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Per una scuola del fare, dell’avere, dell’essere e del diventare
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“Un educatore è un uomo che
rende facili le cose difficili”
Ralph Waldo Emerson

“Il messaggio che deve passare è che avere problemi di lettura,
di scrittura o di calcolo non fa del dislessico una persona
stupida, ma semplicemente una persona diversamente
dotata” Filippo Barbera

“Tutti allora possono camminare sulla
stessa strada, ciascuno con il suo passo”
Relazione Falcucci

“Se potete giocatevi fino in fondo e il vostro fervore
spingerà il mondo ad aiutarvi.” Giacomo Cutrera

“Un bravo insegnante non si maschera dietro le
debolezze, non si porta ad esempio per le proprie abilità, ma ama quello che fa
per quello che costruisce” Antonella Dall’Omo

“Ritengo che lo scopo della vita sia la felicità”

Alexander Neill
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Dedicato ai miei alunni

I bambini della 3 F

e gli altri
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Premessa

Dentro il grande panorama della pedagogia contemporanea emergono per la loro
importanza le figure di Edgar Morin (filosofo e sociologo 1921) e di Jerome
Bruner (psicologo dell’educazione 1915), due grandi protagonisti della filosofia
e della psicologia contemporanea.

Il primo può essere considerato il teorico del pensiero complesso inteso come
principio ologrammatico dove le singole parti devono rimanere parte di un tutto
unitario; versus il bipolarismo culturale che vede il pensiero scientifico separato
dal pensiero umanistico, egli auspica una vera rivoluzione di pensiero che aiuti il
sistema scolastico a esercitare la sua vera funzione, il suo scopo assoluto e
prioritario, ossia quello di educare la persona nella sua totalità e per l’appunto
complessità. Contro il sapere specialistico e frammentato si necessita di un sapere
interdisciplinare trasversale e transdisciplinare, polidisciplinare,
multidimensionale, transnazionale, globale, planetario. Noto il suo motto “Meglio
una testa ben fatta che una testa ben piena” ripreso dal pensiero di Montaigne.
Occorre, conferma Morin, insegnare per fini e non più per obiettivi. Occorre
insegnare non giudizi di valore ma legami al valore, perché solo questo
atteggiamento garantisce l’imparzialità dell’insegnante. Occorre pensare che
anche la scuola è una parte del tutto che è il mondo, quindi il momento
formativo/educativo travalica la scuola stessa per coinvolgere il tempo
quotidiano, il tempo lavorativo, il tempo sociale, il tempo privato, lo sviluppo
stesso del tempo dalla nascita fino alla morte. L’insegnante è un ricercatore, un
esempio per i suoi studenti, colui che deve insegnare a pensare, uno specialista
che ha come obiettivo ultimo quello di non avere obiettivi isolati o specifici, ma
un pensiero unitario ed educativo da concretizzare.

Il secondo può essere considerato come il teorico del cognitivismo ad indirizzo
strutturalista con il superamento stesso del puro cognitivismo (alla Piaget), del
puro riferimento storico sociale di cui la scuola positivista rimane impregnata
(alla Vigotskii) e del puro attivismo didattico (alla Dewey). Si impara tutto a
qualunque età, e quindi si può insegnare tutto a qualunque età, basta usare il
linguaggio appropriato e conoscere le strutture che operano e che veicolano
l’apprendimento. Strutture psicologiche, fisiche, culturali e sociali. L’insegnante
è un programmatore, è un pianificatore attento ai singoli e specifici contesti,
dove nulla o quasi viene lasciato al caso. Si insegna al singolo per arrivare a
insegnare al sociale e alla società, e si insegna secondo quello che la stessa
società è riuscita o non è riuscita a trasmettere, dentro un sistema di valori più o
meno forti, più o meno partecipati. La separazione originaria tra istruzione
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formazione ed educazione viene criticata e superata; non c’è istruzione sensata
che possa rimanere separata dal formare e dall’educare. Tutte teorie che
presuppongono un qualcosa del personalismo (di cui possiamo indicare Martin
Buber ( 1878-1965) come un grande esponente), cioè l’attenzione alla persona
intesa nella sua unicità, irripetibilità e assolutezza.

Persone non si nasce, nel senso che si diventa, ci si costruisce, ci si educa,
appunto. L’alunno deve imparare ad imparare, ossia la didattica si fa meta
cognizione e didattica meta cognitiva, responsabile, partecipe, consapevole,
motivata.

Dentro questi giganti dell’attualità sta tutto quello che interessa l’educazione oggi;
sta l’educazione permanente, sta la distinzione tra abilità (saper fare) e
competenza (saper essere) , sta il concetto di inclusione e di policentrismo, sta
la scuola del fare intesa come scuola laboratorio filosofico che sempre deve
rinnovarsi e interrogarsi per non cadere nel mero meccanicismo e nella prassi
ripetitiva.

E infine sta il dilemma dell’insegnare alla libertà, liberamente, pur dentro un
sistema controllato e che controlla.

La dislessia: conoscerla per superarla

Il panorama degli studenti con le loro specificità, inabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento e bisogni formativi speciali è davvero complesso: la
testimonianza di alcuni alunni dsa che sono poi diventati insegnanti o altro
ancora, per passione e voglia di riscatto, ci dimostra come educare / insegnare sia
un percorso ad ostacoli, fatto di ricerca e di senso critico, di errori e di relativi
apprendimenti che ne conseguono.

I disturbi specifici dell’apprendimento sono stati disciplinati da una legge
precisa soltanto nel 2010 con la 170, quindi dopotutto sono solo pochi anni che
gli insegnanti se li trovano prefigurati come parte integrante e dichiarata di un
percorso.

Prima di questa data storica coloro che soffrivano di tali difficoltà venivano
considerati persone destinate a una carriera scolastica ridotta, che non richiedesse
particolare impegno intellettivo. La ricerca e lo studio di detto fenomeno hanno
di contro dimostrato che in dette condizioni non viene leso il livello di
comprensione e che il quoziente di intelligenza è normale se non possibilmente
superiore alla media.
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Per non parlare del loro difficile e precario inserimento scolastico, resi spesso
oggetto di scherno da parte dei compagni, non valorizzati dagli stessi docenti non
ancora preparati a questo tipo di problema e ancora psicologicamente e
culturalmente inadeguati ad accoglierlo con lo spirito migliore.

Oggi si conosce praticamente tutto o quasi sulla dislessia (difficoltà a leggere), la
discalculia (difficoltà a fare di conto) e la disortografia (difficoltà a scrivere senza
errori ortografici). Qualcuno tende anche a parlare di disgrafia, ossia della
difficoltà a compiere e coordinare certi movimenti del corpo che ricadono anche
sulla capacità di scrittura in senso lato. Altri ancora parlano di disnomia cioè
della difficoltà a trovare i nomi durante l’uso del parlato.

Si sa come vanno tenute sotto controllo, come vanno affrontate, quali sono gli
strumenti compensativi e dispensativi che esse richiedono. Si sa che persone dsa
possono perfettamente laurearsi e diventare loro stessi insegnanti o altro, si sa che
possono avere una vita relazionale e affettiva normale, nonostante i traumi e le
difficoltà che un sistema scolastico inadeguato ha potuto causare loro e che
continua, nonostante tutto, ad arrivare spesso molto tardi nella diagnosi
tempestiva.

Il ruolo dell’educazione dentro una società che non educa (o che sembrerebbe
non educare) è un chiaro richiamo alla sua funzione insostituibile; un monito di
accusa controllata, ma determinata, contro gli operatori della giustizia sociale
che invece si dichiarano assenti; infine un chiaro invito generale a saper essere,
soprattutto noi educatori, anticonformisti, privi di pregiudizi, curiosi,
appassionati, critici, osservatori, antidogmatici e costruttori del futuro.

E’ in questo panorama culturale che si inserisce la testimonianza di Filippo
Barbera, un bambino dislessico che vive il suo periodo scolastico tra gli anni 1995
e 2008 (quindi prima della legge 170), anno in cui si diploma presso un liceo
socio pedagogico decidendo di diventare un insegnante. Lo stesso periodo
riguarderà l’esperienza di Giacomo Cutrera.

Il caso del maestro Filippo Barbera

Nel leggere il libro autobiografico che Filippo ha intitolato “Una insolita
compagna: la dislessia”, mi accorgo che il suo protagonista si pone come
principale obiettivo quello di condividere e dunque rendere disponibile la propria
esperienza di vita scolastica al fine di renderla utile al mondo della scuola,
insegnanti ed alunni compresi. (collaborazione, condivisione, pedagogia sociale,
ricerca, costruzione di beni per lo sviluppo della pedagogia).
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Immagino che nello scriverlo egli si sia come liberato, come messo sotto una
lente di ingrandimento, abbia avuto modo di riflettere e vivisezionare le tappe
della propria sofferta carriera scolastica, quelle che poi lo hanno portato a
decidere di diventare lui stesso un insegnante (legame educazione e psicologia
/psicanalisi, il ruolo dell’inconscio e della meta cognizione)

Mi confermo nell’idea già elaborata che la storia di Filippo è soprattutto una storia
di vita vissuta, una storia di relazione dove nulla sarebbe potuto accadere,
evolvere, comprendersi e comprendere (Brumen con il pensiero strutturalista e
Buber con il pensiero personalista ) senza tutti i suoi principali ed insostituibili
protagonisti: una madre, attenta, ansiosa e sensibile; un figlio, desideroso di
essere motivo di orgoglio per sé e per le persone a lui care; una maestra, ossia una
specialista dell’educazione competente e disponibile ad ogni genere di riflessione
e di progettazione su misura di bambino, che non è mai un nome astratto ma
sempre una persona concreta e specifica.( pedagogia personalizzata)

Dove c’è un bambino dislessico c’è una famiglia in difficoltà chiamata a
costruire un percorso educativo faticoso e tutto in salita; se questo supporto viene
a mancare per inadeguatezza della famiglia, o per inadeguatezza della scuola,
viene compromesso il percorso rieducativo verso una possibile riuscita
conclusiva.

