
INSIEME VERSO LA SCUOLA DI DOMANI.  

 

Un titolo che raccoglie, al netto di un articolo e una preposizione, quattro parole dense, densissime, 

quattro vocaboli decisivi per questo presente così complesso, ogni giorno più complesso, ogni giorno 

più incerto. 

Quattro termini che mi permetto di declinare per un attimo alla forma interrogativa, sul domandarci 

come ci insegna la filosofia. 

INSIEME: andiamo insieme oppure ognuno per conto suo, in un mondo in cui impera la perfomance 

individuale, il successo personale? 

VERSO: verso dove vogliamo andare, un “verso” comune, oppure ognuno il suo di verso? 

SCUOLA:  in un’epoca in cui si punta molto sulla formazione permanente per ogni età, quale scuola 

offriamo a chi si affaccia per la prima volta al gesto dell’imparare? 

DOMANI:  parola che fa sempre più paura, perché siamo sempre più consapevoli e i giovani a volte 

purtroppo più di noi, che il domani è un cielo scuro, nel quale “progettare” sta diventando verbo di 

utopia?  

Allora, dopo queste domande, mi permetto una variazione sul titolo che lo trasformi da affermazione 

a domanda: 

INSIEME VERSO LA SCUOLA DI DOMANI ? 

A mio avviso non possiamo permetterci “solo” di dichiararci desiderosi di andare insieme verso la 

scuola del domani, ma è forse più realistico, più alla nostra portata domandarci se vogliamo, se 

possiamo, se ce la sentiamo di andare verso quella Scuola del domani che il titolo sembra 

promettere. 



Cosa potrebbe significare per ognuno di noi, partecipare a questa “marcia immaginaria”, insieme 

agli altri, verso una scuola che si spera sempre più inclusiva, più adeguata, più Scuola e meno 

azienda? 

Rispondere è responsabilità di ciascuno ma è anche un mettersi in gioco: quanto vogliamo metterci 

in gioco per camminare “Insieme Verso una scuola più Scuola con la S maiuscola”, quanto siamo 

disponibili ad alzare la mano e dire “ma quello che vedo ora non è sempre Andare Verso.. ma andare 

contro le esigenze del soggetto primo della Scuola: il bambino, il ragazzino, l’adolescente, il giovane. 

 

Rispondere a questa domanda, “(Andiamo) Insieme verso la scuola del domani?”, significa 

innanzitutto una sincera riflessione su quello che c’è ORA, prima ancora di progettare la scuola che 

vorremmo.  

Guardare i passi che si stanno facendo, uno dopo l’altro, che sono sotto i nostri occhi: siamo sicuri 

che è un andare INSIEME oppure è un Andare da Soli, o meglio per categorie: dirigenti e 

amministrativi, docenti e  genitori stanno camminando assieme ?  

In tempi di post-covid, se di “post” è lecito parlare, non possiamo fare progetti sulla Scuola se prima 

non “ascoltiamo” il presente, con le sue contraddizioni, con i suoi limiti, con le sue paure. 

Ma l’ascolto deve sottendere un’intenzione primaria: siamo disposti ad agire di conseguenza 

quando Vedremo quel che Vedremo?  

E se vediamo, come mi è personalmente capitato in queste settimane, classi numerose, troppo 

numerose, di ragazzini preadolescenti, avremo il coraggio di dire che “non è normale”, che “non è 

bene”, che in un periodo di spaesamento quasi totale come il nostro presente, non sono queste le 

classi che permettono al singolo studente di trovare quel luogo di ascolto e di crescita di cui ha 

bisogno?  



In queste classi numerose ho visto il perpetrarsi di quelle condizioni, ormai note agli esperti del 

settore, per cui chi va avanti, chi prosegue gli studi è perché viene da un certo ambiente famigliare 

e sono pochissimi, troppo pochi coloro che non risentono di queste condizioni di partenza. 

E mi sono intristita.  

Non voglio allungare queste righe con ulteriori esempi, quello appena fatto mi pare il più 

significativo e il più urgente in cerca di risposte. 

Voglio ringraziare chi mi ha chiesto un contributo e voglio farlo attraverso una domanda e una 

risposta “rubata”. 

La domanda è: 

“Davvero siamo disposti a metterci in gioco, rischiando anche di perdere, di essere fraintesi, di non 

essere capiti e percepiti come “disturbatori”, per andare contro quello che non va bene e quello che 

ci impedisce di Andare Insieme verso la scuola di domani? 

La risposta che rubo è una famosissima frase, che vorrei tanto vedere appesa in ogni atrio delle 

nostre scuole: 

“Se si perdono loro (i rgazzi difficili)  la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e 

respinge i malati”-  Don Milani.  
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