AVVENTURE
ALL’
ISOLA CHE NON C’E’
“C’è un’ Isola che non c’e’ per ogni bambino
e sono tutte differenti”
Sir James Matthew Barrie
Maestra Elena, sezione GIALLI

anno scolastico 2009/2010

"I bambini vivono le più strane avventure senza esserne
minimamente turbati"
Sono la maestra Elena, ho 34 anni e vengo da un fantastico paesotto di
campagna che è Busseto (in provincia di Parma per chi non lo
conoscesse), appena il tempo me lo permette adoro salire in sella alla
mia bici e pedalare lungo le stradine che costeggiano i campi e guardare
la loro trasformazione nelle varie stagioni e il sole che crea dei giochi di
luce bellissimi. Quando la distanza lo permette vengono anche i miei
nipoti Riccardo e Caterina. Ognuno di noi ha una parte di Peter Pan che
gli rimarrà anche da adulto, la mia credo che esca tutte le volte che
scherzo con le persone che conosco sia sul lavoro che al di fuori; mi
rilassa leggere le fiabe e guardare dvd di cartoni con i miei nipoti. Mi
piacerebbe prendermi un cane Golden retriever femmina color miele e chiamarla Marilyn, ma al
momento credo rimarrà solo un sogno. La mia avventura all’Isola che non c’è bagnata dal Po è
iniziata l'anno scorso perché io prima lavoravo nella provincia di Parma. Ogni mattina parto e...
"Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino" raggiungo la scuola. Arrivare qui per me è
stata davvero un'avventura: le fate che ho incontrato (le maestre), grazie alla loro polvere magica,
mi hanno permesso di vivere un anno stupendo. Il più delle volte le avventure ci spaventano,
perché ci fermiamo a pensare ai rischi più che all'opportunità che ci viene data. Lavorare con i
bambini penso sia un po' la metafora della storia di Peter Pan, poiché loro riescono a volare con
più facilità con la fantasia, farsi trasportare dalla spensieratezza e se gliene si da l’occasione,
possono essere molto creativi, si stupiscono di fronte alla realtà ed è bello coinvolgersi con loro in
questo. Allo stesso tempo hanno bisogno di un adulto che li accompagni nel cammino. "C'è un’
Isola che non cè per ogni bambino e sono tutte differenti" basta aguzzare la vista.
Maestra Elena, sezione VERDI
"Vedi Jane, qualche volta mi domando se ho volato davvero”. "Si
hai volato” "Bei giorni passati quando potevo volare!” "Perché non
puoi volare adesso, mamma?” " Perché sono cresciuta tesoro.
Quando si cresce si dimentica come si fa” " Perché si dimentica?”
" Perché non si è più allegri, innocenti e senza cuore. Solo chi è
allegro, innocente e senza cuore può volare”.
Così come il capofamiglia, il signor Darling, che era sempre
preoccupato soltanto della sua onorabilità e a far quadrare i conti, noi
diventando adulti spesso dimentichiamo il bambino che era in noi,
che ci permetteva di "poter volare", di avere sogni e di essere sempre
allegri e felici. I pensieri, la routine, lo stress della vita di tutti i giorni
ci fanno perdere di vista la spensieratezza che ci ha caratterizzati sin da piccoli. Diventando grandi
diventiamo seri, perdiamo la voglia di lasciarci andare, vogliamo avere sempre tutto sotto

controllo, non sappiamo quasi più giocare e divertirci, dimentichiamo cosa sia la fantasia. La
fantasia è l'unico modo che ci permette di poter conservare in noi lo spirito dell’infanzia; infatti,
senza di essa l'uomo è miope di fronte alla realtà."Non è un mezzo per distogliere lo sguardo dalla
realtà, ma per riuscire a vederla meglio, per cogliere quello che davanti ai nostri occhi non è
immediatamente visibile”. Fortunatamente come Wendy noi maestre abbiamo accettato di crescere,
ma allo stesso tempo abbiamo mantenuto anche la voglia di giocare con i vostri bambini. In fondo
siamo anche noi come Peter Pan!!! Eccomi di ritorno dopo una pausa "forzata" dalla Sacra (è nato il
mio secondo bimbo). Sono Elena, ho 36 anni, e da quest'anno sono la maestra dei verdi. Da 8
lavoro in questa scuola, la mia prima esperienza è stata proprio in questa sezione, poi ho girato in
tutte le altre. Sono sposata con Marco da 6 anni, ho due fantastici bambini Maria Chiara di 3 anni
ed Emanuele di 8 mesi. Amo la buona cucina, mi piace sperimentare ed inventare nuovi piatti (non
vedo l'ora di iniziare il laboratorio di cucina per pasticciare un po' con i vostri bambini). Mi piace
viaggiare, vedere nuove città e monumenti: per il momento con due bambini così piccoli è un po'
difficile. Però questa estate sono riuscita a portare Maria Chiara agli scavi di Pompei! E perché no!?
Amo anche provare la cucina tipica del posto!

