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I ragazzi della prima media hanno affrontato un viaggio nel tempo un po'
particolare: sono tornati indietro di cent’anni per comprendere e spiegare
quanto è cambiato nella scuola in quest’ultimo secolo.
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Un articolo breve ma efficace, in cui i ragazzi sono riusciti a raccontare ciò
che è successo tra novembre e dicembre 2019 in Australia, lasciando
soprattutto alle immagini il compito di parlare.
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In questo 2020 si ricordano il centenario della nascita di Gianni Rodari e il
cinquecentenario di Raffaello: i nostri studenti hanno voluto ricordarli
parlando della loro vita e delle loro opere più celebri.
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Le scuole sono chiuse, ma le menti dei ragazzi no: collaborando si può
costruire, intento impossibile se fra le parti c’è distanza.
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1920 2020
LA SCUOLA IERI E OGGI
La scuola esiste da millenni, ma il sistema d’istruzione e formazione italiano (la scuola italiana, per intenderci) nasce nel 1861 con l’Unità d’Italia, trovando il suo primo
fondamento legislativo in una legge del 1859 presentata dal ministro della Pubblica
istruzione Gabrio Francesco Casati. La scuola, da quel momento, diventa obbligatoria
e gratuita.
Dal 1923, con la riforma Gentile, i ragazzi frequentano la scuola dell’obbligo fino alla
quinta elementare per combattere l’analfabetismo di quegli anni.
Malgrado ciò, la scuola era poco frequentata perché gli alunni erano spesso assenti
per assistere i propri genitori nei lavori dei campi. Le classi, da prima divise in
sezioni maschile e femminile, vennero poi unificate in classi miste. Le classi prime
erano composte da alunni che avevano un’età compresa tra i 5 e i 15 anni; questo
succedeva perché i bocciati erano tantissimi. Gli alunni, all’epoca, erano considerati
vasi da riempire di nozioni ma, come sappiamo ora, non tutti i vasi hanno un orlo
ampio, in cui è facile versare liquidi.
Torniamo però a concentrarci sulla riforma Gentile, che Mussolini definì come la più
fascista delle riforme. Essa mirava a ridare dignità al ruolo del maestro e agli studi,
assegnando alla scuola pubblica un’alta funzione di controllo su tutto
l’insegnamento medio, che aveva l’importante e delicato compito di forgiare le menti
delle nuove generazioni; ma il dichiarato proposito era anche quello di contenere il
numero della popolazione scolastica notevolmente cresciuta durante il periodo
giolittiano.
I principi fondamentali della Riforma Gentile erano i seguenti:
•
la scuola è sottoposta al controllo statale, specie mediante gli esami per il
passaggio da un grado di apprendimento a quello successivo;
•
viene istituito un albo professionale degli insegnanti, i quali vengono
selezionati per mezzo di concorsi pubblici;
•
viene rafforzata la gerarchia all’interno degli istituti: a capo di essi vengono
posti direttori (per la scuola elementare), presidi (per la scuola media), e rettori (per
l’università).
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L’orientamento scolastico comprendeva scuole primarie ed elementari, scuole
complementari per l’avviamento al lavoro, scuole medie, distinte in tre indirizzi:
istituto tecnico professionale, ginnasio/liceo classico o scientifico e istituto magistrale.
Vengono anche istituiti due canali scolastici senza sbocco: la scuola complementare,
destinata ai modesti cittadini, e il liceo femminile, destinato alle giovani senza particolari
ambizioni.

Questa scuola era fortemente caratterizzata in senso antidemocratico e favoriva la
formazione di un ceto medio intellettuale in cui dominava la componente umanistica
(l’insegnamento del latino era infatti obbligatorio in quasi tutti i corsi).
La scuola complementare si rivelò presto un fallimento e nel 1924 Gentile si dimise
dal ministero e cominciò un’opera di militarizzazione nelle scuole.
Passiamo però ora a illustrare la struttura di pagelle e voti, i quali andavano in ordine
decrescente seguendo i seguenti dei giudizi: lodevole, buono, sufficiente, mediocre,
insufficiente. Al termine di ogni anno venivano effettuati gli esami finali per ogni
classe, dopo i quali veniva dato un attestato allo studente che riportava il voto in
sessantesimi.
