
Può la scuola diventare interessante? 
Nell’approssimarsi della fine di un altro anno scolastico nasce il desiderio di proporre una 
riflessione che parte dal contesto specifico per pensare alla scuola ed all’educazione in generale. 
Come accade in tutte  le scuole, quest'anno all'Istituto Comprensivo "Massari Galilei" l'ultima parte 
dell'anno scolastico si colora di eventi e manifestazioni, che raccolgono creatività di docenti alunni 
e amici della scuola. Tutte queste occasioni sono accomunate, nel nostro caso, da una idea di fondo 
che tende a diventare nel tempo sempre più definita: la scuola come spazio culturale aperto. E ciò 
grazie alla collaborazione piena con associazioni sportive culturali, col volontariato, con artisti e 
musicisti, a cui la scuola apre i propri spazi. 

La filosofia che sorregge tale percorso sta nell'accogliere con fiducia stimoli culturali e di ricerca 
che dinamizzino, creino curiosità feconda nell'azione educativa e didattica e quindi nei processi di 
apprendimento. In tal modo,  e qui si intravede una possibilità originale,  la scuola può e deve 
riacquistare con orgoglio una identità di luogo di cultura, spesso smarrito, uscendo dalle secche di 
stereotipate procedure didattiche, in cui é facile ripiegare, con le conseguenti atmosfere di 
demotivazione innanzitutto dei docenti e di conseguenza degli alunni. Si tratta di una coraggiosa 
apertura sperimentata fin dallo scorso anno, ospitando le prove di alcune orchestre che sono 
culminate in workshop didattici, del tutto innovativi, in cui artisti  di livello internazionale 
incontravano e dialogavano con alunni, accuratamente preparati dai propri docenti. Nascevano così 
-è questo il nodo pedagogico, l’idea centrale di questa riflessione - percorsi tematici, da ricerca 
azione, in cui si intrecciavano approfondimenti biografici, storico artistici geografici e letterari, che 
culminavano con incontri con la carne viva di persone del tutto immerse in quelle pagine, immagini, 
suoni, storie trattate dai ragazzi guidati dai propri docenti. Non è semplice all’inizio “trascurare” il 
programma e il libro di testo, uscendo dal seminato e dallo scontato, poi magicamente ne scopri il 
valore di incontro con la realtà, con la sua bellezza. Uscire dal sentiero gradualmente fa nascere il 
gusto di immergersi in mondi straordinariamente più affascinanti e reali scoprendo scenari 
connessioni e spaccati di inimmaginabile interesse: è il senso profondo e motivante della ricerca che 
spesso si perde nelle routine.

Incontri straordinari in cui abbiamo dialogato con personalità come Barbara Casini, Tullio de 
Piscopo, Ronnie Jones, Tiziana Ghiglioni ed altri. Senza trascurare l'attesisissimo e preparatissimo 
incontro con Miloud Oukini di Parada, che è stata la straordinaria occasione di far conoscere ai 
ragazzi tanto il mondo della sofferenza e dell'ingiustizia quanto della possibilità suggestiva  di 
offrirsi e offrire la possibilità di un riscatto sociale e culturale attraverso l'arte circense. 



Le competenze dove sono? Nella lettura e comprensione di testi che ne narrano dettagliatamente la 
storia, nella visione e nello studio del film “Parada”, nella ricerca di documentazione in internet. E 
qui ce n’è per tutti, dalla cittadinanza attiva a mille altre possibilità intercettabili in tutte le 
discipline. Che cambia rispetto ai percorsi tradizionali? Il rapporto con la realtà, la disponibilità a 
lasciarsi stupire, attraverso le esperienze delle persone che la vivono e la possono testimoniare. 

In questo senso va rimarcata l’esperienza che da anni si rinnova  
nell’incontro con lo Smile Theatre, che quest’anno ha proposto 
un’esilarante  versione riveduta e corretta del famoso Robin Hood: 
giovani e coinvolgenti attori di madrelingua instaurano un piacevole 
scambio di riflessioni non solo sulle  differenze culturali  di cui essi 
sono portatori  ma anche sulle  esperienze di vita e sulle comuni  
aspirazioni di giovani  alla ricerca della propria identità e 
realizzazione.

 

Idea comunque banale, tanto è semplice ed ovvia e che poco alla  volta si è delineata, è che 
nell'aprirsi   a tutte le occasioni (che vengono dall'esterno dal "mondo vitale", sia esso letterario 
teatrale scientifico musicale professionale del volontariato) si avviano interessanti processi di 
contaminazione culturale. E di qui dalla fiamma viva di persone vive, dalla loro storia e dalla loro 
passione per "contaminazione"  può crescere un desiderio di conoscere, di provare, di lasciarsi 
prendere da quell'esperienza che da senso al leggere al capire all'imparare all’esprimersi, raccontare 
e documentare.


Quest'anno scolastico ha visto consolidarsi una importante rete di collaborazione con associazioni 
sportive (Don Bosco, Lembranca Negra e A.S.D. Centro Judo Sankaku) con la Libera Università  
della Terza Età, con le associazioni di volontariato Sideris e Angelina Gelosa, con Ambiente Puglia,  
con le orchestre De Falla e con la Jazz Studio Orchestra fino ad elaborare con alcuni di questi 
partner un vero e proprio protocollo per il recupero di alunni a rischio di dispersione scolastica.


A volte accade che in un contesto così favorevole all’ apertura si 
sortiscano imprevedibili incontri virtuosi che sbloccano situazioni 
di aridità e difficoltà: in modo del tutto imprevisto dall’univesità 
della terza età si affaccia qualcuno che si affianca ai docenti e con 
curiosità offra le proprie competenze (nell’ambito della tradizione 
vernacolare e della scrittura creativa) in contesti di alunni 

particolarmente svantaggiati: formando, animando e rilanciando la motivazione dei docenti e 
suscitando l’interesse entusiasta degli alunni.





In tale orizzonte di spazio culturale aperto si conferma anche l'organizzazione della fase finale 
dell’anno scolastico, con l'apertura al territorio della scuola nel tradizionale appuntamento della 
settimana scientifica  e con la seconda edizione  gli eventi artistici di primavera dedicata quest’anno 
ad un "omaggio alla bellezza ed alle melodie poetiche nella canzone napoletana". 

Un altro anno di indescrivibili fatiche ma anche di gratificanti entusiasmanti incontri con volti e 
amici che danno senso all’agire nell’educare e formare, rilanciando continuamente la possibilità di 
un rapporto semplice positivo e aperto con la realtà, che spesso in questo mondo tende a smarrirsi in 
un “proceduralismo” didattico solo apparentemente rassicurante:  è la storia di tante sofferte 
situazioni di adulti che ci circondano, demotivati, che vanno incoraggiati a ritrovare quella 
indispensabile tensione positiva all’umano che ci viene affidato.



Ed è proprio nella continua riscoperta della positività della gente, delle storie, dei volti, delle 
sofferenze, delle speranze  e delle risonanze di questi vissuti nella cultura (cioè nell'arte, nella 
musica, nella poesia e nella ricerca scientifica) che si intravede nel nostro piccolo l'orizzonte di una 
via di uscita dalla emergenza educativa e dal disagio giovanile. Se "la bellezza salverà il mondo" è 
opportuno che questa risuoni nel cuore dei giovani grazie ad un adulto che la porga credibilmente 
attraverso il suo desiderio e la sua curiosità, che si declinino con passione in azione educativa.


Bari 15 aprile 2012 
Franco Lorusso
Dirigente Scolastico I.C. Massari Galilei, Bari