Maestra Paola, sezione ROSSI
Sono Paola, ho 40 anni, sono sposata con Michele da 13 anni, ho due
bambini Davide, 12 anni e Sofia 5. Amo l’estate e il mare e da un paio
di anni, trascorro le mie vacanze in un piccolo paesino vicino a
Grosseto, Principina a mare, spiagge grandi e pulite, gente cordiale e
tranquilla, ed essendo immerso in una pineta, abbiamo la compagnia
delle cicale e quest’anno anche della maestra Ale e la sua tribù!!!!
Come tutte le estati, leggo il libro che ci accompagnerà, maestre e
bambini, nel nuovo anno scolastico: Peter Pan.
“ Tutti i bambini tranne uno crescono”. Così comincia il racconto di
Barrie, ed effettivamente tutti ricordiamo Peter Pan perché non cresce,
rimane sempre un bambino. Un bambino speciale, meraviglioso, che
abita” sull’Isola che non c’è”, dove vive straordinarie avventure con i bimbi sperduti.
Il libro di Peter Pan è un elogio della fantasia e del gioco, del sogno e dell’immaginazione: ci fa
volare, con la polvere di fata, in luoghi ideali, segreti, che abbiamo conosciuto e desiderato solo nei
nostri sogni.
Questi viaggi meravigliosi io però li faccio tutti gli anni, con i bimbi della scuola, iniziamo sempre
una nuova avventura, conosciamo personaggi fantastici, impariamo la magia, viaggiamo nel tempo,
combattiamo contro streghe e maghi.
Nel libro di Peter Pan, Wendy, sceglie di diventare grande e di tornare a casa, noi non abbiamo mai
avuto una scelta, siamo cresciuti senza accorgercene e se anche Peter ci ha condotti sull’isola che
non c’è, offrendoci la possibilità di rimanere per sempre, probabilmente adesso siamo grandi
perché abbiamo rifiutato e neanche ce lo ricordiamo. Io però sono fortunata, ho la possibilità di
volare sull’isola che non c’è, tutti i giorni, con i miei bimbi (sperduti) rossi. Mi sento un po’ Peter
Pan!!!!!

MaestrAle, sezione ARANCIONI
Credo che ormai alla Sacra mi conoscano anche i muri. Già
da un paio d’anni ero, in età, la più vecchia tra le maestre
e la più vecchia “mestierante” (faccio questo lavoro dal
1990. Non mettetevi a fare i conti di quanti anni ho: ve lo
scrivo dopo!); da quest’anno sono anche la più vecchia “in
mestiere” alla Sacra (assunta nel settembre 2001). Ormai
sono la maestrAle per tutti: il vento di maestrale è un
vento che soffia di solito forte e qualche volta fa anche dei
danni (io di solito cerco di evitarli, ma non mi riesce
sempre troppo bene). Ho 48 anni suonati da poco, sono
sposata con uno dei fotografi ufficiali delle feste della
scuola (Mauro, che di lavoro fa l’impiegato e ama la
montagna);