Anche per l’abbigliamento vi erano delle regole da seguire: all’epoca era tipico l’uso
di un grembiule nero con colletto bianco e fiocco azzurro, che tutti i bambini
dovevano indossare.
Ma come si presenta ora la scuola? Cos’è cambiato in quasi cento anni?
Beh, partendo dall’abbigliamento, nel 2020 esso è molto cambiato rispetto al 1920.
Le ragazze indossano principalmente jeans e magliette corte, mentre i ragazzi jeans
e felpe.
Ma anche la visione della scuola verso la didattica e la pedagogia è cambiata: la Costituzione Italiana, scritta immediatamente dopo la fine della Seconda guerra mondiale,
nel 1948, stabilisce che la scuola deve essere democratica, quindi che tutti possano
essere ammessi, senza distinzione di lingua, religione, di opinioni politiche e
condizioni sociali, diventando finalmente accessibile anche ai disabili. La scuola del
2020 è figlia della Costituzione del ‘48, poichè si basa sul rispetto dei diritti dell’uomo
e tutela il pieno sviluppo della personalità di ogni bambino, rimuovendo ogni ostacolo che possa limitarlo. La scuola di oggi riconosce alla persona un ruolo centrale: i
ragazzi non sono più vasi da riempire, ma fuochi da accendere, come sosteneva Plutarco. Dentro ogni persona, infatti, scoppietta una scintilla, la quale, per essere accesa
e sprigionare luce, deve incontrare un vento favorevole, fatto di amore, comprensione, pensiero e cultura.
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Concentriamoci però per un momento sui nostri insegnati.
Le materie insegnate alle scuole medie sono: italiano, inglese e seconda lingua
straniera, storia, geografia, epica, matematica e geometria, scienze, tecnologia e
informatica, musica, arte, educazione fisica e educazione cattolica
(o attività alternativa). I professori possono insegnare una o più materie, in relazione
alla loro classe di concorso. Loro non forniscono più semplici nozioni, ma
interagiscono con gli studenti, organizzano laboratori, concorsi, club dei libri,
vacanze studio e visite guidate.
Nella nostra scuola, oltretutto, assumono anche il ruolo di tutor, figura che
accompagna lo studente in un percorso di crescita a 360°.
Ma come studiano i ragazzi di oggi?
I ragazzi vanno a scuola con libri di testo dedicati alle singole discipline, come si
faceva anche cento anni fa. Inoltre, si avvalgono di ulteriori strumenti per il disegno
tecnico e di misurazione geometrica, per il disegno artistico e per l’educazione
musicale. Possono avvalersi anche di supporti diversi dal testo cartaceo, come pc,
tablet, smartphone e assistenti Google, soprattutto in questo periodo di emergenza
sanitaria: data l’impossibilità di recarsi in aula, la scuola ha attivato, secondo
decreto, la dad, acronimo che sta per “didattica a distanza”. Ma cos’è questa didattica
a distanza? È una didattica svolta tramite la tecnologia, quindi non più con lezioni
in presenza, ma online, mediante una piattaforma multimediale chiamata Classroom.
Ma già prima del lockdown gli insegnanti, per svolgere il loro lavoro, non usavano più
solo lavagna e gessetto, ma anche la LIM, i PowerPoint, i libri digitali e le audio-lezioni.
Insomma: la tecnologia si è da tempo intrufolata tra i banchi e le cattedre dei nostri
istituti.
Rispetto a cento anni fa, grazie alla tecnologia di cui siamo in possesso, è più semplice
reperire le informazioni di cui abbiamo bisogno, infatti tutto è facilmente
recuperabili in internet, ma anche nelle librerie e nelle biblioteche pubbliche: la
bellezza del libro cartaceo non morirà mai! Anche se oggi possiamo farci arrivare
libri di qualsiasi argomento, in qualsiasi lingua e da qualsiasi parte del mondo senza
muoverci da casa, la bellezza di sfogliare le pagine di un libro, di annusarne l’odore,
rimarrà sempre imbattibile.
Volendo però sentire la voce diretta di alcuni ragazzi che vivono la scuola nel nostro
tempo, Valentina Bondavalli ha intervistato un suo coetaneo:
1. Come ti chiami? Enrico Righetti.
2. Vai a scuola? Si, frequento un istituto comprensivo del bassanese.
3. Con che mezzo raggiungi la scuola? Mia mamma mi accompagna a scuola ogni
giorno con la sua macchina.