Ecco come si snoda la vicenda. Un giorno Filippo incontra la sua antica
maestra, lui ormai prossimo alla maturità, e come in un film dove attraverso la
pellicola si rifanno scorrere le scene all’indietro, le confida i momenti più
significativi della vita scolastica trascorsa….e prossima a una tappa definitiva.

Ricorda Filippo a Margherita:

“Quando parliamo della mia dislessia,
mi rammento sempre il giorno in cui tu le comunicasti (alla madre)
il dubbio che io fossi dislessico. Ebbe un colpo al cuore, si
sentì la pressione salire alle stelle, ma si impose di mantenere
la calma e di nascondere il suo rammarico. Non
sapeva il significato di quella parola, non l’aveva mai sentita
prima, si vergognava a chiederti delle spiegazioni. Poi
dai tuoi discorsi, mentre le spiegavi i sintomi che ti avevano
insospettito, aveva capito che si trattava di qualcosa che rallentava
il mio apprendimento, ma che restavo comunque
un bambino normale. Quando poi le consigliasti di rivolgersi
alla Asl, per gli accertamenti del caso, le sembrò
che il mondo le cadesse addosso, anche se nel profondo del
suo cuore continuava a sperare. La diagnosi arrivò il 10
aprile del 1996: dislessia di grado medio e disgrafia in un
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bambino con difficoltà nella coordinazione motoria e nel
controllo oculo-motorio.”

Dove c’è un bambino dislessico c’è una persona che per fare quello che farebbe
un bambino normale, deve impiegarci il doppio o il triplo del tempo, ma per
entrambi la giornata è sempre di ventiquattro ore. Ecco perché un bambino con
questi disturbi necessita di più tempo per portare a termine le sue consegne,
necessita di facilitazioni, necessita di dispensazioni e necessita di
compensazioni (che non significa fare delle preferenze).

Dove c’è un bambino dislessico, ci possono essere insegnanti che pretendono da
lui quello che chiedono agli altri bambini, nel nome del non potere fare
differenze. O nel nome del ritenere questo bambino come qualcuno che deve
passivamente rassegnarsi alla sua condizione e non pretendere quello che non può
dare, operando di per sé una palese ingiustizia. Lorenzo Milani ( 1923-1967)
ha spiegato ampiamente che la scuola non può essere uguale per tutti visto che
gli alunni non sono affatto uguali e soprattutto condannati in classi sociali che
li distinguono per privilegi.

Dove c’è un bambino dislessico ci possono essere compagni di classe insensibili
e ineducati che diventano nei suoi confronti aggressivi e violenti, manifestando
azioni di bullismo che la scuola si dimostra incapace/inadeguata a prevenire,
controllare e rieducare.

La scuola elementare e media

Filippo racconta che mentre nelle scuole elementari la presenza di una brava
maestra ( la professionalità ma direi anche umanità del docente) lo aveva
tutelato, protetto e coinvolto positivamente, nelle scuole medie inferiori fu tutto
un susseguirsi di fallimenti sia scolastici che relazionali.

In questo nuovo contesto gli insegnanti si dimostrano capaci di capire solo a
parole, di fatto dimostrano di non sapere e di non volere dare fiducia ad uno
scolaro così seriamente e concretamente compromesso nel suo essere diverso
cioè inferiore, vittime loro stessi di uno scorretto pregiudizio ( contro un’idea di
scuola laboratorio, di scuola intesa come luogo di ricerca, di scuola intesa come
scuola del fare e del fare insieme, dentro un contesto di condivisione delle buone
pratiche e del dare a tutti le loro migliori opportunità)

Ma perché la diversità dovrebbe per forza essere solo un punto di svantaggio e di
perdita? Chi stabilisce chi sono i vincenti ed i perdenti? Quando una persona
vince, e come arriva a vincere, e perché dovrebbe vincere sempre? Non è forse
questo comportamento foriero di conflitti ed esempio negativo per i ragazzi che

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


11

apprendono che il debole è destinato al fallimento e dunque passibile di scarto, di
rifiuto e di condanna? (il bullismo nella scuola: io non voglio essere come lui
perché non voglio essere rifiutato, non voglio essere un perdente)

Devono essere state queste le domande che il nostro protagonista si deve essere
posto in tanti anni di studio e di sofferenza e di sforzi ripetuti a vuoto.

Di sicuro Fili, come viene chiamato affettuosamente dagli amici, ne deve avere
accumulata di rabbia e di voglia di rivincita. Sarà proprio questo senso di
profonda frustrazione e di profonda disparità nei suoi confronti, che lo
porteranno ad avere i suoi bravi momenti di rivincita, come dire che non sempre i
mali vengono per nuocere e che spesso è proprio dalle situazioni svantaggiate e
meno fortunate che possono emergere situazioni di grande positività e dinamismo.

Quali sono gli ingredienti che aiutano il giovane Filippo a fare il salto? (meta
competenza ossia conoscenza di sé, capacità di individuare i problemi, di
individuare le soluzioni, di metterle in atto, di comprendere gli errori o i punti
deboli, di sfruttare i punti di forza, di sapere interagire con gli imprevisti…)
Certamente la presenza continua e sicura della madre (dopo avere avuto un’ottima
maestra alle elementari), quindi il proprio stesso carattere, orgoglioso e tenace,
capace di sopportare grandi fatiche; infine il pensiero di potere farcela fino alla
fine, l’idea di sapere vedere la riuscita e l’uscita dal pantano di un percorso che si
era inceppato, ingarbugliato e svilito.

Quale fu il momento più difficile da sopportare durante i tre anni infelici di scuola
media? Senz’altro il momento dell’esame, per come si svolge, per quanto lui
stesso si era preparato, per quello che dovevano essere le sue giuste aspettative
andate deluse, e perché fu programmato a priori, già deciso nella sua conclusione,
senza possibilità di scampo o di appello alcuno.

Filippo si presentò all’esame con una serie di oggetti storici a testimonianza del
primo evento bellico mondiale (immagino recuperati con fatica); si presentò con
un elaborato in ppt in un periodo che non praticava ancora l’uso diffuso delle
nuove tecnologie in campo scolastico ( novità); e si presentò con un disegno fatto
da sé che riproduceva la famosa opera “L’urlo di Munch” ( che si potrebbe
concludere si trasformò nell’urlo sordo di Filippo)…

Tutto inutile; l’esaminando viene tenuto sotto interrogazione cinque minuti tra
presentazione, esposizione e verbalizzazione.

Voto finale : sufficiente ( pensiamo alla docimologia e alla sua complessità
ridotta a mero pregiudizio dato scontatamente e senza cognizione di causa)
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A Filippo non rimane che dovere incassare il colpo, trattenere la rabbia, la
delusione, digerirle in qualche maniera, rielaborarle e ripartire con un nuovo
progetto.

Il tutto sempre con la figura della madre accanto, irremovibile fan e sostenitrice
delle sue possibilità reali (il ruolo del dare fiducia, dell’incoraggiare, del sostenere
nel processo educativo)

La scuola superiore

Quando si comincia un percorso nuovo, bisogna sapere scegliere la cosa migliore
per noi. Difficile saperlo fare se gli stessi specialisti che dovrebbero meglio
indirizzarci si dimostrano inadeguati e fuorvianti!

Ma se c’è una forte motivazione a fare qualcosa di preciso, questo aiuta
moltissimo.

Dentro la babilonia delle varie possibilità, bisogna pensare a cosa veramente
vorremmo infine diventare e costruire.

Racconta sempre Filippo: “Continuavo a pormi domande del tipo:
In quale scuola superiore dovrebbe iscriversi un ragazzo che
legge saltando le righe, dimentica le lettere o sbaglia a scrivere
una parola perché inverte la “a” con la “e”? Ha forse ragione
la R. quando dice che i licei non fanno per me?”

Per i sui professori avrebbe potuto al massimo iscriversi a una scuola tecnica
commerciale, se non un alberghiero o un professionale alternativo.

Ecco le sagge parole della madre, (che non essendo del mestiere aveva lei stessa
frainteso i reali bisogni di suo figlio, obbligandolo per lunghi anni, se pur
amorevolmente, all’apprendimento metodico del corsivo, quando oggi viene
invece ritenuto dagli specialisti difficile e non adeguato a un dislessico):

“Iscriviti a una scuola che ti piaccia, senza farti condizionare
dalle prospettive finali, valuta pure gli sbocchi professionali
che ti vengono offerti, ma non metterli in primo
piano... ai miei tempi ho scelto la scuola solo pensando all’offerta
lavorativa che ne avrei ricavato alla fine ed ho sbagliato
in pieno. Non ho seguito quello a cui mi induceva la
mia indole, non ho fatto quello che realmente mi piaceva.
Non fare il mio stesso errore: oggi trovare lavoro è comunque
difficile in ogni campo, c’è esubero dappertutto... fa’ quello
che ti senti. Studiare non è facile, meglio assecondare le
passioni, studiare volentieri e non per forza”
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Ma ecco aggiungersi le provvide e decisive parole di una professoressa che sa
leggere la situazione:

«Io, Filippo, da quel poco che ti ho conosciuto, ti vedrei
idoneo a frequentare il liceo sociopsicopedagogico:
mi pare tagliato su misura per il tuo carattere, per il tuo
modo di concepire la scuola, molto vicino alle tue attitudini,
alle tue curiosità, ai tuoi molteplici interessi» mi disse.
E continuò: «Conosco bene molti insegnanti che lavorano
in quella scuola, persone serie, qualificate, amanti
della loro professione... credimi, trovare oggi insegnanti
validi è buona cosa».

Filippo sostiene di avere scelto quello che lui stesso decise di fare, senza lasciarsi
condizionare da nulla, ma di sicuro i due consigli ricevuti hanno poi fatto la
differenza sul piano della decisione personale.

