
A sinistra, sopra, Matteo Bianchirli, insegna alla Scuola-Città Pestalozzi di Firenze, Juvc
l'educazione affettiva è obbligatoria. Sotto, Silvia Sanna, maestra alla Rinnovata Pizzigoni (Mi)
' he punta sulle esperienze pratiche dei bambini. Sopra, da sinistra, il maestro Rodolfo Galati,
a Torino porta i robot in classe, e Sabina Minuto, prof di lettere in un professionale di Savona,
incoraggia gli studenti alla scrittura. Li vedremo da lunedì 16 settembre su LaF (Sky 135), nel
programma Prof- La scuola siamo noi, condotto da Marco Balzano, insegnante e scrittore.

così cambiamo

LA SCUOLA
Tecnologia e contatto con la natura. Empatia e spinto imprenditoriale. A pochi giorni dall inizio
dell'anno scolastico, tre prof curiosi e alternativi ci spiegano la loro ricetta per innovare l'istruzione

DI BENEDETTA SANGIRARDI

ome sarebbe andata tra i promessi
sposi Renzo e Lucia, se avessero
avuto la possibilità di scriversi su
WhatsApp? Immagina se al posto di
portare i bambini all'asilo li
accompagnassimo al mare, a
raccogliere conchiglie e esplorare gli
scogli. E poi: chi l'ha detto che a 14

anni i ragazzi non sono in grado di creare un'impresa di
successo? Sono le idee controcorrente di alcuni insegnanti
che stanno già rivoluzionando la scuola. Ce le racconta il
nuovo programma di LaF Prof- La scuola siamo noi, un
viaggio nelle scuole pubbliche, da nord a sud, di Marco
Balzano, insegnante e scrittore (vincitore del Premio
Campiello 2015 e finalista al Premio Strega 2018). Ne
abbiamo incontrati tre per farci raccontare il loro modo di
fare scuola. Pochi libri, parecchia pratica e soprattutto una
ricetta magica che tutti i prof dovrebbero studiare:
«Parlare lo stesso linguaggio di bambini e ragazzi».

CON APP E VIDEO SU YOUTUBE CATTURO
L'ATTENZIONE DEI RAGAZZI

Alessandra Franchi, docente di italiano, storia e
geografia all'Istituto comprensivo statale di Cadeo e
Pontenure, in provincia di Piacenza. Ha introdotto i tablet
in classe al posto di libri e quaderni.

In cosa consiste il suo metodo educativo?
«Nell'uso della tecnologia per arricchire il sapere dei ragazzi. Il nostro
istituto è tra i primi ad aver testato i tablet al posto di libri e quaderni.
Oggi ogni studente ne ha uno. App, libri digitali, YouTube, tutto viene
utilizzato per conoscere, attraverso discussione e confronto e mai in
modo asettico. In un compito a casa, per esempio, ho chiesto loro di
guardare un video sull'Inghilterra, per approfondire la parte geografica, e
quella letteraria di William Shakespeare. Abbiamo studiato Ipromessi
sposi attraverso i video, e ci siamo chiesti: che cosa si sarebbero scritti
Renzo e Lucia su WhatsApp? I ragazzi erano entusiasti».
Perché lo ha scelto?

«Curiosa di natura, in 40 anni di insegnamento sono sempre stata aperta
alle innovazioni». Nel 2013 l'intuizione: ho capito, con gli altri colleghi,
che non potevamo più ignorare la tecnologia e il suo enorme potenziale.
Se spiego dietro la cattedra, dopo 10 minuti i ragazzi non mi seguono •
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STORIE
della settimana

più, non perché sono disinteressati, ma perché uso una "lingua" troppo diversa. Insegno a
usare internet nel migliore dei modi, che non è solo social o vanità, ma sapere a portata di
mano. Adesso sono una tutor, non una prof "detentrice del sapere". I miei alunni e io ci
confrontiamo attraverso un'app».
Quali sono i vantaggi riscontrati sui ragazzi?
«La valenza educativa è indiscutibilmente enorme: comprendono meglio la letteratura come
la geografia, ragionano di più. Le faccio un esempio: con Google Earth andiamo a visitare
Paesi, ne studiamo le caratteristiche, la cultura, i popoli. Nessun libro può rendere così bene
la realtà. Con YouTube imparano la storia attraverso le teche Rai, guardiamo i documentari,
e i video sono anche strumenti inclusivi: i ragazzi dislessici, che fanno fatica a leggere, non si
sentono in difficoltà. Le complessità sono per noi insegnanti: dobbiamo studiare e
aggiornarci, per stare dietro ai ragazzi che di digitale ne sanno ben più di noi».
Qual è il parere dei genitori?
«Oggi è positivo. Ma non è stato semplice arginare le loro perplessità: temono la tecnologia
e i ragazzi troppo attaccati allo smartphone. Ora guardano i lavori di fine anno e mi
ringraziano. Inoltre, sanno che vengono usati dei filtri e che io, attraverso un'app, riesco a
sapere che cosa stanno guardando sul loro tablet».
Che cosa è indispensabile fare, secondo lei, nella scuola italiana?
«Lavorare sul lessico, nei ragazzi poverissimo. Capire che gli studenti hanno stimoli diversi, e
che il compito degli insegnanti non è solo educare, ma farsi carico dei cambiamenti per
stimolarli e catturare l'attenzione, alimentare lo spirito critico: è questa la sfida, e lo
strumento tradizionale non può funzionare».

NELLA NATURA I BAMBINI HANNO PIÙ STIMOLI

Danilo Casertano, insegnante e pedagogista, è uno dei padri

dell'educazione all'aria aperta. Ha fondato a Ostia l'Asilo del mare,

pubblico e accessibile a tutti grazie alla convenzione con l'Istituto

comprensivo Amendola Guttuso di Ostia.