4. Durante le lezioni utilizzate oggetti elettronici? Di che tipo? Li usate molto?
Utilizziamo molto spesso la LIM e alcune volte gli insegnanti ci lasciano portare a
scuola PC e tablet per lavori di gruppo.
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5. Avete la divisa scolastica o il grembiule? No, ci possiamo vestire come vogliamo
(senza però esagerare).
6. Per quanto usi al giorno gli apparecchi elettronici? Due o tre ore al giorno.
7. Mangiate alla mensa della scuola? Alcuni giorni si e altri no.
8. Com’è disposta la vostra classe? Di solito i banchi hanno un ordine preciso
(allineati, disposti in file da tre) ma a volte li spostiamo per i lavori di gruppo. La
cattedra si trova vicino alla lavagna, proprio davanti a noi. Sui muri ci sono tanti
cartelloni e foto della nostra classe.
9. Come vi comportate nei confronti del professore o della professoressa? Di solito
ci comportiamo bene e li rispettiamo, ma alcune volte li facciamo arrabbiare.
10. I docenti prendono provvedimenti disciplinari nei vostri confronti? Si,
possiamo ricevere compiti extra, temi, saltare minuti di intervallo oppure, per noi
maschi, saltare i giorni in cui giochiamo a calcio. Però, prima di farlo, ci spiegano sempre il perchè della punizione.
11. Come ti diverti durante il tempo libero? Esco e vado a giocare con i miei amici,
gioco un po’ con il telefono, guardo la tv o gioco in giardino.
Carlotta Graser, invece, curiosa di parlare direttamente con un suo coetaneo vissuto
però nel 1920, è salita su una macchina del tempo e ha raggiunto il ragazzo
direttamente tra i banchi di legno alti e massicci dell’epoca:
1. Come ti chiami? Mi chiamo Giuseppe Agostino.
2. Vai a scuola? Io mi ritengo molto fortunato perchè sono riuscito a riprendere la
scuola dopo un periodo di interruzione. La mia generazione ha attraversato un
momento molto particolare e difficile. La scuola elementare dura solo fino ai nove
anni e insegna le prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell’aritmetica e del sistema metrico
decimale. Per proseguire gli studi, si accede al corso superiore di due anni per
mezzo di un esame. In questo corso si studia grammatica, storia, geografia e
geometria.
3. Da quali strumenti è formato il vostro materiale scolastico? In ogni casa si
acquista un unico sussidiario che raccoglieva elementi di grammatica, aritmetica,
geografia e storia, che viene poi passato ai numerosi fratelli più piccoli. Gli strumenti
dello scolaro, oltre al sussidiario, sono una scatolina di legno che serve da astuccio e
che contiene la matita, la gomma, la cannetta ed il pennino da intingere
nell’inchiostro, oltre che un quaderno con la copertina nera. L’inchiostro lo versa la
maestra, ogni mattina, in una boccetta di vetro. La cartella è fatta con la stessa iuta
che serve a realizzare i sacchi per trasportare i cereali o le patate.
4. Come vai a scuola? A scuola ci vado generalmente a piedi, con qualsiasi tempo e
temperatura; quando ho un po’ di fortuna riesco ad usare la bicicletta del nonno.
5. Come ti vesti per andare a scuola? Indossi una divisa? L’abbigliamento è
abbastanza misero: un berretto, una giacca, un paio di calzoni di fustagno a mezza
gamba (magari con rattoppi), zoccoli di legno e le calze erano di lana filata in casa. Le
ragazze indossano una gonna lunga fino alle caviglie e d’inverno portano sulle spalle.
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uno scialle di lana.
6. Come sono suddivise le classi? Com’è fatta la vostra? La maestra fa le lezioni a tre
classi contemporaneamente in un’unica aula. Gli alunni vengono divisi tra
maschi e femmine, in classi separate. Nelle aule sono appesi il crocifisso e la
fotografia del re.
7. Come vi comportate nei confronti dei docenti? Cerchiamo di essere molto
rispettosi.