Sentirsi compresi, valorizzati e come già detto incoraggiati sono condizioni che
permettono di agire con serenità, con consapevolezza, con determinazione.

Molti giovani non sanno invece scegliere, perché non sostenuti, o perché afflitti
da ostacoli e da complicazioni difficilmente districabili e affatto facilitanti
(famiglie inadeguate, problemi economici che condizionano, scarsa autostima di
sé, problemi comportamentali, situazioni inconsce ed oscure, docenti totalmente
scoraggianti…)

Nel caso di Filippo ora le cose cominciano ad andare per il verso giusto; sceglie
l’indirizzo che gli interessa e durante l’andare del tempo si mantiene sempre in
contatto con la sua Margherita (la maestra prediletta) che tanto lo aveva
valorizzato, comunicandole costantemente via mail i voti che prendeva e
l’andamento scolastico.

Per non dimenticare il ruolo della madre che arrivava a torturare amorevolmente
il piccolo Filippo pur di ottenere il risultato: eccone una testimonianza…

“Mi faceva scrivere a lungo, incurante della mia stanchezza,
restando seduta accanto a me, per seguire le mie
lente composizioni e per controllare che non mi distraessi.
Dovevo imparare a sopportare la fatica, vincere la stanchezza
e continuare. Per lei era solo questione di allenamento.
Mi concedeva poche pause, perché - diceva - dovevamo
ottimizzare il nostro tempo e sfruttarlo al massimo.
Davanti al ripetersi di alcuni miei errori a volte si spazientiva.
Le sembrava impossibile che certe regole non
mi entrassero in testa, mi chiedeva se lo facevo apposta a
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non capire, alzava la voce, mi accusava di essere troppo
lento e svogliato e talvolta si innervosiva così tanto che mi
tirava i capelli.
Ero spiazzato da questo suo modo di reagire. Non era
colpa mia se non riuscivo a fare come lei voleva. In cuor
mio avrei voluto tanto accontentarla.”

Decide di non presentare all’Istituto nuovo la sua certificazione di dislessico,
visto i precedenti accaduti nella scuola media, nel timore di venire di nuovo
etichettato come un alunno che non può essere valutato sopra la sufficienza,
qualunque cosa faccia, qualunque cosa dica, qualunque cosa apprenda…

Inizialmente ignari di questo suo limite oggettivo, nel nuovo percorso di studi
incontra tutti insegnanti mediamente capaci, che sanno collaborare, che agevolano
la comprensione, che fanno squadra, in un certo senso, interpretando la lentezza
di Filippo come un suo modo di apprendere semplicemente più lento e faticoso di
altri. Il clima è simpatico; diciannove ragazze e tre maschi, ossia lui, un albanese
e un figlio di separati; gli unici ragazzi della classe fanno subito amicizia,
diventeranno tra loro inseparabili, vuoi per affiatamento spontaneo e vuoi per
solidarismo di genere.

Tra tutti i professori Filippo ricorda con affetto l’insegnante di filosofia e storia
(oltre che di latino e greco):

“Ci insegnò che la cultura è molto importante, perché sapere
è potere, e ripeteva sempre questo suo motto -CULTUS
ATQUE HUMANITAS OMNIA QUAE EX STUDIO EXTANT
ES- , ossia la cultura è tutto ciò che resta dopo lo studio.”

Di lui racconta che aveva uno stile di insegnamento informale, che era
preparatissimo nelle sue materie ma non solo, oltre che appassionato di musica,
che faceva il suo lavoro con grande passione, e che era un piacere stare ad
assistere alle sue lezioni… ( gli insegnanti (e non solo) influenzano, condizionano
e determinano comportamenti nei giovani, nel bene quanto nel male)

Qui spiega le ragioni dell’esserne rimasto affascinato (il maestro preso come
modello, la didattica oscura):

“Nella nostra società la scuola è finalizzata al lavoro e al
suo fattore economico. È vero che la cultura e il sapere
non garantiscono un posto sicuro, ma se il mondo della
scuola e del lavoro tenessero in considerazione quanto il sapere
offre ad ognuno in termini di arricchimento personale,
si sarebbe risolto il problema dell’insoddisfazione e
ci sarebbero i presupposti affinché ognuno di noi possa
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fare quello per cui è portato. Ma purtroppo tutto questo
è utopia, perché la logica del denaro si è fortemente radicata
nella nostra società, la scuola si è adeguata e non ha
più prodotto sapere.”

La critica al sistema scuola vigente è puntuale e condivisibile; Morin, oltre quello
già detto, ci insegna che il sapere deve essere critico, affettivo, solidale, libero e
responsabile, mentre la scuola rimane vittima di saperi rigidi, riduttivi, ridotti in
branche che non comunicano e non si confrontano, dove vince la logica bipolare e
antiquata del sapere tecnico (utile) contro il sapere umanistico (inutile) e dove
vince la logica delle discipline chiuse e messe in gerarchia mentre invece
dovrebbero intrecciarsi a mosaico. Infine dove vince la logica delle gerarchie di
potere, assurde e innaturali, soprattutto estranee all’insegnare e all’apprendere.

Non è un caso che questo genere di professore risulta essere poco inserito nel
sistema scuola e comunque a volte criticato dai colleghi per la sua scarsa
ortodossia: non usare i libri di testo ma invitare gli alunni a lavorare su più testi,
far prendere loro appunti obbligandoli all’attenzione e alla meta cognizione
continua, invitarli sempre e comunque al ragionamento personale, dimostrarsi
autenticamente anticonformisti e contro corrente ( e non per moda o postura),
proporre lavori impegnativi che di sicuro non permettono di stare sugli allori, ecc..
può dare fastidio non solo ai colleghi, ma più facilmente a quei genitori
benpensanti che si trovano un figlio con voti piuttosto bassi e quindi
compromettenti la media finale….

Il professore preferito da alcuni ragazzi del Foscolo, può finire dentro una
antipaticissima storia di denuncia, accusato in una scuola di un altro Comune di
“insegnare secondo un metodo incomprensibile” e può venire allontanato da
questo secondo liceo dove esercitava una cattedra di latino e greco.

Gli alunni che invece lo avevano capito ed apprezzato , scrivono per tutta
risposta un articolo in sua difesa che così commentava:

“Siamo alcuni studenti del Foscolo e abbiamo seguito sul
suo giornale le vicende che coinvolgono il professore M M,
nostro insegnante nell’anno scolastico 2002-03.

Conosciamo il suo metodo. Certamente non rispetta gli
schemi tradizionali di insegnamento, ma riteniamo di aver
imparato da lui molte cose che vanno oltre la conoscenza
specifica della materia: da lui abbiamo appreso che CULTUS
ATQUE HUMANITAS OMNIA QUAE EX STUDIO
EXTANT EST.
Ci dispiace moltissimo di quanto è accaduto a questo
professore, sbattuto in prima pagina, attaccato nella sua professionalità,
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ma vogliamo stare fuori dalla polemica.
Quello che invece vogliamo è esprimere a questo insegnante
la nostra solidarietà e vogliamo dirgli che se dovesse
finire come il professor Keating (Robin Williams ne L’attimo
fuggente) noi saremo lì in piedi sopra il banco a sostenerlo
«capitano o mio capitano».
Giornale di Vicenza, Marzo 2006”

Perché si riporta questo episodio? Perché è sintomatico di un modo di fare scuola
lasciato in parte allo sbaraglio; la presenza tanto voluta e raccomandata dei
genitori dentro i consigli di classe, a volte provoca queste situazioni di conflitto
che invece non dovrebbero mai accadere, non contro il diritto di autonomia
dell’insegnante mosso da non professionisti del campo.
Fa parte della scuola reale, della scuola che si vive tutti i giorni, della sua
incapacità ad agire con avvedutezza mettendo in adeguata relazione tutti i suoi
attori (docenti, alunni, genitori, istituzioni e società).

Competenze psicologiche che non vengono esercitate adeguatamente, interventi di
mediazione che vengono ignorati o non esercitati, la stessa formazione che spesso
viene a mancare, lasciata tutta a carico del maestro o assurdamente ostacolata,
invasioni di campo dove mancanze di competenze hanno la meglio sul buonsenso
e sulla equilibrata ricerca della verità. ( Socrate (469- 399 a.C.) e la maieutica,
ossia l’arte del far emergere la verità).

Ma andiamo avanti con l’analisi della vicenda.

Purtroppo il mitico professore incompreso lascia anche la scuola di Filippo e
viene sostituito con un nuovo docente dai metodi affatto simili; lo stile
anticonformista, aperto, colto, affabile e disponibile del primo viene sostituito
con lo stile sprezzante, distaccato, poco trasparente e prevenuto di un nuovo
professore che non riuscirà mai a dare a Filippo più di un quattro o di un sei, a
seconda della materia interessata.
Un vero supplizio, per chi si era abituato a sentirsi accolto e stimolato, oltre che
stimato per le sue reali possibilità.
Con il nuovo insegnante cambia anche l’attenzione allo studio; adesso Filippo
studia solo per il voto, solo per la sopravvivenza, cercando di dare il minimo
(tanto non sarebbe servito a nulla fare di più) per aver il massimo possibile (o
meglio, il massimo consentito da quel genere di logica valutativa).