ho tre figli maschi (si vede che me lo meritavo per pregresse colpe): Francesco Saverio, 21 anni;
Pietro, quasi 19 anni; Benedetto, quasi 17 anni. Sono zia di 10 nipoti, di cui 4 oltreoceano e 3, i
figli di mio fratello, oggetto sistematico delle coccole asfissianti della zia. Nella foto c’è un collage
della mia estate bellissima: la mia famiglia (mancano solo i nonni!), i miei fratelli, cognati, nipoti e
la maestra Paola (siccome non ci bastiamo a scuola, ci diamo appuntamento anche in spiaggia!). Mi
piace il mare, il sole, cantare, stare con le persone che mi sanno accogliere per quello che sono e
mi sanno correggere con libertà, discutere della vita e del mondo con chi ci sta a farlo; non so
tirarmi indietro da nulla se mi prende il cuore. Questa alle volte è una fregatura, il più delle volte è
una ricchezza. La mia santa preferita è Madre Teresa di Calcutta e il mio santo Don Bosco. Leggere
Peter Pan mi ha fatto venir voglia di partire davvero per l’Isola che non c’è. Un po' come quando
siamo andati a Narnia… Allora era l’armadio, stavolta la finestra! “Sai Wendy, quando il primo
bambino rise per la prima volta, il suo riso si spezzò in mille pezzi e questi pezzi saltellarono
di qua e di là e così ebbero origine le fate”: il sorriso dei bambini è ciò che muove il cuore di
chiunque ne sia dotato. Immaginare che da lì nascano le fate lo trovo incredibilmente bello e pieno
di poesia. Il racconto di Peter Pan è pieno di sguardi e immagini di questo tipo. Come la scena
dell’ombra: chi da bambino non ha giocato con la sua ombra? Io un sacco di volte! “Quella sera le
forze principali dell’isola erano disposte come segue: i ragazzi smarriti erano in cerca di
Peter, i pirati erano in cerca dei bambini smarriti, i pellerossa erano in cerca dei pirati e le
bestie feroci erano in cerca dei pellerossa. Tutti camminavano giro giro intorno all’isola, ma
non si incontravano mai perché andavano tutti alla stessa velocità!”: è come se lo avesse
scritto un bambino! Tutto quello che si legge in “Peter Pan nell’Isola che non c’è” è come se fosse
uscito dai sogni di un bimbo qualunque. Ci sono scene estremamente ironiche, semplici della
semplicità dei piccoli, avventurose, ma non violente, come solo i bambini possono immaginare (il
cattivo se deve proprio morire, lo fa mangiato da un coccodrillo!). E poi il finale, quella finestra
aperta che attende Wendy: la certezza di essere accolti sempre, anche dopo una faccenda come
“allontanarsi da casa”. I bambini lo sanno che l’amore è per sempre, che l’abbraccio di mamma e
papà è senza fine. Siamo noi grandi che dubitiamo di quella finestra aperta e diventiamo cinici,
tanto da non credere più possibile né il partire né tantomeno il tornare!

Maestra Martina, insegnante dei bimbi sperduti
Ciao a tutti sono la maestra Martina, abito a Pizzighettone e sono la
prima di tre sorelle. Sono un po' maestrina di natura. Ho anch'io un
anno in più e sono cresciuta anche grazie all'esperienza fatta a
Hogwarts. Quest’anno, oltre ad aiutare le insegnanti in sezione durante
le attività, farò il laboratorio d'inglese con i bambini di 5 anni e mi
occuperò del momento del sonno con i piccoli. Per presentarmi userò
tre parole che ho trovato leggendo Peter Pan.
La prima parola che utilizzo è “avventura”. Insieme ai bambini noi
maestre intraprenderemo un grande viaggio di scoperte. Come
vedremo per poter intraprendere un viaggio sicuri, bisogna coltivare
relazioni forti che siano in grado di sostenerci e lasciarci liberi di
scoprire il mondo che ci circonda. Per questo la seconda parola è “fiducia” ovvero l'atteggiamento
che mi impegno ad avere a scuola, perché come scritto in “Peter nei giardini di Kensington”, “avere
fede significa avere le ali”. Quindi mi impegno ad aiutare ogni bambino a costruire la sicurezza in
se stesso evitando di metterlo in situazione di dipendenza o di insuccesso, e aiutandolo a capire
che può modificare l’ambiente intorno a sé, come diceva Emma Pikler (medico che fondò l'istituto
Loczy a Budapest). La terza e ultima parola è “fanciullino”, ovvero colui che scopre le “somiglianze
e le relazioni più ingegnose tra le cose che lo circondano” [Giovanni Pascoli]. Corvo Salomone
insegna a Peter come deve comportarsi:
contentarsi di poco, essere sempre
affaccendato, dare importanza a tutte le
“Dio ci ha donato la memoria,
cose che si fanno ed essere sempre allegro.
Questi quattro atteggiamenti aiuteranno
così possiamo avere le rose anche a
ognuno di noi a crescere in questo anno.
dicembre”
Come dice Madre Teresa di Calcutta:
James Matthew Barrie
“La vita è un'avventura, rischiala.”

