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        AI DOCENTI 

        LORO SEDI 

 

OGGETTO: messaggio ai docenti 

 

Su un periodico scolastico è stata pubblicata la lettera di uno studente che, alla soglia dell’esame di 

maturità, esprime la sua insofferenza e la sua delusione per l’esperienza scolastica vissuta. 

Ne riporto uno stralcio: 

“Imparare. Imparare cosa? Nozioni, test, ripetizioni, compiti ed esami… Con il fatto di dover 

svolgere programmi e test ci si dimentica delle persone e che cultura non è una risposta ma 

domande, apertura, ricerca… Non c’è tempo di approfondire nulla ed è una continua corsa al 

compitino, al voto che manca, al libro da finire. Ma che senso ha prendere 5, 7 o 9 ripetendo 

qualche appunto su un autore quando non si ha nemmeno l’occasione di leggere un suo libro o 

osservare un suo quadro? Ci fanno studiare Picasso e non ci portano alla mostra, ci parlano di 

guerre mondiali e ignorano gli avvenimenti fuori dalla scuola. Ma che senso ha saper risolvere 

un’equazione di terzo grado … quando non considero la mia esperienza?! Quando ignoro (nel 

senso che non mi domando) che ci sto a fare al mondo?”  

 

Queste parole, sicuramente forti e provocatorie alla maniera di un giovane di 18-19 anni, mi hanno 

comunque colpito e mi hanno riportato alla mente alcuni passi di un libro che ho letto proprio 

quest’estate, su suggerimento di qualche docente. Il libro si intitola “L’ora di lezione” ed è stato 

scritto da Massimo Recalcati, uno dei più noti psicoanalisti in Italia.  

Vi trascrivo alcune righe, che mi sono appuntato e che desidero condividere con voi.  

 

 Questo è il morbo della scuola … che ricicla un sapere che tende anonimamente alla 

ripetizione, annullando la sorpresa, l’imprevisto, il non ancora sentito e il non ancora 

conosciuto. E’ uno dei nemici acerrimi dell’insegnante: la tendenza al riciclo e alla 

riproduzione di un sapere sempre uguale a se stesso… Ma la scuola non è innanzitutto 

questo… il vero cuore della scuola è fatto di ore di lezione che possono essere avventure, 

incontri, esperienze intellettuali e emotive profonde… 

 La scuola viene invocata dalle famiglie come un’istituzione «paterna» che può separare i 

nostri figli dall’ipnosi telematica o televisiva in cui sono immersi   

 L’apprendimento non avviene per travaso passivo da un bicchiere più pieno a uno più 

vuoto, perché il modello sul quale si fonda non è mai quello di un vuoto da riempire – le 

teste vuote degli allievi dentro le quali si deve versare il cemento del sapere – quanto di un 

vuoto da aprire 

 Trasformare l’allievo in un soggetto che ricerca attivamente quello di cui manca... che si 

sente attirato, catturato verso un sapere nuovo 

  I veri insegnanti non sono quelli che ci hanno riempito la testa con un sapere già costituito 

… ma quelli che ci hanno fatto dei buchi al fine di animare un nuovo desiderio di sapere. 

Sono quelli che hanno fatto nascere domande senza offrire risposte precostituite. 
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 Pensare di trasmettere il sapere senza passare dalla relazione con chi lo incarna è 

un’illusione, perché non esiste didattica se non entro una relazione umana.  

 Il bravo insegnante non è colui che nega il valore del sapere, non è colui che ne proclama 

l’azzeramento, ma è colui che, mentre lo trasmette, sa anche mantenerlo parzialmente 

sospeso. 

 Il bravo insegnante è colui che sa proteggere il vuoto, il non-tutto, l’inciampo come 

condizione per la ricerca.  

In una nota al testo, Recalcati cita “Diario di scuola” di Daniel Pennac e riporta questo passo:  

 Se voglio sperare nella loro (degli alunni) piena presenza, devo aiutarli a calarsi nella mia 

lezione. Come riuscirci? … la presenza dei miei allievi dipende strettamente dalla mia: dal 

mio essere presente all’intera classe e a ogni individuo in particolare, dalla mia presenza 

alla mia materia, dalla mia presenza fisica, intellettuale e mentale… 

 

Queste poche righe mi sembrano dare concretezza a quelle pagine delle “Indicazioni nazionali” 

in cui si parla di  

- Valorizzare la conoscenza e l’esperienza degli alunni 

- Favorire l’esplorazione e la scoperta 

- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 

A tutti buon lavoro e buon anno scolastico! 

 

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

 