Fortunatamente il professor G. (per i docenti riporto solo l’iniziale del cognome o
le iniziali) risulta rimanere l’unico problematico. I giorni, le settimane e i mesi si
susseguono dentro un generale ripetersi di eventi conosciuti; studio, ricerca,
verifiche, interrogazioni e momenti di svago (molto ridotti). Dei due compagni di
classe uno getta la spugna rifugiandosi in una scuola privata, l’altro sembra cedere
ma poi si riprende e decide di resistere.
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La nomina a capoclasse

All’inizio del secondo anno Filippo fa di tutto per diventare capoclasse e si
presenta con un testo imparato a memoria che gli conferisce la carica:

“Io ho un sogno,
diventare rappresentante di questa classe,
e lo voglio diventare senza false promesse, lusinghe o
quant’altro.
Non sono venuto da voi a mendicare i vostri voti, né intendo
farlo ora, perché ritengo debba essere una vostra libera
scelta, scevra da ogni condizionamento, ma basata sull’analisi
approfondita della persona in base alle sue capacità, moralità
e serietà.
A questo punto non posso fare altro che caldeggiare la
mia nomina, spezzando più di qualche lancia a mio favore, dicendovi
che io sono una persona che usa il cervello, ma anche
il cuore. Vorrei citare in proposito dei celebri versi di Dante:
«I’ mi son un che quando amor m’ispira noto e a quel modo
ch’è ditta dentro vo significando».
Con questo voglio dire che sono una persona seria, e che
quando il cuore mi detta io gli do significato.
Ritengo fin da ora che il mio programma sarà preciso e
aperto a tutte le vostre richieste.
Abbiate fiducia in me, non ve ne pentirete!

Non c’è che dire, il bambino insicuro e fragile della scuola elementare sta
diventando grande, sicuro di sé, autonomo e soprattutto felice di stare dentro un
gruppo sociale che lo riconosce e lo rispetta. Di pari passo aumentano gli interessi
e gli impegni.

Per un certo periodo Filippo avvicina l’arte del teatro, riscuotendo anche buoni
successi assai galvanizzanti ed auto gratificanti.
Finito il periodo del teatro si avvicina per caso al video montaggio, grazie alla
conoscenza con un giornalista che gli passa i trucchi del mestiere…
Sono tutte esperienze significative che determinano lo sviluppo delle abilità che
diventano vere e proprie competenze ( non c’è abilità che non debba diventare
competenza, cioè il passaggio dall’asse dell’avere all’asse dell’essere)
Da buon pianificatore Filippo non trascura nemmeno le varie occasioni di
partecipare agli sportelli, cioè alle attività didattiche di recupero organizzate dalla
scuola. Quanti sacrifici andati anche in ore e ore e ore spese a casa in ripetizioni
specifiche, ma per ottenere dei buoni voti finali un alunno motivato fa questo ed
altro…
Avvicinarsi in maniera continuativa e sistematica alle nuove tecnologie è una
passaggio decisivo che cambierà in meglio la vita scolastica e non solo, di
Filippo. La classe docente e soprattutto la scuola si dimostrano ampiamente
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arretrati su questo fronte; le parole d’ordine informatica e inglese sono ancora un
miraggio per molte realtà locali, ma non per Filippo che è cresciuto con la
tecnologia in mano, avendone da sempre serio bisogno (vale un po’ meno il
discorso sull’inglese che risulta essere una lingua molto difficile per i dislessici
essendo una lingua non trasparente).
Il pc è un facilitatore dell’apprendimento, offre infinite variabili di software tra i
quali orientarsi per l’acquisizione di conoscenze e saperi diversamente non
raggiungibili.
Gli insegnanti lontani dalla nuova scuola che avanza si stupiscono di quanto la
dislessia possa essere aiutata da questa metodologia interattiva, da questa strategia
facilitante, metodologia e strategia che riflettono l’educazione come momento
sempre contestualizzato dentro un hic et nunc, per cui dietro la macchina opera
la persona specifica che costruisce in autonomia e consapevolezza il suo percorso
istruttivo, formativo ed educativo ( lavorare per obiettivi formativi complessi e
non più per obiettivi didattici nozionistici separati e specialistici); così come
dietro a un alunno c’è un bisogno e c’è la richiesta di una relazione attenta e
osservatrice.
Quindi , si lavora partecipando, progettando, scegliendo, mettendosi sempre in
discussione, riaggiustando sempre il tiro, condividendo, non dando mai nulla per
scontato, cercando di non essere mai autoreferenziali, e amando quello che si sta
facendo. Si lavora per includere e non per ghettizzare o apporre etichette
(didattica inclusiva, evitare l’effetto macchia, prevenire comportamenti
borderline).
Ad un certo punto così Filippo fa parlare la sua maestra Margherita, mentre
divaga nei suoi ricordi:

“Da qualche parte ho letto che un altro sistema per
ottenere buoni risultati, perché dà aiuto a tutti i bambini,
è di creare attorno a loro uno spazio accogliente e attraente.
Ti ricordi la tua vecchia aula? C’erano i vasi di
fiori alla finestra ed era tappezzata di cartelloni colorati
su cui incollavamo cartine geografiche, i nomi dei giorni
della settimana, le lettere dell’alfabeto, le fotografie di
qualche evento particolare e poi il menù della settimana.
Tutti accorgimenti che ti hanno aiutato: quando ti guardavi
intorno, avevi la possibilità di leggere la sequenza di
lettere che facevi così fatica ad imparare, come i giorni
della settimana o le tabelline.”

Margherita probabilmente si voleva riferire alla Montessori ( 1870-1952 ) che
infatti sosteneva che l’apprendimento comincia da un ambiente ben curato e reso
piacevole. Non a caso il metodo montessoriano concepisce un mondo a immagine
di bambino, dove i bambini non sono più un cittadino dimenticato o di serie c, ma
un cittadino riconosciuto, con un habitat a propria misura, dove potersi muovere
in autonomia e consapevolezza. Segue poi l’apprendimento multisensoriale che
mette in gioco tutti i sensi e che ha lo scopo di favorire la comprensione.
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Quando si lavora molto e bene in classe, come fece Filippo alle elementari e
come faceva Filippo alle medie con alcuni professori, si possono addirittura
evitare i compiti a casa, che spesso non vengono fatti dai più e che possono
diventare in certi contesti solo occasione di scontro e di abbandono scolastico.
Penso anche alla attuale didattica capovolta, utilizzata all’interno della didattica
multimediale che utilizza le nuove tic: essa capovolge addirittura l’idea di
costruzione scolastica, assegnando a casa la lezione ed utilizzando il tempo scuola
per la comprensione/sviscerazione dei dubbi, delle domande e delle riflessioni. Il
vantaggio sarebbe che a casa il bambino/ragazzo ha tutto il tempo di organizzarsi
secondo la propria necessità/motivazione, ottimizzando il tempo scuola per
l’approfondimento di concetti già avvicinati, già assimilati e solo da elaborare e
approfondire in maniera problematica.
Chissà, forse per Filippo avrebbe funzionato molto bene alle medie…

Verso il diploma

Oltre al noto professor M M , Filippo prima di arrivare al fatidico diploma che
deciderà il suo futuro, ha l’occasione di conoscere altri due grandi professori che
si rivelano a lui congeniali; una nuova professoressa di italiano latino e greco e
un nuovo professore di filosofia e pedagogia.
Prima di passare a questi nuovi personaggi, vorrei soffermarmi su una
dichiarazione rilasciata da Margherita al suo alunno ritrovato, durante la cui
conversazione si svelano come usciti dal vaso di Pandora, tanti pensieri e tanta
complessa umanità.
Eccola:

“Vedi Filippo, quand’ero giovane non mi piacevo molto:
avevo il naso grosso e fisicamente non ero certo come
Naomi Campbell. E allora? Perché deprimersi, se il naso
era grosso? Potevo vantare splendidi occhi azzurri... perché
allora non sfruttare e mettere in risalto le altre qualità che
possedevo? Il tempo, le esperienze fatte, le persone incontrate
e amate mi hanno dato ragione.
Tu stesso ne sei un esempio, perché comunque mi hai
accettato e ti sono piaciuta così come sono».

Non posso fare a meno di collegare questa confessione al discorso fatto nel
personalismo che dice “nella persona conta l’essere e non l’avere”. Come
sostenere il contrario? Potremmo avere il più bel fisico del mondo, o un conto in
banca molto solido, ma senza valori custoditi nel nostro modo di pensare e di
fare, cosa mai potremmo costruire e chi mai potremmo affascinare? E
l’istituzione scolastica quanto si sforza di passare concretamente questo
messaggio? Perché se lo sapesse fare o se si impegnasse a farlo, forse a scuola il
bullismo si potrebbe seriamente prevenirlo e non solo disperatamente
reprimerlo…
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Ma torniamo sulle nostre riflessioni.

Vediamo cosa ci racconta Filippo a proposito del voto a scuola:

Il voto non è la vita, né tanto meno lo è la scuola; sarebbe
troppo riduttivo, non avrebbe alcun senso. Che co-
s’è alla fine un sette o un nove o un quattro, se non un numero
scritto su un inerte foglio di carta? Ti sei mai chiesta
qual è il suo effettivo valore nella vita di tutti i giorni?
A me c’è voluto del tempo, ma alla fine me lo sono chiesto
e mi sono dato anche la risposta. Non ha nessun valore,
è zero, se dietro a quel voto non si è costruito qualcosa. Se
invece, oltre a quel voto, c’è preparazione vera e cultura,
allora sì che ha un senso. Ha un senso il voto che è stato
dato per riconoscere un merito certo e duraturo, ma studiare
per il voto del giorno dopo, questo proprio non ha
senso: passato il momento, cosa ti resta? Se non c’è apprendimento
vero, se non ti crei una tua cultura personale,
puoi avere tutti i più bei voti dell’istituto, ma sono
voti senza valore.

All’inizio Filippo studia per il voto; come dargli torto? E’ sul voto che il sistema
scolastico seleziona, è sul voto che si attribuiscono meriti, e dunque senza un
buon voto la persona è zero. Almeno per il sistema burocratico.
Ma poi il voto servirà a Filippo a evolvere il suo punto di vista, a sapersi mettere
in un punto di osservazione più elevato e capace. Riesce a mettersi sopra una
collina e a guardare da basso.
E tutto diventa più chiaro e liberatorio.
Come dire che si può arrivare alla verità anche attraverso mezzi impropri e
inadeguati.

