoro di 

docenti e studenti e, soprattutto, il vecchio interrogativo “quale scuola serve ai nostri figli? quale 

scuola davvero vogliamo?”. Insomma, si tratta di cercare un senso alla scuola pur fra tante 

difficoltà. Per quanto mi riguarda, finché sono rimasto in servizio attivo, il senso l’ho trovato nel 

promuovere azioni concrete che favorissero la collaborazione di docenti e studenti in un percorso 

di crescita formativa autentica. Una di queste azioni è stato il Laboratorio Teatrale. 

Ogni volta che ho assistito ad uno spettacolo (lungo o breve) messo in scena dal Laboratorio 

Teatrale del Liceo che ho diretto per numerosi anni e ne ho registrato il trionfo non solo presso i 

compagni di scuola (che, magari, fanno il tifo e sono giudici poco imparziali) ma anche presso gli 

adulti, mi sono chiesto: cosa c‟è dietro questo meritato trionfo? cosa c‟era dietro il trionfo del primo 

spettacolo pubblico dell‟anno scolastico 2003-4? All‟inizio c‟era solo ENTUSIASMO: 

l‟entusiasmo di un paio di professoresse che volevano scommettere sulla magia del teatro per fare 

amare la scuola dagli studenti; l‟entusiasmo di ragazze e ragazzi che volevano provare a riempire la 

scuola con le loro emozioni. Ma con l‟entusiasmo non si va lontano: i sogni, per realizzarsi, hanno 

bisogno di gambe robuste. 

E allora è arrivata la FATICA: la fatica per capire e padroneggiare i testi; la fatica per 

insegnare alla voce, al volto, a tutto il corpo a esprimere emozioni e sensazioni; la fatica di lavorare 

insieme per riuscire insieme, perché il teatro è come la vita reale: se uno è bravo e gli altri no, si 

ottiene poco; per riuscire, per vincere, ci vuole una squadra affiatata. E queste ragazze e questi 

ragazzi, provenienti da classi diverse, sono diventati una squadra e hanno lavorato duramente, senza 

assenze, senza ritardi, senza uscite anticipate, anzi continuando a provare a scuola oltre l‟orario 

concordato e andando a provare altrove quando la scuola era ormai chiusa.  

Come è stato possibile questo miracolo? Perché docenti e studenti hanno coniugato 

entusiasmo e fatica, perché intorno al progetto di Laboratorio Teatrale si sono coagulati gli esperti 

esterni che ci hanno insegnato quello che non sapevamo, i collaboratori scolastici che hanno 

garantito l‟utilizzo dei locali in orario pomeridiano, gli assistenti tecnici che hanno fatto funzionare 

le strumentazioni quando servivano, il Comune di Finale Ligure che ha favorito la manifestazione 

conclusiva, il pubblico presente in sala, senza il quale lo spettacolo non avrebbe avuto senso. Sul 

palcoscenico, ogni volta che il Laboratorio Teatrale si è esibito, non si è realizzato solo uno 

spettacolo, ma un modello di scuola che vuole insegnare agli studenti a lavorare insieme per 

realizzare con fatica i sogni e che vuole dialogare col territorio per affermare nella quotidianità 

l‟importanza della scuola. 

Entusiasmo + fatica: questo i migliori docenti promettono a studenti e genitori; questo ci 

chiedono le ragazze e i ragazzi in cui speriamo, perché non si fidano più di chi tra noi promette 

risultati facili a buon mercato. E con questa promessa reciproca di fatica + entusiasmo il 

Laboratorio Teatrale ha continuato negli anni a coinvolgere nuovi studenti e nuovi docenti nelle 

attività curricolari ed extracurricolari.  
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COMMENTI 

Giovanna 
malettin@terra.com.br 

Ciao! Non so se sia il “caso” o quella “Provvidenza” nella quale noi tanto crediamo, ma giovedì 

scorso un progetto di azione teatrale é stato accolto dalla Federazione do Brasil, e dalla Segreteria 

dello stato per la Cultura; la nostra Associazione é la responsabile per lo sviluppo del progetto che 

sarà finanziato totalmente dallo Stato, qui in Poxoréu 

Vedi come il mondo é davvero “UNO”? 

A presto! 

 

mari 
maripoppins27@gmail.com 

riduco i tuoi scritti, via via che li leggo o li rileggo, in pillole, così le porto sempre con me e le ho a 

disposizione in caso di necessità..”cultura come unico antidoto” e “entusiasmo+fatica” sono già 

una piccola-grande riserva, che crescerà.. 

grazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:malettin@terra.com.br
mailto:maripoppins27@gmail.com
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Parlare di etica a scuola? 

Per alcuni la scuola deve astenersi da qualsiasi prospettiva etica o morale, per evitare di 

condizionare la libera formazione delle scelte etiche degli allievi; per altri l’esistenza stessa di una 

scuola, la cui legittimazione si fonda su una  Costituzione che non è indifferente o agnostica sul 

piano dei valori, comporta l’inevitabilità di uno sfondo etico alle attività scolastiche. 

Se l‟etica è l‟insieme delle norme di comportamento pubblico e/o privato seguite dalle 

persone, la scuola non può non parlarne, a patto di tenere presenti due “paletti”. Il primo “paletto” è 

il contesto storico-culturale che legittima l‟azione della scuola italiana. Tale contesto è la 

Costituzione della Repubblica, che con i suoi principi fondamentali disegna un‟etica pubblica, nel 

cui orizzonte le scelte dei singoli italiani si qualificano come coerenti o meno col patto di 

cittadinanza. Questo contesto costituzionale (o, se vogliamo, questa cultura della cittadinanza) non 

si trasmette biologicamente alla nascita (e neppure col latte materno) ma richiede una trasmissione 

culturale: in questo il ruolo della scuola appare insostituibile. Il secondo “paletto” è la riflessione 

critica che la scuola può e deve sviluppare tra le nuove generazioni, richiamando la loro attenzione 

sui punti forti e i punti deboli delle etiche storicamente seguite dall‟umanità : anche in questo il 

ruolo della scuola appare insostituibile, affinché i singoli compiano le loro scelte con la 

consapevolezza della loro portata e delle loro conseguenze. 

L‟approccio etico che appare di solito più naturale (e che è stato a lungo seguito 

dall‟umanità e viene preferito tuttora da molti studenti) è quello dell‟”etica dell‟intenzione”: se non 

l‟ho fatto apposta, non sono responsabile (quindi non posso essere punito); se pensavo di far bene, 

anche se sono venuti fuori dei guai, devo essere giustificato; se non sapevo di far male, non sono 

responsabile. Quest‟etica dell‟intenzione (su cui già la saggezza popolare metteva in guardia, 

ricordando che la strada dell‟inferno è lastricata di buone intenzioni) non è più sufficiente, anzi è 

inaccettabile, dopo le tragedie del secolo scorso. Dopo Auschwitz, ad esempio, nessuno può più 

cavarsela dicendo che ha solo eseguito degli ordini, che non sapeva, che ha sì aderito a un regime 

totalitario ma non ha fatto personalmente male a nessuno.  

All‟etica dell‟intenzione si contrappone l‟”etica della responsabilità”: sono responsabile 

delle conseguenze dei miei atti, ovviamente nella misura in cui queste conseguenze siano 

ragionevolmente prevedibili. Se mi ubriaco o mi drogo e poi mi metto alla guida di un‟auto o di una 

moto e investo una persona, poco conta che non volevo investirla: la mia guida fuori delle regole è 

la conseguenza del fatto che mi sono ubriacato o drogato ed è ragionevolmente prevedibile che se 

mi ubriaco o mi drogo la mia capacità di controllo dei miei sensi e della mia relazione con lo spazio 

e il tempo risulti alterata. Richiamare l‟attenzione sulle conseguenze delle nostre azioni e sulla loro 

ragionevole prevedibilità: ecco un compito forte per la scuola.  

Un compito difficile, non solo perché in troppi tra gli adulti e i giovani continuano a 

preferire gli alibi dell‟”etica dell‟intenzione” alla scomodità di un‟”etica della responsabilità” che ci 

chiama continuamente in causa, ma anche perché - come sottolinea Umberto Galimberti - la società 

della tecnologia (trasformando i mezzi in fini e favorendo la produzione e il consumo di prodotti 

che trovano solo nella loro riproduzione il loro fine) tende a ridurre il confine tra la prevedibilità 

delle conseguenze e la dipendenza irresponsabile da un processo di cui i singoli rischiano di essere 

appendici. A maggior ragione allora occorre parlare di etica a scuola, per richiamare tutti ad essere 

vigili, vigili affinché la capacità umana di decidere dando un senso alle proprie decisioni non sia 

delegata a procedure automatizzate e affinché l‟orizzonte di senso della nostra vita (”è bene o male 

fare questo?”) non sia assorbito da un altro orizzonte (”si può tecnicamente fare questo?”). 
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Qualche parola ancora sulla “responsabilità”. In Giappone, se uno si ubriaca e viene 

sorpreso a guidare un‟auto, la legge punisce non solo l‟ubriaco ma anche chi non gli ha impedito di 

ubriacarsi (chi gli ha servito da bere al bar oltre i limiti; chi stava con lui e non lo ha trattenuto dal 

bere smoderatamente) e chi, stando con lui in auto, non gli ha impedito di guidare l‟auto nelle sue 

condizioni. Questo significa negare la libertà individuale o scaricare su altri responsabilità 

improprie? Del resto, tra le altre “stranezze” giapponesi, in Giappone uno non può acquistare 

un‟auto se non dimostra di essere proprietario di un garage o titolare di un posto in un parcheggio. 

Anche questo è contro la libertà individuale?. E allora è preferibile la litania dei morti del “sabato 

sera” sui nostri giornali accompagnata da appelli alla “responsabilità” rivolti a tutti (e, quindi, a 

nessuno) privi di qualsiasi deterrente che potrebbe essere costituito da una sanzione? E‟ preferibile 

lasciar libero chiunque di acquistare auto (purché abbia i soldi) per poi lasciare che le nostre strade 

si trasformino in parcheggi di fatto? 

Il sacrificio della libertà individuale in Giappone garantisce il regolare funzionamento di una 

società complessa: più che sacrificio di libertà è, in effetti, naturale adesione al principio che le cose 

funzionano se ognuno fa la sua parte e che l‟individuo è al servizio del gruppo (un po‟ una versione 

giapponese dell‟aristotelico “animale sociale”) e non il gruppo (ovvero la società) al servizio 

dell‟individuo. E – si badi – stiamo parlando di un paese collocato geopoliticamente  nell‟orizzonte 

capitalistico. 

Ma è proprio vero che la libertà del cittadino debba sfiorare il libertinaggio e l‟impunità e 

che la responsabilità debba applicarsi solo a quello che faccio e non anche a quello che ometto di 

fare (come, invece, anche il catechismo imparato da bambini ci insegnava attraverso il peccato di 

omissione)?  

Se poniamo mente alla differenza concettuale tra “individuo” e “cittadino” (per cui il 

termine cittadino implica anche l‟individuo ma non si esaurisce in esso, mentre il termine individuo 

non implica il cittadino), il “cittadino” (quello che le istituzioni repubblicane, soprattutto la scuola, 

devono formare per garantire la continuità della società democratica) è, nella nostra Costituzione, 

titolare sì di diritti, ma anche di doveri tra cui l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale (art. 2 della Costituzione): siamo ben lontano da un‟idea di 

disgregazione sociale e di anomia in cui campeggia l‟individuo con i suoi soli diritti e con la sua 

“alzata di spalle” di fronte a quello che gli accade intorno. 

