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Educare istruendo è la formula che viene usata nelle indicazioni nazionali del nuovo 
curriculum, il cosiddetto “curicculum Fioroni”. Educare istruendo o educare insegnando. 
Allora, sono come tre sequenze, tre piste di lavoro. La prima, questa emergenza educativa 
è la scuola, ed è importante che cogliamo il nesso, nel senso che noi educhiamo 
istruendo. Io ho cominciato a insegnare nel ’70, ma allora il dibattito era se dovevamo 
educare o se dovevamo istruire e ognuno, secondo il temperamento, si barcamenava. 
Poi, è prevalsa l’idea, a partire dalla fine degli anni ’70, gli anni ’80 con le varie tassonomie 
eccetera, che si mirava a istruire, ma in realtà era un tentativo di superare l’ideologia, 
quindi è rimasto come un misto. 
Negli ultimi anni è evidente che il contributo che possiamo dare noi, è quello di fare 
imparare da uomini, quindi educare. Noi educhiamo facendo studiare grammatica, 
facendo studiare storia. Grammatica, con tutte le regole che ha la grammatica. Poi, 
cammin facendo spiego perché. L’emergenza educativa è tale che implica che noi tutte le 
risorse le utilizziamo. 
La seconda parte è sempre un po’ misteriosa: le sei “P” dell’apprendimento insegnato 
scolastico - poi vi dico quali sono le sei “P”, sono sei parole che iniziano con la “P” ed è un 
modo per aiutarci a ricordare. 
La terza parte è come aprire una finestra per far vedere un panorama, è verso un’arte del 
far imparare con metodo, perché educare istruendo, fondamentalmente, è consegnare un 
metodo di studio, che non è la tecnica. Dopo gli anni ’70, si parlava di metodo, ma in realtà 
era la tecnica, e vedremo che c’è una grossa differenza tra metodo e tecnica. Per 
esempio: il metodo implica il soggetto e l’oggetto, la tecnica in fondo è differente sia 
l’oggetto sia il soggetto, però dopo lo vedremo. 
Allora, l’emergenza educativa. Partirei da un fatto che mi è successo l’anno scorso, che mi 
ha veramente colpito e un po’ la riflessione dell’anno scorso e anche di questa prima parte 
dell’anno gira attorno a questo episodio. C’è questa espressione: “Ho bisogno di un 
adulto”. Io sono nonno, ho sei nipotini, il più grande ha sette anni, l’anno scorso ne aveva 
sei, quando a metà settembre ha fatto il compleanno, invita gli amici nel locale comune del 
condominio lì a Milano, ci sono una ventina di bimbetti, ci diamo tutti da fare anch’io cerco 
di tenere un po’ di ordine, li faccio cantare, a un certo punto non resistono più, escono per 
giocare a pallone nel cortile. Solo un bimbo è rimasto lì alle prese con uno dei regali che 
avevano fatto al mio nipotino, che era un trenino da montare. Allora io ogni tanto vado 
fuori, ogni tanto torno dentro, mi è quasi istintivo, è il mio mestiere fare l’educatore, quindi 
mi veniva istintivo. Quando rientro nell’aula comune, questo bambino dice: “Ho bisogno di 
un adulto”. Già l’espressione mi ha molto colpito, perché un bambino di 5-6 anni che dice 
“ho bisogno di un adulto”… però io ho fatto finta di non sentire, perché ho capito di 
cos’aveva bisogno. Aveva bisogno di montare il trenino. Allora lui alza la voce: “Ho 
bisogno di un adulto”. E io faccio ancora finta di niente, perché non sono molto pratico. 
Allora lui è tenace: “Ho bisogno di un adulto”. Guardate che in questi giorni, con quello che 
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sta accadendo nelle scuole, pensate tutto l’anno, tutti gli episodi di bullismo che 
accadevano, questa frase qui, “Ho bisogno di un adulto”, per me era come un ritornello. In 
quel mentre entra mio genero, l’altro genero, non il padre del festeggiato, e dico: 
“Giovanni, c’è bisogno di un adulto”. Giovanni è un ingegnere, si mette là per un’ora e 
mezza e montano questo trenino. Allora, dove sta la differenza tra questo adulto e questo 
bambino? 
È che l’adulto vede i pezzi, ha in mente il tutto e sa ricostruire, sa mettere in ordine i pezzi, 
magari anche in un modo diverso rispetto allo schema che c’era disegnato. Cioè, l’adulto è 
colui che coglie il senso delle cose, dei vari frammenti. Un mio ex studente si è laureato, 
mi ha invitato con altri amici a mangiare la pizza, mi ha detto “come va?”, mi fa “Il mio 
problema è che io faccio tante cose, ma non riesco a connettere i vari pezzi”. Io gli ho 