Mentre che Filippo descrive alla sua mitica maestra la sua forma mentis ed il
suo stile di apprendimento (meglio l’orale dello scritto, ricorrere agli strumenti
visivi come facilitativi, scegliere quello che ci appassiona sopra ciò che non ci
piace), il nostro protagonista ci racconta che il percorso da concludere prima di
arrivare al traguardo universitario, è lungo e faticoso, ci spiega che un dislessico
non guarirà mai dalla sua dislessia, perché essa non è una malattia da cui si può
guarire, ma è pur vero che questo handicap della persona conferisce uno stile di
pensiero particolarmente creativo, ovviamente non nello stesso modo in tutti i
dislessici, ma in modo speciale in quelli che riescono ad organizzarsi e ad avere
un quoziente intellettivo superiore alla media.

Un esempio che fa capire che l’essere dislessico non impedisce al giovane
Filippo di vivere pienamente la sua vita e di affrontare il termine dei suoi cinque
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anni di studio superiore nel migliore dei modi, è la sua decisione di lanciarsi
nella politica.
All’inizio del quarto anno decide di presentarsi come rappresentante di Istituto e
lo fa pubblicando all’interno della scuola i seguenti volantini:

“

Dopo l’iniziativa di fare politica, arriva la voglia di fare cinema (tentativo che
fallisce per la troppa oggettiva complessità); infine la voglia di partecipare a un
concorso letterario.
Filippo sembra essere diventato un fiume in piena; è la voglia di emergere, di far
vedere quanto vale, di rifarsi di tanti insuccessi lasciati alle spalle…
Nella scuola non si parla mai abbastanza della storia e di quello che è accaduto
prima della nostra nascita; né si arriva a parlare mai abbastanza della storia
contemporanea, di quella che i nostri nonni o padri hanno vissuto, e quindi di
quella che più direttamente ci fa essere quello che siamo.
Eppure è la storia che ci fa comprendere chi siamo, da dove veniamo e verso
dove stiamo camminando. Ossia è quello che è accaduto a Filippo che spiega
quello che lui si mette in testa di fare o di non volere più rivivere. Le stesse
teorie pedagogiche legate all’influsso storico sociale ce lo ricordano caldamente,
soprattutto Vigotskii (1896- 1934) e la sua teoria storico-culturale.
Ma non ci sono solo i momenti impegnativi, dentro una scuola, ci sono anche i
momenti divertenti, come per esempio la gita scolastica, o i momenti
indimenticabili, come per esempio fare conoscenza diretta di personaggi famosi
che per i ragazzi sono come dei miti.
Nella scuola di Barbera si organizza un seminario sul tema dell’autostima tenuto
dal celebre psichiatra Paolo Crepet.
Era presente all’incontro anche l’eroico Yuri Chechi, di nuovo campione
olimpionico nel gioco degli anelli dopo un grave infortunio che sembrava avergli
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pregiudicato la possibilità di diventare per l’ultima volta Campione del mondo in
questa disciplina.
Per dei ragazzi incontrare chi rappresenta coloro che nella vita costituiscono dei
simboli e dei modelli, è ovviamente un’esperienza incredibile e formativa, che
immagino ogni scuola dovrebbe pensare di mettere nel proprio calendario.
Così ricorda Filippo l’incontro con Crepet :

“A questo punto il professor Crepet, in modo originale,
introdusse il suo argomento rivolgendo al pubblico
una domanda:
Se dico Steve Jobs che cosa vi viene in mente?
Nessuno rispose.
Crepet a noi:
Non vi viene in mente niente?
E, ancora una volta, nessuno rispose.
Allora il noto psichiatra si arrese:
Se dico Ipod?
Dalla sala giunsero chiari segnali di conoscenza collettiva
di quella piccola e sofisticata apparecchiatura elettronica.
Il professor Crepet iniziò, così, a raccontarci la storia
di Steve Jobs, l’uomo che inventò l’Ipod, evidenziando i
consigli che lo stesso imprenditore statunitense aveva dato
agli studenti della Stanford University California durante
una sua visita presso l’ateneo.
Be hungry. Be foolish.
E continuò:
Cosa vuol dire? Abbiate fame e siate un po’ pazzi.”

Cara Margherita, sembra voler spiegare Filippo alla sua maestra, spesso noi
facciamo cose che non conosciamo perfettamente, le facciamo e basta, perché
fanno parte del nostro quotidiano; fa parte del nostro essere superficiali, ma non
per questo inadeguati. L’Ipod è parte assoluta del linguaggio giovanile, la
tecnologia ha cambiato il nostro modo di vivere, di comunicare, di esprimerci e di
conoscere. Ovviamente in meglio. Steve Jobs con la sua genialità ha cambiato le
nostre esistenze, ma ci è riuscito grazie ad una squadra di tecnici, di strutture, di
collaborazioni preziose senza le quali non sarebbe riuscito nel suo scopo. Inoltre
a priori nessuno gli avrebbe dato un soldo, nessuno avrebbe previsto il suo
incredibile successo, la sua straordinaria riuscita.
Personalmente mi sembra di ricordare che Steve Jobs a scuola non riusciva
brillantemente; interruppe gli studi universitari. Cosa voglio dire con questo?
Sembra che riuscire a scuola non sia fondamentale per riuscire nella vita, eppure
questa verità indiscussa non è una buona ragione per scusare una Istituzione che
nasce invece per insegnare, per facilitare, per essere lei stessa una fucina di
saperi e di scoperte continue…
Se si può riuscire anche senza un pezzo di carta in mano, è pur vero che nessuno
con un pezzo di carta tra le mani dovrebbe ritenersi solo per questo arrivato o
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migliore di altri; il fine della scuola è infatti quello di educare, di fare l’uomo e
non di fare la sua conoscenza e basta; solo tramite uomini completi cioè educati è
possibile ritenersi dentro una società capace di essere educativa ed educante. La
pedagogia sociale mette il servizio educativo rivolto alla società come il
primo dei suoi fini. Ma la nostra scuola reale si dimostra ancora molto lontana
da questo.
Faccio parlare direttamente l’autorevolezza di Crepet che si rivolgeva ai giovani:

“In altre parole, dovete morire curiosi, dovete dire no alla
supponenza, no all’indifferenza, sì all’umiltà, perché tutti
i giorni c’è da imparare qualcosa, anche per chi sa già tanto.
Le parole di Steve, mi hanno fatto ricordare un insegnamento
di mio padre. Mi diceva: “quando alzi la testa, ti vedono,
sei riconoscibile e, naturalmente, ci sarà sempre qualcuno
che ti darà addosso, ci sarà qualche disgraziato che ti
consiglierà di stare nel gruppo e di non farti notare”. Ma
non è così, voi non scegliete strade comode, perché non portano
da nessuna parte, non sempre nella vita si va avanti perché
si è furbi, ci vuole merito... Yuri è qui con me, perché ha merito,
non perché è furbo!
Steve Jobs ha avuto grande merito, è stato un imprenditore
che ha sempre creduto nelle sue idee, nella sua genialità
e nelle sue capacità. Ha avuto la forza di mettersi in
gioco e di rischiare, ha perso tutto per degli sporchi giochi di
borsa che altri hanno compiuto alle sue spalle, ma si è risollevato.
Come lui stesso raccontò agli studenti dell’università,
era come una pianta a cui avevano buttato del diserbante, si
è essiccata, ma poi in primavera è rifiorita. Tutto questo,
perché Steve aveva dalla sua parte la passione, quella pas-
sione che è il motore che muove il mondo. La passione non è
quotata a Wall Street, non si può comprare e non te la possono
rubare, possono rubarti l’azienda, ma la passione, quella no,
vive sempre dentro di te e ti dà la forza di riprenderti, di risollevarti
e di continuare a lottare. O avete passione o vi fregano...
ricordatevi! se volete fare qualsiasi cosa, FATELA!
per passione.

Margherita era rimasta per tutto quel tempo ad ascoltare la testimonianza di
Filippo, senza molto parlare, se non l’indispensabile. Quando un giovane ci
racconta di sé, è importante ascoltarlo; a dire il vero, è sempre importante lasciar
parlare le persone, lasciarle tirare fuori quello che hanno dentro.

E’ quando non parlano che c’è da preoccuparsi, che non si riesce a capire quello
che hanno in testa.
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A scuola si apprende non solo dagli adulti ma anche dai compagni, tra pari (il
peer tutoring). E non solo di cose scolastiche. Ecco come Filippo a modo di
sottolinearlo parlando del suo carissimo compagno di ventura, Rezart:

“Esercitava sui suoi amici un enorme fascino, perché
era carismatico, mentre con le ragazze aveva sex-appeal e
riusciva sempre a farsi dire di sì. Hai presente la serie tv
Happy Days? Ecco, con una similitudine ti posso dire che
Rezart era il Fonzie della situazione ed io il Richie Cunningam.
Ero al suo seguito, ma ti assicuro che era uno
spasso, ed è stato per me un maestro di vita. Con lui ho
imparato a disimpegnarmi in ogni situazione, a rimorchiare
le ragazze e ad adularle per compiacerle, a cambiare
gli atteggiamenti in base agli ambienti frequentati, ad essere,
insomma, un po’ più spericolato e qualche volta addirittura
mascalzone!».