E per quanto riguarda la responsabilità, questa è personale– secondo la nostra Costituzione 

(art.27) – solo quando si tratta del piano penale, mentre il discorso da costruire nelle scuole, perché 

si rinforzi o si ricucia la trama del tessuto sociale, è quello della responsabilità sul piano etico, 

quello – per intenderci – che ritorna di tanto in tanto in celebrazioni retoriche di manifestazioni 

istituzionali a favore della pace o contro la fame nel mondo, quando si dice che “in qualche modo 

siamo tutti responsabili”: e – a leggere criticamente queste manifestazioni retoriche – capiamo 

benissimo che non si sta tentando di introdurre nella nostra anomia la “socialità” giapponese ma si 

sta solo stemperando nel “tutti responsabili” le responsabilità di chi ha il potere e i mezzi di 

decidere sulla guerra e sulla fame. 

Insomma – e concludo – una riflessione sull‟etica di gruppo giapponese non ci farebbe male 

nelle scuole, magari accompagnata da una riflessione sulla forte valenza etica del motto dei giovani 

statunitensi degli anni Sessanta I care (Me ne prendo cura, come se fosse cosa mia), motto che, non 

a caso, era scritto sui muri della scuola di Barbiana fondata da don Milani. 
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COMMENTI 

Germana Pia sìììììììììììììììììììììì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Elena Napolitano forse basterebbe ricominciare a comunicare non solo con i discenti, ma 

anche tra i docent 

Germana Pia  ...parlare coi ragazzi implica parlare dei ragazzi, quindi comunicare 

necessariamente tra docenti.La circolarità della comunicazione migliora la comunicazione 

stessa.....per me...ben venga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1271604213
http://www.facebook.com/profile.php?id=1481583964
http://www.facebook.com/profile.php?id=1271604213
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Stop didattico: punti di vista scomodi 

 
Una lettera del Direttore Scolastico Regionale della Liguria ai dirigenti scolastici, facendo seguito a 

dubbi di numerosi dirigenti scolastici e a perplessità della stessa Corte dei conti, ha acceso i 

riflettori sulla questione del cosiddetto “STOP DIDATTICO”, provocando nelle scuole dibattiti e 

tentativi di “metterci una pezza”, ripresi in parte anche dalla stampa locale. 

In sintesi, il Direttore Regionale ha ricordato che la delibera del Consiglio di istituto sul cosiddetto 

stop didattico è legittima solo se si limita a sospendere (fatti salvi gli almeno 200 giorni di lezione) 

le attività curricolari cioè le lezioni tradizionali, ma non deve comportare la sospensione di qualsiasi 

attività formativa. A tal proposito il Direttore raccomanda ai dirigenti scolastici di non ignorare le 

esigenze di una parte dei genitori (fosse anche minoritaria) che chieda (sia pure sotto il profilo 

assistenziale) una continuità di funzionamento della scuola non avendo come sistemare altrimenti i 

propri figli e di non dimenticare che i risultati non brillanti della preparazione degli allievi che 

emergono dai test nazionali e internazionali nonché le dichiarazioni dei docenti negli esami di stato 

sul fatto che non c‟è stato tempo per completare i programmi inducono a ritenere opportuna una 

programmazione di attività formative alternative anche durante il cosiddetto stop didattico. 

Per quanto mi riguarda, come preside di un liceo, dall‟anno scolastico 1986-1987 promossi, col 

sostegno del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, una “settimana alternativa” alle lezioni 

tradizionali subito dopo la conclusione degli scrutini del 1° quadrimestre. Gli studenti erano liberi di 

partecipare o meno alle attività alternative: alcuni se ne stavano a casa o andavano in vacanza con i 

genitori; altri venivano e partecipavano attivamente, assumendo talvolta anche il ruolo di formatori 

o “insegnanti” in attività particolari. I docenti venivano tutti, secondo il loro orario di servizio: 

alcuni partecipavano attivamente e creativamente mettendo in campo le loro risorse di formatori; 

altri vagavano per i corridoi come pesci fuor d‟acqua, essendo stati privati della “coperta di Linus” 

del registro e del rituale delle interrogazioni e delle spiegazioni. 

Poi, con l‟avvento della cosiddetta autonomia scolastica, si diffuse la moda degli “stop didattici”, 

con i quali non poche scuole superiori cercavano di attirare allievi, vantandoli come esempio della 

loro modernità. A questa moda fui – da dirigente scolastico – sempre contrario e, per mia fortuna, 

non mi trovai mai contro un Consiglio di istituto. 

Ero e sono contrario agli “stop didattici” (anche ora che la questione, per certi aspetti, non mi 

riguarda) per alcuni motivi di fondo: 

 Chiudere la scuola, solleticando la “pancia” di famiglie e studenti (che sembrano vivere la 

scuola come un luogo che è meglio evitare il più possibile), significa ridurre a vuota retorica 

gli appelli e i discorsi sulla “centralità e insostituibilità” della scuola. Come reagirebbero i 

cittadini se un ospedale praticasse una sorta di “stop sanitario”? E come reagiscono quando 

trovano che il “loro” bar è chiuso per ferie?. Se, invece di essere infastiditi, si è indifferenti o 

contenti per la chiusura della scuola, vuole dire che il suo funzionamento vale meno di 

quello di un ospedale (e questo lo si può anche capire) e meno di quello di un bar (e questo 

lo capisco ugualmente, ma lo accetto di meno). 

 Praticare con lo stop didattico l‟artificio giuridico per cui gli insegnanti (a differenza del 

restante personale della scuola) sono in servizio nei giorni delle vacanze di Natale, delle 

vacanze di Pasqua, delle vacanze estive (per il periodo che eccede le ferie ufficiali) e nei 

giorni di stop didattico, ma non devono venire a scuola, a meno che non abbiano 

programmato essi stessi attività formative o non si verifichi (raramente) un‟emergenza che 

costringa il dirigente scolastico a convocarli, ebbene questo artificio giuridico mi sembra 

una “mancia” (tollerata dall‟Amministrazione scolastica e, in qualche modo, legittimata dai 

Sindacati della scuola) che non solo offende la dignità degli insegnanti ma, soprattutto, evita 
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di affrontare con coerenti strumenti contrattuali ( e quindi con una rivalutazione del lavoro 

degli insegnanti sul piano economico e normativo) la questione della specificità di un lavoro 

usurante qual è quello degli insegnanti, soprattutto oggi. 

Gli insegnanti del liceo diretto da me fino al mio pensionamento non si sono opposti al mio rifiuto 

degli stop didattici, di conseguenza il Consiglio di istituto (che almeno su certe questioni è ispirato e 

orientato dagli insegnanti) non li ha mai deliberati. Probabilmente le mie motivazioni non 

convincevano gli insegnanti, ma essi si limitavano a “sopportarmi” come si fa con un vecchio zio (o 

nonno) di cui si riconoscono certe qualità e si tollerano certi capricci anacronistici, nell‟attesa che 

prima o poi vada via di casa. E, infatti, dopo il mio pensionamento il “mio” liceo si è allineato alla 

pratica delle altre scuole in materia di stop didattici: evidentemente gli insegnanti hanno 

(legittimamente) seguito un punto di vista diverso dal mio, cosa che non fa venire meno la mia 

stima nei loro confronti. 

 

Sulla questione merita di essere preso in considerazione  un altro punto di vista, che ho letto nelle 

pagine genovesi del quotidiano “La Repubblica”, punto di vista sul quale vorrei richiamare 

l‟attenzione di chi crede ancora nella funzione della scuola come luogo per la crescita democratica 

delle persone. 

Vittorio Coletti, in un articolo di domenica 14 febbraio 2010, scrive: 

“La polemica sull’apertura degli istituti è solo il paravento dietro cui l’ipocrisia dominante occulta 

una triste verità: la settimana bianca è diventata un privilegio concesso a pochi. La maestra 

Sandra R., su 26 bambini, sa che solo 6 andranno a sciare nella settimana di sospensione. La 

professoressa Carla G., 7 alunni su 28.Il polverone sugli orari nasconde la gravissima forma di 

discriminazione sociale che è diventata la settimana bianca nell’età berlusconiana.(…) I presidi, 

che discutono se chiudere o tenere aperto, evitano di porsi la domanda essenziale. Chi, quanti 

vanno alla settimana bianca? Chi può permetterselo?(…) Il problema non è tanto, dunque, se 

tenere aperte o chiuse le scuole (la vacanza, a casa, la fanno comunque quasi tutti, ci 

mancherebbe); quanto che la loro chiusura evidenzia una odiosa differenza tra i nostri figli e 

nipoti, tanto più percepibile, come mi fa notare Paolo Arvati, nei piccoli centri, dove i ragazzi 

condividono muretti e “vasche” ogni giorno, ma poi si dividono al momento delle vacanze sulla 

neve:  in montagna i pochi fortunati, in città la massa crescente di quelli che non possono (più) 

permetterselo.(…) E’ gravissimo che la scuola non denunci questa ingiustizia, motivo di vergogna e 

frustrazione per tanti incolpevoli ragazzi e le loro famiglie. C’è una generazione di umiliati e offesi 

nelle nostre aule, che cresce ogni anno in parallelo con le nuove mortificazioni diffuse. Aumentano 

quanti non proseguono negli studi, per la difficoltà a sostenerne i costi (secondo il MIUR gli iscritti 

alle università stanno diminuendo progressivamente, sia in assoluto, che in percentuale sui 

19enni); aumentano quelli che non possono neppure più andare un paio di giorni in montagna a 

sciare. I docenti dovrebbero aiutare questi nuovi esclusi da una società che impone standard ormai 

solo per privilegiati, praticabili da pochissimi, a guardare in faccia la loro umiliazione senza 

finzioni e a tradurla in pacifica e dignitosa voglia di riscatto culturale e sociale. Altro che discutere 

sugli orari!” 

L‟intervento di Coletti non è di quelli che si possono sfogliare distrattamente; chiama in causa il 

senso della scuola nel presente e il ruolo dei docenti nel presente. A ciascuno la risposta che ritiene 

di dover dare. 
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COMMENTI 
 

Pina Imperato caro luigi sto pensando la risposta. per ora ti dico grazie e ti invito a scrivere 

ancora. Siamo in tanti coi "capricci anacronistici " :-) 

 

pina imperato 
pina.imperato@alice.it 

Sono in vacanza, l’ennesimo ponte e l’ennesima settimana discontinua. Domani carnevale, 

mercoledì si entra alla seconda ora, giovedì assemblea d’istituto, venerdì l’ennesima festa di uno 

dei molti santi patroni di Cicciano. E sabato dovremo, tutti, riprenderci dalle vacanze. Ma quale 

stop didattico! Io vedo uno stop una settimana sì e una no, con una pesante ricaduta negativa sul 

dialogo educativo. Non mi resta che constatare l’irresponsabilità di una intera classe dirigente che, 

non tenendo in alcun conto la formazione dei giovani, da decenni impoverisce l’offerta culturale 

della scuola pubblica. Questa dissennata condotta asseconda il gioco dell’attuale governo che di 

fatto tende alla totale distruzione della scuola pubblica e alla conseguente eliminazione delle pari 

opportunità di educazione per tutte le classi sociali, opportunità sacrosante per promuovere quella 

mobilità sociale essenziale in una sana democrazia. Come madre, io vorrei poter mandare le mie 

figlie nella migliore delle scuole perché in tutta la mia vita ho “investito”solo nella conoscenza. 

Ma dove li prendo circa 8000 euro x 3 all’anno necessari a pagare una di quelle scuole, dove di 

sicuro è garantita la continuità, nonché di potersi avvalere di tempi, spazi e strumenti 

indispensabili per crescere nel sapere e nella coltivazione dei talenti individuali? Davanti alla 

supina accettazione di questo degrado senza fine non posso fare a meno di pensare che no, non è 

giusto che i giovani paghino l’irresponsabile condotta di una classe dirigente egoista, 

opportunistica, superficiale, se non addirittura rozza ed ignorante. No non è il momento di “stop 

didattici”. Io propongo al contrario “UNA SCUOLA NON STOP”: Una protesta corale con lezioni 

curricolari anche di domenica e senza piangerci addosso per lo stipendio basso o la scarsa 

considerazione riservata ai docenti. Con la “blandizie” di tante vacanze ci zittiscono e, di fatto, ci 

stanno trasformando in “intrattenitori” di centri sociali per esclusi. Per questo si possono tagliare 

senza pietà materie ed insegnanti, accorpare classi di concorso, stravolgere curricoli. Gli 

“intrattenitori” possono essere poco qualificati e intrattenere anche una quarantina di “studenti”. 