"Nel momento stesso
in cui dubitate di poter
volare,
cessate anche di essere in
grado di farlo.”
Sir James Matthew Barrie
Avventure e ancora avventure! La canzone di
Bennato dice: “Seconda stella, a destra, questo è il
cammino. E poi dritto fino al mattino! Poi la strada la
trovi da te: porta all’isola che non c’è!
E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo
fantasia e chi è saggio, chi è maturo lo sa
non può esistere nella realtà! (…)
E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole,
se ci credi ti basta perché
poi la strada la trovi da te! (…)
E ti prendono in giro se continui a cercarla,
ma non darti per vinto perché
chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle

Come ci muoveremo?
La Programmazione
Didattica
La programmazione
didattica è il modo, la
modalità, la
declinazione pratica
della
programmazione
educativa (contenuta
del P.O.F.), come
questa può diventare esperienza. L'esperienza
didattica si configura come INCONTRO CON LA
REALTA'. Attraverso un percorso di viaggio (le
linee su cui si svolge ogni anno il percorso
didattico) l'insegnante propone la sua
esperienza, diventa mediatrice dell'incontro tra
la realtà e il bambino, favorisce la scoperta e
l'incontro, la nascita di domande e le soluzioni e
cammin facendo, compie scelte. Al vissuto,
segue il lavoro di verbalizzazione, traduzione
simbolica e rappresentativa, la creazione di un
album che segna il percorso dell'esperienza e
che viene
consegnato a casa. Questo è il percorso che per
ogni
AVVENIMENTO o
INCONTRO viene
seguito. Abbiamo
iniziato con il
racconto di

forse è ancora più pazzo di te”. Già dalla prima festa
, seguiremo le stelle per arrivare alla nostra isola! E
il segreto di tutto il nostro anno insieme sarà quello
di non rinunciare a cercare col cuore, ciò che è vero
e bello. E siccome Peter Pan è un bambino e per i
bambini è più difficile rinunciare a inseguire e a
vivere i propri desideri, proveremo anche noi “saggi
e maturi” a vivere all’altezza dei nostri sogni!

“MAMMA E PAPA’ NASTRINO”
per arrivare poi alla Festa
dell’Accoglienza, evento ormai
atteso e unico nella vita della
nostra scuola, dove
conosceremo i personaggi della
storia che ci accompagnerà
quest’anno
(magistralmente
interpretati dagli
ormai nostri
affezionati
animatori: amici,
figli, bambini
ormai più grandi
che hanno frequentato la nostra scuola, tutti
animatori non professionisti che si prestano a
“giocarsi la faccia” in ruoli sempre divertenti!).
Ci daremo da fare con
laboratori in sezione, che
prendono spunto dalla
storia di quest’anno.
Essendo il tema quello
dell’AVVENTURA, vi
anticipiamo che saranno le
uscite la nostra arma
segreta!

“La
FANTASIA rimane un diritto
umano” dice Tolkien.
Per i bambini il vero e il finto sono una corrente che
non si stacca mai. Come tutti gli anni anche agli adulti
è chiesto di vivere l’avventura proposta mettendosi in
gioco e in discussione!

Tappe
Ogni tappa è segnata da una
raccolta di lavori. La prima
verrà consegnata appena dopo
la Festa dell’Accoglienza!

Messa e Festa di
Natale
Gita di Fine Anno
Festa di fine anno

di musica Pontesound);

“LE ACROBAZIE DEI
BIMBI SPERDUTI”
(per il gruppo piccoli. da
gennaio, con Cristina Ubaldini)

Feste
Quest’anno il teatro di tutto
sarà L’ISOLA CHE NON C’E’.
Tante feste, tante uscite
didattiche che non sono mai
GITE, ma veri e propri
avvenimenti ricchi di incontri e
sorprese... Ogni uscita di
solito apre o chiude la tappa
che si è appena conclusa o
che si deve ancora vivere.

Laboratori
“IN CAMBUSA CON
SPUGNA”
(laboratorio di cucina nelle
classi con la vostra
collaborazione);

“I RACCONTI DI
WENDY”
(biblioteca in sezione e
creazione di libri);

“FINESTRA
SULL’INGLESE”
(maestra Martina, per i
grandi);

Festa
dell’Accoglienza

“MUSICA CON GIGLIO
TIGRATO”
(per i mezzani e i grandi,
maestra Andreina della scuola

Di fianco
all’ingresso,
Peter Pan
guarda l’Isola
che non c’e’
dalla finestra.
Abbiamo voglia
di seguirlo?

