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La Spezia

Un’inchiesta in classe

Ecco la scuola che vorremmo...
Le idee per apprendere meglio

Le lezioni dovrebbero iniziare
alle 9 e terminare alle 14
dal lunedì al venerdì
con una riduzione dell’orario

«Nessuno che sia entrato anal-
fabeta nel nostro istituto ne de-
ve uscire tale, ma con un corre-
do invece di cognizioni elemen-
tari di cultura che ne nobilitino
l’intelletto e il cuore». Con que-
ste parole ispirate il dottor Cas-
sanello nel dicembre del 1916
descriveva il ruolo dell’Istituto
Romiti, che durante la Prima
guerra mondiale ebbe sede nel-
la scuola di Stradone D’Oria che
noi oggi frequentiamo. L’istitu-
to era stato allestito per acco-
gliere i mutilati delle nostre zo-
ne, con l’intenzione di curarli e
istruirli in vista di un lavoro futu-
ro. Perciò vi erano dei corsi per
insegnare a leggere e scrivere
agli analfabeti e anche laborato-
ri professionali, tra cui uno per
costruire protesi per i pazienti
stessi. C’erano anche spazi aper-
ti, dove dedicarsi ad orticoltura
e giardinaggio. Nato in una si-
tuazione di emergenza, era quin-
di un istituto molto moderno,

con un’idea di scuola come luo-
go di accoglienza, istruzione,
orientamento, supporto psicolo-
gico, inclusione, emancipazio-
ne.
Ci siamo allora chiesti: «Che
scuola vorremmo noi?» Per ri-
spondere ci siamo documentati
su quelli che, dalle statistiche, ri-
sultano i migliori modelli euro-
pei. Della scuola finlandese, i

cui studenti sono molto prepara-
ti, ci piacciono tanti aspetti: mol-
te attività, anche di ricerca e stu-
dio, sono svolte a scuola e i com-
piti a casa sono ridotti, per per-
mettere ai ragazzi di dedicarsi
al pomeriggio ad attività extra-
curriculari come la lettura o lo
studio di uno strumento; si fan-
no molti lavori di gruppo che in-
segnano a collaborare, come

poi avverrà all’esterno dell’am-
biente scolastico; la scuola di-
spone di tanti fondi che usa per
aiutare gli studenti in difficoltà,
migliorare gli ambienti e com-
prare strumenti moderni. Della
scuola estone invece ammiria-
mo il fatto che non tutti i corsi
sono obbligatori, che ha un’edu-
cazione organizzata intorno
all’alunno e che si dà molto rilie-
vo alle attività pratiche e creati-
ve. Un altro punto di forza è che
il primo ciclo scolastico dura fi-
no a 16 anni, quando l’alunno è
più consapevole delle scelte fu-
ture. La scuola polacca è simile
alla nostra, ma gli studenti han-
no ottimi risultati nei test, proba-
bilmente perché c’è un monito-
raggio costante del sistema di
istruzione. Nei Paesi Bassi fin da
piccoli gli alunni sono motivati
ad apprendere con attività prati-
che e in questa scuola si dà
grande importanza allo studio
delle lingue straniere. In Svizze-
ra dopo la scuola dell’obbligo
viene fatta una selezione per po-
ter accedere al liceo (chi non ha
i requisiti può scegliere una
scuola professionale) e la mag-
gior parte di noi è d’accordo
con questo metodo.

Didattica, un ritorno al futuro...
Dall’istruzione in tempo di guerra all’esperienza europea. Accoglienza, istruzione e inclusione

Nella nostra scuola ideale le le-
zioni dovrebbero iniziare alle 9
e terminare alle 14 dal lunedì al
venerdì, con una riduzione
dell’orario perché alcune mate-
rie, rese facoltative, potrebbero
essere svolte di pomeriggio.
Corsi facoltativi che oggi non
fanno parte delle materie inse-
gnate, ma che a noi piacerebbe-
ro sono: recitazione, pittura e
ceramica, economia domesti-

ca, informatica, chimica applica-
ta, scrittura creativa. Inserirem-
mo anche band musicali e squa-
dre sportive per permettere ai
ragazzi di avere momenti di ag-
gregazione oltre l’orario regola-
re. Nella scuola ci dovrebbero
essere aule spaziose e attrezza-
te, ognuna destinata a materie
diverse e dovrebbero essere gli
studenti a spostarsi, a seconda
della lezione da seguire. Dovreb-
bero esserci anche luoghi di ri-
trovo come un’aula studio che
faccia anche da biblioteca. Ol-
tre alla palestra dovrebbero es-
serci una piscina e un campo,
da utilizzare per le partite di vari

sport, con un’area destinata alle
cheerleader, che non potrebbe-
ro mancare! Il ciclo di studi pri-
mario dovrebbe finire a 16 anni,
perché a questa età si è più con-
sapevoli per le scelte future. Le
valutazioni dovrebbero essere

in lettere anziché in numeri, per-
ché secondo noi i numeri ci fan-
no focalizzare più sul voto che
sugli errori commessi. La mag-
gior parte delle attività verreb-
bero svolte a scuola e quindi
non sarebbe necessario asse-

gnare tanti compiti da parte dei
docenti, sarebbe responsabilità
dell’alunno ripassare o esercitar-
si.
Non da ultimo, la nostra scuola
sarebbe inclusiva e solidale così
che «tutti sarebbero nobilitati
nell’intelletto e nel cuore».

Dal passato insegnamenti per la scuola di domani

Ecco la redazione della
classe 2E della scuola
media Formentini della
Spezia. Il team di lavoro
per svolgere l’indagine
storica è stato supportato
anche dalla
professoressa Bonanini
Giovanna. Gli alunni
cronisti sono: Annibale
Carlotta, Armstrong Liam,
Battistini Arianna,
Benfatto Leonardo,
Bernazzani Xander,
Cicciotti Matilde, Coppa
Cristian, Fantini Vanessa,
Giazzon Chiara, Giorgetti
Caterina, Lorè Ludovica,
Manetti Alessia, Marino
Mario Ireneo, Mata
Gabriel, Natale Rebecca,
Parodi Beatrice, Parodi
Giacomo, Picciati
Matilde, Rovere Vittoria,
Russo Martina, Tomei
Kevin, Tre Re Anastasia.
Docente tutor:
professoressa Ceci
Giulia. Dirigente
scolastico: professor
Tiziano Lucchin.
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Una scuola senza confini

L’ANALISI

La nostra idea di
scuola parte dal
passato per aprirsi
all’Europa e al futuro