 

 

Mario Rosario Celotto 
celotto@libero.it 

Il discorso sulla Scuola italiana, di come rifondarla, per smentire le statistiche mondiali, 

(interessate? Boh!) che la vedono, ormai, agli ultimi posti rispetto ad altre realtà straniere, torna 

puntualmente ogni anno…come il Festival di Sanremo! 

Il primo errore, secondo me, è che si parte, nell’analisi, da valle; cioè si giudicano i risultati finali, 

nell’insegnamento delle varie discipline ( per non parlare delle “accessorie”: edifici scolastici, 

orari,in poche parole l’organizzazione, appunto, accessoria) . 

Si dovrebbe partire, invece, da monte e cioè dall’arruolamento, innanzitutto, degli insegnanti e poi 

: dei presidi, degli amministrativi etc. etc. 

Finché, per fare l’insegnante, basta avere, essenzialmente , un “pezzo di carta”, comunque 

“conquistato”, non ci sarà riforma scolastica che possa raddrizzare le cose. 

Un altro mio pallino è questo: Se togliessimo valore legale al titolo di studio, non si spunterebbe 

definitivamente l’arma dietro cui, quasi sempre, si nascondono i peggiori insegnanti? E direi anche 

i peggiori genitori? (I giovani , alla fine, sono solo vittime inconsapevoli dello sfruttamento che li 

aspetta). 

Torniamo, così, al punto iniziale, come arruolarli, ma soprattutto come seguirli durante tutta la 

loro carriera. Il resto verrebbe da sé. 

Mario Rosario Celotto. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000080628269
mailto:pina.imperato@alice.it
mailto:celotto@libero.it
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Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

Una piccola precisazione relativamente all’ultimo intervento: le prove internazionali promuovono 

“a pieni voti” la scuola primaria, forse quella in cui si è investito maggiormente a diversi livelli 

(sembra quindi che investire risorse sia utile …). I bambini della scuola elementare ottengono 

risultati del tutto soddisfacenti, rispetto al panorama internazionale, in italiano, scienze e 

matematica. Vanno meno bene i ragazzi della scuola media e hanno risultati disastrosi gli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado (però assai differenziati per tipologia di scuola e per area 

geografica). 

Sulla necessità di innalzare la qualità e la quantità del tempo scuola non posso che essere 

pienamente d’accordo.  

È anche necessario, però, tenere conto del contesto in cui si lavora. A me sembra che sia 

necessario chiedere agli insegnanti oggi un impegno maggiore, un esercizio di forte responsabilità; 

però penso che non sia corretto né realistico pretendere questo impegno. Mi spiego meglio facendo 

specifico riferimento allo stop didattico. Io sostengo che la scuola non deve interrompere il 

servizio, ma questo non comporta necessariamente che tutte le insegnanti e tutti gli insegnanti 

debbano essere presenti durante un periodo che può essere destinato ad attività di 

approfondimento, recupero, consolidamento. Basta utilizzare intelligentemente la flessibilità, 

programmare e progettare per tempo e la scuola potrebbe garantire un servizio efficace ed 

efficiente soddisfacendo anche eventuali esigenze da parte di alcune famiglie e di alcuni insegnanti 

di avere una pausa rigeneratrice. 

Per ribadire che sono d’accordo con voi sull’esigenza, proprio in questo momento, di elevare 

qualità e quantità dell’impegno, vi informo che il comitato dei precari liguri ha indetto una sorta di 

sciopero “al contrario” (il riferimento è alle azioni di Danilo Dolci in altri contesti). Alcuni di tali 

docenti stanno cercando di garantire ad alcuni studenti genovesi corsi di recupero gratuiti per due 

pomeriggi alla settimana da marzo a maggio. Io ho dato un mio piccolo contributo accettando di 

coprire due pomeriggi a Genova (29 Marzo e 12 Maggio). Vedremo che risultato avrà questa 

iniziativa: se riuscirà ad andare in porto per sufficienti adesioni e, in tal caso, se sarà presa in 

considerazione come forma di dignitosa protesta nei confronti dei tagli al sistema di istruzione 

pubblico. 

 

maresa 
maripoppins27@gmail.com 

Posto che lavoro ancora nel liceo di cui Luigi era preside, dato quindi per assunto ciò che già è 

stato detto da lui, vorrei precisare qualche cosetta. 

Quest’anno il “provveditorato” ha praticamente imposto, in provincia di Savona, uno “stop” di 

quattro giorni, da domani a sabato: non voglio entrare nel merito dello stop, adesso,ma evidenziare 

che un bel calcione all’autonomia è comunque stato dato dall’alto..ciò significa che ne seguiranno 

altri e ben più significativi,almeno secondo me. 

Altro fatto non così secondario:in corso d’opera, a partita iniziata, quindi, “qualcuno” ha cercato 

di cambiare le regole, affermando che questi quattro giorni avrebbero potuto essere dedicati al 

recupero:il motivo (economico) mi pare più che evidente. Con il solito escamotage consentito dalle 

leggi italiane, il collegio docenti ha dribblato l’ostacolo, non per quattro o tre, a seconda del 

giorno libero, giorni di vacanza, ma con l’intento di ribadire, come da verbale, che non si 

cambiano le regole a giochi cominciati, anzi, quasi finiti. 

Nessuno ci aveva interpellati PRIMA di assegnare d’ufficio questi quattro giorni, come avremmo 

http://www.matematica.it/paola
mailto:domingo.paola@tin.it
mailto:maripoppins27@gmail.com


51 

 

fatto ad informare tutte le famiglie che si erano da tempo organizzate, in un modo o nell’altro? 

Il calendario scolastico, sul sito del liceo e nelle bacheche, viene pubblicato a settembre, perché 

fare NOI una figuraccia, invece dei responsabili? 

Comunque i patiti della settimana bianca si sono “presi” pure lunedì e martedì..oggi, in classe, ho 

detto ai ragazzi presenti, comunque molti, 2-3 assenti per classe, di essere felici, perché le loro 

famiglie li stanno educando bene, li stanno educando al rispetto degli impegni ,dell’istruzione e 

della cultura , preferendo un giorno di lezione ad uno skipass. Ho detto poi di esser dispiaciuta per 

gli assenti, perché probabilmente saranno svantaggiati nelle verifiche della prossima settimana, 

che verteranno anche su argomenti spiegati tra ieri ed oggi. 

A PINA:non posso che condividere ciò che dici, ma attenzione bene: tu spesso lamenti che i docenti 

non hanno coscienza sindacale, hai pienamente ragione, è vero, però la coscienza sindacale passa 

anche attraverso la valorizzazione economica di un lavoro;dobbiamo avere il coraggio di dire 

basta all’assistenzialismo e basta alla docenza come “missione”. Siamo dei lavoratori, non dei 

missionari, quindi se si tratta di far lezione non-stop come atto dimostrativo ok, ma altrimenti no, 

assolutamente no, dobbiamo avere chiara la consapevolezza di essere dei lavoratori, di lavorare in 

un ambito difficile e faticoso e di essere pure sottopagati. 

A MARIO ROSARIO:forse non ho capito bene il tuo discorso, ma la laurea in lettere, ad esempio, 

non abilita ad alcun lavoro: per non farmi mancare nulla, io ho fatto tre concorsi pubblici, uno 

provinciale(scuola media) e due regionali( istituto tecnico e liceo):solo così ho potuto “vincere” 

concorso e ruolo; 

non sono al corrente di altri tipi di “reclutamento”, tolto quello degli insegnanti di religione, 

nominati dal vescovo ( ma non era finita la lotta per le investiture?) 

un abbraccio a tutti e scusate per la lungaggine. 

maresa 

Elena Napolitano Da non addetta ai lavori vorrei esprimere la mia opinione. La nostra generazione 

ha tanto combattuto per scardinare una scuola considerata troppo nozionistica e anacronistica, 

ebbene a me sembra che non ci abbia fatto così male e che comunque sappiamo mettere quattro 

righe di seguito, cosa che non si può dire sempre degli odierni alunni, e qui faccio un po' di 

retorica: non e' che stavamo meglio quando stavamo peggio 

Francesca Celotto  

E infatti, è stata proprio la vostra generazione a rovinare la nostra! Se negli anni '60 la scuola non 

ha fatto male, ma anzi ha impartito ottime lezioni, non è merito vostro, ma delle generazioni 

precedenti (un esempio su tutti: Don Milani..., che comunque era considerato dissidente). Le 

generazioni attuali vengono troppo spesso tacciate di ignoranza e pigrizia...ma fino a che punto è 

colpa nostra, o, ancora più facile, della scuola? Quanto contano le famiglie? E gli stimoli? O 

semplicemente la natura umana? Non è che si stava bene quando si stava peggio, semplicemente 

ogni momento è contingente a se stesso e al singolo individuo. Alle elementari e alle medie ho avuto 

degli ottimi insegnanti: alcuni sono andati in pensione molti anni fa, altri sono addirittura passati a 

miglior vita (segno di appartenere ad una generazione precedente alla vostra);...la mia carriera 

scolastica è poii scaduta nell'ignoranza e incompetenza una volta giunta al liceo, e, guardate un 

po', il corpo docenti era proprio della vostra generazione! 

All'università, il discorso è ulteriormente cambiato: al di là della disorganizzazione (tipica 

dell'Italia, per non dire del sud d'Italia) de "L'Orientale", avendo avuto per lo più docenti stranieri 

(e intendo da Haitiani ad Statunitensi, passando per Sudafricani) ho frequentato un ottimo corso di 

studi universitari... con quelle rare eccezioni di docenti italiani... 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1481583964
http://www.facebook.com/profile.php?id=1381190333
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Mari Poppins DISSENTO!!!!!!:-))) 

a mio parere, almeno qui,i ragazzi imparano alle elementari, disimparano alle medie, 

reimpararicchiano al liceo...le facoltà sono monadi di un altro pianeta. 

Il resto è sul blog di luigi, per vostra fortuna!:-) 

 

Elena Napolitano  

cara francesca è proprio quello che volevo dire, noi non abbiamo saputo essere un intelligente 

trade-union tra la vecchia e nuova generazione sostituendo al troppo nozionismo l' 

approssimazione, il liceo che hai frequentato poi e decaduto ...negli ultimi 15 anni,quella e' la 

scuola in cui ha insegnato anche Luigi, se potesse vedere come e' ridotta penso che gli verrebbe da 

piangere, ma vedi la e' un discorso un po' più complesso legato alla troppo provincialità che vige in 

quell’ ambiente. Infine quello che dice Mari e' vero, le elementari funzionano ancora decentemente, 

le medie inferiori sono un disastro, alle superiori dipende in quale sezione capiti e dalla realtà 

locale, comunque non ti arrabbiare a me sembra che tu tutto sommato sei riuscita scolasticamente 

bene, auguri per un grande futuro lavorativo. 

 

Francesca Celotto  

Sono riuscita bene perché ho fatto elementari e medie vecchio stampo. Il problema del Carducci 

sono i "parvenues", gli arricchiti. Oppure i docenti che seminano terrore per anni, per poi 

vanificare tutto al momento dell'esame di maturità...... 

CREPI IL LUPO! 

 

Mari Poppins  

non credo sia un discorso generazionale tout-court.. a parte che, per dirla con Negroponte*, le 

generazioni cambiano ormai ogni due-tre anni, ad ogni innovazione tecnologica, insomma. 

ed ha ragione. questo fenomeno si può osservare benissimo... nelle superiori:i ragazzi di quinta 

sono lontani anni luce dai ragazzi del biennio,rispetto a quando essi frequentavano il biennio, 

ovviamente, eppure, cronologicamente,li separano pochissimi anni. Ma c'è un abisso. 

di stimoli, di interessi, di crescita umana ed intellettiva. 

sono microscopicamente più piccoli ed enormemente più grandi ad un tempo,ma ciò che più è 

difficile da gestire è la comunicazione,personale, didattica, sociale. 

un esempio molto significativo e ( per me) inquietante sono le gite scolastiche. Ricordate? l'incubo 

di tutti i docenti, per il caos, soprattutto in viaggio. 

