
Larino, 13/03/2015 
Un  saluto va alle autorità: civili, militari e religiose 
presenti qui stasera.  
Vorrei  ringraziare particolarmente l’organizzatrice di 
questo evento la  Dott.ssa  Vitiello con la  quale si 
collabora per la comune volontà di attuare una , come 
dire, speciale  salvaguardia delle future generazioni. 
Un saluto a tutti i genitori che ci supportano, in tutte le 
nostre iniziative. Un saluto ai ragazzi  presenti e non, 
quali attori principali del progetto educativo, verso il 
quale tutti, a vario titolo dovrebbero sentirsi 
impegnati, coinvolti e responsabili. 
Come Dirigente dell’Istituto Comprensivo attraverso 
una riflessione abbastanza  sofferta, soprattutto per la 
selezione che ho dovuto operare nell’affollamento di 
pensieri, vorrei richiamare l’attenzione al ruolo 
determinante della nostra Istituzione, non tanto  per 
l’attività istituzionale, quanto per l’impegno e la fatica 
nel cercare di non farsi incapsulare dalla routine del 
“già fatto” cioè dalla  propria pregressa tradizione . 
Quotidianamente l’impegno della nostra scuola è 
profuso nel risvegliare l’immaginazione, la capacità di 
pensare il nuovo, di uscire dai binari consolidati e 
rassicuranti del passato e  dirigersi verso terre 
sconosciute.  Insomma, ci sforziamo di acquisire la 
mentalità dell’inventore, del creativo, dell’esploratore. 
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Nel momento in cui si parla di “Buona Scuola” 
inevitabilmente si pensa al documento programmatico 
del Presidente del Consiglio……io non voglio parlare 
di questo (anche perché sono 136 articoli…….sarebbe 
complicato anche il voler fare una superficiale 
panoramica).  
A livello personale posso dire che il fatto che si parli 
di scuola e che un programma governativo prenda in 
considerazione la situazione potrebbe essere nota 
positiva…..anche se….il titolo del documento “Buona 
Scuola” mi fa pensare quasi ad uno slogan 
pubblicitario ma, che purtroppo, a mio avviso, pecca 
di un buonismo un po’ perfido…..quasi a voler 
sottintendere “ una cattiva scuola da cui prendere le 
distanze”. 

Nel dibattito pubblico sulla scuola c’è chi ritiene di 
sapere, senza ombra di dubbio, che cosa essa sia e da 
questa certezza, acriticamente assunta, ricava 
meccanicamente gli obiettivi e i compiti che le devono 
essere assegnati  e i contenuti che deve erogare nelle 
diverse tappe del suo sviluppo e nelle sue differenti 
articolazioni. Io vorrei sforzarmi di far comprendere 
cosa significhi fare scuola oggi citando quei fattori 
che incidono in maniera determinante sulla realtà  
sociale e culturale e di conseguenza anche sul 
comportamento delle nuove generazioni: 
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1)La crisi della struttura tradizionale della Famiglia; 
2) La cosiddetta esplosione dell’eterogeneità culturale 
e linguistica, favorite dalla mobilità sociale ma anche 
e forse più dalla comunicazione a livello planetario 
(vedi internet e i social network); 
3)La messa in discussione radicale, per così dire 
“post-moderna” di principi, norme e valori in nome, 
tra l’altro, di una libertà unilaterale del piacere.  
Conseguenze assai appariscenti sono il qualunquismo 
e la banalizzazione. 
La scuola del futuro deve affrontare l’importante sfida 
della ricerca di un equilibrio tra educazione ed 
istruzione.Ma i due poli dell’ istruzione e 
dell’educazione che rimandano il primo al “ sapere” e 
il secondo al “saper essere” vanno arricchiti con il 
“saper fare” e l’integrazione di conoscenze, capacità e 
atteggiamenti diventa l’obiettivo pedagogico e 
didattico. 

