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Educare cioè Vivere
È un anno (e sembra un secolo)

SCUOLA

Generazione Covid
Il virus è l’ultima parola sulla scuola?
Si può educare anche nella pandemia?

C

iò che stiamo vivendo ha portato a coniare l’ennesima etichetta da
appiccicare ai giovani di questo tempo (dopo quelle che in questi
ultimi anni si sono via via susseguite, sempre per metterne in evidenza ed esaltarne i presunti limiti): “generazione covid”.
Ma cosa vuole mettere in evidenza? È puntare l’obiettivo sul trauma che
bambini, adolescenti, ragazzi, stanno subendo, oppure è un po’ mettere le
mani avanti per ciò che - ora solo immaginabile - questa continua limitazione genererà in loro? E invece il problema educativo riguarda tutti.
A gennaio è stata pubblicata sul Corriere della Sera una lettera al direttore scritta da un gruppo di insegnanti (ne riportiamo il testo nella pagina seguente) e questa ha toccato, come avviene con i cerchi concentrici
che si allargano quando viene lanciato un sasso in uno stagno, tanti altri
insegnanti, ma anche genitori, educatori, alunni e non solo…
È proprio da questa lettera che nasce un incontro svoltosi il 30 gennaio
con una diretta YouTube, dal titolo “Educazione, comunicazione di sé.
Crescere e far crescere in tempo di pandemia” (a pag. 4 il contributo del
prof. Fortunato Rao). Quella sera 11 mila persone assistono alla diretta e
nei giorni seguenti sono 50 mila coloro che hanno visto la registrazione.
È l’inizio di un cammino nuovo, della consapevolezza che «In una società
come questa non si può creare qualcosa di nuovo se non con la vita: non
c'è struttura né organizzazione o iniziative che tengano. È solo una vita
diversa e nuova che può rivoluzionare strutture, iniziative, rapporti, insomma tutto.» (L. Giussani, Movimento, “regola” di libertà, 1978)
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dall’inizio della pandemia. Il
virus non è stato sconfitto e ci
siamo quasi abituati ad una
condizione inimmaginabile prima; di contro quel disagio complessivo che tutti viviamo ha
reso ancora più urgente l’emergenza educativa. Ciò che di
questo disagio è rilevabile (perché gli esiti li vedremo più
avanti) sono la sofferenza che i
nostri figli (bambini, adolescenti, ragazzi) vivono per le limitazioni e per quanto “perduto”,
ma anche la necessità di scoprire cosa resiste all’urto della
realtà e cosa ha acceso, in
molti, il desiderio e la coscienza del “vivere”.
Serve essere “contagiati” da
questa necessità per riceverne
immediatamente un beneficio,
per rialzare la testa, per poter
ricominciare a respirare.
In questo numero proviamo a
raccontarvi dove questo è accaduto nell’esperienza scolastica, perché possa essere - per
tutti - un’occasione di educazione dell’umano.
Buona lettura!
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Lettera

DIDATTICA

«L'ESEMPIO
CHE DA INSEGNANTI
DOBBIAMO DARE»

