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CONTRIBUTO PER UNA “BUONA SCUOLA” 

 

 

La scuola è una priorità misconosciuta da tutti i nostri governi.  

Di questo problema, su tutti gli altri, s’impone quello della formazione, della 

selezione e del reclutamento degli insegnanti. 

I buoni insegnanti – quelli veri – sono le prime vittime del disinteresse della 

società: le insufficienti risorse che l’Italia destina alla scuola producono 

insicurezza, appiattimento salariale, scarsa considerazione sociale. 

Atra le molte riforme che si sono susseguite nell’ultimo cinquantennio, nessuna 

ha cercato di delineare la personalità del docente sul piano umano, culturale, 

professionale. I vari governi, appoggiati dai sindacati, si sono preoccupati solo 

di trovare un posto ai precari, illudendo i vincitori di concorso di immetterli 

successivamente in ruolo e creando le scorciatoie delle abilitazioni. È nata così 

una classe di docenti che tira a campare, che mal digerisce le ingiustizie, si 

sente vessata e avvilita dalla burocrazia e dalle pedanti riunioni. 

Accanto a questa minoranza, c’è una maggioranza che è motivata, preparata, 

che si affanna per cercare nuove mete, che integra la preparazione ricevuta con 

nuovi doveri, una buona capacità di lavorare in gruppo e di interloquire con i 

genitori. 

A me pare che gli insegnanti debbano ricoprire il loro ruolo applicando queste 

dieci regole. 

 

 

1. L’INSEGNANTE E’ COLUI CHE LASCIA UN “SEGNO”. 

 

Un docente può influire in modo drastico e irrimediabile sull’esistenza futura 

di un allievo. Non esiste un’educazione “neutra”: si può ispirare all’allievo 

amore o disamore per lo studio, fiducia o sfiducia negli adulti, atteggiamenti 

critici o passivi, affetto o rivolta nei confronti delle istituzioni. 

Agli insegnanti sono affidati i bambini, i ragazzi e i giovani: i danni che essi 

possono fare, abbeverando i loro allievi di imbecillità o pascolandoli tra 
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quisquilie o nutrendoli di idee false, sono enormi e si ripercuoteranno sulla 

società futura. Dipende dagli educatori d’oggi se il domani sarà fraterno o 

ostile. 

Se l’insegnante avrà passione, sarà legato ad un ideale, dedito 

all’insegnamento come a una missione (parola tanto denigrata e oltraggiata 

da coloro che concepiscono la scuola come una “fabbrica”!), condurrà 

l’allievo verso la completa manifestazione di sé. 

 

 

2. L’INSEGNANTE NON INSEGNA QUELLO CHE VUOLE, NEPPURE 

QUELLO CHE SA, MA QUELLO CHE “E’”. 

 

Insegnare non è solo trasmettere nozioni, saperi o competenze, non 

bastano le parole affinate, le argomentazioni ineccepibili. La cultura non è 

erudizione. S’insegna anche con la testimonianza di vita, con la coerenza, 

con la competenza che porta a trasmettere poche cose, ma belle e 

necessarie, piuttosto di molte, di poco conto ed inutili. 

L’allievo presta attenzione a quello che un insegnante fa piuttosto che a 

quello che dice. La parola che viene appresa è quella che, detta a un 

bambino o a un ragazzo, viene capita senza bisogno di difficili spiegazioni. 

Se la cultura dell’insegnante fa parte del suo stile di vita, egli usa parole 

comuni per esprimere concetti poco comuni, insegna con sicurezza e con 

chiarezza anche quando trasmette conoscenze complesse, che diverranno 

valori perché comunicate da un’anima piena di calore umano e di passione. 

Oggi sembra che per molti il fine della scuola sia la formazione dell’uomo 

che conosce (non che “sa”) e così il rapporto educativo è ridotto ad 

addestramento. 

Si imbottisce l’allievo di nozioni mentre “il discepolo non è un vaso da 

riempire, ma una fiamma da suscitare”. Se si risveglierà in lui la passione 

per l’apprendimento, sarà capace di sbrigarsela da solo al momento 

opportuno. 
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Si tenta inoltre di insegnare sempre più in anticipo nozioni astruse. Il 

precocismo scolastico è un grave errore perché non rispetta le tappe 

dell’apprendimento che esige che ogni conoscenza venga impartita al 

momento opportuno. 

 

 

3. L’INSEGNANTE NON ELARGISCE SAPERI, COMPETENZE, NOZIONI, 

MA LA SUA SAPIENZA. 

 

Sapienza deriva da “sapère” (= dar sapore) e studiare da “studere” (= 

appassionarsi). Sapere non vuol dire essere sapienti. La sapienza è un 

dono, una dote e l’insegnante sapiente è colui che ha raggiunto la pienezza 

della maturità della persona. 

