
INSEGNANDO
S'IMPARA!

Non èun mestierequalsiasi.

Perchérichiedeuna profonda

vocazione.E l'abilità

di destreggiarsitra infinti nuovi

'esami".Congli allievi e non solo.

Ce lo ricordaanche
la GiornataMondiale del 5 ottobre

// A ndarsiasederefra
i banchièungesto
chedovremmofa-

re tutti: non c'entraniente
l'essereinsegnanti.Perché
da lì, dalbanco,il mondoè
moltodiverso.Ti rendi con-

to chequalsiasi traguardotu
abbia raggiunto,per quanta

stradatu abbiafatto,non sei

un insegnante,maun eterno
ripetente.Anzi, che i migliori

insegnantisonoproprio così:

degli eterniripetenti.Ma non

nelsensocheripetonosem-

pre le stessecose.Nelsenso
che sanno,lo hanno capito
ormai,che ogni conoscenza
ègià dentrodi noi:e quindi

èsempre,prima di tutto, un

atto di riconoscenza.Quella

che provo io, ogni mattina,

quandoguardo i miei allievi.

Principalmenteè gratitudine.

Saperechestai per impara-

re qualcosadi nuovo, sem-

pre". CosìscriveEnricoGa-
ìiano, forsetra i più noti in-

segnanti- scrittori di sempre,

nel suo ultimo libro appe-
na pubblicato

rynipn Scuoladi felicità

N KIU U per eterni ripe-

GALIANO tem;(Garzan-

ti* ^ Lui, classe
01FELICITÀ 77, sa come
PERETERNI.^ parlare ai ra-

RIPETENTI x • gazzi jn das.
* se come sui

social, dove

è molto seguito (la webse-
rie Coseda profhasuperatoi

venti milionidi visualizzazioni

suFacebook).Già,Enrico po-

trebbe essereil testimonial
per eccellenzadella Giornata
Mondiale degli Insegnanti che

si celebrail 5 ottobre.

DIRITTI& RESPONSABILITÀ
Ma quandonascequesta

Festa?Fu istituita nel I994

dall'Unesco, per ricordare
la sottoscrizione delle Rac-

comandazioni dello stesso
entesullostatusdi insegnan-

te, avvenutanel 1966,e de-

finita dall'Agenziadelle Na-

zioni Unite per
solo compiti,verifiche, inter-

rogazioni, maancheconfron-

to, collettività, amicizia. Come
scrivesempreGaliani nelsuo
libro," in certe giornate mi
rendo contoche insegnare
èsolo unapiccola,piccolissi-

ma partedi un gestomolto
più grande,molto più lungo,
molto più diffìcile: quello di

imparare. Le ragazzee i ra-

gazzi èquestoche ti fanno:

ti mettonodavantichiaroe
lampantetutto ciò chenel-

la vita hai sempresaputo,ma

non sapevidi sapere".

La pensacome lui anche
AnnamariaPetrosillo, una
delletantissimedocentidon-

na - in Italia quasif'82% dei

docenti è" rosa",addirittura
il 99% nella scuoladell'infan-
zia e in duecasi su tre alle

superiori - di scuolasecon-

daria di primo grado in Pu-
glia. «Insegnareè una delle
arti più prezioseperché in-

stilla il semedella curiositàe
dellaconoscenzanell'animo
dei ragazzi. E chi osainsegna-

re, chi sisente investitodi un
ruolo cosìfondamentalenel

percorsodi crescitadi una

persona,non deve smettere
mai di imparare,di mettersi
in gioco,di autovalutarsi.lo
considerol'arte dell'appren-

dere come un vestito taglia-

to sumisuraper ognialunno,

perchéognuno ha differenti

5L°

I Sono

La scuoiavistadai social

Sonotante le paginesocialcheparlanodi scuolae inse-

gnanti e ironizzanosui lorocomportamenti.La prof BiTassi

(su Instagramlaprof.bitassi],peresempio,èun profilocon
vignetteumoristiche,chetrasformale frasidegli studenti

in citazionimotivazionali. Filippo Caccamo [filippoccc],

raccontainvecelavita dei docentidalpuntodi vistadi ma-

rito, moglie,figli. Sul profilo Vita daprof (vita.da.prof) ci

sono post suatteggiamenticomuni,tipo quandola presi-

de nomina il .coordinatore fr vìta.daprof

della classepiù casinista.
Infine, ValentinaPetri, prof
di Lettere all'lpsia di Ver-

celli, - di recenteha pub-

blicato ancheVai alposto!

(Rizzoli) - ha unapagina
su Facebook(@portamil-

diario) con le cronache
scolastichequotidiane.
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OBIETTIVO:AGENDA 2030
La festadel5 ottobre vuo-

le ancheribadire quantogli

insegnantisianogli attori in-
dispensabili per l'attuazione
dell'Agenda2030 sull'edu-
cazione: l'obiettivo è di in-

crementare il livello di alfa-

betizzazione globale (scuo-

la e istruzionenon sonodei
concettiscontatiin moltezo-
ne del mondo,per colpa di

guerreo della povertà),por-

tare a un'equaeinclusiva op-

portunità di apprendimento
per tutti e ridurre l'abbando-

no scolastico.Serve,inoltre,a
suscitareriflessioni sulruolo

stili di apprendimentoche il

bravoinsegnantedeveindivi-

duare evalorizzare».
Secondoil portaledi Oriz-

zonte Scuola(www.orizzonte-

scuola.it. unasortadi Bibbia

nel mondo scolastico co-

stantemente aggiornatosu

datie novità),sono 2,6 mi-

lioni gli studentidelle scuo-

le superiori. Quasi400mila
gli alunni degli istituti pro-
fessionali, mentre sonooltre
350milagli studentidel liceo
scientifico.Mezzomilione di

studenti,invece, per l'istituto
tecnico,settoretecnologico.
Il liceo classicohapocopiù
di I50milastudenti,superato
anchedalliceolinguistico con
oltre 200milastudenti.

deiprofessionistidellaforma-

zione, sullesfidecheaffronta-

no, sulle difficili condizionidi

lavoroacui sonosottoposti.