Strumenti privilegiati saranno il

RACCONTO e il
CANTO,
nonché le filastrocche,
soprattutto nei momenti di
intersezione in salone
(accoglienza e dopo pranzo),
favorendo così il crearsi di
rapporti tra bambini di tutte le
sezioni della scuola. Il salone è il
luogo dove il percorso didattico
viene “ricordato” con
allestimenti a cui partecipano
tutte le sezioni: diventa così il
luogo della MEMORIA della
scuola. Il salone, oltre ad essere
il luogo dell'accoglienza, è
anche il luogo dove di solito
accadono gli avvenimenti che
fanno continuare il cammino!
Dentro le attività si pone il
GIOCO, per l'importanza
fondamentale che riveste a
quest'età: il bambino,infatti,
giocando, vive ed impara. E' la
sua attività per eccellenza.
Attraverso il gioco incontra e
scopre sé e l'altro. Per
l'insegnante non è un momento
di libertà, ma diventa occasione
privilegiata di osservazione del
singolo e del gruppo, delle
dinamiche che ci creano, della
capacità di interazione, di
progettazione, di risoluzione di
piccoli problemi.
Ogni insegnante, poi, nella
propria sezione, usa lo spazio
come ritiene più opportuno,
cercando sempre di mettere in
comune, durante il lavoro
collegiale, le scelte didattiche
che si andranno via via facendo.
Mettere in comune le proprie
risorse creative, pur nel rispetto
dell'originalità di ognuno e nel
rispetto dell'autonomia di ogni
insegnante, arricchisce la vita
della scuola.
Durante questi anni insieme
abbiamo individuato obiettivi
specifici per l'età che
interessano proprio l’attività
didattica e anche i processi di
sviluppo e crescita nei bambini.

TRE ANNI

Grafica: scarabocchio/
campismo
Linguaggio: capire le consegne,
verbalizzare le esperienze del
giorno precedente.
Autonomia: orientamento nella
scuola, superare il distacco dalla
famiglia ed instaurare un
rapporto di fiducia con le
insegnanti.
Spazio-tempo: ritmi della
giornata.

QUATTRO ANNI
Grafica: soffitto\pavimento;
l'uomo girino si veste;
collocazione ambientale.
Linguaggio: il pensiero si
struttura; verbalizzare il
percorso album; comprensione
di tutto.
Spazio-tempo: acquisire ed
utilizzare le più elementari
coordinate spazio-temporali
(sopra-sotto, prima-dopo...)
Autonomia: azioni quotidiane
(bagno, pranzo...)

CINQUE ANNI
Grafica: sfumature e dettagli;
costruire, immaginare, creare.
Linguaggio: usare le sfumature:
spesso,largo,stretto...
Autonomia: potenziare la
sicurezza e la creatività.

arriva la mamma!”), è necessario
per dare ai bambini la sicurezza
nel distacco e nell'affrontare la
giornata insieme. “Fare la fila”,
cercare il proprio compagno,
accompagnare il proprio piccolo
e cominciare ad occuparsi di un
compagno che ha bisogno,
riordinare i giochi, imparare ad
allacciarsi le scarpe, infilare il
giubbotto, attendere il proprio
turno e avere rispetto per gli
strumenti che la scuola ci offre,
tutto questo aiuta grandi e
piccoli a prendere confidenza
con la realtà della scuola e con
le persone che condividono
insieme le giornate. Affrontare
qualche difficoltà o superare
degli ostacoli, aiuta il bambino a
formulare ipotesi, cercare
soluzioni, attivare le proprie
capacità, sperimentare i propri
limiti e così diventare grandi.

SCHEMA DELLA
GIORNATA TIPO
7.30-9.15 Accoglienza in salone o
in cortile:gioco libero
9.15-9.30 Canti e preghiera:inizia la
nostra giornata a scuola!
9.30-11.15 Tutti in fila: si sale in
sezione! Spuntino, bagno e lavoro!
11.15-11.30 Bagno: si lavano le
mani!
11.45-12-30 A pranzo in refettorio!
C'è il capotavola, che versa l'acqua
e sparecchia, e ogni grande ha
vicino il suo piccolo
12.30-13.30 Si va in bagno, poi si
gioca in salone o in cortile

