
“Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E questo è 

bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha 

imparato a imparare, - è questo il segreto, imparare ad imparare! - questo gli rimane per sempre, rimane una persona aperta alla 

realtà! Questo lo insegnava anche un grande educatore italiano, che era un prete: Don Lorenzo Milani. […] 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.” 

Dal discorso del Santo Padre Francesco al Mondo della Scuola Italiana 

Piazza San Pietro,  Sabato, 10 maggio 2014 

 

L’Azione cattolica vicentina ha colto l’occasione offerta dalla consultazione popolare promossa dal Governo 

sulla proposta “La buona scuola” per  riflettere su un’istituzione fondamentale per la formazione dei 

cittadini. Ha ritenuto importante aprire un confronto tra gli aderenti,  sia quelli  impegnati a diverso titolo 

sul fronte della scuola sia gli altri, perché a tutti deve stare a cuore la scuola, luogo di crescita umana, di 

incontro, di integrazione.  

Per noi dell’AC la scelta educativa è imprescindibile, fondamentale e fondante. Lo Statuto dell’Azione 

Cattolica, all’articolo 2, sottolinea che l’impegno dell’Associazione comprende in riferimento agli uomini “la 

formazione cristiana delle loro coscienze”. L’art. 13 sostiene inoltre che “il Progetto formativo dell’Azione 

cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo ed 

aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale. Suo obiettivo è quello di far scoprire e vivere la grazia 

del Battesimo attraverso la messa a frutto della vocazione e dei doni naturali e spirituali che ogni credente 

ha ricevuto”. 

Alla luce della consapevolezza a cui ci sentiamo chiamati, è nata la riflessione che segue, elaborata  grazie al 

contributo del Movimento Studenti di AC (MSAC), del Laboratorio Cittadinanza Attiva e dai numerosi 

interventi e suggerimenti dei nostri soci impegnati nella scuola come docenti, alunni e genitori. 

Ci troviamo ad attraversare  un delicato momento di passaggio, in cui siamo tutti sollecitati a guardare alla 

realtà che viviamo con speranza garantendo l’impegno personale rivolto ad ogni persona e all’intera 

comunità civile ed ecclesiale.  Prendersi cura delle nuove generazioni e della loro formazione appare una 

priorità di radicale importanza perché va alle radici di quello che sarà il nostro futuro comune. 

Se davvero la scuola è una priorità, per il Governo e per l’intero paese,  questo lo constateremo sulla base 

delle risorse che verranno ad essa destinate da subito e garantite nei prossimi anni. La messa  in ruolo dei 

docenti precari appare come un passaggio obbligato e positivo ma è solo l’inizio. I finanziamenti pubblici 

prospettati alla scuola pubblica sono vitali per permettere al personale della scuola di essere certo del 

proprio lavoro e delle sue prospettive, agli alunni e ai genitori di poter contare su un sevizio di buona 

qualità. 

 Se l’architettura per una “buona scuola” non può prescindere dalle necessarie coperture economiche, 

fondamentale è anche l’impegno dei vari attori che quotidianamente si impegnano in questo ambiente: 

alunni, docenti, personale ausiliario, dirigenti, genitori. 

La condivisione di un patto con ruoli e responsabilità chiare che consenta a tutti di essere valutati, avendo 

come fine il miglioramento complessivo della scuola, appare come un elemento imprescindibile per una 

scuola migliore. In questo senso si auspica che una maggiore attenzione sia riservata agli organi collegiali, 

nei quali si eserciti una partecipazione attiva e una responsabilizzazione diffusa di tutti i componenti. E’ 

necessario un rinnovato impegno da parte di studenti e genitori, che possono e dovrebbero aiutare la 



scuola  dall’autoreferenzialità . Questa, infatti, risulta regolata da circolari e costretta da vincoli che spesso 

appaiono come alibi ad un certo immobilismo.  

In tal senso auspichiamo che i docenti, i dirigenti, anche grazie al dialogo con i sindacati, siano in grado in 

questo momento storico, di superare la tentazione di una difesa corporativa di interessi strettamente 

personali e di parte per valutare assieme quale sia per le nuove generazioni, il loro e il nostro bene comune. 

