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L’anno scolastico 2018/2019 è

EDITORIALE

I nostri alunni di Prima 2018/2019
in canoa con i Canottieri di Ponte Vecchio

La scuola
luogo dell’esperienza.
Quale risposta possibile all’emergenza educativa
della Redazione

Nell’ultima edizione di DIDACTA, gli Artigianelli sono stati premiati quale “Scuola d’Eccellenza” nell’ambito regionale.
Unica scuola paritaria, tra le istituzioni scolastiche, ad aver ricevuto l’attestato dal dott. Domenico Petruzzo, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR.
Ecco il testo del nostro intervento alla cerimonia di premiazione.

L

a vera emergenza di questo nostro tempo è l’emergenza educativa.
Il bisogno che urge è talmente grande da riguardare non solo le
giovani generazioni, i nostri alunni che si affacciano sulla scena,
ma si configura come un vero e proprio bisogno sociale, riguardante
anche - e soprattutto - gli adulti. Proprio gli adulti dovrebbero essere personalità capaci di stare di fronte ai ragazzi che chiedono non “istruzioni
per l’uso”, ma di avere davanti uomini con una certezza da comunicare
loro.
Il compito degli educatori - ed in generale di tutti gli adulti, dei padri e
delle madri - non è quello di aiutare i figli a vivere, ma mostrare loro un
“vale la pena” che sia vero nell’esperienza vissuta degli adulti.
Il percorso educativo degli Artigianelli punta tutto sulla persona, non
solo quella dell’alunno (questo dovrebbe essere ovvio per tutte le scuole)
ma anche quella dell’adulto, del docente; punta tutto sul fattore umano
che rende possibile l’avventura della conoscenza vera (altrimenti la scuola
potrebbe essere sostituita da un tutorial). È il fattore umano che si gioca
nella nostra scuola, che accompagna gli alunni, e di riflesso anche le
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incominciato da non molto e si
entra nel vivo.
In questo numero trovate il racconto di alcune delle esperienze
che hanno caratterizzato questo
“nuovo inizio”. Il primo giorno di
scuola., abbiamo aspettato i nuovi
alunni di Prima nel cortile su via
dei Serragli. È la prima volta in
questa forma, non semplicemente
per un atto di cortesia, come si
conviene quando si aspetta sulla
porta qualcuno che arriva a casa
nostra, ma come gesto di gratitudine, di grande e profonda gratitudine perché tutto ciò è nel
cuore dei “nuovi” - il desiderio,
la tensione, l’emozione, l’ansia...
facendo battere forte il cuore - è
il segnale, la spia, il detector di
quelle esigenze vere e grandi per
cui il cuore di ognuno è fatto:
essere guardati, essere felici.
E ci fa riaccorgere che questo è
esattamente ciò di cui abbiamo
bisogno anche noialtri, ciò di cui
ha bisogno il mondo intero.
Questa è la nostra scuola perciò
avanti, forza!
Redazione
Hanno contribuito a questo numero con la stesura degli articoli:
Margherita Bianchi
Alice Rampazzo.
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famiglie, ad andare in profondità di
ciò che la realtà propone, soprattutto tramite l’esperienza.
Ci piace definire la nostra scuola
come “il luogo dell’esperienza” non
per un vezzo e neanche per una storia, talmente ricca e preziosa e con
una tradizione così antica e rinomata, da rendere quasi ragionevole il
rischio di accontentarsi, ma proprio
perché è la descrizione più vera e
sintetica di ciò che gli Artigianelli
sono. La parola esperienza è quella
piu compitamente descrittiva del
DIDACTA 2018 | La delegazione degli alunni di Terza accompagnata dai proff. Rao ed Algieri
premiata nel Salone della Scherma ai quartieri monumentali della Fortezza da Basso
percorso che si trova a vivere chi
entra in via dei Serragli 104.
È l’esperienza che permette di giudicare ciò che si impara perché non basta sapere le cose per possederle, così
come non basta provarle per poter dire di averne fatto esperienza; non è aver vissuto una serie di cose seppur importanti - ma è la capacità di paragone con l’ideale, è la capacità di giudizio di ciò che si vive.
Il percorso che gli alunni fanno agli Artigianelli, fondamento della didattica della nostra scuola, mette davanti all’alunno un testimone perché nulla può accadere senza una guida, un maestro, un uomo appassionato
a ciò che fa, tanto da poter documentare - mentre fa - che la vera conoscenza, il vero possesso delle cose, è
possibile. Il docente, l’adulto, agli Artigianelli si propone come paragone significativo a cui poter guardare e
con cui potersi immedesimare, come mirabilmente dice Romano Guardini:
«Che cosa dunque significa educare? Di certo non che un pezzo
di materia inanimata riceva una forma, come la pietra per mano
dello scultore. Piuttosto educare significa che io dò a quest’uomo coraggio verso se stesso [...] che lo aiuto a conquistare una
libertà sua propria. Devo dunque mettere in moto una storia
umana e personale. Con quali mezzi? Sicuramente avvalendomi
anche di discorsi, esortazioni, stimolazioni e metodi d’ogni
genere. Ma ciò non è ancora il fattore principale. La vita viene
destata ed accesa solo dalla vita.»
Ciò che accade agli Artigianelli è proprio questo.