Da una sapienza robusta può nascere talvolta lo scetticismo, ma anche ciò 

è un modo di interrogarsi per ricercare la verità. 

L’insegnante sapiente non è lo scienziato o l’erudito. La scienza è fatta di 

nozioni come una casa è fatta di pietre, ma un ammasso di nozioni non è 

scienza come un mucchio di pietre non è una casa. 

Per questo l’insegnante non impone la sua particolare visione del mondo, 

ma assicura opzioni ed informazioni come tessere di un mosaico che, unite 

assieme, formano la vera cultura, cioè un modo per interpretare e vivere la 

realtà. 

Ciò dà sapore all’insegnamento ed appassiona l’allievo. L’interesse 

dell’allievo nasce dalla sapienza dell’insegnante. 

 

 

4. MAESTRO DERIVA DAL LATINO “MAGIS”: E’ COLUI CHE E’ “DI PIU’”. 

 

Negli ultimi anni si è sviluppato nella scuola italiana il delirio della parità tra 

insegnante e allievo: la “signora maestra” è diventata la “Cicci”, il professore 

il camerata con cui si va al bar a bere il caffè. Tutto in nome dell’amicizia, di 

un dissennato ugualitarismo: “Diamoci del tu: siamo amici”. Le conseguenze 
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di questo modo sono sotto gli occhi di tutti. I docenti hanno perso la loro 

autorevolezza. 

Nell’amicizia, la reciprocità suppone la parità, ma il maestro è colui che è “di 

più” perché è “più grande” in quanto ha già compiuto un tratto di strada più 

lunga del suo allievo. Come potrà il maestro chinarsi sull’allievo se egli non 

sta “più in alto”? Chi tratta l’allievo come un suo pari, lo inserisce in un tutto, 

in un collettivo, mentre l’educazione è soprattutto una relazione interiore tra 

due persone.  

 

 

5. L’INSEGNANTE E’ AUTOREVOLE, NON AUTORITARIO. 

 

Tutto cominciò nel 1974 con i “decreti delegati”. Chi lesse allora la legge – 

tutta infarcita di regolamenti, di articoli e di commi per regolare consigli di 

classe, d’interclasse, di istituto, di consigli provinciali – capì subito che la 

collaborazione coi genitori, fondata sul reciproco rispetto, sul dialogo franco 

e sulla spontaneità, si sarebbe trasformato col tempo in conflitto. Si capì 

subito che il sogno della partecipazione democratica si sarebbe trasformato, 

dopo interminabili, faziose discussioni in schieramenti tra progressisti e 

conservatori. Le idee si trasformarono subito in ideologia. 

Gli insegnanti incominciarono a perdere la loro autorevolezza, anche perché 

i genitori si fecero paladini della scarsa considerazione in cui la società tratta 

i suoi insegnanti: il macellaio o il pizzicagnolo o l’idraulico raccontava ai 

propri figli, entusiasti per l’astuzia genitoriale, che loro guadagnavano in un 

giorno quello che il loro insegnante guadagnava in un mese. I migliori 

insegnanti, non appena poterono, fuggirono dalla scuola. Incominciò così a 

crearsi il “proletariato docente”: in cambio di molte assunzioni e nessuna 

valutazione, col permesso dei sindacati, si introdussero in ruolo docenti 

insipienti, inefficienti ed indifferenti che diventarono inamovibili. 

Di fronte a questa moltitudine di malcontenti, i genitori trovarono un buon 

terreno di coltura per diventare arroganti, proclamarono la “loro” didattica e 

la “loro” pedagogia, pretesero di insegnare anche ai docenti preparati e 
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capaci. In caso di bocciatura, fioccarono i ricorsi al TAR. Così, dal rilevante 

autoritarismo si passò al permissivismo. Da lì il passo verso il servilismo dei 

docenti nei riguardi dei genitori fu breve. I bravi docenti si trovarono soli, 

provarono il disagio, il malessere, ma non subirono la generale atmosfera di 

mediocrità e continuarono a votarsi alla loro professione senza risparmio di 

sé. Tentarono di battere strade nuove, illuminandosi con la fiamma della loro 

autorevolezza. Continuarono a collaborare con i genitori e a dialogare con 

loro con senso di giustizia, di incorruttibilità, con assenza assoluta di 

preconcetti di qualsiasi natura e con libero e spregiudicato ingegno. 

Continuarono a guadagnarsi la stima e la riconoscenza dei genitori perché 

vedevano in loro una garanzia per la vita futura dei loro figli. 

 

 

6. “PER INSEGNARE IL LATINO A PIERINO OCCORRE CONOSCERE IL 

LATINO O PIERINO?”. 