8. I docenti prendono provvedimenti disciplinari nei vostri confronti? Gli insegnanti sono severissimi e si possono permettere qualsiasi punizione corporale. In un angolo dell’aula c’è una sottile canna, quelle che si usano per sostenere i fagioli, che serve
alla maestra non solo per spiegare la lezione ma anche per “accarezzare” le dita di
qualcuno che chiacchiera o che si addormenta con la testa sul quaderno. Non mancano inoltre calci e schiaffi agli scolari disattenti o monelli e la punizione più umiliante
per un bambino è il cappello d’asino in testa. C’è anche la punizione dietro la lavagna,
in ginocchio sui sassolini. Lo scolaro punito non si azzarda mai a lamentarsi con i genitori perché altrimenti a casa viene ulteriormente punito.
9. Cosa fai durante il tempo libero? I bambini non hanno in genere molto tempo da
concedere al divertimento: le bimbe aiutano la mamma nelle faccende domestiche
ed accudiscono i più piccoli; i bimbi vengono subito avviati ai lavori nei campi.
I bambini si costruiscono da soli i loro giochi con i materiali a loro disposizione e la
fantasia diventa l’ingrediente fondamentale. Si gioca prevalentemente per strada o
nei tanti spazi che la natura concede. C’è il piacere di fare parte del gruppo e di
mettersi alla prova nel superare le difficoltà. Molti giochi hanno un fondo comune di
tradizione in quanto vengono modificati e adattati alle nuove situazioni. I giochi più
frequenti sono il rincorrersi, il gioco del nascondino, il girotondo, il salto della
cavallina e qualche bambola di pezza riempita di segatura per le bambine.
Carlotta non è tornata dal viaggio da sola, ma si è portata con sé Giuseppe, con l’idea
presentarlo ad Enrico. A fai incontrare i due ragazzi è stata Vittoria Bresolin, la quale
ha riportato di seguito la loro conversazione:
G: Ciao Enrico, leggendo la tua intervista mi sono chiesto cosa siano una LIM ed un
PC. Ma non vi annoiate con queste cose? Non sono troppo difficili da usare?
E: Ciao Enrico, una LIM è una lavagna che proietta quello che viene visualizzato su un
PC. Si possono fare anche esercizi o altro direttamente su di essa. Un PC è un
apparecchio elettronico dove si può scrivere, dove si possono trovare molte
informazioni, come se fosse un libro enorme, e da dove si possono spedire lettere
virtuali ad altre persone. Non mi annoio affatto: usare la tecnologia mi fa risparmiare
molto tempo per fare altre cose. Ad esempio, per fare una ricerca, non devo cercare
nei libri, ma mi basta scrivere una parola chiave nel motore di ricerca, dopo essermi
connesso ad internet per trovare le informazioni che mi servono. È anche molto semplice da usare. Tu piuttosto, con quel poco materiale come fai ad imparare?
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G: A dire la verità, imparo anche più di quello che mi servirà. Io andrò quasi
sicuramente a lavorare nei campi con mio papà e i miei zii. Mi basta sapere leggere e
scrivere, far di conto e nient’altro. Chi vuole invece saperne di più deve continuare gli
studi.
E: Capisco. Cambiando discorso, beato te che sei in classe con soli maschi: le femmine
sono pettegole e non vogliono mai giocare a calcio.
G: In realtà mi piacerebbe avere in classe anche le femmine perché hanno idee
diverse e sarebbe interessante confrontarsi anche con loro. Poi in classe abbiamo i
ragazzi più grandi che fanno i prepotenti se non facciamo quello che dicono.
E: A proposito, ho sentito che gli insegnanti, se non rigate dritto, vi picchiano. Ma
sono matti? Non possono spiegarvi a parole dove sbagliate? Da noi se succedesse
una cosa del genere i nostri genitori chiamerebbero i carabinieri. Non si può usare la
violenza su un essere umano!
G: Come fate a ubbidire se non vi picchiano? Io le prendo sempre anche da mio papà
o da mia mamma se faccio qualcosa che non va bene e ti assicuro che la volta dopo
me lo ricordo. Non saprei proprio come potrebbero insegnarmelo in altri modi. Vale
per me e per tutti i miei amici, è normale che sia così.
E: Secondo me non serve a nulla la violenza...ma come fate ad imparare se siete tutti
assieme, bambini di anni diversi?
G: Prima i maestri spiegano ai bambini più grandi, poi ai più piccoli che devono
essere più seguiti. Nel frattempo i grandi si esercitano.