Un “Io” presente

Caro direttore, l'inattesa posticipazione della riapertura delle scuole
superiori dopo le vacanze di Natale
allarma gli animi di docenti e studenti. La didattica a distanza ha
fatto esplodere problemi già presenti:
disinteresse, demotivazione e persino
rischi di abbandono scolastico.
Nessuno dubita che tornare a far
lezione in presenza possa fare la
differenza, ma non sarà certo questa
la soluzione dei problemi su cui la
chiusura delle scuole ha aperto uno
squarcio. Come insegnanti, vorremmo
anzitutto ammettere che anche noi ci
troviamo in difficoltà simili a quelle
che stanno vivendo i ragazzi: paura
del contagio, ritiro sociale e appiattimento del desiderio. Come stare
davanti a un ragazzo che ha perso un
parente per l'epidemia, o che ha
smesso di venire a scuola perché si è
lasciato divorare dall'apatia e dal
disinteresse? Ognuno di noi è dovuto
tornare a un'esperienza vitale che
permette di far lezione con la speranza stampata sulla faccia. Si rivela
attuale come non mai l'affermazione
di Pasolini: «Se qualcuno ti avesse
educato, non potrebbe averlo fatto
che col suo essere, non col suo parlare». In presenza o a distanza, è il
nostro esserci a offrire una provocazione all'inquietudine o al disinteresse dei ragazzi.
L'insegnamento è così restituito alla
sua bellezza originaria: la libertà
dell'insegnante in dialogo con la
libertà dei ragazzi attraverso i contenuti di ogni giorno. Come è accaduto a un'insegnante che ha captato un dialogo tra i suoi studenti sul
senso della vita. «Alla vostra età
avevo la stessa domanda, e quando il
senso della vita ha bussato alla mia
porta, gli ho aperto. Il senso della
vita vi verrà a trovare. Ve lo assicuro». Si crea un silenzio palpabile
persino nell'aula virtuale e la lezione
continua con le facce di insegnante
e alunni diverse. O come quando, alla
fine dell'ultima lezione prima delle
vacanze, i video si spengono, per
riaccendersi subito dopo mostrando
tanti «Grazie prof!» scritti a mano
su fogli di quaderno. «Perché?». La
prof è commossa. «Perché nella fatica di questo periodo lei ha dato il
cento per cento, poteva non farlo... E
ci ha sempre ascoltato». Siamo certi
che da quei barlumi verrà l'energia
necessaria per affrontare la fatica
del presente e ricostruire il nostro
Paese. I ragazzi possono impararlo già
oggi, vedendo insegnanti indomiti
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La lettura ed il paragone con il racconto di Isaac Asimov
“Chissà come si divertivano!” è diventata occasione
per l’accorgersi di sé e poter dire “io!”.

C

lasse III A, la professoressa Centi e
gli alunni leggono il brano scritto
nel 1951 da Isaac Asimov, contenuto in varie raccolte e proposto anche nell’antologia in adozione.
Ambientato nel 2155, ha per protagonisti
Tommy e Margie, due adolescenti come
loro che, in vecchio libro scoperto per caso
in soffitta, leggono di com’era la scuola
del XX secolo.
Con grande sorpresa scoprono che in quell'epoca lontana, i bambini non avevano un
insegnante elettronico, come invece accade
loro, ma si recavano in gruppo in speciali
edifici, le scuole, dove incontravano insegnanti umani. Margie resta affascinata
dall’idea che si potesse imparare in una
relazione tra persone ed al ritorno nella
stanza accanto alla sua camera, dove l'insegnante computerizzato è in attesa di
continuare il suo lavoro con lei sull'addizione delle frazioni proprie, non riesce a
non pensare con nostalgia a quella
“strana” scuola (da qui il titolo al racconto
“Chissà come si divertivano!”).
È proprio dal paragone con la propria esperienza e con ciò che stanno vivendo, che nasce - in classe - un dialogo serrato in cui tutti vogliono dire la
loro, in cui tutti si sentono “pro-vocati” (chiamati a…) e perciò scrivono alla
proff; testi semplici ma pieni del desiderio di dire “io” e della consapevolezza
(che manca in molti adulti) di cos’è la scuola.
Così scrive Orlando Blake: «La scuola è il luogo in cui possiamo esprimerci,
capire, imparare, ascoltare, parlare, lavorare, rispettare. È l’insieme di ciò che
forma la nostra vita, passata, presente e futura. Ci insegna tutte queste cose,
ma poi sta a noi decidere cosa farne. È per questo che è importante essere a
scuola in presenza: sei faccia a faccia con persone che hanno già fatto il tuo
cammino, che hanno preso una decisione che li ha fatti essere insegnanti;
anche senza bisogno di parole, il loro sguardo, la loro presenza, ti fanno intuire la ragione per cui tu sei a scuola. Sono persone vive, non fredde e
morte come i robot del brano di Asimov, ed è questo che fa la differenza.
Perché i proff sanno ciò che sanno, avendo vissuto, studiato e dedicato tutto
se stessi ad una passione; non sono “assemblati” ed impostati sapendo tutto».