Come non collegare questa espressione a quello che si ripete sempre ormai come
cosa ovvia, ossia al fatto della formazione che dura tutta la vita, la long life
learning, che agisce sempre e ovunque, in contesti scolastici quanto
extrascolastici e quotidiani, che deve essere considerata in una visione
policentrica, nella sua dimensione ascensionale quanto orizzontale, partendo dal
basso (l’io compreso), dal dentro (l’inconscio) verso gli altri (i miei pari) e verso
gli ideali ispiratori (i miei modelli). Dentro una pedagogia che abbandona il
bambino nella sua fase evolutiva per dichiararsi pronta all’uomo nella sua
parabola di vita ( Knowless e l’andragogia)

La smania di imparare e di essere un buon alunno, per Filippo, nasce intorno a
quella che lui definisce la sua motivazione principale (Maslow e la teoria sulla
motivazione) e che così descrive:

L’origine di tutto sta nel rapporto che ho avuto fin da
piccolo con la scrittura. Ricordi, Marghe, le mie letterine?
Confrontandole con quelle dei miei compagni, sempre così
ordinate ed accurate, mi parevano incomprensibili, disordinate
ed esteticamente poco armoniose. Era una cosa
che non si poteva non notare e, se lo notavo io, sicuramente
lo avrebbero notato anche i miei genitori.
Vedendo i miei compagni orgogliosi delle loro pro-
duzioni e felici di mostrarle alla mamma ed al papà, avvertivo
dentro di me una mortificazione profonda: tornavo
a guardare i miei fogli e capivo di non aver fatto
niente di buono. Dentro di me ero sicuro di aver profondamente
deluso i miei genitori, di averli traditi nelle loro
aspettative.
Da qui è nato il mio desiderio di mettermi al pari con
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gli altri, l’unica mia aspirazione diventò quella di essere
come tutti gli altri.

Quindi per Filippo non era grave tanto l’essere mortificato o il mortificarsi,
quanto il non potere essere per i suoi genitori quello che riusciva ad essere
qualunque bambino come lui senza che lo fosse per particolari meriti,
semplicemente per essere se stesso?
Può sembrare una motivazione di poco conto, e invece racconta il dolore di un
figlio nel vedersi diverso ossia in difficoltà senza avere fatto assolutamente nulla
di particolare per esserlo.
Perché uno nasce dislessico? C’è una particolare ragione? A pensarci bene il
dramma del sapersi accettare è anche il dramma del sapere accettare l’altro e del
vedersi accettato. Si nasce così, e basta. E a pensarci bene ci sono tragedie ben
peggiori di questa nella vita..ma è anche vero che ci sono persone che sembrano
nascere con la camicia, dove le fortune sono tutte le loro e dove i privilegi sono
scontati e non conquistati.
Personalmente sulla diseguale distribuzione dei doni e delle pene al momento
della nascita non mi dilungherei troppo. Inutile disquisire su faccende che non
hanno e non possono avere nessuna risposta: è possibile solo sostenere che le
difficoltà ci vengono date affinchè noi le si sappia risolvere, quantomeno
affrontare.
Si tratta di una nostra peculiarità; governare le onde per non lasciarcene
travolgere.

Diplomarsi finalmente

“La dislessia non è una porta murata, ma una porta
chiusa a doppia mandata. Per aprirla bisogna trovare la
chiave giusta. Ed è proprio per individuare questa chiave
e aprire finalmente quella porta, che ho cercato, Marghe,
di schematizzare le capacità di base, raggruppandole in
settori.
Ne ho distinti cinque, rispettivamente: settore
espressivo, settore artistico, settore sociale, settore tecnicomatematico
e settore sportivo.
Ti premetto che questi settori non hanno nulla a che
vedere con le intelligenze multiple di Gardner, perché
quelle prendono in considerazione le principali espressioni
culturali che si sono affermate nei contesti sociali e
si ritengono presenti in ogni individuo in gradi significativi
diversi, e attraverso una propensione più o meno spiccata
ad una di esse, i prodotti culturali che ne derivano
assumono i caratteri dell’eccellenza e dell’originalità.
Niente di tutto questo; i miei settori sono dei grandi
contenitori, un sistema convenzionale che consente di
riunire in gruppi le diverse potenzialità umane. Il raggruppamento
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serve per restringere il campo eliminando
inutili variabili ed individuare con maggior facilità il settore
in cui il soggetto in esame è specializzato.”

Il giorno dell’esame di Stato, nonostante numerosi imprevisti che resero la
preparazione febbricitante e sul filo di lana, andò tutto a meraviglia.
Filippo Barbera, studente dislessico e licenziato alle medie con uno stringatissimo
sufficiente, si diploma quasi con il massimo dei voti, un bel 95 su 100.
Assolutamente meritatissimo.
E’ un giorno che ricompensa questo giovane di tante fatiche, di tanta amarezza, di
profondi dolori e disagi.
La sua maestra Margherita che attendeva con viva partecipazione la
comunicazione dell’esito di Stato, non farà in tempo a potere rallegrarsene.
Muore silenziosamente poco prima, per una sua brutta malattia, senza fare tanto
rumore.
Filippo ha voluto ricordarla e ringraziarla, dedicandole questo libro.

÷

“A volte l’insegnante non vuole capacitarsi e ammettere
di essersi sbagliato, perché significa porre in discussione tutto
il suo percorso professionale. Ti dico questo, perché
ho avuto modo di riscontrare, parlando di dislessia con
qualche amica e collega, che non c’è una vera conoscenza
dell’argomento. Apparentemente tutti sanno tutto, ma
poi, quando vai ad approfondire, casca il palco e ti rendi
conto di quante persone siano all’oscuro del problema.
Questa falsa comprensione è una cosa terribile, perché
procura solo danni e non aiuta a capire cosa sia veramente
la dislessia e, nel caso di insegnanti, quali siano i loro ruoli
e i compiti della scuola in relazione a questo handicap»

E’ l’analisi critica che fece Margherita dopo tanti anni di insegnamento dei suoi
antichi colleghi. Chi è il docente, dopotutto? Un programmatore, un facilitatore,
un organizzatore, un maestro di vita? O un osservatore, un ricercatore, uno che
accompagna il bambino nella crescita, o l’adulto nella sua presa di coscienza? Un
attore, uno che ha abilità di relazione, uno pseudo-pscicologo, una persona capace
e paziente, competente nelle sue funzioni?
Il docente è molte di queste cose messe insieme o prese una per volta, a seconda
dell’alunno che si trova davanti e della situazione in cui si trova ad operare.
Soprattutto è colui che sa entrare nell’animo, che conquista la simpatia, che
affabula, che convince, che seduce, che interessa, con cui si sta volentieri bene
insieme, che quando finisce il tempo viene spontaneo dire “Ma è già finita
l’ora??”
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E’ qualcuno a cui gli alunni direbbero volentieri grazie, grazie per avere dato a
loro delle cose buone, delle cose valide, che serviranno nella vita. E che servono
nella vita di tutti i giorni.

E allora chi è l’alunno, e nello specifico chi è l’alunno dislessico?
Filippo se ne è fatta un’idea precisa che illustra alla sua preziosa interlocutrice:

«Dai primi dati raccolti durante la mia ricerca, è emerso
che nessun dislessico è uguale ad un altro, non vi sono
casi uguali, forse è possibile trovarne di simili, o casi che
hanno qualche caratteristica in comune. Questa osservazione,
che a prima vista può sembrare scontata, è molto
importante, perché ci permette di capire come uno stesso
intervento riabilitativo possa rivelarsi più o meno efficace
a seconda del soggetto che abbiamo di fronte. Il fatto
che non esistano delle istruzioni universali per supera-
re queste difficoltà dell’apprendimento, mi ha spinto a
cercare quell’elemento che accomuna le esperienze positive
dei dislessici. La tempestività della diagnosi, e conseguentemente
degli interventi riabilitativi, la disponibilità
degli insegnanti e l’aiuto della famiglia, sono sicuramente
tra i primi elementi da prendere in considerazione per
una conclusione positiva nella storia di un bambino dislessico,
per poter quantomeno sperare in un suo recupero.
Ma l’elemento chiave, quello fondamentale, è il carattere
del bambino dislessico, il fatto che sia determinato
a superare la propria difficoltà.
Solo chi è pronto a sacrificare tutto se stesso, a reggere
il peso di estenuanti fatiche ed è in grado di vedere più
in là del suo triste presente, ha la possibilità di sconfiggere
la dislessia. Le storie di dislessici e di diversamente
abili famosi, parlano chiaro e vanno tutte verso questa direzione.”

Peccato, mi verrebbe da aggiungere. Già mi ero prefigurata che tutti i bambini
dislessici potessero venire fuori bene dalla loro condizione così come è riuscito a
Filippo, ma mi sbagliavo di molto. Filippo è Filippo, e come lui c’è solo lui
stesso. Ma dopotutto se questa è la storia di un bambino che ha imparato a
superare i suoi limiti da volerlo andare ad insegnare agli altri come lui… allora
il mondo è pieno di bambini simili a Filippo che chiedono solo di fare la loro
strada, qualunque essa possa essere, purchè costituisca la loro migliore, la loro
possibile. Quante volte si è sentito ripetere che non si gioca per vincere ma per
partecipare. Filippo ha vinto, Filippo vince, ed io sono contenta per lui che ha
vinto il suo drago, i suoi demoni: ma per uno che ha vinto, io mi chiedo che fine
stanno facendo tutti gli altri bambini che non avranno, già lo so, la sua fortuna e
la sua volontà…
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E qui la pedagogia si deve rimboccare le maniche, qui le famiglie dei bambini
dislessici presi a simbolo di un handicap che non è nemmeno tra i più lesivi e
difficili, sono chiamati tutti a fare la loro parte.
Qui, i bambini protagonisti che potremmo chiamare Lucia, Mario, Antonio o
Azad…devono dirci loro in quale maniera potrebbero riuscire a sconfiggere il
limite del loro essere diversi dagli altri.

Ma queste sono altre storie tutte da scrivere insieme.

L’esperienza di Giacomo Cutrera

Ho scelto per integrazione l’esperienza di Giacomo Cutrera per almeno due
motivi: perché è sostanzialmente diversa da quella di Filippo, pur conservando
diversi tratti comuni.