 

Così scriveva Jacques Maritain nel lontano 1945. È l’eterno dilemma. Se 

l’insegnante trasmette solo ciò che ha imparato, senza preoccuparsi se ciò 

che è stato insegnato viene anche appreso e vissuto dall’allievo, ha fallito. 

Il più delle volte, le difficoltà che l’allievo incontra nell’apprendere dipendono 

dalle sue emozioni, dai suoi stati d’animo, dalle sue capacità, dall’ambiente 

in cui vive. Il vero insegnante va alle ricerche delle cause del mancato 

apprendimento. 

Non si limita a valutare l’allievo, valuta piuttosto se stesso, riflette, parla a se 

stesso. 

È capace di spiegare e contemporaneamente di comprende le difficoltà che 

l’allievo incontra. È chiaro nell’insegnare perché la chiarezza è carità. 

Prima di interrogare gli allievi il vero insegnante interroga se stesso. 

Interrogare l’allievo non è una cosa facile! 

Condizione prima perché l’insegnamento diventi apprendimento è creare un 

clima di silenzio, di ascolto, di interesse. L’insegnante che comunica con il 

discepolo in mezzo al chiasso, alla baldoria, alla confusione non può farsi 
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comprendere. C’è un tempo per parlare e un tempo per ascoltare: entrambi 

hanno bisogno di un clima di silenzio perché solo ciò assicura una chiara 

comunicazione. 

 

 

7. IL VERO INSEGNANTE NON CONFONDE IL FINE CON I MEZZI. 

 

Il fine è alto, nobile: educare le giovani coscienze attraverso l’insegnamento 

e l’apprendimento. 

Negli ultimi anni c’è stata una rincorsa alla didattica creativa: una zelante 

corte di aggiornatori ha pontificato con lessico criptico su “amplificazioni, 

implementazioni, distanziamenti, individualizzazioni e sperimentazioni”. 

Le nuove tecnologie oggi offrono miriadi di tecniche tutte validissime. 

L’immagine ha sostituito la parola. La tecnica però rimane solo un mezzo 

per rendere più facile il cammino per raggiungere l’unico fine. Non è tanto 

importante saper usare internet, bensì comprendere l’informazione offerta 

da questo mezzo per collocarla al giusto posto nel mosaico delle proprie 

conoscenze. Internet rimane solo un punto di partenza. 

Leggere un libro è molto importante perché si può conversare interiormente 

con chi lo ha scritto, riflettere sul suo pensiero. 

I ragazzi e i giovani d’oggi parlano prima di pensare perché la velocità della 

comunicazione li rende pronti, ma non riflessivi. Talvolta, pongono domande 

ancor prima di ascoltare non perché spinti dalla ricerca della verità, ma 

perché smaniosi di parlare. La fretta non è segno di operosità, bensì 

d’irrequietezza della mente. Quando parlano, spesso i giovani non cercano il 

confronto con il dialogo, ma la banalità della chiacchiera. Se i mezzi non 

motivano e non coinvolgono l’intera persona dell’allievo e non lo spingono a 

riflettere, restano solo strumenti asettici che non parlano alla mente e non 

appassionano il cuore dell’allievo. 

“Perché l’allievo impari occorre coinvolgerlo, perché ricordi occorre fargli 

vedere, perché dimentichi, basta... parlargli”: così si esprimeva Benjamin 

Franklin. 
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Motivazione e coinvolgimento dell’intera persona dell’allievo costituiscono il 

fine delle tecniche, non il contrario. La tecnica esonera l’utente dal pensare 

e di crearsi giudizi critici. 

 

 

8. IL VERO INSEGNANTE E’ UN “CONSERVATORE”. 

 

L’insegnante è colui che conserva in sé e consegna ai nuovi arrivati la 

tradizione (dà “tradère” = consegnare) e proporre valori perenni. 

L’insegnante è sì innovativo sul piano didattico, usa le nuove tecnologie 

dettate dal mutamento della storia e dalle nuove esigenze della società, ma 

è custode della memoria di un popolo. In un momento in cui i media 

trasformano i costumi, sono gli insegnanti che trasmettono la passione per 

ciò che è immutabile: il vero, il bello e il bene. 

Il vero è ricerca, relazione, dialogo, proposta. Gli educatori che pianificano le 

loro lezioni sono pedanti e ammazzano la parola dei discepoli. 

Il bello non va confuso con la creatività e lo spontaneismo: il bello è anche 

osservare un tramonto, scoprire i segreti di un prato, far silenzio per udire il 

cinguettio di un uccello. I giocattoli elettronici che la società consumistica e 

massificante offre spengono il desiderio del bello. 

Il bene non va confuso con la felicità e con la sfrenata libertà: la felicità si 

conquista con fatica, con sforzo, con un forte carattere. L’insegnante 

conserva e tramanda ciò che più vale. Il popolo che non si riconosce in 

valori condivisi si spegne. 