La scuola, è luogo di formazione. La specificità 
umana, sociale e culturale del sistema della 
formazione, riconosce nell’attività propria del  nostro 
lavoro, esigenze, bisogni,necessità individuali da 
soddisfare, ma anche aspirazioni, speranze, progetti a 
cui tendere.  
La scuola è incredibilmente impattante per la 
formazione dell’individuo: è nella scuola che si 
cresce, che si diventa lentamente adulti; è nella scuola 
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che si plasma il pensiero; è nella scuola che nasce il 
senso di ribellione o di obbedienza; è nella scuola che 
l’individuo può chiudersi nella sua solitudine o vivere 
la comunità. 
Il ruolo, il compito, che non è né missione e né 
vocazione religiosa del docente è di una responsabilità 
sociale determinante. Chiediamoci: quali sono i 
r icordi che ho del la scuola? Solo quel le 
dell’insegnante che ha lasciato in noi un’impronta 
indelebile, quelli di cui ricordiamo il timbro di voce, 
la figura, che ci ha insegnato che non si può sapere 
senza amore per il sapere. 
Mi sembra sempre più attuale quello che il priore di 
Barbiana diceva quarant’anni fa; un messaggio 
profetico e non retorico cioè che solo la parità 
culturale dà dignità all’uomo. 

Un messaggio, a mio avviso, sempre attuale  perché 
educa al rifiuto di una vita ripetitiva e condotta senza 
entusiasmi, teso ad andare oltre la ricerca del 
benessere economico e a promuovere, invece, in 
ognuno dei suoi allievi, “il piacere di sapere  per non 
essere  subalterni”. Così come faceva Don Milani, una 
buona scuola deve riuscire a sviluppare negli allievi  
l’autonomia, la riflessione critica, la comunicazione, 
la conoscenza e le abilità.  (Non  mi soffermo, 
ovviamente sulla metodologia…..scaturirei su un 
tecnicismo non adeguato al momento). Qualcuno 
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potrebbe obiettare che quel ruolo d’intendere la scuola 
nasceva in una società in cui il diritto all’istruzione  
non aveva ricevuto tutta la sua attualizzazione 
…….c’era un alto tasso di analfabetismo, io credo che 
proprio perché il così detto metodo Barbiana 
testimoniava un bisogno primario dell’uomo, trova 
oggi ampie e condivise  collocazioni…….oggi si parla 
di analfabetismo di ritorno, tanto che nelle 
Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 
Europeo si legge che l’istruzione e la formazione  
iniziali” devono saper offrire a tutti i giovani gli 
strumenti per sviluppare le competenze chiave a un 
livello che li prepari alla vita adulta e costituisca la 
base per ulteriori occasioni di apprendimento, come 
pure la vita  lavorativa”.  
Allora di casa avrebbe bisogno una scuola per essere 
strutturalmente rianimata? Di riforme? Ne abbiamo 
visto tante….! 
L’insegnamento ( in senso lato) non è un compito che 
si possa ridurre dentro regole prestabilite dato che è 
compito incondizionato, INCONDIZIONABILE E IN 
TAL SENSO “IMPOSSIBILE”………..! 
Eppure l’insegnamento resta l’obiettivo e perfino il 
desiderio di una parte consistente delle giovani forze 
lavoro intellettuale. Perché questo desiderio 
d’insegnare? Sono dei masochisti? 
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Al contrario, sembra proprio che essi apprezzino il 
lato nobile dell’insegnamento e la sfida che gli 
appartiene 