G: Come mai non avete il crocifisso?
E: Perché in classe ci sono anche bambini di altre religioni e quindi rispettiamo tutti.
G: Davvero di altre religioni? Che strano, da noi siamo tutti cattolici.
E: Sai, ti invidio un po’ perché dici che nel pomeriggio passi molto tempo all’aperto
a giocare coi tuoi amici. Però ho sentito che devi anche aiutare il tuo papà a lavorare
nei campi…dev’essere dura alla tua età.
G: Lo fanno tutti, dobbiamo aiutare la famiglia a portare a casa i soldi per dar da
mangiare ai fratelli più piccoli. Ma tu non soffri di solitudine, non ti annoi a stare
sempre a casa, da solo a giocare con quella che chiami TV?
E: Assolutamente no, anche perché i miei amici non abitano vicino e quindi non
riusciamo a vederci spesso. Dobbiamo aspettare che i nostri genitori abbiano il
tempo
di accompagnarci a casa dell’altro, ma non sempre possono perché sono impegnati
col lavoro.
G: Ho capito che hai molte più cose di me, ma mi sembra che ti manchi un po’ la
compagnia delle persone.
E: Già, però sono felice: come si dice, ognuno è figlio del suo tempo! Mi ha fatto
piacere parlare con te: ho riflettuto su molte cose di cui prima non mi rendevo
contro…grazie!
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australia is burning
The huge fires are going on in different areas of Australia, almost 2 thousands houses and 6,3 millions acres of lands were burned and 25 people lost their lives trying
to stop this environmental disaster. Compared to the beginning of the year, in the
last months the situation got a little bit better, thanks to the fire containment operations.
The government decided to declare the state of emergency in November 2019.
Firefighters and law enforcement officers immediately set to work and risked their lives. The state that was, and still is, the most affected is New South Wales: there were
more of one hundred of active fires still 2 months ago, thus causing about 5 millions
of burned acres and more of 1500 destroyed houses in that area.
Half of these fires were caused by the people, that were directly (lighting the fires)
or indirectly (for example, due to the high level of pollution and drought) involved.
About 1 billion animals died: the koalas, one of the symbols of Australia, are the
most affected ones. Mitchell, who is the manager of he Kangaroo Island Wildlife
Park, a zoological park, has speculated that half of the local koala population may
have died, which amounts to about 50,000 koalas, and it’s really a high number ...
Several celebrities are interested and are making donations to this cause, for example Selena Gomez, Pink, Leonardo Di Caprio and Elton John.
Maybe the disaster’s images talk more than words.
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2020
due persone da ricordare

In occasione del centenario della sua nascita, con questo articolo vogliamo ricordare il noto scrittore di libri
per ragazzi: Gianni Rodari. Dal momento che abbiamo pensato che sarebbe stato più divertente scoprire
qualcosa di lui direttamente dalle sue parole, ecco l’intervista fattagli dai nostri inviati:
QUANDO E DOVE SEI NATO?
Sono nato il 23 Ottobre del 1920 a Omegna.
QUANDO E DOVE SEI MORTO?
Sono morto il 14 Aprile del 1980 a Roma.
PERCHÈ SEI FAMOSO?
Sono stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano.
QUALI SONO STATI I TUOI LIBRI PIU’ FAMOSI?
“Favole al telefono”, “Le avventure di Cipollino”, “Grammatica della fantasia”.
CHI ERA TUA MOGLIE?
Mia moglie era Maria Teresa Ferretti.
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Gianni Rodari ha poi raccontato di suo padre, Giuseppe Rodari, un fornaio che possedeva un negozio in via
Mazzini ad Omegna, in cui lavorava come commessa Maddalena Ariocchi, che successivamente divenne
sua moglie.
Dopo la morte del padre, la madre affidò il negozio al fratello Mario e Gianni si trasferì a Gacirate, un
piccolo paese in provincia di Varese. Successivamente, la madre fece entrare Gianni al seminario cattolico
di San Pietro Martire, ma capì che quella non era la sua strada, così lo iscrisse alle magistrali, le antiche
scuole che formavano il corpo docenti della scuola primaria, in cui si diplomò come maestro:
l’insegnamento fu per lui divertimento e presa di coscienza, tanto che si fece aiutare dagli stessi alunni a
correggere i propri scritti.