detto: “Guarda che è lo stesso mio problema”. Cioè, la vita è piena di tante cose e non 
riusciamo a cogliere il filo, per cui dimentichiamo. Questo a livello proprio di senso della 
vita, ma il punto è che la stessa cosa accade per l’apprendimento. Si riesce a imparare 
perché si coglie un nesso tra le varie cose, tra le parti, tra di loro e il tutto. Per cui questo 
grido “Ho bisogno di un adulto”, che era di un bambino, ma che è dentro quello che 
accade ogni giorno. 
Scusate io sono abituato a fare esempi partendo dall’esperienza che mi capita. Ieri, è 
venuta da me una psicologa perché il prossimo anno vorremmo inserire in una classe un 
ragazzo autistico. È la terza volta che la incontro per vedere come costruire la classe, 
come aiutare questo ragazzo. Quello che mi colpiva, innanzi tutto, a parte che questa era 
appassionata, raramente ho incontrato uno psicologo così attento al ragazzo, è che non 
riusciamo a leggere il contesto dei ragazzi autistici. Lei parlava dei ragazzi autistici, per cui 
vediamo tanti episodi, reagiamo ai singoli episodi, loro reagiscono agli episodi, i compagni 
reagiscono agli episodi. Mi ha raccontato un episodio in cui questo si vedeva e l’assenza 
di comprensione genera ulteriore o violenza o solitudine o tutt’e due insieme. 
Mi sono spiegato? Allora, questo grido è cercare di cogliere un senso in quello che si vive, 
ma adesso io vorrei dire, cogliere un senso in quello che si fa a scuola e quindi 
nell’imparare. Questo è uno slogan che ho usato da sempre, ho visto che la copertina del 
libro verde, quello lì della clessidra, più un libro che ho scritto era “Un metodo per studiare” 
e concludeva con questa domanda: “Pappagalli, scimmie, uomini o robot?”, perché 
guardate che si può studiare da pappagalli, da scimmie, da uomini o robot. Educare 
insegnando e far imparare da uomini, quindi far usare la ragione e chiedere di mettere in 
moto tutta l’affettività. Questo nello studio e mediante lo studio di una disciplina. 
Vorrei, però, farvi vedere come il problema non è semplicemente didattico, non riguarda 
semplicemente la gestione delle nostre ore di lezione, è un problema culturale che 
riguarda lo stile e la forma della società. Per esempio, uno studioso americano pone 
questa questione, dice: “Attenzione, non abbiamo bisogno di sistemi esperti, ma abbiamo 
bisogno di persone aperte, persone aperte capaci di imparare dall’esperienza”. 
A me aveva molto colpito questo libro di Shank, che è uno studioso dell’intelligenza 
artificiale, in cui appunto parla di persone capaci di imparare da quello che fanno. Ecco 
perché è importante cogliere il nesso, cogliere il filo. È un imparare come esercizio della 
ragione e dell’affettività. 
A volte uso il termine intelligenza, perché, in fondo, così come la uso, come viene usata da 
tanti autori, intelligenza è l’aspetto della ragione che tende a cogliere il nesso tra le cose 
(intus legere). La ragione - io ho imparato così - ha come tre aspetti: uno è quello 
dell’apertura verso le cose, diciamo protesi verso le cose; il secondo è l’accoglienza di 
questo; il terzo è cogliere il filo tra le cose, quindi appunto è l’intelligenza. 
Mi viene in mente un altro episodio. Un ragazzino di seconda media, Pietro, molto 
intelligente, per tutto l’anno già in prima poi anche in seconda, era come refrattario a ogni 
proposta. Cioè, veniva a scuola e proprio non reagiva, con la disperazione della mamma, 
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dei genitori. Faceva quel tanto come per sopravvivere, insomma alla fine d’accordo con la 
famiglia abbiamo deciso un bluff. Voi sapete che non si può far fare l’esame a settembre ai 
ragazzi delle medie, però d’accordo con la famiglia abbiamo bluffato, cioè noi avevamo 
deciso di promuoverlo, però abbiamo detto: “Pietro, visto che durante l’anno non hai 
lavorato, nel mese di giugno ci sono degli insegnanti, tu vieni, segui delle lezioni, poi a 
luglio e agosto d’accordo coi tuoi genitori farai dei compiti che ti assegneremo e a 
settembre facciamo un colloquio”. Quindi abbiamo inventato un esame. Ovviamente, io poi 
ogni tanto nel mese di luglio lo chiamavo per verificare il cammino. Ma l’episodio che mi ha 
colpito e che c’entra con questo discorso dell’essere aperti, della ragione, è questo: lui 