Due anni fa ho fatto l'ultima gita scolastica:ero allibita per il silenzio del pullman, stranita e pure 

intristita, dal momento che tutti, indistintamente, pur seduti accanto al compagno/a del cuore se ne 

stavano in silenzio, persi nel loro mondo,ben isolati dagli auricolari del loro ipod. 

ecco, sono questi i ragazzi con cui tentare una comunicazione didattica. Non è facile,è necessario 

cercare di aggiornarsi continuamente,sperimentare, tentare di "aprirsi un varco", per conseguire 

dei risultati, sempre più faticosamente, perché nel frattempo si invecchia e le energie fisiche e 

mentali cominciano a latitare.. 

non ha senso paragonare i ragazzi e i docenti di ieri o dell'altro ieri con i docenti ed i ragazzi di 

oggi,non è questa la strada, perché non ci sono termini di confronto tra mondi tanto lontani. 

l'unica cosa è tentare di capire come arrivare a questi ragazzi. 

luigi tre anni fa regalò a tutti noi "le intelligenze multiple" , per aiutarci nel nostro lavoro. 

perché quel libro non è arrivato dal ministero? 

stanno tutti a concionare,ma poi che fanno? nulla. 

e i docenti,se sono fortunati, trovano un dirigente che non sia solo un burocrate,ma una persona 

competente che li aiuti a crescere professionalmente, altrimenti sono soli con i loro perché. 

ed i nuovi arrivi, fatte le debite eccezioni, sono da urlo( di disperazione). 

ben che vada, propongono una didattica che, a confronto, quella dei miei ex insegnanti del liceo 

era da avanguardia. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
http://www.facebook.com/profile.php?id=1481583964
http://www.facebook.com/profile.php?id=1381190333
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
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cosa facciamo? aspettiamo il tempo in cui verremo rimpianti anche noi? 

non è forse il caso di esigere, di pretendere dal ministero (!!!!!) strumenti per la formazione 

didattica? 

strumenti che insegnino ad insegnare, ma seriamente, non come le noiose barzellette di tanti , 

troppi corsi di aggiornamento d'antan? 

che gli dei ci assistano...che assistano tutte e tre le componenti scolastiche: studenti, docenti, 

famiglie. 

se non cooperano,non c'è scuola. 

inutile imprecare, lamentarsi, accusare, bisogna cooperare. 

 

*La solitudine di internet 
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La scuola ha bisogno delle nuove tecnologie  

o le nuove tecnologie hanno bisogno della scuola? 
 

Saranno le nuove tecnologie a dare senso alle scuole e a renderle “affascinanti” per gli studenti o 

sarà una scuola che non vende al “diavolo” la propria anima per un facile successo a dare senso e 

valore alle nuove tecnologie? 

 

La storia ci insegna che, ogni volta che si è affermata una nuova modalità di organizzazione 

e comunicazione del sapere, ci sono state delle resistenze e, al tempo stesso, si sono realizzate 

modifiche nella modalità di acquisizione delle conoscenze. È stato così nel passaggio dalla 

tradizione orale alla scrittura (contro la quale Platone, che pure scriveva i suoi testi filosofici, 

formula le sue critiche perché la scrittura sottrae la formazione del sapere e della conoscenza alla 

discussione viso a viso tra i protagonisti). È stato così con l‟invenzione della stampa, perché ha 

potenzialmente sottratto la pubblicazione dei testi al controllo di autorità religiose e politiche, anche 

se una pubblicazione di testi a stampa non è possibile senza un adeguato finanziamento. È così da 

quando nelle nostre case si sono diffusi computer e internet. 

 

La modalità di formazione del sapere e di diffusione delle conoscenze, che nella nostra 

adolescenza è stata prevalentemente quella del libro stampato, che si legge pagina dopo pagina, 

capitolo dopo capitolo, argomento dopo argomento, è oggi sostituita (o almeno affiancata) da 

un‟altra modalità, fondata su un approccio multimediale e non sequenziale, che ha già ottenuto il 

risultato concreto di determinare nei nuovi adolescenti connessioni tra neuroni diverse dalle nostre e 

percezioni dello spazio e del tempo diverse dalle nostre. 

 

Prima ancora di pensare a diffondere le nuove tecnologie nella scuola, si deve prendere atto 

che esse (da internet agli sms o mms dei cellulari che, talvolta contro le nostre regole, si affermano 

prepotentemente nelle nostre aule) sono già diffuse e normali nella vita dei nostri adolescenti. 

Bisogna, dunque, serenamente fare i conti con le nuove tecnologie, bisogna insegnare agli studenti 

ad usarle criticamente come mezzi e non come fini, come del resto bisogna insegnare ad usare i libri 

e la scrittura come mezzi e non come fini. 

 

Nelle nuove tecnologie ci sono indubbi vantaggi: dalla possibilità di accedere in tempi 

rapidissimi a informazioni di qualsiasi natura alla possibilità di comunicare in “tempo reale” con chi 

sta a migliaia di chilometri di distanza, alla possibilità di sperimentare forme di “insegnamento a 

distanza”. Ma ci sono anche dei rischi: chi controlla la qualità dell‟informazione così facilmente 

accessibile? chi ha il potere reale su tecnologie, il cui uso appare così facile e quindi “democratico”, 

ma la cui costruzione operativa richiede competenze che appartengono a pochi? 

 

Spetta perciò ai formatori enfatizzare i vantaggi e ridurre i rischi con un utilizzo delle nuove 

tecnologie dentro progetti significativi in cui la differenza di valore sia sempre fatta dal docente e 

dalla sua capacità di relazione interpersonale formativa con gli studenti. 
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COMMENTI 

 

Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

La domanda che poni è intrigante e, a mio avviso, molto pertinente. 

Si tratta però di un tema assai delicato e vasto che richiede, per essere trattato, spazi e tempi ben 

diversi da quelli propri di un blog. Richiede anche, a mio avviso, specifici approcci disciplinari e 

pedagogici piuttosto tecnici, perché le modalità d’uso delle nuove tecnologie per l’insegnamento – 

apprendimento di una disciplina variano al variare dell’età e dell’esperienza dello studente e al 

variare della disciplina. 

Quello su cui penso si possa e si debba ragionevolmente concordare è che le nuove tecnologie 

(come ogni tecnica e ogni sapere) offrono risorse. Le modalità d’uso, che più o meno 

consapevolmente scegliamo, possono metterci in grado di utilizzare queste risorse oppure no e, in 

alcuni casi, possono anche risultare dannose. 

L’analisi deve quindi concentrarsi sulle possibili modalità d’uso, in determinati contesti, di una 

tecnologia. 

Per chi desideri un primo approfondimento su questo importante punto, rinvio a un articolo che è 

la sintesi di un intervento che tenni sul tema nel 2005 in occasione di un convegno a Castel San 

Pietro Terme. Lo trovate qui: 

http://www.matematica.it/paola/approccioecologico.pdf 

 

Rosetta Circiello 
rcirciello@libero.it 

Fra i rischi delle nuove tecnologie vi è il “controllo della qualità dell’informazione”. La parola 

“controllo” e la natura stessa della rete che per definizione è libera, democratica confliggono. Io 

sono del parere che bisogna limitare al massimo il controllo sulla rete per uno sviluppo libero della 

stessa (tranne casi ben definiti che sono già contemplati dalla normativa in vigore).  

La problematica del controllo della qualità dell’informazione va gestita dal singolo utente delle 

tecnologie. Come? Attraverso l’applicazione dello SPIRITO CRITICO inteso come la propensione 

a esaminare ogni concetto o situazione in profondità. 

L’azione dello spirito critico si attua su tutto ciò che ci circonda e che ci viene “comunicato” (a 

prescindere dal mezzo e dalla tecnologia usata): ogni cosa ha un perché. Chiedersi il perché delle 

cose è uno dei primi passi per sviluppare la propria intelligenza perché senza si resta sempre in 

superficie, privi di conoscenza. Certo, all’inizio il percorso può essere difficile e faticoso, quando 

non si ha allenamento. Certo, a volte è faticoso risalire alle cause ed è più facile vivere a caso. 

Certo, possiamo ignorarlo, ma così facendo perdiamo conoscenza, informazione e potere sul 

mondo. Meglio credere che la crema pubblicizzata in televisione risolva il nostro problema 

piuttosto che documentarci, attivare le sinapsi e concludere che non farà mai nulla. 

Lo spirito critico ha anche una funzione protettrice perché è ciò che ci rende oggettivi e ci 

impedisce di fare scelte partigiane o comunque talmente emotive da non essere giustificabili. Nella 

cultura lo spirito critico serve per capire e non semplicemente per conoscere. In particolare ci 

salva dalla falsa cultura. Nella valutazione dell’informazione ci serve per evitare la 

seminformazione od ogni forma di inganno (vedasi la pubblicità).  

http://www.matematica.it/paola
mailto:domingo.paola@tin.it
http://www.matematica.it/paola/approccioecologico.pdf
mailto:rcirciello@libero.it
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Riassumendo, chi ha spirito critico capisce più facilmente il mondo e quindi migliora la sua 

intelligenza. 

A mio parere quindi la vera funzione del formatore (che deve avere come prerequisito la 

padronanza delle tecnologie applicate alla didattica ed in generale di qualsiasi mezzo di 

comunicazione) è quella di insegnare a sviluppare lo spirito critico. Una metodologia può essere 

quella sperimentale visto che sulla rete abbondano esempi di informazione sia di ottima che di 

pessima qualità: individuare un tema, effettuare delle ricerche e valutare insieme ai discenti la 

qualità dei risultati ottenuti applicando tecniche di valutazione critica. 
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Identità e Alterità 
 

La crescita culturale e umana delle nuove generazioni, che trova nella scuola (o dovrebbe trovare) 

un terreno privilegiato, si realizza nella dialettica tra due poli: quello dell’identità e quello 

dell’alterità. 

 

L‟identità biologica è iscritta nel DNA di ognuno di noi. L‟identità culturale si costruisce 

nella società nella quale ci si trova a vivere. L‟identità della nostra società è iscritta nella cultura 

occidentale, alla quale hanno contribuito vicende storiche, manifestazioni religiose, ricerche 

scientifiche, dibattiti filosofici, guerre, devastazioni, costruzioni di monumenti, risoluzioni di 

problemi economici e sociali, lotte per le libertà individuali e collettive, manifestazioni di 

solidarietà, manifestazioni di ferocia. Questa cultura deve essere posseduta criticamente dai nostri 

studenti, perché possa diventare la loro identità. Per possederla, bisogna approfondirla nei suoi 

fondamenti, che nella scuola si studiano attraverso le varie materie, passando anche per “momenti” 

di fatica e di noia. 

 

Ma, accanto all‟identità, i nostri studenti hanno bisogno di riscoprire la dimensione 

dell‟alterità, ossia della possibilità di un‟altra storia, di un altro modo di pensare, di un altro modo 

di vivere. Questo, affinché l‟identità sia una risorsa e non una gabbia e non costringa a credere che 

la storia (e la maniera di vita) occidentale sia l‟unica umanamente possibile. Di “alterità” troviamo 

tracce importanti nei fondamenti stessi della cultura occidentale: pensiamo ad esempio al detto 

evangelico “Padre, ti ringrazio per aver nascosto queste cose ai sapienti e averle rivelate ai 

piccoli”, dove i “piccoli” sono portatori di una “sapienza altra” rispetto a quella dei “sapienti”; 

pensiamo alla favola del Re nudo (dove è un bambino a svelare la truffa di un vestito inesistente di 

cui si pavoneggia il re in mezzo all‟adulazione complice dei suoi cortigiani); pensiamo alla 

contrapposizione in Giordano Bruno tra il “sapiente”, che possiede un sapere (anche utile) ben 

definito, e il “furioso”, che ha il coraggio di andare oltre i limiti di quel sapere e di metterlo in 

discussione (e Bruno pagò con la vita la sua testimonianza di “furioso”). 