nel comunicare ciò che ci dà speranza e certezza nella positività della
vita.
pubblicata sul Corriere della Sera
del 10 Gennaio 2021
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Dalla lettura del testo, in Orlando nasce
anche un lucido giudizio sulla didattica a
distanza: «Nella didattica a distanza,
parliamo ad uno schermo, in pigiama, con
le cuffie ad ascoltare qualcuno che, come
noi si è appena svegliato, e che spiega
l’analisi del periodo a dei ragazzi addormentati al computer.»
Gli fa eco Carolina che ribatte:
«Possiamo paragonare il modo di studiare
di Margie, che vive nel 2155, con la condizione che stiamo vivendo noi con la
didattica a distanza. Margie studia da
sola, in casa, con un robot meccanico,
freddo e privo di sentimenti, che le insegna nozioni su nozioni e che pretende compiti e risposte. Non esiste alcun rapporto emotivo fra Margie e
il suo insegnante e questo è davvero triste. Margie in realtà è abituata a questo tipo di insegnamento perché
non conosce il vero significato della parola “scuola”, per lei è solo ed esclusivamente apprendimento. La scuola, che lei odia profondamente, non serve ad altro che ad imparare ed apprendere nozioni. Essere in classe,
anche se distanziati, ci fa essere insieme - sia fisicamente che emotivamente - con compagni e professori.
Mentre quando siamo a casa, in DAD, siamo sempre la III A, ma ognuno per conto suo, ognuno solo ad ascoltare, un po’ come Margie. Per me la scuola è molto più che apprendere, è essere insieme, condividere la
vita. Nulla può sostituire la scuola, sia se parliamo dell’imparare che dei legami che si formano tra gli alunni
e coi professori». E in un altro passaggio, scrive: «Quando sei in classe, puoi essere felice, annoiato, interessato, triste, sveglio… ma puoi farlo vedere a tutti, puoi far vedere come sei davvero; in DAD appena puoi
spegni la webcam e ti nascondi e dei tuoi compagni vedi solo ciò che di loro ti vogliono far vedere; non li
conosci veramente, vedi solo un’immagine che potrebbe sparire da un momento all’altro…»
DIDATTICA

Grande piccolo chimico.
“…la nobiltà dell’uomo, acquisita in cento secoli
di prove e di errori, era consistita nel farsi signore
della materia, […] vincere la materia è comprenderla,
e comprendere la materia è necessario per comprendere
l’universo e noi stessi”
Con questa parola da “Il Sistema Periodico” di Primo Levi
abbiamo pensato l’attività laboratoriale di scienze per le
Classi Seconde, incentrata sulla chimica. La scelta è ricaduta
su questa scienza per rompere gli schemi che vedono spesso
la chimica troppo astratta per essere insegnata in modo
proficuo alla scuola media.
I ragazzi sono stati suddivisi in piccoli gruppi, lavorando
poi con materiali comuni, utilizzando tecniche e reazioni per
sintetizzare, separare e testare varie sostanze.
Nei saggi di identificazione hanno prodotto iodio da usare
successivamente per diversi test, tra i quali l’individuazione
di impronte digitali, oppure hanno usato blu di metilene e
indigotina per studiare il potere ossidante dell’ossigeno nell’aria.
Nello studio dei gas invisibili hanno prodotto alcuni comuni
gas (anidride carbonica, ossigeno e idrogeno), saggiandone le
proprietà: capacità estinguente, combustibilità ed esplosività.
Infine, hanno usato diverse tecniche di separazione: cromatografia sulle clorofille e sui pigmenti dei comuni
pennarelli, scoprendo che sono sostanze complesse separabili
in componenti semplici. Lo scopo principale è stato far
tornare i ragazzi a vivere la dimensione sperimentale della
scienza, dopo il periodo a casa, e farli familiarizzare con i
protocolli e gli strumenti del laboratorio: becher, bilancia,
agitatore, vial, pipette...
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VITA DI SCUOLA

Educare alla carità per educare
alla speranza
L’impossibilità di partecipare alla Colletta alimentare nella sua
forma consueta, ha fatto nascere il desiderio di farla a scuola.
Ne è scaturita un’incredibile esperienza.