LA GIORNATA A
SCUOLA
L'importanza del quotidiano,
viene sottolineato soprattutto
durante il periodo
dell'inserimento per rafforzare la
sicurezza e la certezza nei
bambini: la giornata viene
scandita in momenti che
diventano punti di riferimento
per tutti. Rispettare e cercare di
dare un ordine nelle cose da fare
tutti i giorni (“prima si va in
bagno, poi si entra in sezione,
poi si gioca, adesso facciamo il
riposino... ed ecco che adesso

12.30 I piccoli vanno a letto
13.30-15.00 Grandi e mezzani
tornano nelle sezioni o ai laboratori.
Al venerdì: CINEMA!
15.00-15.30 Ci sistemiamo per
salutarci! Si torna in salone!
15.30-16.00 Arrivano a prenderci: si
torna a casa!

Feste e uscite
didattiche
Sempre maggior
importanza e rilievo
hanno nel nostro
percorso le uscite
didattiche. Durante
l’anno ogni percorso
trova nell’uscita un’esperienza di
rafforzamento dell’attività proposta.
Ogni uscita chiude l’anno scolastico
e le varie tappe in cui l’anno si
divide. L’anno scorso siamo stati a
Hogwarts! L’uscita finale, a inizio
maggio, segna il coronamento
dell’esperienza dell’anno!
Le feste sono ormai degli
appuntamenti fissi
e tradizionali, ma
non altrettanto lo
sono le modalità,
perchè ogni anno si
cerca di proporre
qualcosa di nuovo.

Genitori e scuola
L’anno scolastico scorso abbiamo
proposto ancora la scuola genitori,
una serie di incontri aperti sia alle
famiglie della nostra scuola che a
quelle della città tutta.
Gli incontri della scuola genitori
hanno come fulcro centrale

l’incontro sul tema dell’anno tenuto
dall’ormai amico Paolo Gulisano,
scrittore esperto di fantasy.
Negli altri incontri i temi sono sia di
aiuto alle famiglie, con argomenti
strettamente legati alla crescita dei
bambini (per cui a sfondo
pedagogico), sia di tipo culturale,
con testimonianze che possano far
riflettere su vari temi che stanno a
cuore ad una scuola come la nostra
(l’anno scorso abbiamo invitato
alcune famiglie a raccontarci la loro
esperienza con bimbi disabili o con
situazioni di sofferenza). Quest’anno
la riproponiamo: un incontro è già
programmato e inserito nella
brochure, gli altri ancora in fase di
definizione. Oltre a questi momenti
che arricchiscono anche la nostra
esperienza di insegnanti, la scuola
chiede che i genitori diventino
protagonisti insieme ai loro figli della
vita scolastica. Ci sono poi momenti
strutturati e che riguardano
strettamente il percorso scolastico
dei bambini, come assemblee e
colloqui individuali ed altri che
nascono dalle occasioni (allestimenti
delle scenografie, dei costumi,
gite…).