 

 

COMMENTI 

Pina Imperato Ho appena finito di leggere. In virtù di quello che dici oggi più che mai ci tocca 

essere insegnanti... segni viventi, parola incarnata dell'alterità." O buon Apollo facci del tuo valor 

siffatto vaso..." Un abbraccio 

Green Rossetti condivido in pieno 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000080628269
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000349070949
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Insegnare a contestare 

Spesso le scuole diventano palcoscenici di contestazioni: contro i provvedimenti del governo, 

contro le decisioni di un dirigente scolastico, contro la severità di qualche docente ecc. 

Contestazioni da reprimere o da “educare”? Perché contestare non è – nonostante quel che si 

crede – una cosa facile, alla portata di tutti. 

Nel mio lavoro di dirigente scolastico ho incontrato diverse persone (non solo studenti, ma 

anche genitori, docenti, non docenti) che, non sempre apertamente, spesso con mezze parole e con i 

comportamenti “contestavano” le mie direttive o le mie decisioni. In realtà “credevano di 

contestare” perché confondevano la “contestazione” con il “rifiuto” di ciò che non gli piaceva: “O 

presepe nun me piace” dice il figlio scapestrato per fare dispetto al padre nella commedia di 

Eduardo “Natale in casa Cupiello” (ma alla fine, mentre il padre è sul letto di morte, ammetterà che 

il presepe gli piace).  

Forse non sarebbe male insegnare a scuola la “contestazione”. La nostra società occidentale 

si fonda sul principio di “autorità” in tutti i campi: un‟autorità legittimata non dalla nascita o dal 

diritto divino, ma dal consenso acquisito con le proprie competenze e le proprie ricerche (pensiamo 

all‟autorità degli scienziati) o dal consenso acquisito con le competizioni elettorali (pensiamo 

all‟autorità di un parlamento democraticamente eletto). L‟autorità , dunque, si conquista. In questo 

senso essa è sempre a rischio di contestazione: i risultati di una ricerca scientifica possono essere 

smentiti da una ricerca successiva; i risultati di una competizione elettorale possono essere ribaltati 

da una consultazione successiva. Nella società occidentale (almeno in teoria e a parte qualche 

degenerazione che può sempre verificarsi) chi esercita l‟autorità deve, in qualche modo, sempre 

meritarsela e farsela confermare con i risultati della sua azione.  

Che significa questo all‟interno della scuola? Che c‟è un‟autorità su cui si fonda il 

funzionamento dell‟istituzione scolastica: in particolare l‟autorità del dirigente scolastico e 

l‟autorità dei docenti. L‟una e l‟altra sono garantite dalle leggi in materia scolastica e dagli specifici 

contratti di lavoro, ma l‟una e l‟altra devono legittimarsi con i risultati: in particolare, 

nell‟immediato un successo scolastico vero e non truccato e in futuro un successo formativo di tutti 

o quasi gli studenti. Queste autorità, dunque, possono essere contestate: se contraddicono le leggi in 

materia scolastica o se non conseguono i risultati per i quali sono state costituite.  

“Contestare” però è una cosa impegnativa: la parola “contestare” (che deriva dal latino 

“contestari”) significa originariamente “chiamare a testimone” qualcuno. Non si può quindi 

contestare sulla base di un “secondo me è sbagliato” perché “secondo me” non è un testimone 

attendibile contro l‟autorità che si contesta, semmai è parte in causa. “Testimoni” attendibili per una 

efficace contestazione sono le leggi (se l‟autorità le ha violate), i risultati dell‟azione dell‟autorità 

(se non si rivelano buoni), gli studi di specialisti (che dimostrano che le azioni intraprese 

dall‟autorità condurranno probabilmente non al successo formativo ma all‟insuccesso degli 

studenti). Insomma “contestare” non è una cosa semplice: bisogna studiare, bisogna documentarsi, 

bisogna diventare agguerriti per mettere in discussione l‟autorità . Se non ci attrae la fatica di una 

efficace e competente contestazione, ci resta solo la “chiacchiera da bar”.  

Niente di personale contro le chiacchiere a tempo perso e contro i bar; solo che il bar è una 

cosa, la scuola un‟altra, la chiacchiera per passare il tempo è una cosa, la contestazione per 

cambiare ciò che non va bene è un‟altra cosa. 
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E allora – tra gli strumenti che un individuo deve acquisire per partecipare pienamente ai 

diritti e ai doveri di un cittadino in una società democratica – forse deve avere un posto anche la 

capacità di contestare consapevolmente e motivatamente e non solo umoralmente. 

In fondo facevano qualcosa di simile le scuole di retorica del mondo antico con le suasoriae 

(esercitazioni per acquisire la tecnica per convincere gli altri della giustezza della propria tesi) e le 

controversiae (esercitazioni per acquisire la tecnica per controbattere, cioè contestare, la tesi di un 

altro).   

 

 

COMMENTI 

pina imperato 
pina-antigone.blogspot.com 

pinaimperato@gmail.com 

Concordo pienamente sul senso attribuito al “contestare” inteso come “testimoniare 

argomentando alternative possibili a uno stato di cose fissato in un ambito qualsiasi della vita 

sociale”. Credo tuttavia che sia necessario prima di tutto e…ducare alla partecipazione. In effetti 

oggi mi sembra che manchi la contestazione perché non c’è partecipazione. Mentre scrivo 

manifestano i metalmeccanici e testimoniano la disperazione. Quanti cittadini sono consapevoli del 

dramma dei più deboli? Quanti contestano lo stato delle cose in Italia? Non penso che si tratti di 

forme della contestazione, ma di inter-esse e di conoscenza profonda, di sentimento del comune 

destino umano e di fiducia nel pro-gresso civile se la civitas lo elabora con la dialettica di un 

partecipato cum-testari. Quanto alla scuola, io non vedo “contestazione”, ma solo gruppuscoli di 

potere generati da un decennio, più o meno, di scuola-azienda voluta da Sinistra e da Destra. La 

maggioranza tace per stanchezza o per “berlusconizzazione” contratta cronicamente. C’è da 

sperare proprio nei genitori, che, svegliatisi dal letargo protezionista nei confronti dei loro figlioli, 

forse cominceranno a ” contestare ” costruttivamente. Quanto alle “scuole di retorica”, sono 

molto scettica. Sono proprie dei periodi di decadenza (vedi in proposito il pensiero di Tacito, ma 

anche di Quintiliano). In conclusione credo che l’insegnamento dei contenuti delle materie 

incarnato nelle parole dei docenti sia di fatto un modello di “contestazione” che passa la mano 

alla “contestazione” dei discenti, senza perdere d’autorevolezza. 

Vale Aloisi! (è il mio modo di contestare la Riforma Gelmini ). 

 

Pinomario 
in-crocivie.com 

pimad@msn.com 

Sempre puntuali e opportune le riflessioni sulla scuola del mio amico Luigi…puntuali, partecipi ed 

accorate…nonostante la…pensione!..beh..se i genitori o i…nonni!…avessero questi sentimenti si 

potrebbe essere d’accordo anche con Pina…ma forse questo è un tempo… ancora da 

venire!….molto d’accordo sulla conclusione di Pina. il che significa riscoprire il vero ruolo del 

sapere e della comunicazione culturale…che dovrebbe sempre mirare a un…risveglio delle 

“coscienze addormentate”…e offrire l’ opportunità di immaginare un altro mondo!…. 

 

Mari Poppins imparare a contestare.. 

 

 

http://pina-antigone.blogspot.com/
mailto:pinaimperato@gmail.com
http://www.in-crocivie.com/
mailto:pimad@msn.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
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Storia e punti di vista 

Gli uomini (e le donne) fanno la storia e poi se la raccontano e la raccontano ai posteri. 

L’organizzazione del racconto può produrre in chi ascolta effetti diversi a seconda di come i “fatti” 

vengono sottolineati e messi in relazione tra loro. La scuola non deve ignorare tali processi e deve 

fornire gli strumenti critici per un orientamento consapevole delle proprie parzialità e sempre 

aperto a mettere in discussione le proprie conclusioni. 

Intorno a noi accadono tante cose e si muovono tante persone: cose e persone varie e 

diverse, come vari e diversi sono i punti di vista da cui possiamo osservarle. L‟importante è proprio 

osservare, non già giudicare, perché giudicare non è altro che un osservare da un particolare punto 

di vista con la pretesa, però, che questo punto di vista sia l‟unico valido. 

Osservare, invece, è un guardare attraverso gli occhiali (il punto di vista particolare) con la 

consapevolezza che gli occhiali di cui si fa uso non sono gli unici possibili, ma se ne possono usare 

altri, forse migliori, anche se sono sempre occhiali, cioè punti di vista particolari. 

Abituarsi ad osservare intorno a noi, senza pretendere di emettere giudizi validi per sempre, 

è utile per abituarsi a riconoscere i propri limiti e a riscoprire negli altri la dignità e il valore dei loro 

limiti. 

Una guerra, ad esempio, può essere osservata dal punto di vista del soldato che la combatte 

materialmente, ma anche dal punto di vista dei generali, che stilano i piani di battaglia, o dal punto 

di vista dei venditori di armi, che calcolano profitti e perdite nei loro traffici, o dal punto di vista 

delle donne rimaste a casa ad attendere i loro uomini o dal punto di vista dei civili che diventano 

vittime inermi dei bombardamenti, o dal punto di vista della guerra giusta contro l‟invasore o dal 

punto di vista dei nostri oppure dei nemici ecc.  

La guerra, infatti, è tutto questo: ragazzi disperati costretti a uccidere e a farsi uccidere, 

generali attenti ai loro grafici, trafficanti preoccupati dei propri guadagni, donne ansiose per la sorte 

dei loro cari (ma oggi anche uomini le cui mogli sono inquadrate negli eserciti), massacri di 

cittadini inermi, voglia di liberare la patria, voglia di conquistare la patria altrui, ecc. 

A leggere un libro di storia, si ha la sensazione che la storia umana, cioè la vita dell‟umanità 

dalle origini ad oggi, l‟abbiano fatta solo o soprattutto i Cesari, i Carlomagni, i Napoleoni ecc. Gli  

altri compaiono tutt‟al più come popolo, massa, gente.  

Così sappiamo cosa pensasse Napoleone prima della battaglia di Waterloo, ma ignoriamo (e 

non c‟importa neppure) che cosa pensasse quel soldato della 3^ fila con un brutto sfregio sulla 

guancia o quel ragazzotto biondo sempre sorridente e fiero che si sarebbe preso la prima palla di 

cannone in pieno petto. 

È giusto che i libri di storia siano scritti in questo modo, perché essi seguono un particolare 

punto di vista per spiegare i fatti del passato e del presente: gli uni riconoscendo un ruolo essenziale 

alle singole personalità e mettendo in rilievo individui particolari; gli altri interpretando i fatti come 

prodotto soprattutto di ragioni economiche e sociali e parlando in modo particolare di interessi e di 

lotte di classe. Ma, nell‟uno e nell‟altro caso di libri di testo, degli uomini qualunque che hanno 

fatto, magari senza saperlo, la storia o che l‟hanno vista fare, non sappiamo nulla o quasi. 

Eppure anch‟essi fanno parte della grande storia umana e, se è vero che per la società 

occidentale nella quale vivo, la battaglia di Maratona ha avuto un significato particolare, è anche 
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vero che oggi mi sento vicino al vecchio contadino dell‟Attica che vide impotente devastare il suo 

campo dall‟una e dall‟altra parte, condividendo la sua impotenza di fronte agli eventi mondiali ed 

entrando di diritto nella storia umana con la mia impotenza violentata e mortificata dai Grandi di 

ogni Paese. 
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Dirigere una scuola 

 
Hanno ragione quelli che credono che un dirigente scolastico faccia la differenza o quelli che 

credono che un dirigente valga un altro e che non sia particolarmente significativo per la propria 

scuola? 