viene al colloquio, siamo 4-5 insegnanti, c’è anche quello di arte, allora siamo partiti. 
“Dove sei stato?”, “In Spagna”, “Ah, bello, cos’hai visitato?”, “Sono stato a Barcellona”, 
“Cos’hai visto?” gli fa il prof di arte, “Ho visto un palazzo strano, è una chiesa strana.” 
Allora gli si dice: “Pietro, ma come si chiama?”, “Eh, non lo so”, “Ma non ti è venuto il 
desiderio di entrare?”. Lui tutto trionfante dice: “No, non potevo entrare, con me c’era il 
cane, e c’era scritto vietato ai cani di entrare e quindi non sono entrato”. Allora gli ho detto: 
“Allora, tu hai visto le cose così come le ha viste il tuo cane”. 
A me ha fatto molto riflettere questa cosa qui. Anche il cane vedeva davanti un edificio, la 
differenza è proprio l’uso di ragione. Non ti sei fatto nessuna domanda? No. E allora? 
Guardiamo i quaderni, perfetto, aveva fatto tutto il lavoro che noi gli avevamo detto. Quindi 
aveva seguito. Ovviamente al termine gli dico: “Va bene Pietro, il lavoro l’hai fatto, però 
devi cambiare atteggiamento. Il problema tuo è che in classe tu non sei vivo, non sei 
aperto, non ci sei. Non puoi essere come la sedia”. E poi mi è venuto in mente: “Non puoi 
stare in classe come se tu fossi su un cane, devi usare la testa”. E lui mi guardava come 
dire: “Questo è matto, ma cosa dice?”. E allora mi è venuta un’intuizione. In quell’aula alle 
sue spalle, adesso immaginate che io sia Pietro e voi mi state interrogando, alle mie spalle 
c’è un orologio. E io appunto lo vedevo, ma lui non lo vedeva. E dico: “Pietro, guarda, in 
quest’aula c’è un orologio”. Lui guarda di là, davanti: “Ma io non lo vedo”. “Ti assicuro che 
c’è un orologio”. “Io non lo vedo”. Guardate che è drammatico. Allora gli ho detto: “Su una 
parete di quest’aula c’è un orologio”. Allora lui a quel punto si gira e fa: “Ah, eccolo lì”. 
Allora gli ho detto: “Vedi Pietro, quello che tu devi fare quest’anno è questa mossa”. 
Si capisce, allora, cosa intendo per esercizio della ragione? Noi possiamo imbottire di 
nozioni, far acquisire abilità, ma questa mossa della mente che si apre e dice: “Che cos’è? 
Perché c’è? Ma cosa c’entra con me?”, tutte queste domande che sono poi espressione 
dell’umano e poi sono quelle che possono dare gusto allo studio, se noi non li 
provochiamo, siccome è diffuso il sonnambulismo, vuol dire che noi arriviamo alla fine 
dell’anno, magari tutti promossi, ma è un sonnambulismo. Per cui adesso Pietro è sotto 
osservazione, quindi non è che lui ha risolto la questione, ma è un problema di tutti, 
questo qua, cioè, non puoi metterti di fronte a un’opera d’arte e non ti viene nessuna 
domanda, non usi la ragione. 
Quello che qui vi presento è nel curriculum delle indicazioni della scuola elementare, 
scuola media, ma anche io l’ho visto nel documento sull’obbligo di istruzione che riguarda 
anche la scuola superiore dopo una verifica di quello che è il “Dettato di Lisbona”. Voi 
sapete che entro il 2010 nella scuola europea dovrebbero accadere delle cose. Uno dei 
punti, una delle sfide è proprio questo, dare senso alla frammentazione del sapere. 
Cogliere questo filo. Quindi favorire le competenze, non solo consocenze, non solo abilità. 
Uno potrebbe avere sottilmente questa obiezione: “Ma io vengo in classe e insegno”. 
Quando ero giovane, mi si diceva che l’insegnante è neutro, ma ormai è evidente che 
l’insegnamento, quindi l’insegnante, è sempre come una proposta, è sempre in un 
contesto dove comunica qualcosa, è segno di qualcosa. 
E anche l’entrare in classe, insegnare, deve raggiungere uno scopo. L’insegnamento non 
è fine in sé, si realizza in relazione ai processi di apprendimento. Io ho posto questa 
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provocazione. In un seminario di fine settembre che riguardava “Esperienze e conoscenze 
nell’ora di lezione” ho posto questa domanda provocatoria: “Che differenza c’è tra un 
ragazzo che stamattina ha frequentato la vostra ora di lezione e uno che non l’ha 
frequentata?”. Uno che stamattina è venuto a scuola cosa ci ha guadagnato nella vostra 
ora di lezione? E uno che non ci è venuto che cosa ci ha perso? È una bella domanda. 
Basterebbe solo rispondere a questa domanda. È nato un bel dibattito. Qualcuno vuole 
intervenire? 
 