Durante la guerra venne esonerato a causa delle sue condizioni di salute, continuando allora ad esercitare
il suo ruolo di maestro ma in seguito, nel dicembre del 1943, venne richiamato alle armi dalla Repubblica
Sociale Italiana.
Dopo la Liberazione, il 25 Aprile 1945, iniziò la sua carriera giornalistica, come anche quella da scrittore,
partita con leggende popolari e brevi racconti, che culminò nel 1970 quando vinse il premio Hans Christian
Andersen, l’equivalente del premio Nobel relativo alla narrativa per i giovani lettori.
Nel 1973 uscì il suo capolavoro: GRAMMATICA DELLA FANTASIA, un saggio scritto e pensato per gli
educatori, ossia insegnanti, genitori e ragazzi, il quale è il risultato dei suoi studi sulla letteratura fantastica
e sui meccanismi dell’invenzione. Grazie ai suoi studi e al suo lascito letterario, Gianni Rodari ha contribuito
a rinnovare la letteratura per ragazzi, lasciandoci delle opere che tuttora si possono dire attuali e ricche di
spunti su cui ridere, sognare e riflettere.

Edizione di “Grammatica della fantasia” pubblicata nel 1973 da Einaudi Editore

Riassumiamo il suo pensiero citandolo in due frasi: «Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati
o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo»; «“sbagliando si impara” è un vecchio proverbio. Il nuovo
potrebbe essere che “sbagliando si inventa”».
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Ma non ci fermiamo qui: con la redazione abbiamo deciso di parlare anche di Raffaello Sanzio, noto artista
del Rinascimento, visto che quest’anno si conta il cinquecentenario della sua morte.
QUANDO E DOVE SEI NATO?
Sono nato il 6 aprile del 1483 a Urbino.
QUANDO E DOVE SEI MORTO?
Sono morto il 6 aprile del 1520 a Roma.
PERCHÈ SEI FAMOSO?
Perché sono stato un pittore e architetto italiano tra i più celebri del Rinascimento.
CHI TI HA TRASMESSO QUESTA PASSIONE PER L’ARTE?
Mio papà, che mi voleva molto bene, tanto da avermi disegnato su uno dei suoi dipinti.
COS’E’ CHE TI HA CAMBIATO LA VITA DA ARTISTA?
Verso la fine del 1508 mi arrivò la chiamata a Roma da parte di Papa Giulio II, che aveva messo in atto una
straordinaria opera di lavoro per rinnovare la Città del Vaticano.
QUALI SONO STAT I TUOI DIPINTI MIGLIORI?
La “Trasfigurazione di Cristo” e la “Scuola di Atene”.
QUALI SONO STATE LE TUE MIGLIORI STRUTTURE?
La Basilica di San Pietro, la Cappella Chigi e La Cappella di Sant’Egidio.
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Conosciuto semplicemente con il nome di Raffaello, l’artista nasce ad Urbino, nelle Marche, il 6 aprile del
1483.
Suo padre, Giovanni Santi (da cui deriva “Sanzio”), è stato il suo primo maestro, essendo lui stesso un artista
che possedeva una fiorente bottega di artisti ad Urbino, che all'epoca era un importante centro artistico e
culturale.
Purtroppo, a undici anni Raffaello rimane solo poiché, già orfano di madre dall’età di otto anni, il padre
muore.
Raffaello impara la vera arte della pittura nella bottega di Pietro Vannucci, detto “Il Perugino”, uno dei più
importanti artisti di quel periodo. Qui Raffaello affina la sua arte e già a diciotto anni è riconosciuto come
uno dei più grandi talenti artistici di quel periodo.
Attratto dalla fama di Leonardo e Michelangelo, si trasferisce a Firenze, ma a venticinque anni arriva la
svolta artistica della sua vita con la chiamata a Roma da parte di Papa Giulio II, che gli commissiona gli
affreschi delle Stanze Vaticane, all’interno dei Palazzi Apostolici. Nella Stanza della Segnatura, Raffaello
realizza, tra il 1509 e il 1511, la SCUOLA DI ATENE, considerato il suo più grande capolavoro, nel quale il
pittore maschera alcuni dei più importanti pensatori greci con con l’immagine dei più grandi artisti del suo
tempo: Eraclito con Michelangelo, Platone con Leonardo Da Vinci e Euclide con Bramante.