 Dunque, da quella “lettera ad una professoressa” in 
cui i ragazzi di Barbiana denunciavano un metodo 
didattico che, al di là delle buone intenzioni, diventava 
ostativo alla realizzazione, anche  sociale, dei ragazzi 
delle classi più povere, arriva ancora oggi quelle “I 
Core” che dovrebbe costituire lo slogan riassuntivo di 
uno stile di fare scuola con il cuore, orientato alla 
presa di coscienza civile e sociale, improntato al 
valore dell’accoglienza, in una società complessa ed 
in costante cambiamento, per insegnare ad ogni 
alunno ad apprendere e a vivere con gli altri. Certo il 
compito dell’insegnamento si lega con evidenza tanto 
al “sapere” quanto alla relazione”. Il sapere e la 
relazione sono elementi che non possono mai essere 
separati, così come non si possa insegnare “l’amore 
per il sapere" senza mettere ,ogni volta, in gioco il 
complicato rapporto tra insegnante ed allievi. Per 
essere più chiara vorrei sottolineare  che l’amore per il 
“sapere”,per il fatto stesso che è “amore” deve passare 
necessariamente per la “relazione”: allora una”Buona 
Scuola”, secondo me, è quella dove gli operatori 
scolasti sentano forte una responsabilità….anzi la 
responsabilità che nasce dall’intimo, che più che del 
“senso morale” nasca dal “piacere”….quello per 

!  6
____________________________________________________________________________________
___ 
C.F. 90011260701     -    www.iclarino.gov.it      -     E-mail:  cbic836002@istruzione.it      -     ic_larino@hotmail.com             

mailto:cbic836002@istruzione.it
mailto:ic_larino@hotmail.com


intenderci che il documento dei Saggi chiama “il 
gusto per l’insegnamento”, il “piacere che viene dal 
far conoscere,far discutere,far costruire sapere”. Senza 
questo piacere gli operatori scolastici, ed in particolare 
gli insegnanti, non possono svolgere a pieno i loro 
compiti formativi. 
Possono anche istruire, ma non possono educare. 
Possono insegnare a leggere, ma non possono far 
nascere l’amore per la lettura….possono insegnare le 
regole, ma non possono far il senso che la regola 
ha….cioè la libertà. 