Domanda: In una classe, stamattina, ho letto una poesia di Montale. Gliel’ho letta solo 
una volta, poi ho chiesto loro di dirmi cosa li ha colpiti e sono rimasto stupito dalle cose 
che avevano colto in una sola lettura, senza il testo davanti, semplicemente ascoltandolo. 
Quindi, per esempio, quello che non c’era stamattina non ha potuto fare questo lavoro. 
 
Mazzeo: Non ha potuto fare questa esperienza. Il punto è questo: se in classe fai 
esperienza o non fai esperienza. Non informazione, perché in seminario sono uscite altre 
cose. Tra l’altro un collega diceva: “Ma non può essere semplicemente che perde le 
informazioni. Leggi gli appunti!”, ma non è la stessa cosa. Ma l’esperienza c’è nella misura 
in cui tu la vivi come docente ma anche nella misura in cui hai chiaro questo fine. È un 
intervento, l’insegnamento, finalizzato a far imparare da uomini. Fra poco si capisce 
questa cosa qua. Io sto usando la parola “imparare da uomini” e poi traduco “esperienza”. 
Fra poco vi farò vedere una slide, una frase di Einstein che dice: “Imparare è 
un’esperienza, tutto il resto è solo informazioni”. 
Se noi come docenti abbiamo il fine di dare informazione guardate che possiamo 
dichiarare bancarotta, perché siamo inutili, perché i ragazzi hanno la possibilità di avere 
informazioni attraverso mezzi che sono molto più efficaci del nostro parlare, del nostro 
fare, del nostro far fare. Quindi il punto è proprio questo dell’esperienza e non sempre 
accade, ci sono delle volte in cui effettivamente in classe non accade niente. 
Allora, a me, in questo senso aiuta molto, lo cito sempre, una frase di Rebull, un filosofo 
dell’educazione di lingua francese, che dice: “L’insegnamento è un’attività a lungo 
termine”, a lungo termine, quindi quei ragazzi di stamattina, magari dieci hanno compreso, 
hanno intuito una possibilità di rapporto con le cose diverso da prima, altri invece ancora 
no, però quel momento lì non è inutile, prima o poi se c’è stata partecipazione fiorisce 
qualcosa. 
È un’attività a lungo termine. Adesso quest’autore bisogna inquadrarlo nel suo contesto, 
perché qui dice: “Acquisire abilità, tecniche, contenuti di sapere organizzato e trasferibile, 
sviluppando il loro spirito critico”, dove spirito critico è proprio quella propensione a 
apporre, cercare paragone tra sé, tra quello che uno sente, pensa, vive, le sue domande e 
quello che sta accadendo e quello che impara. Difatti Rebull più avanti parla di 
competenza esistenziale. Allora l’insegnamento non è un fine in sé. Scusate se banalizzo 
ma non è un discorso astratto. Tante volte, in questi anni di insegnamento, avevo la 
tentazione di cercare di sopravvivere in quell’ora, aspettare che suonasse la campanella. 
Tanto, poi, domani mi impegnerò di più e domani certe cose a questa classe non le farò 
passare. Invece, non si tratta di passare un’ora dopo l’altra, poi finisce l’anno e a 
settembre si ricomincia da capo. È una storia. Questo vuol dire che non è fine in sé, 
promuove una storia. A questo punto si capisce perché dico che educare istruendo, 
tenendo insieme questi punti, insegnamento e apprendimento sono messi insieme, dentro 
questa dinamica educativa, è consegnare un metodo. Poi la parola significativo, critico 
sempre più autonomo, lo vedremo più avanti. Notate, metodo di studio di una disciplina. 
Prima tu hai usato: “Educazione: introduzione alla realtà”, ma nell’insegnamento accade 
questo, che l’introduzione avviene mediante la disciplina, mediante la materia, la materia è 
il punto di vista sulla realtà. 
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Posso fare un’altra domanda sempre provocatoria: che differenza c’è – questa è la 
domanda che è emersa nel mio consiglio di classe, in prima media – che differenza c’è tra 
un bambino che conosce le potenze e uno che non le conosce? C’è qualcuno che insegna 
matematica? Che differenza c’è? Provate a pensare che differenza c’è? 
 