Dalla lettura del suo libro “Demone bianco” scritto per e dedicato a “tutti i
ragazzi dislessici”, emergono questi nuovi e interessanti elementi sotto il profilo
pedagogico:

• È possibili essere dislessici ma avere solo un disturbo specifico
dell’apprendimento anziché tutti i possibili (Filippo ne ha diversi,
Giacomo meno)

• È possibile risultare dislessico anche all’età di quindici anni, quindi con
una diagnosi molto molto tardiva (Filippo lo scopre tempestivamente)

• Per un dislessico è possibile fare tutto quello che fanno i ragazzi normali
(anche laurearsi in ingegneria come Giacomo ) probabilmente con il
doppio della fatica di uno studente normale

• Il vero problema non è avere alunni dislessici in classe ma avere
insegnanti ciechi che non sanno agire come dovrebbero (disguidi e
incompetenze varie accadono sia nella storia di Filippo che di Giacomo)

• La presenza di un dislessico diventa di fatto una risorsa per l’intera
comunità scolastica perché quello che facciamo per lui possiamo
utilizzarlo anche per ogni altro alunno come strumento facilitante di
comprensione

• Occorre cambiare la cultura della classe docente che tende troppo spesso
verso stereotipi dove i bambini sono coloro che: fanno i capricci, non
vogliono fare fatica, ci raccontano un mare di scuse, e bisogna trattarli tutti
alla stessa maniera per non fare torto a nessuno
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• Occorre cambiare la cultura della società che crede che i dislessici siano
stupidi o non destinati a potere imparare qualunque cosa; che credono che
il dislessico sia un malato che deve guarire; che credono che il dislessico
sia uno che fa perdere tempo al gruppo classe; che credono che il
dislessico non abbia i numeri per emergere

• Diversificare è invece un dovere assoluto perché solo con i giusti strumenti
correttivi noi possiamo dare la giusta valutazione

• La vera tragedia di un dislessico è di non riuscire a fare se non con tanta
fatica quello che tutti fanno senza fatica, e oltretutto venendo tacciato per
incapace o pigro o bugiardo

• Il dislessico conosce bene come si studia, però deve impiegarci il doppio
del tempo perché deve fare il doppio del lavoro ( il suo sostanzialmente è
un problema di errata percezione, e non di errata comprensione)

• Il dislessico è un bambino che rischia di venire isolato, etichettato,
quotidianamente frustrato, quando basterebbe dargli solo più tempo per
fare i suoi esercizi

• Incuriosisce questa nuova generazione di dislessici che prende in mano la
penna per raccontare ai loro cattivi maestri che non hanno capito quali
erano i loro veri problemi o per raccontare ai loro bravi maestri quanto
sono stati importanti per loro

• La sensazione che prova sostanzialmente un dislessico è di non essere
compreso e di essere condannato a un ruolo molto sgradito per tutta la
propria miserevole vita, sentendosi totalmente impotente a cambiare le
cose

• Ogni ingiustizia rischia di generare odio, desiderio di vendetta, violenza,
cattivi pensieri e depressione

• Giacomo se la cava perché a casa studia come un matto, tenacemente e
inconsciamente desideroso di trovare un giorno chi avrebbe saputo aiutarlo
e capirlo. Per studiare sei ore al giorno si brucia ogni possibilità di vita
sociale fino all’età del diploma ed ottenendo sempre e solo la sufficienza. I
genitori lo sostengono, gli vogliono bene, ma senza capire il dolore e la
grande fatica dedicata allo studio, a causa del fatto che nessuno sa della
sua dislessia, se non tardivamente- come se non bastasse a scuola i
docenti lo definiscono naturalmente un lazzarone
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• Anche Filippo se la cava perché a casa studia come un matto, ma almeno
lui ha avuto l’appoggio consapevole della madre e di alcuni docenti ;
oltretutto di Barbera tutti sanno che è dislessico e quindi il problema viene
affrontato diversamente, con più chiarezza ( e con il rischio di
pregiudizio).

• Giacomo si rifugia nella introspezione (e direi in una spiccato senso
dell’umorismo e dell’autoironia che lo contraddistinguono) che lo aiuta a
sopportare il peso della sua immensa fatica (giudicando la giovane età).

• Viene soprannominato Demone bianco, a causa di un episodio di bullismo
di cui rimane vittima in un momento di vita extrascolastica. Demone
perché dimostra d’avere carattere e di sapersi difendere; bianco perché
rimane seppur nella furia solo un ragazzino fragile e pieno di mille
difficoltà che cerca di difendersi dalle ingiustizie e dai soprusi.

• Demone perché tutti dobbiamo combattere contro in nostri demoni interni,
e bianco, come quella pagina che rischiava sempre di rimanere vuota alla
fine di un compito assegnato…

• Inoltre il soprannome demone si riferisce non tanto ai demoni dentro di lui
quanto ai demoni che lo circondavano e che gli rendevano la vita assai
complicata.

• Un giorno riesce a ribellarsi all’ennesima sconfitta e urla all’insegnante di
avere studiato tantissimo ma di non avere mai il tempo sufficiente per
finire le prove; tutto inutile, la professoressa non capisce, ma i suoi
compagni per la prima volta cominciano a vederlo in modo diverso, e
anche lui stesso comincia a vedersi in un modo diverso. Non era lui che
sbagliava, era il sistema afflitto da una totale ignoranza.

• Lo studio di lingue straniere gli toglie completamente la gioia dello studio
e della scuola. Dopo il periodo incantato delle elementari inizia il calvario
dei voti bassi, dei voti insufficienti, dentro le accuse continue ma assurde
d’essere uno scansafatiche.

• Giacomo non ha paura di morire, ha paura di vivere in un mondo dove
sembra non esserci posto per lui e per la sua possibilità d’essere felice.

• Solo verso la fine dei tre anni di scuola media incontra una professoressa
che per la prima volta mette in dubbio l’idea d’avere insegnato e valutato
in maniera giusta e congrua. Non è molto ma è un segno di speranza a cui
potersi aggrappare.
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• Non avendo nulla da perdere si fa sottoporre dalla famiglia ad una visita
psicologica/psichiatrica per vedere se era normale ed emerge che
Giacomo è dislessico; orami va per i 15 anni, è grande, e sono passati più
di otto anni di inferno a sentirsi dire che era uno stupido/svogliato
quando si dichiarava il falso.

• Giacomo non chiede facilitazioni anche se ne avrebbe diritto; chiede solo
più tempo, il tempo che a lui serve per potere finire le verifiche.

• Per la prima volta i suoi professori capiscono che la dislessia non è una
scusa, non è un volere fare i furbi, ma un disagio preciso che richiede
tecniche di analisi altrettanto precise.

• Giacomo comincia a frequentare l’Associazione Dislessia e scopre con
stupore che non viene frequentata dai dislessici; sembra che nessuno
voglia ricordare agli altri quanto è stato sfigato e messo a dura prova nella
propria vita scolastica

• Grazie alla suo interesse nasce per la prima volta e in modo del tutto
spontaneo il Gruppo Giovani Dislessici con lo scopo di riunire gli studenti
interessati alla dislessia al fine di fare divulgazione di incoraggiamento
sul come essere dsa senza essere per questo condannati all’emarginazione;
i ragazzi cominciano a capire di non essere soli, di potercela fare, di
essere ascoltati, di essere capiti, di essere normali ma solo con qualche
problema specifico, di aver amici, di potere risolvere le proprie difficoltà
aderendo a una specie di gioco collettivo dove ci si sente invitati, dove
possiamo essere noi stessi, dove non ci si sente diversi, dove ci si diverte
vedendo la gioia degli altri che ci stanno accanto, come gli stessi genitori
prima disperati e poi rasserenati e compresi

• Gli strumenti compensativi per la dislessia sono soggettivi; c’è chi ha
bisogno di una cosa piuttosto che di un’altra; Giacomo necessita solo di
tempo in più, per lui il tempo è tutto, e lui è un caso non particolarmente
grave

• Può essere utile avere qualcuno che legge per te, utile l’orale e non lo
scritto, utile la verifica a crocette (purchè non sia facilmente scopiazzabile
e quindi attendibile), utile dare consegne chiare e precise, utile usare il pc
o la calcolatrice, il registratore o la macchina fotografica…

• Ma soprattutto è utile non fare sentire solo il bambino dislessico, come
spesso accade. La scuola crea un problema da se stessa nel non sapere
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gestire queste situazioni di ordinaria amministrazione, e non sono i
dislessici a rappresentare un problema per la scuola

• Giacomo dice di se stesso di avere lottato semplicemente per dimostrare
una verità, cioè la verità di essere intelligente e non stupido

• L’avventura collettiva di Giacomo era iniziata con un’idea che lancia sulla
rete attraverso un forum intitolato www.dislessia.org/forum; qui pubblica
la sua lettera “Non leggo ma lasciatemi scrivere”; all’epoca era un
perfetto ragazzo un po’ disperato e sconosciuto

• Con questo semplice gesto ottiene visibilità, i genitori, i ragazzi e i
docenti motivati si muovono, divulgano, informano, creano una rete
sociale attenta sul tema che porta Giacomo a diventare moderatore dello
stesso forum, oggi espressione di un nuovo modo di fare formazione e
cultura; rimane un leader dello stesso Gruppo Giovani dislessici, che ha
assunto ormai una forma nazionale e stabile

• Giacomo Cutrera si diploma nel 2007 e si laurea successivamente nei
tempi regolari in ingegneria. E probabilmente perché incontra finalmente
docenti preparati e non più afflitti da pregiudizi.