Quello che mi spaventa nell’ascoltare i vari dibattiti  
sul tema, è il pensare di poter cambiare la scuola con 
un’idea perfetta di scuola. Ho l’impressione che si stia 
diffondendo un’ideologia vecchia: cioè che vi sia 
“un’idea perfetta di scuola”.  
Temo che ci si stia perdendo……dopo la speranza che 
il presidente del Consiglio ha acceso mettendo 
l’educazione tra le priorità delle riforme. Noi che 
operiamo a scuola, sappiamo che l’educazione è 
un’opera  imperfetta …..ogni giorno bisogna ripartire 
da un’incompiutezza, una buona  educazione non può 
essere, al presente, completamente definita, ma può 
essere progettata e perseguita poiché l’educazione 
deve evolversi in parallelo ai cambiamenti  che 
avvengono. 
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Perciò, tornando a quanto Don Milani diceva,anni fa, 
la scuola deve essere luogo dove far nascere e 
alimentare l’amore del sapere, la gioia ed il gusto 
d’imparare e di fare da sé….questa gioia e questo 
gusto non s’insegnano… ma si contagiano . 
Più grandi sono le sfide, più grande diventa il pericolo 
di soccombere se affrontate da soli. Oggi, le scuole si 
trovano di fronte ad una turbolenta e pericolosa 
emergenza….isolarsi confidando soltanto sulle 
proprie forze, immaginando di avere la capacità e 
l’energia di superarle senza il sostegno degli altri è un 
sentimento adolescenziale, di invincibilità, ma anche 
di superficiale spregiudicatezza. 
La vecchia scuola era  concepita come una cittadella  
fortificata, chiusa e autoriflessa su se stessa. 
Oggi questo  modello  deve essere necessariamente 
ribaltato. La scuola, in quanto snodo di una complessa 
trama di soggetti parte ad espressione solidale  della 
società, deve interloquire ed interagire con la realtà 
che la circonda. Ignorare questa sua sostanziale 
relazionalità, scollegarsi da tutto ciò che le gravita 
attorno sarebbe la sua condanna all’insignificanza.  
Le famiglie, le Istituzioni, le associazioni, il 
volontariato (ecco perché stasera siamo tutti qui a 
parlarne) hanno molto da darle in risorse e 
competenze perché possa riuscire a fronteggiare i 
crescenti e diversificanti bisogni educativi dei suoi 
alunni. Senza annullare la sua identità e specifica 
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funzione educativa la scuola deve imparare a nuotare 
e a pescare in questo grande serbatoio di potenzialità  
che è la società. Una scuola non può essere un corpo 
estraneo, giustapposto rispetto al suo territorio.  
Perché il lavoro che vi si svolge  abbia senso deve 
essere percepita come parte costitutiva, come una 
risorsa che lo promuove e lo valorizzi, come una cosa 
che  appartiene  al territorio e di cui il territorio ha 
bisogno. Per ottenere questi risultati la nostra scuola 
cerca di porre atti e comportamenti  concreti che, 
giorno dopo giorno, (ne abbiano continua 
testimonianza soprattutto fuori dal territorio) facciano 
nascere sentimenti di apprezzamento, di stima. 
Operiamo per stabilire stretti rapporti con i 
rappresentanti delle istituzioni, con chi la frequenta e 
anche con chi si dimostra   distante e prevenuto.  
Ce rch i amo cos t an t emen te d i p romuove re 
un’organizzazione educativa e didattica che consenta 
ad ogni docente di coltivare la propria identità 
professionale dove possa esprimere la propria 
vocazione, propensione, il proprio talento…. Convinti 
come siamo che, l’autorealizzazione degli alunni 
passa attraverso l’autorealizzazione dei docenti: La 
gioia d’imparare si contagia con la gioia 
d’insegnare…….perciò pensiamo, a scanso di una 
superficiale autoreferenzialità, di promuovere talenti, 
per i servizi che  rendiamo ai ragazzi di Larino, per la 
nostra  compartecipazione ai loro problemi e a quelli 
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della comunità intera. La nostra scuola non è 
un’azienda a  compartecipazione “ padronale” vecchio 
stampo dove uno solo pensa e decide per tutti e gli 
altri obbediscono passivamente. La nostra scuola è 
una comunità di soggetti dove ognuno, in quanto 
appunto soggetto, partecipa at t ivamente e 
collaborativamente a tutte  le fasi della vita scolastica 
dalla progettazione alla collaborazione.  
Individuare i talenti di ciascun alunno, aiutandolo a 
scoprirli e potenziarli…questo è il nostro lavoro 
quotidiano ….operiamo affinché ai ragazzi che ci 
vengono affidati possiamo offrire un contesto dove 
trovino innumerevoli stimoli…un contesto che 
permetta loro di sperimentare le potenzialità….e 
trasformarle in talenti. 
L’impegno quotidiano di tutti noi è proteso affinchè 
questi nostri ragazzi siano preparati a superare gli 
ostacoli sociali e culturali. Ognuno di loro è un 
potenziale talento… noi dobbiamo aiutali  ad aprire il 
“cofanetto dei sogni” dando loro la capacità di non 
farsi irretire dai falsi traguardi e da stupide e 
pericolose scorciatoie. 
In quanto istituzione pubblica una scuola è 
regolamentata da leggi, ordinamenti, vincoli, 
prescrizioni,…… ma è “anche”  e “ancor più” una 
comunità educativa fatta di soggetti - persone. 
Questa modalità costituisce il suo valore aggiunto, la 
sua essenza, la sua specificità. E’ una comunità che si 
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costruisce e si perfeziona giorno dopo giorno 
attraverso legami di conoscenza, stima, amicizia, 
condivisione di valori e scelte, corresponsabilità. 
Nessuno è marginale. Ognuno, pur nella distinzione di 
ruoli, competenze e responsabilità, deve sentirsi a  
casa sua e disposto a tutto per promuoverla e 
sostenerla.     
Perciò….non ci lasciate da soli in questo compito 
arduo di costruire la società del domani.  
Prof.ssa Angela Maria Tosto                   
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