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AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA SI È PARLATO ANCHE DI ISTRUZIONE E GIOVANI

“Scuola comunità educante,
capace di riparare le ferite”
La preside Veladiano
e il rettore Deflorian hanno
risposto direttamente alle
problematiche sollevate
dagli studenti, a partire
dagli strascichi lasciati
dalla Didattica a distanza

M

olti studenti, con il ricorso alla Didattica a distanza, hanno avvertito poco
coinvolgimento, solitudine, tristezza,
idiosincrasia sociale e senso di smarrimento;
reputano che la preparazione raggiunta con la
Dad rispetto a quella che avrebbero raggiunto
in presenza sia abbastanza scarsa, preferiscono quindi di gran lunga la didattica in presenza, perché, se anche la Dad, con il giusto approccio, può essere efficace per corsi di recupero o sportelli, non potrà mai sostituire la didattica in presenza.
Parole quasi senza appello, quelle con cui Marco Moser, membro del Consiglio Provinciale
dei Giovani del Trentino, ha aperto nel pomeriggio di sabato 4 giugno l’incontro del Festival dell’Economia dal titolo “Giovani e pandemia. Le nuove prospettive dall’Europa”, rivolgendosi ai relatori: il sociologo Nadio Delai, la
vicepresidente di Confcooperative Anna Manca, Daniele Marini dell’Università di Padova, il
rettore trentino Flavio Deflorian e la scrittrice
Mariapia Veladiano, dirigente scolastica (foto
sopra).
Se si parla di giovani e di prospettiva, infat-

ti, non si può evitare di partire dalla scuola e
dall’università, ed è dai suoi rappresentanti che sono arrivate, durante il dibattito, le risposte più concrete. “La didattica che abbiamo
applicato era emergenziale più che a distanza, perché in una settimana ci siamo trovati a
mettere tutti i corsi online. È stata una soluzione che ci ha permesso di andare avanti, ma
non è quella che preferiamo”, ha voluto precisare Deflorian, sottolineando come l’Università di Trento si sia attivata per gli studenti con
un supporto psicologico che ha avuto grande
riscontro e che verrà rafforzato.
Un aiuto psicologico molto importante, ma,
come ha detto Mariapia Veladiano, “nella
scuola primaria e secondaria vale qualcosa di
diverso: la comunità educante, che ha una capacità riparativa fondamentale”. Da riparare,
secondo la dirigente scolastica, ci sono le ferite lasciate da ciò che è capitato negli ultimi anni, “a cui non possiamo rispondere con 4 psicologi in ogni classe, ma con una comunità di adulti a scuola, che sia una comunità riparativa
che sappia ascoltare senza fare finta di niente
o voler tornare indietro, perché quello che c’e-
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ra prima non ci sarà più”.
A preoccupare, secondo Veladiano, sono i
dati che ci ha lasciato la pandemia sul fronte scolastico: su 8 milioni e 300 mila studenti, con la Dad sono 1 milione e 400 mila quelli che hanno lavorato poco e male, perché come ammesso dal ministro Colao, 4 scuole su
10 non avevano internet, costringendo molti ragazzi a rimanere indietro. “Ogni ragazzo
perduto dalla scuola diventa una risorsa non
utilizzata per la società, oltre che un infelice,
pericoloso per se stesso e per gli altri. Il compito adesso è fare un grande lavoro collettivo
di pensiero, a partire dai progetti sulle scuole inclusi nel PNRR, che devono essere basati su un’idea di scuola concreta, diffusa, che
faccia un’alleanza con i territori e che metta via le ragnatele dagli edifici che abbiamo
chiusi e inutilizzati, per creare spazi e allargare le possibilità che abbiamo di uscire”, ha aggiunto la preside, prima di concludere con una considerazione sul tema dell’ascolto, che
ha messo d’accordo tutti i relatori: “È stato
nel 1989 che la convenzione dell’Onu sui Diritti dell’Infanzia ha attribuito ai ragazzi il diritto di ascolto: ciò che i ragazzi dicono va ascoltato e applicato. La scuola dev’essere un
laboratorio su questo”.
Giovanni Melchiori
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Classe per classe
in un quadro a colori
oloratissimo e di importante presenza, è stato pubblicato anCsa Bianca”,
che quest’anno l’annuario dell’Istituto di Istruzione “La Rodi Cavalese e Predazzo. Si tratta della quinta edizione

di un volume che è molto di più di una semplice raccolta di freddi dati. Basta una rapida scorsa infatti per scoprire come, in poco
più di 150 vivaci pagine, sia racchiuso un intero anno scolastico,
con l’impegno, le emozioni e quelli che per i ragazzi dell’Istituto, ma anche per i
loro docenti, a breve diventeranno una serie di ricordi e
aneddoti indimenticabili.
Dopo un’introduzione che ben riassume gli indirizzi scolastici offerti da “la Rosa
Bianca”, le pagine che raccontano i progetti
d’Istituto, realizzati nel corso
di un anno scolastico non certo privo di limitazioni come quello che va per
concludersi, testimonia la ricchezza del percorso formativo della scuola. A seguire, come in un album di figurine, la presentazione, uno per uno di dirigenti e collaboratori, docenti e personale,
ma soprattutto, classe per classe, degli studenti, veri protagonisti dell’annuario.
Sorridenti nelle foto di gruppo, i ragazzi si descrivono attraverso
testi ironici, rime e filastrocche, fino all’album fotografico a conclusione del volume, che riprende per immagini gli spazi dell’Istituto, le attività svolte nell’ambito dei progetti, dai podcast di WeBe Radio al concerto natalizio, lo sport, i progetti realizzati con
Unicef e Scuola Verde, ma anche le gite scolastiche, nuovamente possibili, al termine di un periodo ben descritto dal dirigente
Marco Felicetti nell’introduzione all’annuario: “In questi trenta
mesi di pandemia abbiamo ridotto le nostre aspettative operando un downgrade sul futuro (...). In una società sempre più propensa a chiudersi egoisticamente su se stessa, gelosa dei propri
privilegi, compete alla scuola il compito di reinnescare un processo di rinascita morale e civile”.
Gi.M.
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