PER iniziare BENE insieme...
Prendersi cura, educare i NOSTRI bambini INSIEME,
ognuno conscio del suo ruolo, ha senso solo se partiamo da
presupposti CONDIVISI:
solo se ci parliamo in un contesto adatto, dove la relazione
parte da una stima, possiamo costruire un percorso
utile e significativo per tutti.
Alcune frasi per riflettere!
(…e ogni anno ne aggiungiamo di nuove!)
“L’immagine solita (della famiglia) è fallace, perché – come abbiamo detto tante volte – si
può mettere bambini al mondo senza coscienza dello scopo della loro esistenza, come le
gatte mettono al mondo gattini: non è tanto l’espulsione di un feto, quanto l’educazione di
un uomo e l’educazione è aiutare l’uomo a camminare verso il suo destino. Senza questo
non esistono paternità e maternità.”
Luigi Giussani, “Tu” o dell’amicizia, BUR
“Crescere e’ incontrare il mondo, incontrare la realta’. il bambino inizia e continua la sua
avventura amorosa con il mondo solo se ha accanto un adulto che gli infonde fiducia, un
adulto che gli comunica attraverso gesti ed esperienze, modi di essere, che incontrare il
mondo e’ bello.”
Margaret Malher
Le radici di ogni pianta cercano, tra le molte sostanze che il suolo contiene, solo quelle di
cui la pianta ha bisogno. Ecco dunque un principio essenziale: insegnare i dettagli significa
portare confusione. Stabilire la relazione tra le cose, significa portare la conoscenza.
Maria Montessori
I docenti devono «educare nella ricerca della verità», come «slancio verso l’infinito», perché
«il maestro è un’icona vivente della verità che insegna», e in lui «bellezza e verità devono
sempre convergere», in modo che tutto possa apparire «interessante, affascinante e capace
di far risuonare le campane che destano la sana “inquietudine” del cuore dei
ragazzi».«educare è di per sé un atto di speranza, non solo perché si educa per costruire
un futuro, scommettendo su di esso, ma perché il fatto stesso di educare è attraversato da
una prospettiva di speranza». «Gli insegnanti», infatti «dovrebbero tenere sempre presente
l’enorme contributo che apportano alla società da questo punto di vista», perché la
speranza, quale simbolo fondamentale «di redenzione e salvezza», e «che diventa per noi
pane quotidiano della verità, consente a tutti di seguire la marcia, di riprendere il
cammino».
Jorge Maria Bergoglio, cardinale di Buenos Aires, Mensaje a las Comunidades Educativas
Manterrò la promessa, disse il padre. Non ti ci mando da solo, nelle tenebre. Per niente al
mondo.
McCarthy, La strada
“E allora il maestro deve essere per quanto può, profeta, scrutare i “segni dei tempi”,
indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi
vediamo solo in confuso.”
Don Lorenzo Milani
"Ma chi interroga ancora il cuore oggi?! Chi tratta il cuore da soggetto responsabile?! I più
lo ignorano, molti lo trattano come organo di istintiva e sentimentale reattività. Pochissimi
aiutano l'uomo contemporaneo a mettere il cuore con le spalle al muro, chiedendogli conto
del suo desiderio, rendendolo responsabile del suo desiderio".
Mauro Lepori, abate generale dell’ordine cistercense

"L'educazione dei figli è impresa per adulti disposti ad una dedizione che dimentica se
stessa: ne sono capaci marito e moglie che si amano abbastanza da non mendicare altrove
l'affetto necessario. Il bene dei vostri figli sarà quello che sceglieranno: non sognate per
loro i vostri desideri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male e che
abbiano in orrore la menzogna. Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro: siate
fieri piuttosto che vadano incontro al domani di slancio, anche quando sembrerà che si
dimentichino di voi; non incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a
qualcosa di bello e di grande non siate voi la zavorra che impedisce di volare.
Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire che
bisogna decidere e non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa qualche volta
soffrire: è più insopportabile una vita vissuta per niente.
Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che hanno di voi e la stima che voi avete per loro;
più di mille raccomandazioni soffocanti, saranno aiutati dai gesti che videro in casa: gli
affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima vicendevole, il senso della misura, il
dominio delle passioni, il gusto per le cose belle e l'arte, la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di mia madre che fa
posto in casa per un vagabondo affamato, e non trovo gesto migliore per dire la fierezza di
essere uomo di quando mio padre si fece avanti a prendere le difese di un uomo
ingiustamente accusato. I vostri figli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che
ti mette a tuo agio e ti incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro la fiducia
di Dio e di vivere bene."
Sant’Ambrogio
“Il mondo non finirà per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia”.
“L’errore che oggi va per la maggiore è quello di ritenere che educazione significhi dare
alle altre persone qualcosa che noi stessi non abbiamo. Ascoltando i discorsi della gente, a
una persona verrebbe da pensare che l’educazione sia una sorta di pozione magica, come
se da un grande calderone (…) possa uscire per puro caso qualcosa di splendido; verrebbe
da pensare che noi possiamo creare quello non siamo in grado di concepire. [...] È strano
che queste persone [...] pensino che alcune cose possano entrare nella testa dei bambini
senza che siano nella testa dei genitori o, a essere onesti, da nessuna altra parte”.
“Questa è la sola ed eterna educazione: essere così sicuri che qualcosa è vero da avere il
coraggio di dirlo a un bambino”
“Il maestro e’ colui che sa dare all’energia senza scopo e senza direzione dei ragazzi una
meta, una via da percorrere e fa nascere perciò qualcosa di nuovo...”
G.K. Chesterton
“Ciascuna casa è una storia che non è identica a nessun'altra.”
Alexis Carrel
“”David sapeva anche quale fosse la cosa veramente peggiore. Era il nulla. Quando non
c’era nessuno a cui importasse qualcosa di ciò che ti capitava. Era il non appartenere a
nessun luogo e a nessuna creatura. Ecco cosa c’era al Primo Posto nell’elenco delle Cose
Veramente Peggiori”
da “La cosa veramente peggiore” di T.L. Hayden
"Mi chiedo insieme con voi educatori: vegliate sui vostri studenti aiutandoli a sviluppare
uno spirito critico, uno spirito libero, in grado di prendersi cura del mondo d’oggi? Uno
spirito che sia in grado di trovare nuove risposte alle molte sfide che la società oggi pone
all’umanità? Siete in grado di incoraggiarli a non ignorare la realtà che li circonda? A non
ignorare ciò che succede intorno? Siete capaci di stimolarli a questo? A questo scopo
bisogna farli uscire dall’aula, la loro mente bisogna che esca dall’aula, il loro cuore bisogna
che esca dall’aula. Come entra nei diversi programmi universitari o nelle diverse aree di
lavoro educativo la vita intorno a noi con le sue domande, i suoi interrogativi, le sue
questioni? Come generiamo e accompagniamo il dibattito costruttivo, che nasce dal
dialogo in vista di un mondo più umano? "
Papa Francesco

