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Si aprono i cancelli al nuovo anno scolastico. 
 Per chi scrive, la novità è rappresentata non solo dal nuovo anno, 
ma anche dalla nuova scuola; avverto, quindi,  il  bisogno di rivolgere 
all’intero Istituto Comprensivo di Falerna il presente augurio di un buon 
anno scolastico. 
 Per non cadere nella retorica della ritualità mi sono chiesta 
provocatoriamente: cosa significa augurare un buon anno scolastico?!  
L’espressione può rievocare in ognuno significati diversi, immagini 
differenti. 
 Certamente ogni nuovo anno scolastico è un nuovo inizio che nasce, 
si snoda e si sviluppa nella relazione, nella reciproca scoperta l’uno 
dell’altro: insegnante – alunno/a, alunno – alunna, gruppo classe – 
insegnante, … 
 Custodire questo nuovo inizio, significa curarlo nella sua 
dimensione emotiva, quella dimensione  che i bambini e i ragazzi portano 
con loro, nel loro zaino, fin dal primo giorno di scuola. 
Per comprendere l’altro e accoglierlo c’è bisogno di tempo, la scuola non 
abbia fretta, ma curi questa dimensione relazionale che è la leva 
principale per la motivazione e, quindi, per l’apprendimento- binomio 
inscindibile. 
 In questa società, definita da Edgar Morin econocratica e 
tecnocratica, compito del sistema educativo è ripensarsi, rinnovarsi 
promuovendo il superamento di steccati  tra le scienze e la cultura 
umanistica e ritrovando la sua missione insostituibile, quella della 
presenza concreta, della relazione, del dialogo (Morin). 
 Affermava già Platone che per insegnare c’è bisogno dell’eros, 
ovvero della passione. Nel dialogo con l’allievo questo fuoco sacro venga 
alimentato, consenta la conoscenza, la comprensione e la delucidazione 
reciproca di possibili malintesi. 
 Oggi, nel tempo in cui l’accesso alle conoscenze è divenuto 
democratico poiché è a portata di un click, l’insegnante è colui che può 
insegnare le trappole dell’errore, i limiti della conoscenza riduttrice, 
lo scambio comprensivo. 
 L’augurio, quindi, è che la scuola nel ripensare al suo operato, 
nel progettare la sua offerta formativa, fortifichi la sua missione che è 
la promozione della formazione, tenendo presente che l’essere umano nella 
sua complessità è al tempo stesso biologico, psichico, culturale, sociale 
e storico. 
 Auguro agli insegnanti di vivere il loro lavoro con la passione 
capace di accendere negli altri motivazione e impegno e di far sì che 
nella classe l’errore sia spunto di riflessione per riorientare i 
percorsi di apprendimento e di ricerca. 
 Mi auguro, pertanto, che l’errore sia vissuto dagli/lle alunni/e 
non con la paura di essere giudicati, perché ciò alimenterebbe il senso 
di inadeguatezza e di incapacità che porta a stare ai margini, quanto 
come stimolo a fare e a trovare nuove soluzioni. A loro auguro di vivere 
in maniera attiva, consapevole e impegnata la vita scolastica che, 
parafrasando Bruner, è vita essa stessa. 



 Vorrei ricordare ai genitori, ai docenti, a tutti gli operatori 
della scuola e a chi collabora con la comunità scolastica che la crescita 
integrale di un ragazzo richiede una sinergia di intenti e un tempo 
educativo disteso specialmente per promuovere quelle che chiamiamo 
competenze di cittadinanza (collaborare, saper comunicare, avere capacità 
progettuali, saper comunicare in lingua straniera, saper risolvere 
problemi più o meno complessi,…).  
 E allora, ognuno, per il ruolo che riveste, inizi questo anno 
scolastico cercando il dialogo e la comprensione reciproca, la passione 
nell’istruzione e nell’educazione, elementi essenziali per dare nuova 
linfa all’intero sistema scolastico e, quindi, alla dignità della 
persona. 
 
Con fiducia. 
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