 

Come insegnano i manuali per la preparazione di un concorso a preside (oggi dirigente 

scolastico) gli stili di direzione sono diversi, collegati alla personalità o al bagaglio culturale 

dell‟interessato o, meglio ancora, collegati all‟aspetto che si intende privilegiare nel complesso 

lavoro di dirigente scolastico. 

Si può privilegiare l‟aspetto amministrativo, con una particolare attenzione al puntuale 

rispetto delle norme (purché non si scada nella minuteria della casistica o nella pratica dei quesiti 

all‟Amministrazione che sono la negazione della dirigenza responsabile); si può privilegiare la 

gestione contabile, con una particolare attenzione alle questioni di bilancio (in cui peraltro la 

maggior parte dei dirigenti scolastici è poco ferrata); si può privilegiare la tematica delle relazioni 

sindacali ecc. 

Personalmente, per quanto ne sono stato capace, ho privilegiato l‟aspetto formativo o ho 

creduto di privilegiarlo, subordinando a tale aspetto le risorse e gli strumenti a mia disposizione, 

incluse le competenze amministrative e contabili che ho maturato sul campo. 

Così ho cercato di avere come bussola orientativa nella mia azione di dirigente scolastico la 

specificità formativa della scuola e ho cercato di trasferirla nei miei atti, sia in quelli che 

coinvolgevano gli “utenti” (studenti e famiglie) sia in quelli che coinvolgevano gli “operatori” 

scolastici (docenti e personale ATA) sia in quelli che coinvolgevano le “istituzioni”, interne o 

esterne al sistema scolastico. 

Questo perché – nel rispetto delle diversità di ruolo tra dirigente scolastico, docenti, ATA, 

genitori e, ovviamente, studenti – sono convinto che il processo di formazione non può funzionare 

solo con una forte dimensione tecnico-professionale ma ha bisogno di un‟ “anima” che a questa 

dimensione tecnico-professionale dia senso e significato. 

Dirigere significa indicare una direzione scartandone altre e, ovviamente, scontentando quelli che 

avrebbero preferito un‟altra o nessuna direzione. Se con le mie decisioni non ho mai fatto 

“incazzare” nessuno, vuol dire che non ho scelto una direzione e allora non ho saputo dirigere.  

Dirigere significa anche far scoprire alle persone le proprie risorse affinché possano 

camminare da sole ed arrivare ad autodirigersi. Se quello che abbiamo costruito insieme (i 

lavoratori della scuola da me diretta ed io) dovesse svanire con me, sarebbe la prova che non sono 

stato capace di valorizzare gli altri  e di renderli capaci di autodirezione e che, quindi, non sono 

stato un buon dirigente.  

 

 

 

COMMENTI 

Domingo 
matematica.it/paola 

domingo.paola@tin.it 

Il mio amico Max Manfredi canta che il capitano Blif guidava il suo equipaggio “con gli occhi in 

un miraggio e una bussola nel culo”. 

Una bella metafora per il tema su cui ci hai invitato a riflettere: il miraggio, che evoca la forza 

motrice dell’utopia, quella che dà “anima”; la bussola “incarnata” che evoca l’opportunità di fare 

i conti con le risorse disponibili e il contesto in cui si opera. 

Ho conosciuto, per motivi di lavoro, diversi dirigenti, assumendo vari ruoli nelle mie 

collaborazioni (come docente, come formatore, come esperto, come progettista). Luigi Vassallo ha 

http://www.matematica.it/paola
mailto:domingo.paola@tin.it
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sempre dato alla sua azione di dirigente un significato, un senso, talvolta costruendolo dove ancora 

non esisteva, era latente o faticava ad emergere. 

Significato e senso evocano, almeno, in alcune lingue, per esempio nella versione danese (mening 

= direzione) e in quella affine inglese (meaning), un processo di conquista, una meta di un’attività 

di ricerca, una direzione ben precisa che, appunto, richiede sempre scelte. Quelle che magari fanno 

incazzare, ma che consentono di navigare e di non perdersi per sempre nelle nebbie delle paludi. 

Ciao Luigi, con affetto e stima 

Domingo 

 

mari 
maripoppins27@gmail.com 

dirigere ed autodirigersi..parole essenziali e fondamentali, da non fraintendere mai..si rischiano 

pericolosi scivoloni, si rischia di rovesciarne il senso vero. 

 

mari 
maripoppins27@gmail.com 

l’assenza di “un’anima” con cui confrontarsi, con cui anche litigare, se è il caso, è una grande 

assenza,a prescindere anche dalla corretta interpretazione delle due parole-chiave di prima; e 

l’anima nessuno puà darsela o costruirsela o inventarsela, neppure il dirigente migliore, 

tecnicamente parlando. 

magari poi i meccanismi funzionano perfettamente, ma rimangono meccanismi, senz’anima per 

default. 
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La cosa più importante che ho imparato a scuola: 

Chi è diverso da me è mio nemico? 
 

A chi, da quando sono in pensione, mi domanda se ho nostalgia della scuola oppure che cosa la 

scuola ha significato per me (oltre che essere la mia fonte di reddito) oppure che cosa mi 

piacerebbe dire agli studenti, rispondo con questa riflessione che ho maturato nei miei ultimi giorni 

di lavoro a scuola. 

 

La FILOSOFIA (non tanto nel senso di una specifica materia di studio, quanto nel senso 

etimologico di “amore e, quindi, ricerca appassionata della sapienza) acquista senso quando, 

facendosi autobiografia, ci aiuta a capire il nostro personale esserci nel mondo. Dopo 57 anni 

passati a scuola (prima da alunno, poi da insegnante, infine da preside) che mi rimane della scuola? 

Una traccia per capire il senso del mio esserci nel mondo in mezzo agli altri. Questa traccia si 

radica nella riflessione su tre livelli: quello biologico, quello della coscienza e quello sociale. 

 

1. Livello biologico 

Il mio corpo è un sistema di milioni o miliardi di atomi coordinati in una relazione di 

energia. Se un estraneo prova ad entrare in questo sistema, c‟è la reazione degli anticorpi. A 

volte, però, gli anticorpi impazziscono e aggrediscono il proprio corpo (= malattie autoimmuni). 

Altre volte l‟estraneo contro cui gli anticorpi si mobilitano serve a salvarmi la vita: è il caso dei 

trapianti. In questo caso, se gli anticorpi funzionano, il trapianto non riesce e il mio corpo 

muore. Serve allora un intervento consapevole per neutralizzare gli anticorpi e integrare il 

trapianto in un corpo che, rinnovato, continua a vivere. Fece così il chirurgo sudafricano 

Christian Barnard quarant‟anni fa quando, per la prima volta, effettuò un trapianto di cuore 

umano. Pare che fosse il cuore di un nero morto da poco trapiantato in un bianco: all‟epoca 

dell‟apartheid in Sudafrica questo trapianto (già eccezionale per sé) acquistò un forte valore 

simbolico. 

 

2. Livello della coscienza 

Anche la mia coscienza è un sistema: non di cellule, ma di idee, conoscenze, credenze, 

coordinate in una relazione di identità. Io mi riconosco o mi credo io perché riconosco come 

mie le mie idee, le mie conoscenze, le mie credenze. In realtà, idee – conoscenze – credenze non 

sono nate con me ma mi sono state inculcate un po‟ alla volta dalla famiglia, dalla scuola, dagli 

amici, dalla TV, dagli ambienti che frequento, da internet ecc. Come accade al mio corpo, anche 

la mia coscienza, se si trova esposta a un‟idea o conoscenza o credenza per me nuova, reagisce 

respingendo ciò che è estraneo. Ma, come succede al corpo, a volte le idee nuove, le conoscenze 

nuove, le credenze nuove sono proprio le cose che mi fanno bene.  

 

Pensate ad esempio al senso comune di ognuno di noi a proposito del sole: se diamo retta al 

senso comune il sole gira intorno alla terra. Ci vuole un po‟ di forza per prendere coscienza che 

non è così e che è la terra a girare intorno al sole. E pensate che qualche secolo fa quelli che 

osavano affermare che la terra gira intorno al sole facevano una brutta fine: se gli andava bene, 

venivano scomunicati o ridotti al silenzio; se gli andava male, venivano bruciati vivi. Quindi 

dobbiamo stare attenti a non respingere sempre qualunque idea o conoscenza o credenza appaia 

non familiare alla nostra coscienza. E dobbiamo imparare ad assorbire nella nostra coscienza 

tutto quello che la può rendere più libera, più libera dai condizionamenti che altri ci hanno 

messo in testa. 

 

 

 



65 

 

3. Livello sociale 

Infine la Società. Una società è fatta di individui che si riconoscono maglie di una stessa 

rete, perché hanno lo stesso stile di vita o hanno la stessa lingua o hanno la stessa storia o la 

stessa cultura o appartengono allo stesso sistema economico (anche se alcuni sono ricchi ed altri 

no). Una società è a modo suo il gruppo di amici che difende l‟identità dei propri membri 

bollando chi è diverso, perché magari ha abitudini diverse: per esempio perché studia in una 

classe di scansafatiche o perché non si ubriaca o non si droga in un gruppo di ragazzini che si 

credono adulti solo perché sballano. Il diverso è sempre stato il parafulmine delle nostre paure: 

il contadino ignorante era lo zimbello delle comunità cittadine; il nomade era ed è lo 

spauracchio delle comunità che vivono in casa; gli ebrei erano il nemico mortale per molti 

popoli e per alcuni lo sono ancora; gli extracomunitari sono visti oggi come la minaccia 

principale alla sicurezza dei cittadini europei e italiani in particolare. Ma voi avete provato a 

contare quanti cittadini italiani sono ammazzati ogni anno dalla mafia siciliana, dalla camorra 

campana, dalla „ndrangheta calabrese? E quanti cittadini italiani vengono ammazzati nelle stragi 

automobilistiche del “sabato sera” o di altri giorni di follia? E, secondo voi, i criminali 

professionisti di mafia, camorra, „ndrangheta e i criminali dilettanti delle stragi automobilistiche 

non sono anch‟essi una minaccia alla sicurezza dei cittadini europei e italiani in particolare? 

 

Anche qua sono necessari gli anticorpi per difendere la nostra società da chi tende a 

distruggerla, dai delinquenti di qualsiasi nazionalità, da chi non rispetta le leggi, da chi non 

rispetta le regole. Ma anche qua può accadere che gli anticorpi impazziscano e si scaglino 

contro esseri innocui senza riuscire a bloccare quelli pericolosi oppure che aggrediscano 

estranei che sono utili alla nostra società. Pensate a cosa accadrebbe se di colpo, con una 

bacchetta magica, riuscissimo a cacciare via dall‟Italia tutti gli extracomunitari non in regola col 

permesso di soggiorno: molti anziani resterebbero senza assistenza, molte fabbrichette 

resterebbero senza operai, molte ditte di edilizia resterebbero senza muratori, molti campi 

resterebbero con i frutti da raccogliere, molti negozianti resterebbero senza clienti, perché anche 

i clandestini comprano da mangiare e da vestirsi. 

Dunque, anticorpi sì ma con giudizio, per non distruggere il corpo che si pretende di difendere. 

 

4. Sognare un mondo nuovo 

E ora pensate cosa provereste voi se vi capitasse di vivere ogni ora della vostra giornata con 

la paura addosso di essere respinti dai vostri amici per la vostra diversità o di essere cacciati da 

questo Paese perché avete la colpa di cercare per voi e la vostra famiglia un avvenire migliore e 

per questa speranza accettate di lavorare in qualsiasi condizione o, se siete studenti, studiate 

disperatamente anche se la vostra lingua è tanto diversa da quella in cui sono scritti i libri che 

dovete studiare. 