«Il nostro è un lavoro a

cui tentanodi togliere pro-

gressivamente dignità espe-

ranza, - ci raccontaLucia De

Gregorio,docente di scuola

superioreche,qualcheanno
fa,hadato alle stampeunli-

bro tuttora attuale.Va do-

ve di porta il ruolo ( Giraldi),

in cui raccontale peripezie
di unaprecaria,che insegue
il posto fisso, in giro per lo

Stivale, in compagniadi altri

"sfigati" come lei.

- Nessuno, tra i
la-

voratori delpubbli-

co impiego,puòsa-

pere piùdi un prof
quanto è raminga
la vita da docente.

Dopo il registro,la

cosapiù preziosaè
auto,indispensabilee vitale

pergli spostamenti,» raccon-

ta. Con una narrazione dai

toni irriverenti ma anchedi-

vertenti, prendedi mira,an-

che tuttiqueipoliticiche,pur
nonsapendonulla di scuola,
regalanoperledi saggezzaagli

addettiai lavori e propinano
riformeecontroriformeche
si rivelanosemprecomeun
nulla di fatto.«Il nostroèun
mestierestimolante,maan-

che faticoso,con stipendibas-

si e scarserisorsedello Stato
destinateall'istruzione», riba-

disce De Gregorio.

INCUBOPRECARIATO

Del restopurei datipar-

lano di unsettoreinstabilee
precario.Secondol'Anief, il

sindacatodegli insegnanti,un

profsuquattrononèdi ruo-

lo e l'annoscorsosi è tocca-

to il record.«Ci sonoeffetti
negativiancorapost pande-

mia. Le chiusure,le aperture

a singhiozzoe la didatticaa
distanzahannonuociutonon
poco.Ci aspettiamoun mag-

giore riconoscimentosociale
esogno una scuolaispirataai

modelliamericani,congiardi-

ni, laboratori,palestre,corsi
di teatro,un campionatodi

sport obbligatorio per tutti.
Sarebbebeneincrementarei

progettiErasmusper favorire

scambitraalunnie insegnan-

ti esentirsipartedi unsenti-

mento comune,solocosisa-

rebbe davverounaverafesta
pernoi insegnanti», conclude
De Gregorio.

Ci sonopoi insegnantiche
oltre acelebrarelaloro gior-

nata, cercanoognigiorno di

farequalcosadi diversoche
possaattrarresenzaannoia-

re. ComeVincenzoSchetti-

ni, 45 anni,prof (all'istituto
Dell'Erbadi CastellanaGrot-
te, Bari) e musicista,autore

del libro La fisica che ci piace
(MondadoriElecta),chespo-

pola suTikTok e idealmente
porta a fareuna passeggiata:
graziea lui ognievento,ogni

situazione,diventalo spunto
perunanuovariflessionesu
comefunzionail mondo.«Sa-

rebbe bello che s'imponesse
sututti l'hashtag#cultura,ac-

canto a #cooking#fashione
tantialtri», dice. Le sueso-

no pillole di un minutoin cui

spiegaconsemplicitàcasia

cui assistiamo quotidiana-

mente. Perché le fette bi-

scottate cadonosempredal-

la parte imburrata?Com'è
possibileche gli uccelliap-

poggiati sui cavi dell'altaten-

sione non prendanola scos-

sa? SuYouTube, invece,pro-

duce contenuti lunghi,vere
lezioni di un'orao più.

In attesadi vederei risul-

tati di un nuovoanno sco-

lastico appenaricominciato,
con le problematichecomu-

ni a tutta lacategoriadegliin-

segnanti, restasemprevalido
pergliallievi l'auguriodiPapa
Giovanni Paolo ll:" Prendete
in manola vostravita e fate-

ne unvero capolavoro".

| Progettitra i banchi

Numerosii progettiche nasconoattor-

' no alla scuola.Dalla parte dei Bambini
(www. dallapartedeibambini.it), voluto
dell'insegnanteRacheleFusaro,operaa
Napoli e proponeun modelloeducativo
incentratosull'accoglienza.Al suointerno
ancheuna"scuoladiffusa",unacomunitàgraziealla auale
i ragazzi tragli 11 e i 13anni,a forte rischiodi abban-
dono scolastico,trovanoauleedocentinel loro quartiere,
tra i vicoli,nellebottegheo negli uffici pubblici.Si chiama

FarottoeGli Ambasciatoridel Mare [www.aliambascia-

toridelmare. ifi, il progetto- messo insiemedallo scrittore

GianlucaBota,da RossellaBianco,direttriceeditorialeGi-

raldi editoreedallamaestraAlessandraBraida- rivolto agli

insegnantidellescuoledell'infanziaeprimarieper sensibi-

lizzare i bambinialla sostenibilitàambientale,ma anche
alle tematichedi diversità, gentilezza,bullismo,rispetto
degli altri. Tuttoinlinea con gli obiettivi dell'agenda2030.
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