Intervento dal pubblico: Premesso che le potenze sono pochissime nella vita reale 
probabilmente, la cosa che mi verrebbe in mente di interessante è che applicando la 
regola delle potenze si associano la moltiplicazione e la somma. Poi si associano per 
esempio le operazioni di potenze di radice o le operazioni di moltiplicazione, quindi uno 
invece di imparare una serie di regole a memoria, le impara meglio se riesce a effettuare 
queste relazioni. 
 
Mazzeo: Sentiamo altri. C’è qualcun altro che vuole intervenire? 
 
Intervento dal pubblico: Crescite potenziali. Un fenomeno che ai giorni nostri 
sperimentiamo, perché se noi pensiamo in modo lineare non comprendiamo fenomeni di 
caratteri di crescita potenziale. 
 
Gli insegnanti di lettere cosa direbbero? Per esempio se a voi capita…adesso, chi di voi 
insegna alle medie? Se capita che fate una supplenza e vi si dice: “In prima stanno 
facendo l’esercizio sulle potenze”, ve la cavate? No? Però avete fatto la prima media, 
avete fatto il liceo? Allora vedete che c’è qualcosa che non funziona, proprio perché 
manca l’idea della matematica come punto di vista sulla realtà. Quello che tu hai detto su 
questo aspetto, direi che è ancora autoreferenziale. Serve per altre cose che riguardano 
ancora la matematica. Ma la matematica perché è sorta? Perché c’è la matematica, 
perché c’è la fisica, perché c’è la grammatica? 
 
Intervento dal pubblico: Per un bisogno 
 
Mazzeo: Si. 
 
Intervento dal pubblico: Io non insegno matematica. Quando ho sentito parlare di 
potenza mi è venuto in mente un numero, il 3, e mi è venuto in mente il cubo. Faccio 
riferimento alla mia esperienza da bambina, per me il numero, questo 3, questa potenza, 
era legata a una forma, è diventato qualcosa di concreto nel momento in cui ho potuto 
legare questa potenza a un volume, quindi qualcosa che io potevo percepire nella realtà. 
 