 

 

9. ESPERTO IN UMANITA’, L’INSEGNANTE SI GIOVA DEGLI 

SPECIALISTI, MA E’ LUI CHE CONDUCE TUTTO AD UNITA’: 

L’EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA. 

 

Nella scuola sono entrati gli specialisti di settore: il vigile urbano per 

l’educazione stradale, il medico per l’educazione alimentare, il sessuologo 
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per l’educazione sessuale, l’ecologo per l’educazione ambientale, il nonno 

per insegnare a vangare l’orto, il fotografo per insegnare ad inquadrare 

un’immagine, l’esperto di tecniche marziali... e così via. Lo prevede il P.O.F. 

(Piano di Offerta Formativa). 

La scuola è così mutata da luogo dove si apprende a pensare “con la 

propria testa” e, quindi, ad essere luogo di educazione a luogo del “fare”. A 

queste educazioni settoriali si aggiungono i viaggi scolastici, le feste, le 

escursioni didattiche. Sono tutti mezzi utili solo se inseriti in un progetto che 

porti alla formazione dell’integralità della persona. In caso contrario restano 

tecniche di addestramento. Si possono, infatti, conoscere le regole stradali, 

tutti gli organi e gli apparati digerenti e sessuali, ma se non si rispettano i 

segnali e non si ha una sana affettività non si può avere una coscienza 

chiara e retta, precipitando così nel male e nella vergogna. 

Il dramma del nostro tempo è che la persona è stata “spezzettata” in mille 

frammenti. Occorre riportare tutto ad unità: la sola ragione e il pragmatismo 

non esauriscono la potenzialità dell’amare, del distinguere tra vero e falso, 

nel volere costantemente il bene, nell’ammirare il bello. 

Compito dell’insegnante è quello di riportare tutto ad unità. Lo specialismo 

eccessivo è lo specialismo di chi “conosce” solo un frammento dell’universo, 

ma ignora i diversi saperi che sono tali quando formano il “tutto” cioè la 

persona. Il “tutto” deve prevalere sul “particolare”. 

 

 

10. L’INSEGNANTE E’ INSERITO NELLA STORIA QUOTIDIANA. 

 

Nella società complessa e complicata d’oggi, in cui le tensioni sociali 

s’incrociano con quelle economiche, in cui famiglia e persone si dimostrano 

fragili, in cui eventi dolorosi intervengono a trasfigurare la persona, in cui la 

disperazione, la deformazione mentale e la devastazione morale agiscono 

anche sull’operare della scuola, l’insegnante è chiamato a non dimenticare – 

dietro il volto degli allievi – quello delle loro famiglie, della società, del 

mondo. 
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Egli non opera come un assistente sociale, ma avverte le urgenze della 

società. 

A tal fine s’informa, legge, partecipa alla vita della comunità dando l’esempio 

di come si può essere attivissimi nell’insegnamento e trovare 

contemporaneamente il tempo per riflettere sulle necessità della storia. 

Aggiornarsi non solo sul piano professionale e culturale, leggere giornali e 

riviste specializzate, andare ad un concerto, visitare una mostra incidono in 

modo rilevante sulle basse retribuzioni degli insegnanti. Per esigere da 

questi la qualità che le famiglie pretendono, occorre dare loro un trattamento 

economico che premi la meritocrazia, che non è il contrario della 

democrazia: valutare un insegnante in base al merito è un’esigenza morale, 

prima che economica. Natalia Ginzburg scriveva – agli inizi degli anni ’70 – 

“Pagate gli insegnanti come se fossero ministri” ma aggiungeva: “purché 

non insegnino imbecillità”. 

 

 

Il presidente uscente della Commissione Europea, parlando davanti al 

Parlamento Europeo sullo stato dell’Unione, si è così espresso: “Ma 

dovremo cominciare dapprima ad affinare le competenze dei nostri cittadini 

europei. Dalla scuola. Dai maestri. Ogni maestro che vale, lo sappiamo, può 

aumentare il reddito della vita degli studenti di una classe di 200.000 euro. 

Lavorano tanto, spesso mal pagati, spesso trovando le risorse per conto 

proprio per insegnare. I maestri sono così importanti. Rimettiamoli al centro 

della nostra opera. I bravi maestri trattengono gli studenti, li entusiasmano, li 

fanno diplomare in tempo, li tengono lontani dalle strade. I bravi maestri 

insegnano ad uno studente olandese la bellezza dell’Italia, ad un francese le 

grandezze dei Vichinghi. Un’istruzione europea solidifica la nostra 

fratellanza. Dovremo aumentare le possibilità per i nostri alunni di almeno un 

anno obbligatorio all’interno del loro percorso di liceo”. 

Parole sacrosante. Chi non le sottoscriverebbe? Speriamo che non restino 

solo parole. 

         Edoardo Zin 