Raffaello fu anche un importante architetto: tra i suoi progetti più famosi troviamo la Basilica di San Pietro
in Vaticano, la Cappella Chigi nella Basilica di Santa Maria del Popolo e la Chiesa di Sant'Eligio degli Orefici
a Roma.
Tra le sue opere non possiamo assolutamente dimenticarci de LO SPOSALIZIO DELLA VERGINE,
realizzato nel 1504 per la chiesa di San Francesco a Città di Castello, vicino a Perugia, e che oggi si trova a
Milano presso la Pinacoteca di Brera; LA MADONNA DEL CARDELLINO del 1507, oggi custodita al
museo degli Uffizi a Firenze; LA TRASFIGURAZIONE, ultima opera da lui realizzata, ma rimasta
incompiuta a causa del sopraggiungere della morte a soli 37 anni il 6 aprile del 1520, terminata poi da
Giulio Romano, artista del tempo, e oggi conservata nella Pinacoteca Vaticana.
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Raffaello era un artista così stimato dai suoi contemporanei che, secondo le cronache del tempo, quando
morì «una crepa scosse i palazzi vaticani e il cielo si riempì di nuvole scure», come se fosse scomparsa una
divinità.
La sua tomba si trova nel Pantheon a Roma, dove l'epitaffio dedicatogli da Pietro Bembo dice: «Qui giace
quel Raffaello, da cui, vivo, Madre Natura temette di essere vinta e quando morì, [temette] di morire [con
lui]».
Caratteristica principale di questo artista, che lo porta alla fama immortale, è la capacità di trasmettere lo
stato d'animo dei personaggi che rappresenta allo spettatore che guarda le sue opere e che quindi viene
coinvolto nella scena.
Spero che un giorno abbiate anche voi la possibilità di ammirare alcune delle sue opere per farvi trasportare nel suo mondo.

REDAZIONE:
SCRITTORI: Ludovico De Meneghi, Emma Colamarino
CONTROLLO BOZZA: Riccardo Eger
RACCOGLITORE: Riccardo Eger
FOTOGRAFE: Matilde Negri, Vittoria Andretta
INTERVISTATORI: Sofia Gasparotto, Francesco Giordan

18

Il graziani e la didattica della
collaborazione
Settembre: le aule sono piene ed esplodono i colori di magliette, quaderni, penne, astucci e zaini. I ragazzi
sono eccitati per il nuovo anno e sono felici di incontrare gli amici e, per quanto riguarda le classi prime,
farsene di nuovi. C’è aria di novità e di cambiamento.
Ottobre-novembre: le lezioni cominciano sul serio, si entra nel vivo della didattica. Le giornate si
scandiscono tra campanelle, ricreazioni, compiti e sport al pomeriggio. Tutto è normale, tutto è quotidiano.
Dicembre: Occhi stanchi, mani ormai contratte per il troppo scrivere. Le città brillano per le luci e gli
addobbi, e finalmente arriva il meritato riposo: quindici giorni da passare con la famiglia, gli amici e tanto
buon cibo. Ci voleva proprio una ricarica da quei tre mesi di duro lavoro ed impegno!
Gennaio: si ricomincia più carichi di prima! I ragazzi tornano in classe pieni di voglia di fare e propositivi
anche se, alle volte, distratti dai mille e variegati pensieri che solo chi va a scuola, tra la scuola dell’infanzia
e la scuola secondaria di primo grado, può davvero capire. Anche i professori sono energici e pronti a far
vivere ai ragazzi nuove esperienze: si comincia a parlare concretamente di Invalsi, gite e progetti
interessanti. Al telegiornale però parlano di una Cina a pezzi per un nuovo virus altamente virulento: i
morti sono troppi.
Febbraio: tutto fila liscio, giusto qualche tirata d’orecchie qua e là, ma a scuola è normale amministrazione.
I telegiornali dicono che il virus è arrivato in Italia, però ci rassicurano dicendo che è una banale influenza,
niente di preoccupante, ma cominciano a chiudere i comuni più colpiti in Lombardia e in Veneto. Arrivano
le vacanze di carnevale: la scuola resterà chiusa due giorni in più del previsto. “Evvai!!” esultano studenti e,
eh si!, professori e maestri. La settimana finisce: la chiusura delle scuole viene prorogata di una settimana.
