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C’era una volta la scuola dove, da bambini fino 
alla maggiore età, ci si preparava alla vita ac-

quisendo una formazione umana e professionale. 
Si iniziava con materie di studio comuni a tutti, le 
quali nel progredire lasciavano il posto ai settori di 
specializzazione. Un percorso nel quale si distingue-
va il giovane promettente da quello scadente, con-
sigliando a ciascuno le scelte opportune.

C’era una volta la scuola che affiancava i genito-
ri degli alunni offrendo tempi e spazi adeguati, ma 
soprattutto in grado di promuovere i valori sociali e 
prospettando gli ideali che donano senso alle nostre 
scelte, anche se contrastati da ineludibili necessità 
pratiche. 

C’era una volta la scuola che insegnava a vivere 
curando l’aspetto educativo e la capacità di espri-
mere il meglio di sé, manifestando i propri pensieri 
e sentimenti, rispettando quelli degli altri, impe-
gnandosi nel dare il proprio apporto positivo nelle 
esigenze comuni.

C’era una volta la scuola, della quale gli anziani 
di oggi ricordano commossi maestri e docenti, dal 
tono bonario e paterno, che insegnavano, con l’e-
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sempio oltre che con la parola, a superare le inevi-
tabili difficoltà del crescere: il bambino era stimo-
lato a vincere i capricci, il ragazzo a comportarsi 
con responsabilità, il giovane ormai adolescente a 
mostrarsi maturo.

Ora c’è il registro elettronico per insegnante, il 
tablet al posto dei libri e dei quaderni, l’innovazio-
ne didattica attraverso l’uso delle nuove tecnolo-
gie, l’elaborazione delle attività anonime di gruppo. 
Ausili preziosi che però spesso diventano fine e non 
mezzo del proprio impegno. 

Ora le nuove generazioni si sentono inadeguate 
ad affrontare criticamente scelte di vita e sono pri-
ve si serenità, non diciamo di felicità, nei rapporti 
quotidiani sia umani che professionali. La vernice 
moderna della loro formazione nasconde un vuoto 
interiore ormai incolmabile. Tecnicamente prepa-
rati per un obiettivo inesistente, sostanzialmente 
carenti nel gestire se stessi.
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Tra la cattedra e i banchi c’è uno spazio educativo 
nel quale si costituisce un rapporto interper-

sonale strategico di non facile gestione. In esso si 
sviluppano le caratteristiche individuali di recipro-
ca aspettativa, di carattere cognitivo ed affettivo, 
che condizionano il funzionamento della relazione 
e l’apprezzamento reciproco, che è la modalità do-
minante.

Esistono dei docenti incompetenti e ad accor-
gersene sono gli studenti e le loro famiglie. Ma nes-
suno è in grado di far loro cambiare mestiere. Come 
ci sono anche docenti bravissimi (tra il 5 e 10%) per 
le loro competenze didattiche e per l’abilità nel tra-
smettere e fare apprendere gli argomenti disciplina-
ri. Alcuni vengono ricordati con riconoscenza dagli 
alunni per tutta la vita. Comunque sono persone 
che non esaltano se stesse per le proprie competen-
ze, ma intenti a fornire un servizio in grado di far 
comprendere e amare ciò che insegnano. 

Un clima della classe positivo è la base essenzia-
le per una riuscita di livello elevato della reciproca 
dimensione affettiva e dell’apprendimento, permet-
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tendo di gestire le inevitabili situazioni di disagio e 
difficoltà.

Tale “clima” ha diverse sfaccettature: negli alun-
ni esige rispetto reciproco, capacità di lavorare in 
gruppo, saper trovare l’accordo per superare un 
ostacolo, prontezza a donare un aiuto a chi si trova 
in difficoltà, avere obiettivi comuni.

L’insegnante a sua volta deve saper catturare 
l’interesse, incoraggiare e lodare, concordare con 
gli alunni precise regole di comportamento e d’im-
pegno, facilitare gli inevitabili processi di cambia-
mento nell’insieme delle dinamiche relazionali, e 
così raggiungere gradualmente gli obiettivi preposti 
e innalzare il livello delle aspettative. Alla base di 
tale professionalità deve esserci il “prendersi cura” 
dei singoli alunni conoscendone individualità e po-
tenzialità.


