SCHEDA DI LABORATORIO
RIFLESSIONI:
Entrare in classe ogni mattina ed accettare ogni giorno la sfida dell'insegnamento è una bella
sfida, faticosa ma affascinante. Vuol dire non solo trasmettere un tuo sapere, che naturalmente
devi avere anche robusto, ma riuscire a instaurare una lezione educativa attraverso la quale tu
riesci a insegnare.
L'apprendimento accade solo quando c'è questo mix di conoscenza, di saperi disciplinari e di
relazione educativa. Solo quando l'adulto insegnante è autorevole, credibile, appassionato,
riesce a trasmettere il sapere. Se non vi è questo, vi è solo un po' di informazione che viene
dimenticata il più presto possibile.
Innocente Pessina
Preside del liceo Berchet di Milano

Se vedessi che ho davanti dei ragazzi che non stanno bene nella vita, io spiegherei loro
Montale, Dante, farei conoscere loro Michelangelo, userei la grandezza del nostro patrimonio
culturale per dare un'alternativa, un'altra idea, una forza, l'idea di una grandezza. Metterei
accanto a loro i grandi, per vedere se si contagiano.
Paola Mastrocola
Insegnante e scrittrice

Quello che auguro a un giovane è che negli anni di scuola possa trovare qualcuno che lo sfidi
nelle sue qualità migliori e lo aiuti a scoprirle, e non lo metta invece in una sorta di culla, di
bambagia che poi lo costringerà un giorno a svegliarsi senza sapere neanche che facoltà
universitaria scegliere.
Alessandro D'Avenia
Insegnante e scrittore

Argomento della discussione:

Bocciati: normalità, colpa o ingiustizia? Questione aperta.
Domande:
1) Quali possono essere, a vostro parere, le cause dell'insuccesso a scuola?
2) Quali risposte dà alla precedente domanda la psicologia? Quali la sociologia? Quali la
pedagogia?
3) Che cosa pensate delle seguenti due affermazioni: "la scuola che boccia boccia sé
stessa"; " tutti devono essere promossi"?
4) Quali le vostre esperienze dirette o indirette su: " aiuto allo studio"; " dopo-scuola";
“corsi di recupero e di sostegno"; " salvagente"; "porto-franco"; " lezioni private"; "IDEI
interventi didattici educativi ed integrativi"; " attività integrative"?
5) Quali sono, secondo voi, i comportamenti migliori dei genitori di fronte ai risultati
negativi del figlio a scuola?