 

E dopo che avete pensato tutto questo, fate scattare dentro di voi l‟anticorpo più importante 

di tutti che Dio o la Natura ha impresso nel vostro DNA: l‟anticorpo contro la stupidità 

dell‟egoismo, l‟anticorpo contro la barbarie dell‟indifferenza, l‟anticorpo contro la vergogna di 

un pianeta che dovrebbe essere di tutti gli umani e che ancora separa una minoranza di fortunati 

da una maggioranza di disperati. 

 

E allora sarete degni di chiamarvi UOMINI e non avrete sprecato il vostro tempo venendo a 

scuola. 

 

COMMENTI 

Agnese Russo  

M'avrebbe fatto piacere conoscerti come uomo di scuola. Sono figlia di un dirigente scolastico che 

ha dato molto all'educazione,e non lo dico solo xché era mio padre. Fu uno dei primi presidi che 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1653346757
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nella provincia di Napoli diede vita al tempo... pieno. Un giorno ha avuto una disavventura xché 

voleva che i buoni, quelli dati agli alunni indigenti, diventassero libri e non detersivi per le 

mamme...sei un uomo colto e e sensibile. Peccato che la scuola perda tipi così... 

Istruttivo, quello che scrivi su tuo blog... 

Mi dai modo di riflettere che forse avremmo bisogno di sapere che un cuore di un bianco venisse 

trapiantato in un corpo di un nero, affinché oltre al simbolismo si arrivasse a una parità vera, 

chissà.... 

Mio padre si dilettava a scrivere. A modo suo inventò la teoria del "condizionamento". Oggi ,se 

l'avesse finito e pubblicato, quel manoscritto sarebbe un autentico manuale di vita pratica  

La paura del diverso ci rende persino cattivi. Non è solo paura dell'individuo come tale ,ma 

diffidenza contro un modo diverso di essere da noi. Quando tutto questo è nei confronti di un 

popolo che lo è per povertà economica, allora oltre alla diffidenza c'è la sopraffazione. La istintiva 

volontà di liberarcene, cacciandoli...meno male che non è per tutti cosi... 

Si parla tanto di mondo globale occidentale,ma la società cosiddetta "civile" non è sempre 

sinonimo di progresso. 

Ci vorrebbero anticorpi, contro le nostre insofferenze, e i nostri luoghi comuni, per renderci più 

forti contro parte di noi stessi...per poi continuare a sognare. 

 

 

paola barbato 
barbato.prof@hotmail.it 

I have a dream…anzi, ne ho ancora tantissimi … ma il più delle volte mi dimeno nel sacco e trovo 

poche altre noci a farmi compagnia! ma non desisto. Ai miei alunni, quando sono,disperata, dico 

che se non riuscirò a far loro imparare l’italiano o il latino (dolce chimera) cercherò di formare 

dei cittadini onesti. 

 

Elena Napolitano Quello che ho imparato a scuola e' stato il piacere della conoscenza come mezzo 

per camminare nella vita con le mie gambe senza seguire falsi profeti, il gusto di fare dell'onestà un 

punto di forza e il valore dell'indipendenza di pensiero per non essere schiavo dei potenti; di questo 

ringrazio sia i buoni che i cattivi maestri che ho avuto perché tutti anche se in modo diverso hanno 

contribuito alla mia crescita. 

 

Mari Poppins ecco, ecco perché senza più nessuno che sappia dire queste cose con l'unica possibile 

credibilità, quella della convinzione sentita, non della parola recitata, oggi magari siamo ancora 

"belli", ma siamo "belli senz'anima". 

 
Mari Poppins  ... L'anima è il principio del bene ed è l'occasione ultima per vivere. Il vero involucro 

del pensiero è l'anima: essa è insospettabile come tutte le verità che non si vedono ma che ci 

riempiono la vita...( A. Merini) 

 

Flavia Graziano  

Quando io ero un'alunna sapevo che qualsiasi cosa avessi voluto fare nella vita, dovevo studiare, 

ed io volevo imparare, crescere. Volevo fare qualcosa e quindi dovevo studiare. Erano anni brutti, 

gli anni di piombo, ma avevamo speranze e sog...ni e per questo dovevamo impegnarci. A scuola, 

caro Gigiotto, soprattutto con te potevamo parlare un po' di tutto, ma certe cose erano scontate, si 

parlava di razzismo ma come di una cosa così, lontana da noi, l'intolleranza poi...erano gli anni in 

cui il "diverso" era quasi un mito. Ora sono un'insegnante da un po' di anni e sono sempre più 

sconfortata dall'aria che si respira in classe, che è la stesa che si respira per le strade, la paura del 

diverso, di qualsiasi diversità si tratti, che diventa quasi un nemico, viene sollecitata da chi ci 

governa , per mascherare gli altri problemi della nazione. Ed io, noi insegnanti che continuiamo a 

rimanere in quella trincea sconquassata che è ormai la scuola, impotenti, senza mezzi, cosa 

mailto:barbato.prof@hotmail.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=1481583964
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
http://www.facebook.com/profile.php?id=1280313360
http://www.facebook.com/fgraziano2
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possiamo ancora fare? quello che abbiamo fatto fino ad ora, parlare parlare e poi parlare ancora 

con i nostri ragazzi, fargli sentire una voce diversa da quella della tv, con la speranza che qualcosa 

rimanga, un semino che magari attecchisce....chissà io continuo a sperarci altrimenti non avrei più 

nemmeno quel poco di forza che mi è rimasta per alzarmi ed andare ogni mattina a scuola. 
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Addio alla scuola 

Non è un disonore perdere se ti sei battuto per vincere 

Lascio la scuola italiana, nella quale sono entrato a 3 anni e nella quale ho ricoperto i ruoli di 

scolaro, studente, docente, preside e dirigente scolastico. Lascio nella consapevolezza che la mia 

idea di scuola è oggi in minoranza. Ho creduto a una scuola come strumento di liberazione di massa 

(liberazione dall'ignoranza e dai condizionamenti economici e sociali) e sento oggi che nella scuola 

italiana la stragrande maggioranza non vuole essere liberata perché convive bene con la schiavitù 

dei beni materiali, condita dalla propria ignoranzae dalla incapacità di trasformarsi da sudditi in 

cittadini liberi e responsabili. Ho creduto che per le nuove generazioni fosse necessaria più scuola e 

scopro che la pensano diversamente gran parte degli studenti e gran parte dei genitori, tutti uniti nel 

progetto, che a qualcuno appare progressista, di aggiungere altri giorni alle vacanze scolastiche e 

fare meno scuola. Del resto anche certe posizioni sindacali (anche del mio sindacato) e certe 

richieste dei docenti sul cosiddetto "stop didattico" (alla faccia di don Milani che pretendeva di fare 

scuola anche la domenica perché "Il padrone sa 1000 parole, tu ne sai 100:ecco perché lui è il 

padrone!" e alla faccia di quelli, come me, che lo hanno preso sul serio) vanno nella direzione di 

trasformare gli "almeno 200 giorni di lezione di un anno scolastico" previsti dalla legge in "non più 

di 200 giorni di lezione nell'anno scolastico": 200 giorni, poi, di fatto ridimensionati o da (legittime) 

malattie (degli studenti e/o del personale) o da (legittime) assenze del personale per motivi familiari 

o da (legittime) assemblee di istituto degli studenti o da (legittime) assemblee sindacali del 

personale o da (legittimi) scioperi del personale o da "scioperi" degli studenti o da "settimane 

bianche" programmate dalle famiglie o da cause di forza maggiore che rendano impraticabile 

l'accesso alle scuole o difficile la permanenza nelle stesse (maltempo, frane sull'Aurelia, corse 

ciclistiche nazionali o locali, scioperi degli addetti ai mezzi di trasporto ecc.). 

Evidentemente le mie idee non sono al passo coi tempi, con i quali sembrano più a loro agio quelli 

che difendono la pretesa degli studenti di essere promossi senza fatica e senza pagare debiti, pretesa 

conforme allo spirito di quegli adulti che apprezzano la furbizia di chi aggira le leggi e non paga le 

tasse. E' allora giusto, o almeno inevitabile, che quelli come me si facciano da parte, visto che anche 

tra i dirigenti dell'amministrazione scolastica è facile che quelli come me suscitino più critiche che 

apprezzamenti. E' una fuga dalla lotta questa mia scelta? Non credo. Nel passato mi è capitato 

spesso di essere in minoranza e non ho avuto paura di battermi per i più deboli perché non mi sono 

sentito (e non sono stato) mai solo. Oggi invece non trovo se non sparuti alleati e non ho più voglia 

di battermi a favore di chi non lo vuole. Lascio sconfitto ma senza rimpianti, perché non è un 

disonore perdere se ti sei battuto per vincere e perché la sconfitta della mia generazione ricade 

(purtroppo) sulle nuove generazioni, alle quali la demagogia irresponsabile di certi adulti regala la 

condanna a panem et circenses (e, prima o poi, a circensens senza panem). 

Non posso escludere, però, che le cose stiano in realtà diversamente da come le vedo io; e tuttavia, 

anche in questo caso, anzi proprio in questo caso (nel caso cioè che io non riesca più a riconoscere 

la realtà in movimento), devo farmi da parte. 

Ho sognato solo una scuola normale 

In fondo, benché molti (magari affettuosamente) mi accusino di essere un utopista, ho solo sognato 

una scuola nella quale gli studenti venissero per imparare, gli insegnanti per insegnare, i bidelli per 

pulire e tenere tutto in ordine, gli addetti alla segreteria per rispettare le scadenze amministrative, gli 

assistenti tecnici per far funzionare i laboratori, i genitori per chiedere meno indulgenza e più 

impegno per i propri figli (perché - come si dice nella mia terra di origine - "Mazze e panelli fanno i 

figli belli; panelli senza mazze fanno i figli pazzi"). Era così rivoluzionario questo sogno o non 
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dovrebbe essere proprio così una scuola normale? Se è diventato per strada un gran sogno fuori dal 

mondo, non è merito mio, ma di una società che è sempre più capovolta e che, continuando a 

scambiare per normalità la follia, si avvia allegramente e incoscientemente verso il proprio 

superamento, come è già accaduto altre volte nella storia. 

Un'etica per la scuola: don Abbondio o fra' Cristoforo? 

Per la verità la "normalità" da me sognata, che appare così rivoluzionaria a fronte della realtà , 

richiede un'etica del lavoro nella scuola, che, senza cadere nella tentazione di volerci tutti 

"missionari", non può essere quella di un qualsiasi altro lavoro. Chi lavora nella scuola deve essere 

consapevole che i suoi diritti individuali devono non solo convivere con i diritti individuali degli 

altri (come in ogni luogo di lavoro) ma devono essere, se non subordinati, almeno giustificati dal 

conseguimento del diritto fondamentale che la scuola è chiamata a garantire (il diritto per il quale la 

scuola ha ragione di esistere) e cioè il diritto all'istruzione e alla formazione delle nuove 

generazioni. Senza quest'etica dello speciale lavoro della scuola si possono costruire rapporti 

sindacali corretti, si possono bilanciare nell'orario di lezione e in quello di servizio le esigenze 

personali e familiari di ognuno, si possono programmare le ferie secondo un piano efficiente 

(purché rispettato da tutti), si possono distribuire in maniera razionale e significativa le risorse 

finanziarie aggiuntive, ma tutto questo non è ancora fare scuola, tutto questo è lavorare 

correttamente e responsabilmente in un qualsiasi luogo di lavoro. 