Sappiamo bene quanto impegno e quanta energia ci voglia per insegnare oggi: le 18 ore di classe sono 

determinanti, ma altrettanto importante sono le ore che necessitano all’insegnante per essere preparato e 

aggiornati sulla materia e sui metodi con cui trasmetterla, anche alla luce delle nuove tecnologie 

multimediali di cui possiamo disporre, che facilitano l’apprendimento ma richiedono molto tempo per la 

preparazione.  Sono molte le ore dedicate al dialogo con gli alunni e con i genitori, le ore chieste 

all’insegnante  per la preparazione della lezione, le ore  dedicate all’approntare metodologie specifiche di 

lavoro per quegli studenti che presentano delle disabilità, conclamate o non certificate, temporanee o 

latenti che esigono molto impegno al fine di una buona ed autentica integrazione nel gruppo classe. 

Riconosciamo che le energie, le competenze e le professionalità anche degli insegnanti variano con il 

variare della vita, e se all’inizio dell’insegnamento è prevista una formula di accompagnamento per 

l’inserimento dei nuovi insegnanti, questa deve essere estesa attraverso il costante monitoraggio della 

formazione anche agli insegnanti più maturi. 

Perché nella scuola si realizzi appieno l’autonomia serve indubbiamente un sistema di valutazione che 

dovrebbe, però,  riguardare l’intero sistema scuola, a partire dal Ministero per arrivare alle singole 

autonomie scolastiche, valutazione necessariamente integrata dall'autovalutazione interna. 

Il sistema di valutazione degli insegnanti deve essere sì basato sul curriculum,  ma anche sulle competenze 

che debbono riguardare sia la materia che la didattica. La qualità dell’insegnamento passa attraverso il suo 

intervento in classe. Il merito è sicuramente la chiave per valorizzare gli insegnanti nel fare il proprio lavoro 

con professionalità, umanità e competenza. L’ambiente prioritario di valutazione dell’insegnante deve 

quindi essere la classe dove la conoscenza della materia, la metodologia-didattica, e le capacità umane e 

relazionali trovano il loro fine nella trasmissione dell’insegnamento. Nelle aziende private la valutazione 

della parte comportamentale, con la valorizzazione degli elementi virtuosi e l’attenzione verso quelli 

dannosi, è già stata codificata e può essere presa come esempio. Quello della valutazione è uno strumento 

molto delicato che richiede grandi capacità di osservazione diretta nell’ordinario ambiente di lavoro che nel 

nostro caso sarebbe il gruppo classe. Anche in questo aspetto, si chiede alla scuola e a tutte le persone che 

vi lavorano una grande disponibilità a lasciarsi contagiare e mettere in discussione da esperienze esterne. 

 Un altro aspetto, per alcuni indirizzi scolastici innovativo, è l’apertura al territorio locale, e al mondo del 

lavoro in particolare con l’estensione anche ai licei dei periodi di stages presso le industrie locali. Il 

radicamento al territorio da un lato e l’autonomia scolastica  possono essere, in tutte le zone d’Italia 

elementi di uno sviluppo e di un miglioramento che parte dalla valorizzazione delle peculiarità e delle 

eccellenze proprie di ciascun territorio. Auspichiamo diventino occasioni di miglioramento, valorizzazione e 

crescita che arricchiscano sia la scuola che i paesi e le città dove si trovano. 

Chiediamo a tutti coloro che lavorano nella scuola di lavorare per la scuola, di farlo con passione per 

migliorarla attraverso la propria competenza, sapendo che il proprio impegno è lo strumento 

imprescindibile per aiutare a crescere bene e positivamente le nuove generazioni, donando loro quello che 

davvero per noi adulti è importante.  Siamo sicuri che una scuola dove lavorano persone appassionate alla 



propria professione sarà contagiosa anche per gli alunni, che si appassioneranno a loro volta allo studio, 

all’apprendimento dei saperi e vivranno un’esperienza scolastica umanizzante. E’ un cambio di mentalità, 

una sfida da cogliere affinché il domani sia di giovani ed adulti aperti alle sfide, che la vita e il mondo del 

lavoro offrirà loro. 

Infine crediamo in una scuola dove gli studenti tornino davvero al centro della nostra attenzione  educativa 

e didattica. Al di là di soluzioni tecniche e migliorie organizzative, la scuola resta il luogo dove essi crescono, 

si confrontano, a partire dalla propria singola storia segnata da fragilità e risorse, limiti e talenti, 

apprendono, vivono esperienze che danno direzione al loro cammino. Non esistono infatti meri utenti nella 

scuola. Esistono, qui e ora, persone che si stanno formando per diventare cittadini. 

Per questo ci piace concludere con l’invito rivolto dagli studenti a vivere la scuola in modo più gioioso, sicuri 

che una scuola che sa sorridere è una scuola che sa valorizzare l’impegno di tutti. Vogliamo che la scuola sia 

un luogo bello, ricco di umanità e di partecipazione propositiva. 
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