Se normalmente si può ritenere che la scuola sia il mondo
che anticipa la vita vera e perciò dove “si fa per finta”,
per noi invece è il luogo dove “si fa per davvero”.
L’accogliere ed accompagnare l’alunno in percorsi di conoscenza
veri - dove l’adulto fa con lui l’esperienza (che non dev’essere
necessariamente un’esperienza pratica laboratoriale, ma è ciò
che accade anche nell’approccio ai testi, alla poesia, alla letteratura, agli autori, alle lingua, alla matematica, alla musica, etc…)
- permette alla scuola di essere molto esigente coi ragazzi proprio in virtù di questo suo essere molto accogliente: gli alunni
sono oggetto di una stima, si sentono perciò riconosciuti e
chiamati per nome nel rapporto con l’adulto che si mette in
gioco davanti a loro, diventando disponibili a fare la fatica che
viene loro chiesta e che giudicavano, dapprima, impossibile.
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SPECIALE

Laboratorio
di ceramica
di Margherita Bianchi e Alice Rampazzo

N
Dallo studio sul libro alla scoperta dal
vero di ciò che abbiamo imparato.
Un percorso di conoscenza pratica nel
Museo dell’Opera del Duomo a Firenze.

❞
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ella seconda parte dello scorso anno scolastico le
classi seconde hanno partecipato al laboratorio
interdisciplinare sulla ceramica alla Sezione didattica del Grande Museo dell’Opera del Duomo.
Il laboratorio si strutturava in tre intere mattinate. Durante la prima la responsabile della Sezione didattica ci
ha presentato i due maestri ceramisti, Sandra e Stefano
Giusti, che ci hanno accompagnato durante la nostra attività. Ci hanno parlato del lavoro del ceramista al tempo dei
Medici e come si lavora la ceramica. Stefano era molto
stupito del fatto che noi conoscessimo già varie informazioni sul materiale e le sue caratteristiche fondamentali, avendolo studiato durante la classe prima.
Preso un panetto di argilla, ha cominciato a lavorarlo, creando una piccola scodella e poi ci ha chiesto di provare
noi. Disastro! Ogni tanto in quelle fatte da noi si formavano delle crepe ma abbiamo imparato a rimediare bagnandoci le mani e con queste lisciando l’argilla.
Per il nostro secondo incontro ci era stato suggerito di
trovare e portare delle foglie, ghiande, bacche e piccoli
frutti da riprodurre. E così la seconda mattinata abbiamo
realizzato delle tavolette d’argilla, che sarebbero poi diventate la base per il nostro lavoro. Guardando ciò che
avevamo portato, abbiamo modellato l’argilla creando
foglie, frutti e ghiande per poi metterle, collocandole
come più ci piaceva, sulla tavoletta, aiutati da Sandra e
Stefano le abbiamo fissate con la barbottina, che altro
non è che argilla disciolta nell’acqua.
Nella terza mattinata, dopo aver verificato che le tavolette fossero asciutte, le abbiamo ultimate dipingendole
con colori idonei a questo scopo, con la tecnica dell’ingobbio e vetrinatura ed affidando a Sandra e Stefano la
successiva cottura dopo averci mostrato il funzionamento
del forno.
Il percorso si è concluso nel museo: le formelle di Pisano
per il campanile di Giotto, le porte del Ghiberti per il
Battistero, la Pietà Bandini di Michelangelo, la Maddalena
di Donatello, la facciata di Arnolfo per il Duomo di
Arnolfo; è stato bello stare davanti alle cose studiate e
scoprire di essere già un po’ dentro la loro storia.
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SPECIALE ISCRIZIONI

Perché

vale la pena…

I tre cardini della nostra proposta
della Redazione

«

Educare è un gesto d’amore. L’educazione è una genuina espressione di
amore sociale. Nella missione del maestro si verifica un vero e proprio
paradosso: quanto più è attento ai dettagli, alle piccole cose, alle peculiarità
di ciascun ragazzo e alle contingenze quotidiane, tanto più la sua azione ha
relazione con ciò che è di tutti, che è grande, che riguarda il popolo e la
nazione. Per un docente la partecipazione alla “cosa pubblica” non va cercata
lontano da ciò che fa ogni giorno.»
(J.M. Bergoglio, Disciplina e passione. Le sfide di oggi per chi deve educare)

■ La persona, protagonista della scuola
Il protagonista della scuola, la ragione per cui essa esiste, è
il ragazzo e lo sviluppo armonico della sua personalità, del
suo “io” unico ed irripetibile. Gli Artigianelli sono la scuola
dell’esperienza: il lavoro nelle singole discipline e nei diversi ambiti del reale, permette all’interesse desideroso dei
ragazzi il necessario approfondimento in cui la ragione può
strutturarsi ed ampliarsi, consentendo all’alunno di trovare la
propria identità e vivere la vita da protagonista.

■ Il docente come proposta
Il percorso di esperienza a cui l’alunno è invitato non è possibile senza una guida, un “maestro”. Questo è tale quando è
appassionato a ciò che fa così da poter documentare e testimoniare al ragazzo - attraverso un metodo rigoroso e la fatica del lavoro personale - che l’avvenimento della conoscenza
è possibile. “La vita viene destata solo dalla vita”.

■ Il metodo di studio
Gli Artigianelli si preoccupano, fin dall’inizio del percorso
scolastico, che l’alunno possa acquisire un metodo di studio
proprio e funzionale. L’acquisizione di un metodo rende
l’avventura dello studio proficua e permette, durante il triennio, il favorire la percezione dello studio come responsabilità personale ed interessante.

Ultimi posti disponibili per l’a.s. 2019/2020
@artigianelli
Artigianelli, Via de’ Serragli n. 104 - Firenze.
per informazioni: Tel. 055 225008
segreteria@artigianelli.org • preside@artigianelli.org • www.artigianelli.org
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