Ora la questione è seria: quando si riprenderà? Gli ospedali sono già sull’orlo del collasso e tutti cominciano
a chiedersi come e quando finirà questa storia.
Marzo: arriva il lockdown, ma la scuola non si ferma. Malgrado dal governo non arrivino direttive chiare
e definite, il Graziani prende la situazione in mano e attiva, dopo una settimana di assestamento, la piattaforma Classroom di Google Suite. Le lezioni riprendono online e i ragazzi e le loro famiglie, che si sono
dimostrati pieni di risorse, si collegano e gestiscono al meglio delle loro possibilità questo strano modo
di fare didattica. Si entra in un nuovo mondo virtuale, fatto di professori che spiegano aiutandosi con un
PowerPoint e non con una lavagna, di “attiva la webcam” o “attiva/spegni il microfono”, di “carica i compiti” o
di mail in cui l’insegnante cerca di porgere la mano per non far sentire da solo quel ragazzo o quella
ragazza che non riesce ad esprimersi davanti ad uno schermo freddo e inumano. Si scopre una diversa
umanità, fatta non più di sguardi, ma di parole.
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Aprile: la dad funziona a pieno regime. Ormai è la quotidianità: alzarsi, vestirsi, prendere il corridoio ed
entrare nella seconda stanza sulla destra, pit-stop al bagno e poi direzione cucina: rifornimento e diritti in
classe, o meglio, in camera, con la porta chiusa, ad ascoltare la maestra o il professore fare lezione. Si alza
ancora la mano per fare domande: mi vedrà il prof? Apparirò nella griglia di Meet? Al massimo scrivo in chat
o lo chiamo! E la maestra o il professore risponde, pensando a quanto fortunato sia ad avere la
possibilità di vedere ancora quegli occhi e di sentire le loro voci. Il virus sta uccidendo molte persone, ma
la curiosità dei bambini e dei ragazzi, quella no, è ancora viva, e professori e maestre hanno ancora l’onore
di dialogarci.
Maggio: siamo alla fine, ormai. I ragazzi sono sfatti, non ce la fanno più. Hanno bisogno di uscire in cortile,
mangiare e barattare la merenda, per poi correre, spettegolare e tirare due calci a un pallone. Hanno
bisogno di sentire il gomito del compagno toccare il loro e di vedere il professore sorridergli o arrabbiarsi.
Hanno bisogno di stare con gli altri, sono stanchi di questa quotidianità fatta di pc, telefoni, tablet e mura
di casa. Ma si comincia a vedere il sole fuori dalla finestra: la situazione migliora e le ultime energie sono
tutte impiegate per dare il massimo in questo ultimo mese in cui, davvero, la scuola è stata rivoluzionata
nel profondo. Ma i nostri ragazzi, personale docente, amministrativo e dirigente non si sono lasciati
vincere: hanno acceso i loro device, si sono collegati e hanno continuato a far vivere quella che si chiama
comunità scolastica, la nostra comunità scolastica che ritiene ogni suo componente unico e
indispensabile.
Non si creda che questi mesi abbiano solo insegnato l’importanza dello stare insieme per il solo piacere di
non sentirsi soli, no: hanno insegnato l’importanza e la potente energia della collaborazione, quella che è
intercorsa in ogni ambito della nostra realtà scolastica. Se da un lato il personale docente si è rimboccato le
maniche con il sorriso sulle labbra per non smettere di alimentare il fuoco della curiosità che anima i nostri
ragazzi, loro stessi si sono messi in gioco, a qualsiasi età, per andare avanti e portare avanti una didattica
nuova, diversa, ma pur sempre didattica. A sorreggere questo delicato meccanismo c’è però stata la più
solida struttura che si possa sperare di avere: le famiglie, quelle mamme e quei papà che, sedutisi accanto
ai loro bambini e ragazzi, hanno aiutato noi insegnanti ad arrivare a casa loro tramite quel dispositivo che,
in un certo senso, si è rivelato un tappeto magico capace di portarci dove vogliamo.
Insomma, invece di una Didattica a Distanza, sarebbe più corretto parlare di una dac, una Didattica della
Collaborazione, la quale, per forza di cose, distrugge la distanza, creando vicinanza e comunità, parola che
mai come ora descrive l’immagine più intima del nostro Istituto.
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