"L'eterno problema della scuola paritaria, della scuola di stato, dei finanziamenti. Io
comincio a percepire questo come una cosa stucchevole. Intellettualmente questo tema
non mi interessa più, perchè a me interessa la scuola, ovunque essa si svolga, consapevole
che è sempre pubblica una scuola… Scoprire il sapere per capire, non solo per ricordare.
Per penetrare il reale.... Attraverso l'autonomia è la vita che entra nella scuola! Il messaggio
è un messaggio di attrazione, di piacere, ma noi continuiamo a parlare di obbligo, di
costrizione, di "aurea severitas", citando Seneca. Anche io cito Seneca "Non scolae sed vitae
discimus". L'avevano capito: si impara per la vita e non solo per la scuola. E se la vita non
entra, se non si aprono le porte questa apertura non si realizza..."
Luigi Berlinguer. Meeting di Rimini 2015
"La crisi dell’insegnamento non è una crisi dell’insegnamento; non c’è crisi
dell’insegnamento; non c’è mai stata la crisi dell’insegnamento; le crisi di insegnamento
non sono crisi di insegnamento; sono crisi di vita; denunciano, rappresentano crisi di vita e
sono crisi di vita esse stesse; sono crisi di vita parziali, eminenti, che annunciano e
accusano crisi della vita generale; o, se si vuole, le crisi di vita generali, le crisi di vita
sociali si aggravano, si radunano, culminano in crisi dell’insegnamento, che sembrano
particolari o parziali, ma che in realtà sono totali, perché rappresentano il tutto della vita
sociale; è infatti all’insegnamento che le prove eterne attendono, per cosi dire, la
cambievole umanità; il resto di una società può passare, truccato, mascherato;
l’insegnamento non passa; quando una società non può insegnare, non è che manca
accidentalmente di un apparato o d’una industria; quando una società non può insegnare, è
che questa società non può insegnarsi; è che ha vergogna, è che ha paura lei stessa
d’insegnarsi; per ogni umanità, insegnare, in fondo, è insegnarsi: una società che non
insegna è una società che non si ama; che non si stima; e questo e precisamente il caso
della società moderna."
Charles Peguy
“Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce
da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo
insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della
scuola. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono andato a
trovarla durante tutta la sua vita fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. E
quest’immagine mi fa bene! Amo la scuola, perché quella donna mi ha insegnato ad amarla.
[...] Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro. Perché tutti noi siamo in
cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho sentito che la scuola –
l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro nel cammino. Si
incontrano i compagni; si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I
genitori incontrano i professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un luogo di
incontro. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per
amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita,
come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione
con il padre e la madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola
noi “socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per
origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la
scuola non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che
collaborino, nel rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare
tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. [...] E poi amo la scuola perché
ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere
neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la
deprime, persino può corromperla. [...] Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se è bella, è
buona ed è vera; e se è buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi ci fanno
crescere e ci aiutano ad amare la vita, anche quando stiamo male, anche in mezzo ai
problemi. La vera educazione ci fa amare la vita, e ci apre alla pienezza della vita! [...] E per
favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie! ”
Papa Francesco all’incontro con la scuola italiana in piazza San Pietro del 10 maggio 2014