Fare scuola è qualcosa di più, è contrapporre al messaggio di miope egoismo che i nostri giovani 

ricevono da settori della società e da alcune famiglie ("fate quello che volete e fregatevene delle 

conseguenze") un messaggio di solidarietà, di partecipazione, di responsabilità in cui la bussola del 

mio agire non sono i miei interessi particolari ma quelli generali. Fare scuola è quello slancio etico 

che darebbe senso alle affermazioni sulla centralità della scuola fatte dai politici (se non fosse solo 

retorica elettorale) o dai sindacalisti (se non fosse solo retorica contrattuale), è quello slancio etico 

che, come direbbe don Abbondio per il coraggio, se uno non ce l'ha non se lo può dare. E il 

cardinale Borromeo gli obietterebbe: e allora, se il coraggio non ce l'hai perché ti sei fatto prete? 

perché ti sei messo a lavorare nella scuola come insegnante,come non docente, come preside? Ma il 

cardinale Borromeo appartiene alla  "fantasia" della mia generazione. Oggi, per restare al romanzo 

manzoniano, va più di moda il conte zio e fra' Cristoforo non sembra esercitare molto fascino in 

giro. 

Ho provato a ravvivare o suscitare quest'etica in ognuno di quelli che, per caso o per scelta, si sono 

trovati a lavorare con me. Ci ho provato con le mie parole, con le mie direttive, con la mia 

tolleranza dei limiti dei singoli, con la mia indignazione contro sciatterie o abusi o gretti egoismi; ci 

ho provato anche col poco esempio quotidiano di cui ero capace. Ci ho provato. A volte ci sono 

riuscito, a volte no, perché ogni essere umano è il prodotto della propria storia(che per ognuno di 

noi è sempre storia di condizionamenti biologici, familiari, economici, sociali, culturali) e solo chi 

ha il coraggio di guardare negli occhi la propria storia individuale può provare ad avviare un 

faticoso cammino verso la libertà. A chi non ha questo coraggio non resta che continuare a farsi 

dirigere dall'esterno (da altre persone, dagli eventi, dai bisogni e dai desideri che la pubblicità e 

l'imitazione gli fanno credere suoi) e continuare ad illudersi di essere lui (o lei) a scegliere quello 

che invece altri gli fanno fare. 

Così la miaidea di scuola, che, per affermarsi, ha bisogno di un forte lavoro di squadra e  di rete, ha 

bisogno, cioè che i lavoratori della scuola (ognuno nel proprio settore) si sentano coinvolti in un 

progetto comune e che le componenti scolastiche (docenti, non docenti, studenti e genitori), pur 

restando distinte per ruoli e compiti, si sentano parte di una costruzione comune, la mia idea di 

scuola - dicevo - è rimasta sullo sfondo. Alcuni (molti?) sono rimasti prigionieri di visioni miopi (il 
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proprio "particulare") o di stereotipi (come quello che vede nel preside un padrone di cui "diffidare" 

e da cui "difendersi"). 

Non ho sognato da solo 

Ad ogni modo, non ho sognato da solo. Ho sognato insieme con qualche genitore, non di quelli che 

credono di fare il bene dei propri figli pretendendo promozioni facili, spianando loro sempre la 

strada, giustificandoli anche nelle situazioni più indifendibili, ma di quelli che desiderano per i 

propri figli conoscenze, abilità, comportamenti che li rendano capaci di misurarsi con le difficoltà 

della vita e, quindi, capaci di diventare liberi senza dipendere dai favori del "benefattore" di turno, 

che quasi mai sono concessi gratuitamente. Ho sognato con molti docenti, di quelli che nel loro 

mestiere riconoscono, prima ancora che un mezzo per sbarcare il lunario, una risorsa per la crescita 

delle nuove generazioni. Ho sognato con qualcuno del personale ATA, che ha dimostrato con i fatti 

che le classifiche tra gli esseri umani non vanno stilate sulla base del lavoro che uno fa, ma sulla 

base di come lo fa. Ho sognato con gli studenti, tutte le volte che, sottraendosi al fascino di modelli 

volgari e meschini che nell'immediato sembrano vincenti, hanno saputo preferire l'intreccio di 

entusiasmo e fatica alla dimensione dei "furbetti del quartierino", dando ragione a Dante che - per 

bocca di Ulisse - ricordava "fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza". 

Tra i tanti studenti che ho incontrato da docente prima e da preside poi, e che mi hanno regalato 

molte soddisfazioni, voglio ricordare la lezione che alcuni di loro mi impartirono nel lontano anno 

scolastico 1982-3, quando, avendo già vinto il concorso a preside e desiderando chiudere la mia 

carriera di insegnante senza più rimandare a settembre (c'erano ancora gli esami di riparazione e 

c'erano tanti rimandati), avevo scelto per l'ultima versione di greco un brano che - nelle mie 

intenzioni - doveva essere abbordabile anche per i ragazzi che avevano difficoltà a raggiungere un 

"5". E invece alla prova dei fatti mi accorsi che il brano era ugualmente difficile per loro e allora 

feci una cosa che in tutta la mia attività di insegnante non avevo mai fatto: uscii dall'aula per un 

quarto d'ora per dare il tempo ai ragazzi in difficoltà di copiare la traduzione dai loro compagni. Ma, 

quando tornai in aula, trovai sulla mia cattedra consegnati in bianco i compiti di quelli che non 

riuscivano a tradurre. Li chiamai alla cattedra per chiedergli spiegazione e loro mi risposero: "Ci hai 

insegnato l'onestà e la lealtà e adesso pretendi che noi tradiamo i tuoi insegnamenti?". I volti e i 

nomi di questi studenti si confondono nella mia memoria con quelli di altre migliaia, ma il loro 

insegnamento mi è rimasto per sempre dentro con la loro richiesta di coerenza a qualsiasi costo. E' 

proprio per restare fedele a quei ragazzi e a quelle ragazze che, a volte, ho affrontato impopolarità e 

rischi personali quando si è trattato di scegliere da che parte stare. 

E ancora oggi quelle ragazzine e quei ragazzini di tanti anni fa mi insegnano qualcosa: che una 

scuola che non sa parlare (o che non prova neppure a parlare) alla loro "anima" è una scuola inutile, 

che può anche fregiarsi dei successi delle "eccellenze" intellettive di alcuni studenti o autoassolversi 

dagli insuccessi di quelli "che non hanno voglia di studiare" o "non hanno le basi per affrontare la 

nostra scuola" e può anche impegnarsi in dibattiti e ricerche sui debiti formativi e sulle strategie per 

recuperarli, ma, se non ascolta il bisogno delle ragazze e dei ragazzi di essere riconosciuti non solo 

come cervelli ma come persone (con le loro ansie, le loro paure, i loro sogni, i loro miti, la loro 

necessità di trovare in noi adulti coerenza e dialogo), se non fa questo (se non fa anche questo, 

insieme col tentativo di trasmettere saperi significativi), è - lo dico con la forza della mia lunga 

esperienza nei banchi, nella cattedra e nell'ufficio di presidenza - inutile e sterile, perché non si 

possono trasmettere saperi significativi a cervelli separati dall'anima. 

Qualche volta i nostri sogni sono diventati realtà visibile e consistente. Qualche volta, non sempre, 

perché non sono pochi (dentro e fuori la scuola) quelli che tifano e remano contro una idea di scuola 

democratica, contro una idea di scuola che sia di tutti e per tutti, contro una idea di scuola che dia 
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alle studentesse e agli studenti gli strumenti (cioè le conoscenze, le abilità e le capacità di 

relazionarsi con gli altri) per essere cittadini liberi e non sudditi del demagogo di turno o schiavi di 

modelli consumistici che mirano a ridurre donne e uomini a merci per il profitto di pochi. 

Non abbiamo sognato invano 

In ogni caso, non abbiamo sognato invano. Insieme abbiamo aperto un cammino, un cammino di 

speranza per gli studenti, un cammino di dignità per la scuola, un cammino di senso e significato 

alti per il nostro essere formatori. Ed io vorrei morire stasera stessa se dovessi pensare che tutto 

questo non è servito a niente. 

Il cammino che abbiamo aperto insieme deve ora essere percorso fino in fondo. Nel Liceo "Issel", 

nel nostro Liceo, sono cresciute energie e entusiasmi (in non pochi docenti) che sono in grado di 

affermare nel territorio il ruolo di una scuola di qualità a servizio dei veri bisogni di studenti e 

società . Mi auguro che queste energie e questi entusiasmi, liberati dall'ingombro della mia 

presenza, possano volare in alto come meritano, mi auguro e vi auguro che l'idea di scuola che oggi 

sembra sconfitta possa - grazie a queste energie e a questi entusiasmi - vincere la sfida, perché è di 

questa scuola (oggi rifiutata da tanti) che hanno bisogno le nuove generazioni e la società tutta, 

soprattutto quando non si ha alle spalle una famiglia con forte bagaglio culturale (che può fare a 

meno della scuola ) o una famiglia con grandi mezzi economici (che può pagarsi una scuola di 

qualità , magari all'estero). 

Sento che ce la farete, se saprete osare, se saprete avere fiducia, se saprete andare oltre l'orizzonte 

delle vostre individuali abilità per riconoscervi finalmente come squadra. Questo è l'impegno che vi 

lascio. Questo mi dovete in cambio degli anni della mia vita che ho dedicato a questo Liceo e ad 

ognuno di voi. 

Grazie a tutti 

Per parte mia, voglio dire grazie a tutti per l'esperienza che mi hanno fatto vivere in questo Liceo 

(nel quale si è svolta quasi tutta la mia carriera di preside e tutta la mia carriera di dirigente 

scolastico), grazie a quelli che hanno cercato di collaborare con me, grazie a quelli che hanno 

cercato di ostacolarmi e di farmi del male (talvolta anche con insulti, minacce, diffamazioni o 

esposti anonimi) e che, forse, oggi brinderanno alla mia uscita di scena. Gli uni e gli altri mi hanno 

consentito di non sentirmi inutile e di vivere con passione il più bel lavoro che mi potesse capitare 

in sorte, quello, cioè, di formatore di giovani donne e di giovani uomini. 

E' ora di andare 

Dal prossimo 1° settembre le nostre strade si separeranno, ognuno di noi andrà per la sua strada. 

Quale sarà la mia non lo so, ma so che, qualunque essa sia, cercherò di percorrerla (con l'aiuto di 

Dio) con dignità e a testa alta. Auguro a tutti voi di fare altrettanto. DIXI ET SALVAVI ANIMAM 

MEAM. Addio. 

 Finale Ligure 13 giugno 2008 
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COMMENTI 

Carlangelo Mauro 
carlangelom@libero.it 

Caro preside ho letto con emozione queste riflessioni e questo addio alla scuola rafforzandomi in 

quello che già sapevo: raramente si incontrano maestri e soprattutto persone coerenti come voi e 

non ipocrite, che fanno finalmente quello che dicono. Indimenticabile la lezione che quei ragazzi 

consegnando il foglio in bianco vi hanno confermato di aver interiorizzato e appreso da voi… la 

cosa più bella che possa capitare ad un docente, forse pari, anche se non così spettacolare, al gesto 

di alzarsi in piedi sui banchi e gridare “Oh capitano, mio capitano del noto film… 

Che dire infine? Spero di incontrarvi presto nella nostra “Campania infelix”, devastata ancora dai 

roghi tossici e dai sogni mediatici del principe che raccontano della fine del problema rifiuti… 

Vorrei tanto ascoltare qualche parola su questo anche se ormai siete passato a Nord… 

Carlangelo 

 

Anna Maria Mazza  

Mi sono commossa... 

Anch'io credo nella scuola che lei ha cercato di realizzare e per la quale ha investito molte 

energie... 

Anche io, nel mio piccolo, ci provo ma..... 

A 20 anni dalla pensione mi chiedo come farò a resistere... 

Non sono capace... di vivere la mia professione in un altro modo ma l'istituzione, il dirigente, i 

colleghi fanno a gara a chi mi schiaccia di più :-( 

Mi restano i bambini... per il mio e il loro futuro SORRIDO e continuo nella mia "missione" 

Un abbraccio affettuoso 

Anna Maria 

Antonio Di Stasio ti ho ritrovato davvero, luigi!!! Con enorme piacere e con l'orgoglio di esserti 

"amico". 

Luigi Pasciari certo che è dura per chi rimane (quorum ego) essere all'altezza di quanti come te 

hanno lasciato un'impronta indelebile in quest'istituzione imprescindibile. 
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