Q

uesto tempo ha aumentato il senso di precarietà e la paura verso la
realtà, ma ha anche alimentato - in molti - il desiderio di cercare
cosa può davvero sostenere il vivere. Educare alla carità verso chi ha
meno, educa la speranza verso la realtà, anche quando questa si presenta - come in questo tempo - con la faccia cattiva di un virus.
E questo non accade in forza di un discorso, ma solo vedendolo in atto,
nell'esperienza di persone in cui la speranza vince la paura.
Ecco ciò che da Novembre è accaduto a scuola dove gli alunni, per la Colletta Alimentare, si sono implicati "contagiandosi" di generosità, carità,
speranza. Abbiamo così assistito al gesto semplice con cui ognuno ha donato, depositando ogni mattina - all’arrivo a scuola - gli alimenti portati da
casa, nel grande scatolone che molto velocemente si è rivelato incapace di
contenerli. Il 3 marzo abbiamo consegnato quanto raccolto ai volontari del
Banco Alimentare e la mattina di sabato 6 Marzo, ci siamo ritrovati su
zoom - insegnanti, alunni e famiglie - per incontrare e dialogare con
Leonardo Berni (presidente del Banco Alimentare Toscana). Siamo stati accompagnati a “visitare” e conoscere il Banco, con i suoi volontari, ed il
prezioso aiuto che dà a tanti enti (dalla Caritas alle mense per i poveri) ed
a tantissime famiglie costrette a vivere in condizioni di assoluta povertà.
Abbiamo potuto così sperimentare che le parole di Julian Carron (con cui
avevamo accompagnato il gesto della Colletta, scritte per il Corriere della
Sera del 1 Marzo 2020), la descrivono perfettamente dove dicono: «Solo
quando domina una speranza fondata siamo in grado di affrontare le circostanze senza fuggire, di spalancare veramente la ragione. Forse, allora,
nessun compito è più decisivo che intercettare quelle presenze in cui si
vede in atto una esperienza di vittoria sulla paura. Insieme a loro, lì dove le troviamo, si potrà più facilmente ripartire, risvegliandoci dall’incubo in cui siamo precipitati, ricostruendo pezzo dopo pezzo un tessuto
sociale dove il sospetto e il timore del contatto con l’altro non siano l’ultima parola. Perfino l’economia
potrà così riprendere il suo respiro. Che occasione può diventare il momento che stiamo vivendo! Una occasione da non perdere.»
Intervento

Educazione, comunicazione di sé.
Crescere e far crescere in tempo di pandemia.
«Quanto viviamo da marzo scorso ha avuto senz’altro il merito di mettere davanti
agli occhi di tutti l'emergenza educativa; la scuola - mai come ora - è stata messa
sotto il riflettore, e tutti - a vario titolo - si sono sentiti in dovere di parlarne.
Ιl virus, il lockdown, il distanziamento e l’isolamento fisico, hanno fatto nascere
una strana urgenza, il desiderio di mettermi in moto; lo hanno reso evidente nell’esperienza dell’essere a scuola davanti alle facce desiderose dei ragazzi.
La scuola “a distanza” è stata certamente vissuta come un faticosissimo supplire all’impossibilità di incontrare i ragazzi in
presenza, ma è stata da subito sentita anche come necessaria, per non perdere nessuno.
Nella mia piccola realtà scolastica che coinvolge 149 alunni con le rispettive famiglie e 20 adulti (tra insegnanti, educatori e segreteria), quest’anno è stato per me la possibilità di scoprirmi, di guardarmi davvero all’opera e, contemporaneamente, di ammirare la dedizione, il lavoro, il sacrificio di tutti i miei insegnanti che, dal 5 marzo 2020, si sono adoperati
per fare scuola, perché la scuola accadesse anche a distanza. Abbiamo sperimentato, e ce lo siamo testimoniato in ogni collegio dei docenti e in ogni occasione di dialogo tra noi e con le famiglie, che educare si fa con il reale e non con l’ideale
astratto e questo vale anche per quando torneremo, quando accadrà, alla “normalità”.
“La sfida più grande” è davvero quella educativa, perché cos’è che fonda una posizione umana vera, davanti al problema sanitario o economico, davanti al dolore delle morti o al dramma del perdere il lavoro, se non l’educazione? Cos’è che ha reso
e rende possibile il sacrificio di sé, che permette di guardare l’altro con gratuità e contemporaneamente rende creativi –
nel senso di partecipi dell’opera creatrice della vita e non della morte – se non l’educazione?
Come è scritto nel libro Educazione. Comunicazione di sé, è innanzitutto un problema che riguarda noi adulti, che riguarda
- molto prima che i miei alunni - innanzitutto me».
Contributo del prof. Fortunato Rao all’incontro “Educazione, comunicazione di sé. Crescere e far crescere in tempo di pandemia” del 30 Gennaio 2021

EXPERIENCE - Artigianelli News

4