Riporto alcuni pezzi tra i più significativi del suo libro autobiografico (ma
sarebbero molti di più gli spunti di riflessione)

“La coscienza di essere intelligente e di aver sempre
studiato mi ponevano dalla parte del giusto, ma i voti
che il mondo, come il giudice di un grande tribunale,
mi dava erano su di me come un pollice verso:
condanna. Alla luce di ciò, che impressione del
mondo poteva farsi un ragazzino di undici anni se non
quella che mi sono fatto io? L’impressione di un
mondo ingiusto, falso e bugiardo che dice di volerti
aiutare, ma non fa altro che pugnalarti con la sua
arma più potente: il menefreghismo.
Ci tengo a precisare che oggi non nutro più alcun
rancore nei confronti dei miei docenti, che considero
meri strumenti di un pensare collettivo che prescinde
dal loro arbitrio.
Loro consigliavano, parlavano e valutavano, senza
però avere gli adeguati”

“Demone Bianco.
Bianco come le ultime facciate del compito in classe
che non riuscivo a completare.
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Un compito in classe che mi veniva strappato dalle
mani senza che la verità potesse entrare in esso.
La verità era che io sapevo e non potevo dimostrarlo.
Io studiavo e venivo chiamato lazzarone.
Io riflettevo e capivo, ma venivo trattato come uno stupido. Questo era il mio
demone, ma non era dentro di me,
era attorno a me; in tutti coloro che non si curavano di
ciò che continuavo ad urlare loro”. ”

“L'autobus è come la scuola: corre veloce, più veloce
di te e, da piccolo, questa velocità ti coglie di sorpresa
e l'autobus ti passa davanti, ti sfugge di mano.
In quel caso puoi arrenderti e aspettare quello
successivo o continuare a correre.
La B, l'autobus dietro, è la strada alternativa che noi
dislessici troviamo per raggiungere la velocità degli
altri e, lo scatto B/H1, è la nostra più grande vittoria.
In quel tratto, gli altri, fanno i conti con il semaforo e
con l'impossibilità di tagliare la curva, fanno i conti con
i propri limiti. In quel momento la tua vera forza si
manifesta e avviene il sorpasso.
Si parla spesso di grandi inventori dislessici e di
scienziati che hanno visto dove altri non potevano;
beh, queste sono persone che hanno fatto quello
scatto, mentre tutti gli altri erano bloccati al semaforo
rosso dei limiti.”

“Tutti i miei ragazzi del Gruppo Giovani riscontravano
problemi con i docenti che, spesso, si rifiutavano
categoricamente di dare loro ciò di cui avevano
bisogno.
Per giustificare questo rifiuto, affermavano che non
era corretto verso gli altri alunni, dicevano che dare
più tempo a uno significa dover dare più tempo a tutti
e che ciò non è possibile.
Parlavano di giustizia loro, mentre davano ad un
ragazzino un voto che non meritava affatto.
Questo, in teoria, avrebbe dovuto rendermi furente;
ma, in pratica, non fece altro che suscitare una
sconsolata pena.
Il mio sconforto non derivava dalla compassione per i
miei ragazzi, ma era, piuttosto, la triste constatazione
che i loro docenti non avevano capito una Tubo (non
è un errore di sintassi). In conclusione, adottai dei
metodi drastici, dicendo a quei ragazzi che i loro
119 professori dovevano imparare cosa fosse realmente la
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giustizia, perché, come dice uno studioso americano:
“Giustizia non è dare a tutti la stessa cosa, ma ad
ognuno ciò di cui ha bisogno.”
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Il manifesto degli insegnanti (da La scuola che funziona)

1. Amo insegnare. Amo apprendere. Per questo motivo sono un insegnante.
2. Insegnerò per favorire in ogni modo possibile la meraviglia per il mondo che è
innata nei miei alunni. Insegnerò per essere superato da loro. Il giorno in cui non
ci riuscirò più cederò il mio posto ad uno di loro.
3. Insegnerò mediante la dimostrazione e l'esempio, il riconoscimento dei miei
errori illuminerà il mio percorso.
4. Accompagnerò i miei alunni alla scoperta della realtà che li circonda,
assecondando e stimolando in ognuno di loro la curiosità e la ricerca, le domande
e la passione.
5. Non potendo trasmettere ai miei studenti la verità, mi adoprerò affinché vivano
cercandola.
6. Incoraggerò nei miei studenti l’impegno e la volontà di migliorarsi
costantemente e di non rassegnarsi mai di fronte alle difficoltà. Io stesso
provvederò a formarmi e aggiornarmi continuamente.
7. Farò in modo che la scuola sia il mondo, e non un carcere.
8. Non trasmetterò ai miei studenti saperi rigidi e preconfezionati. La mia visione
del mondo mi guiderà, ma non sarà mai legge per loro. Il dubbio e la critica
saranno i pilastri della mia azione educativa.
9. Promuoverò lo studio per la vita e contrasterò lo studio per il voto.
10. Raccoglierò elementi di valutazione, rifiutando approcci semplicistici e
meccanici che non tengano conto delle situazioni di partenza, dei progressi,
dell’impegno e della crescita complessiva del singolo alunno.
11. Lotterò affinchè la scuola sia la scuola di tutti, la scuola in cui ogni studente
possa apprendere seguendo tempi e tragitti individuali. Farò in modo che i miei
studenti mi scelgano e non mi subiscano.
12. Aiuterò i miei alunni a illuminare il futuro leggendo il passato e vivendo in
pienezza il presente. Li aiuterò a stare nel mondo così com'è, ma non a subirlo
lasciandolo tale.
13. Resterò fedele a questi punti in ogni momento della mia azione educativa,
pronto ad affrontare e superare tutti gli ostacoli formali e burocratici che si
presenteranno sulla mia strada.
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Solo ancora due parole per concludere

E’ senza dubbio la pedagogia sociale che manca alla nostra società. Noi siamo
quel che siamo come insegnanti perché la nostra pedagogia sociale è ancora
quella che risulta essere.

La scuola ha rischiato di lasciare Lorenzo Milani fuori dal sistema scolastico,
o forse era lo stesso Milani che guardava alla scuola con sospetto e grandi
riserve; il maestro di Barbiana ci ha insegnato piuttosto che non c’è vera
possibile scuola se non quella sociale, che si mette al sevizio dei suoi alunni e
delle loro famiglie; se non quella coerente, che traduce in azione il valore delle
sue parole, contro quella che enuncia bene ma razzola male.

Questo è il debito che ancora gli educatori di oggi hanno nei confronti delle loro
radici e delle loro fonti ispiratrici.

Credo fermamente nel ruolo che assumerà sempre di più il connettivismo a
favore della didattica multimediale dentro il panorama formativo e scolastico;
Giacomo con un semplice gesto si butta nella rete per uno scopo preciso e pratico;
esorcizzare il suo dolore potendo essere d’aiuto a tutti gli altri ragazzi come lui.
Quello che una scuola burocratica e ingessata ha sempre impedito, è diventato
possibile grazie ad una connessione che si fa portatrice e divulgatrice di un
pensiero. Tanti pensieri come quello di Cutrera o come quello di Barbera
possono giungere sulla rete, approdano quotidianamente sulla rete, dentro forum
o siti didattici dedicati alla pedagogia e al mondo della scuola, tante persone con
un problema simile possono trovarvi improvvisamente e facilmente risposte,
buttando giù muri e ostacoli insormontabili. Che sia anche e soprattutto questa la
società educante?

Io stessa mi identifico nel gruppo virtuale che si riconosce sotto il motto di
definirsi La scuola che funziona, un gruppo di oltre 3000 insegnanti di ogni
ordine, grado e provenienza, che nel mondo reale rappresenta la voce di migliaia
di docenti che non hanno più voglia di rimanere al palo, fuori dai giochi e alienati
dalle proprie responsabilità.

Con questo gruppo ho condiviso la stesura del http://www.manifestoinsegnanti.it/

che è stato lanciato nel web e che ha raggiunto 1868 firmatari sempre in
crescita.

Io stessa gestisco nel mio piccolo un blog di carattere culturale e uno di carattere
didattico, dove rifletto, condivido, propongo, documento e racconto.
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Non voglio semplificare e ignorare le problematiche; sulla rete probabilmente
operano male anche gli stessi docenti che tutti i giorni vanno nelle scuole e che
si dimostrano non all’altezza dei loro compiti, ma soprattutto operano bene quelli
che danno inizio ad attività profittevoli e meravigliose, vere e proprie fucine di
pensieri e di conoscenze mai concluse, riuscendo ad aprire porte che altrimenti
sarebbero destinate a rimanere chiuse, riuscendo a propagare speranze,
ragionevole ottimismo e produttive collaborazioni.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


38

Bibliografia

Una insolita compagna: la dislessia testo pdf disponibile in rete (la testimonianza
di Filippo Barbera)

Demone bianco testo pdf disponibile in rete (la testimonianza di Giacomo
Cutrera)

Com-pensare i DSA testo pdf disponibile in rete a cura di Filippo Barbera

http://prezi.com/gk_nf4zfaicv/la-didattica-complessa/

https://sites.google.com/site/insolitacompagnadislessia/motivazione sulla
motivazione

http://lab13adec.wordpress.com/ il sito didattico dove la didattica si
racconta

http://www.youtube.com/watch?v=8pgG2lDl11k video storia un
bambino dislessico

http://youtu.be/9Wb7vS3k2Lc il seminario FAT sulla dislessia

mappe mentali elaborate in corso d’opera

materiale di studio del corso - seminari registrati - forum didattico del
corso

hanno scritto di loro (Giacomo e Filippo):

http://diariodiscuola-udine.blogautore.repubblica.it/2012/02/11/non-
leggo-ma-lasciatemi-scrivere/

http://dislessia-passodopopasso.blogspot.it/2008/05/non-leggo-ma-
lascitemi-scrivere.html

http://www.dislessia.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1030&start=60

e molti molti molti altri…………………………………………………..

Ringraziamenti

Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo master e che
continueranno a fare formazione sapendo di rappresentare un servizio
prezioso e necessario, con umiltà. Ringrazio Filippo Barbera e Giacomo
Cutrera che ci hanno raccontato la loro dislessia, aiutandoci a meglio
comprendere.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://prezi.com/gk_nf4zfaicv/la-didattica-complessa/
http://lab13adec.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=8pgG2lDl11k
http://youtu.be/9Wb7vS3k2Lc
http://diariodiscuola-udine.blogautore.repubblica.it/2012/02/11/non-
http://dislessia-passodopopasso.blogspot.it/2008/05/non-leggo-ma-
http://www.dislessia.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1030&start=60
http://www.pdfdesk.com


39

Ringrazio la mia scuola dove lavoro, che è un poco il mio mondo.
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