In cosa consiste il suo metodo educativo?
«Nell'Asilo del mare, il primo al mondo,
pratichiamo l'educazione all'aria aperta.
I bambini trascorrono il 50 per cento del
loro tempo in spiaggia o nell'oasi
naturalistica Lipu, indipendentemente dalle
condizioni meteorologiche. Ci ferma solo il
forte vento o un temporale. Iniziamo con
l'accoglienza, poi gioco libero, disegni sulla
sabbia, raccolta delle conchiglie, passeggiate
sugli scogli o nella natura».
Perché lo ha scelto?
«Mia nonna direbbe che ho scoperto
l'acqua calda, conosceva bene i benefici di
stare all'aperto. La verità è che a un certo
punto, da educatore mai convenzionale, ho
iniziato a percepire io stesso il disagio e la
sofferenza di stare tra quattro mura. E poi,
di fronte a un mondo iper tecnologico,
credo nell'importanza e nella riscoperta di
vedere, guardare, toccare e conoscere la
realtà non solo attraverso uno schermo».
Quali sono i vantaggi riscontrati sui
bambini?

«La salute mentale e fisica, oltre che enormi
benefici pedagogici. Ho visto bambini
prima agitati migliorare nell'umore,
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smettere di ammalarsi contìnuamente,
aumentare la concentrazione, aggiustare
il ritmo sonno veglia e vivere meglio il
rapporto con i genitori. E poi all'aperto
acquisiscono la capacità di stare in gruppo,
litigano meno semplicemente per il fatto
che c'è più spazio e gli oggetti a
disposizione sono molti di più. Discutono o
piangono per una foglia o per una
conchiglia? Ce ne sono altre migliaia!
Dentro un'aula i conflitti si accentuano, e
tutti chiedono grandi attenzioni».
Qual è il parere dei genitori?
«Sono molto contenti. Tutte le nostre classi
sono piene e, anzi, non riusciamo a
soddisfare tutte le richieste. Il merito non è
solo del metodo, ma anche degli insegnanti,
che qui vengono scelti in base a capacità e
inclinazioni».

Che cosa è indispensabile fare, secondo
lei, nella scuola italiana?
«Avere il coraggio di osare, di attuare
cambiamenti concreti nelle zone più difficili
del Paese. Andare nelle periferie e aiutare i
ragazzi ad andare a scuola. Purtroppo quasi
nessuno se ne occupa, e invece sarebbe
questa la vera rivoluzione».

OGNI ANNO I MIEI

STUDENTI LANCIANO

UNA START UP

Daniele Manni, professore di informatica all'Istituto

Galilei-Costa di Lecce. Per la sua didattica innovativa nel

2015 è stato l'unico italiano tra i finalisti del Global Teacher

Prize, il Nobel per l'insegnamento.

In cosa consiste il suo metodo educativo?
«Insegno ai ragazzi l'imprenditorialità, e insieme
realizziamo e creiamo start up economiche e sociali. Il
primo giorno di scuola chiedo: che cosa inventiamo?
Che prodotto lanciamo sul mercato? Abbiamo nove
mesi per farlo. Negli ultimi anni gli studenti hanno
inventato un nuovo modo di vendere olio extravergine
di oliva come "medicina naturale" nelle erboristerie e
farmacie. Di grande successo la start up sociale
Mabasta contro il bullismo, ma anche xCorsi,
piattaforma web dedicata alla formazione e Smart Siti,
che progetta siti web: oggi iniziano ad assumere».
Perché lo ha scelto?

«Da 30 anni sono insegnante e imprenditore. Nel 1999
la svolta: ho capito che dovevo portare la mia
esperienza tra i banchi. La scuola non può solo basarsi
sulla teoria, ma il nostro compito è accompagnare
i ragazzi alla creazione del loro futuro, nella
realizzazione di un lavoro, di un'impresa. Nel 2018,
il ministero dell'Istruzione ha accettato la mia proposta
di avviare una sperimentazione di diploma
quadriennale specificamente orientata all'educazione
all'autoimprenditorialità».
Quali sono i vantaggi riscontrati sui ragazzi?
«"Lei non immagina quanto è stato utile il suo
metodo", mi dicono gli studenti. All'università vedono
la differenza con i compagni, hanno maggiore fiducia
in se stessi, grande capacità di problem solving, sono
allenati a trovare soluzioni. Su 24 alunni so che due o
tre diventeranno davvero imprenditori, ma tutti
acquisiscono capacità di resilienza e uno spiccato
ottimismo nel futuro, sanno che dal nulla si può creare
qualcosa, in qualsiasi ambito».
Qual è il parere dei genitori?
«Fino a 4 o 5 anni fa subivano il mio metodo cosi
controcorrente, oggi sono entusiasti e iscrivono
i ragazzi proprio perché hanno compreso che essere
concreti, realizzare è il miglior modo di fare scuola. E
poi apprezzano il progetto anche dal punto di vista
educativo. Creare un'impresa sociale vuoi dire imparare
l'inclusione, il dialogo, la sensibilità e la vicinanza.
Nella nostra scuola non esistono episodi di bullismo».
Che cosa è indispensabile fare, secondo lei, nella
scuola italiana?

«Approvo in pieno i contenuti della scuola italiana. Ma
serve cambiare le modalità con cui dialoghiamo con i
ragazzi, ferme a 40 anni fa. Dico ai docenti: non partite
con il programma il primo giorno, non abbiate paura
di perdere 20 giorni per creare empatia, conoscere i
vostri ragazzi, chiedere loro che cosa vogliono, creando
quel canale comunicativo per distruggere la distanza.
Sarà la migliore lezione di vita».u
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