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La “mia” scuola
DI ALBERTO PALAZZI

L ascio la Scuola dopo 45 anni, congedato per limiti 
di età, e me ne vado a malincuore perché in que-
sti anni il mio lavoro di insegnante è stato molto 

ho potuto realizzare incontri umani incancellabili, che 
– lasciatemelo dire –  conservo come gioielli preziosi.
(E poi sono dispiaciuto anche perché al presente l’ino-
perosità mi angoscia, è una forma ancora lontana dalla 
mia vita. Forse per l’ozio è necessaria quella saggezza 
che il mio bagaglio culturale non è ancora in grado di 
offrirmi).

Me ne vado a malincuore – lo ripeto – nonostante la 
Scuola dell’oggi lamenti a mio giudizio vistose pecche.  
E’ ancora troppo incentrata sul nozionismo nonostan-
te le mutate condizioni – si pensi alla facilità con cui 
oggi si può accedere alle informazioni –, non riesce a 
lasciare un segno nella formazione educativa dei nostri 
giovani e non è in grado di suscitare, come dovrebbe, 
desiderio di cultura. 

ad amare e questo è un grosso limite. 
Ciò è attribuibile al fatto che è troppo arroccata su 

voti e pagelle ed anche eccessivamente affezionata a 
modalità didattiche e forme di sapere che, pur facendo 
parte di una consolidata tradizione scolastica, cozzano 
(è la parola!) contro le mutate caratteristiche ricettive 
ed espressive dei giovani d’oggi. I programmi vigenti  
sono vecchi e logori, e neppure gli ultimi aggiornamen-
ti (Gelmini) hanno saputo dare loro nuova linfa. Questi 
programmi – tra le altre cose – inducono a studiare molto 
e pensare poco. Ritengo che il “pensare” debba venire 
prima del “conoscere” e del “fare”. 

Io sono per diminuire la quantità di spiegazioni e di 
compiti e lasciare più tempo tra un argomento e l’al-
tro. Non sommare in maniera nevrotica contenuti su 
contenuti (“Oddio! Quest’anno sono indietro con il 
programma!!” – si sente spesso in sala insegnanti), ma 
rallentarli. 

Rallentare come gesto di sapienza e di eleganza.
Un bravo insegnante deve sapere che gli studenti non 

sono dei contenitori da riempire di conoscenze, ma in-
telligenze con cui connettersi. «I ragazzi d’oggi – scri-
ve Philippe Daverio – non sono più tenuti a sapere la 
data esatta del Trattato di Vestfalia ma solo a percepir-
ne l’importanza fondamentale per gli Stati d’Europa: 
in ogni momento possono conoscere di più digitando il 
telefonino. Torna fondamentale la questione della “tête 
bien faite”. Tutta la didattica di domani, Università 
compresa, dovrà prenderne atto. È questa la prossima 
rivoluzione dell’insegnamento e del sapere».

-

la società in cui viviamo, la quale vuole gente perfor-
mante e vincente e non necessariamente colta.  

molti insegnanti il convincimento di dover assolvere ad 

un compito analogo a quello del magistrato  
il quale giudica “iuxta probata et alligata”, 
senza tener conto di altra realtà che non si-

in possesso. La valutazione scolastica deve 
porsi in ben altri termini; essa deve tener 

(e direi soprattutto) il compito di indagare 
all’interno del processo di apprendimen-
to (nel rispetto delle diversità di ciascuno 
studente) ponendo attenzione agli elementi 

-
coltoso o impedirlo.

Se poi vogliamo ripensare al mondo del 
lavoro, esso è caratterizzato da costanti 
mutamenti dei suoi processi dovuti alla 
incessante evoluzione tecnologica e per-essante evoluzione tecnologica e per-
tanto credo sia opportuno privilegiare 
una forma di educazione in cui il gio-
vane sia lasciato più libero di provare, 
esplorare, creare. 

La società moderna ha bisogno di for-
mare personalità duttili e creative, obiettivi che si rag-
giungono in una condizione di maggiore libertà, capace 
di liberare il meglio della personalità degli studenti. La 
mia Scuola ideale potrebbe essere quella  descritta  da 

in grado di fornire stimoli culturali, dove far nascere il 
desiderio di apprendere, uno spazio educativo che aiuti 
ciascuno a scovare i propri talenti, le proprie passio-
ni e i propri sogni, con un contenuto di seduzione che 
spinga i ragazzi ad andarci volentieri e non certo con-

delle note sul registro e  delle pagelle (i risultati otte-

vanno in crusca!). E’ dimostrato che la piacevolezza e 
l’emozione sono componenti fondamentali nei processi 
di apprendimento e di memorizzazione. Bisogna saper-
le suscitare. Scrive  Antoine de Saint 

«Se vuoi costruire una barca, 
non radunare uomini per tagliare 
legna, dividere i compiti e impartire 
ordini. Ma insegna loro la nostalgia 

Non è facile sedurre attraverso la di-
sciplina (e non voglio certo affermare 
di esserci riuscito io!) perché in una 
società che punta al facile divertimento, alla bellezza, 

interessare proponendo i valori della cultura, della se-
rietà, del rigore e dello studio. Tuttavia è l’unica strada 
feconda di risultati. 

pallino –  la mia scuola ideale dovrebbe possedere an-
che una funzione sociale (quali altri spazi esistono oggi 
per i giovani?) e favorire la comunicazione emotiva. 
Non chiudere i battenti alle quattordici, ma il pomerig-
gio accogliere i ragazzi in attività anche ricreative, in 
modo che ad essa possano affezionarsi, farne un “luo-
go” tutto loro, dove ritrovarsi spontaneamente e dove 
sentirsi bene, premessa fondamentale per una buona 
predisposizione anche nelle canoniche ore di lezione.

...una Scuola che
difficilmente gli studenti 

arrivano ad amare.