Mazzeo: Alla fine, se ricordiamo, poi tra l’altro, guardate, la parola… vediamo se riesco a 
scriverlo… la parola, questo lo dico sempre, perché l’ho imparato leggendo un libro tutto 
sulle tecniche d’apprendimento e alla fine dava questo significato del verbo ricordare, vuol 
dire: ridare cuore alle cose, come adesso ha fatto lei. Ha dato cuore a una cosa, non a 
una nozione, per cui tra l’altro la memoria è molto più aiutata proprio per la concretezza. 
La memoria è una questione di sintesi dell’intelligenza, un’operazione di intelligenza. 
Stiamo parlando della memoria umana, non del computer, nemmeno del cane. Se non c’è 
sintesi e perché ci sia sintesi occorre che ci sia cuore, non accade, non c’è memoria. 
Questo era per dire com’è, effettivamente, ci ricordiamo le cose dove abbiamo messo il 
cuore. Ritorniamo alla questione delle potenze, perché mi interessa questa espressione 
qua: ogni materia, ogni disciplina è un punto di vista sulla realtà. La differenza tra materia 
e disciplina, questa è acquisita da tempo, io mi ricordo che al tempo della Moratti era 
uscito “Lessico pedagogico per la riforma”, in cui si spiegava che la materia è un insieme 
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di discipline, non so, italiano è un insieme di materie, invece fisica è una disciplina ben 
precisa. Però l’una e l’altra sono punti di vista sulla realtà. 
 
Intervento dal pubblico: Ancora un intervento a proposito di questo, perché sempre 
facendo riferimento alla matematica faccio sempre riferimento a conoscenze, perché non 
insegno neanche filosofia, ma in ogni caso c’è stato un trattato fondamentale nella filosofia 
come interpretazione della realtà nel momento in cui si è introdotto il passaggio dal mondo 
qualitativo al mondo quantitativo, che è un modo tipicamente matematico di rapportarsi ad 
interpretare la realtà secondo numeri e quantificazioni. Cioè al di là della definizione della 
qualità delle cose la definizione dei rapporti matematici tra di loro e, quindi, è un punto di 
vista completamente diverso che prescinde dal chiedersi l’inizio e la fine, ma si basa solo 
sui rapporti tra le cose, è completamente diverso. Ed è peculiare della fisica, della 
matematica: è la quantificazione. 
 
Mazzeo: È importante quella parola cose. Perché noi quando diciamo realtà, realtà da 
“res”, “res” è la cosa, quindi sono punti di vista sulla realtà che la tradizione culturale, 
scientifica, ha consegnato a noi per meglio leggere appunto la realtà, per cui, crescita 
esponenziale. Allora, quando io ho posto questa domanda a questa giovane 
professoressa di matematica, “Ma tu perché fai le potenze?” Poi quando ho detto “Che 
differenza c’è?” a lei veniva quasi quasi da dire “Niente”, dico però s’è corretta: “Li faccio 
perché altrimenti non si capisce dopo la matematica”. È il discorso autoreferenziale no? 
Va bene, ma un ragazzino, qual è il punto di interesse di un ragazzino? Che cosa ci 
guadagna uno domani mattina studiando le potenze? Che sguardo ci guadagna sulla 
realtà? Allora è nato un dibattito nel dipartimento di insegnanti di matematica, sapete che 
nelle medie ci sono quelli laureati in fisica, matematica, biologia, geologia che possono 
insegnare matematica, è nato un bel dibattito e alla fine, e questa è una cosa molto 
interessante, che cosa sono le potenze? Sono una rappresentazione – appunto come 
diceva lei - di rapporti riferiti a grandezze o infinitesamente piccole o infinitesamente 
grandi. Quindi studiare le potenze è accorgersi che ci sono delle grandezze, e quindi dei 
rapporti, che tu non vedi così direttamente. La mente si allarga, uno comincia a dire: “I 
numeri sono come le parole, sono un modo per dire la realtà”. Allora, uno può anche 
appassionarsi alla matematica a questo punto. 
Si capisce che educare istruendo, non vuol dire che ora noi attraverso le materie, in 
questo caso la matematica, facciamo certi discorsi, alleniamo la mente, no, 
semplicemente aiutiamo a capire che la realtà è molto più complessa. Visto che abbiamo 
fatto l’esempio della matematica, adesso faccio un altro esempio. Ho chiesto a una prof di 
lettere: “Che differenza c’è tra un ragazzo che conosce la distinzione pronome personale-
soggetto e pronome personale-complemento?” Che differenza c’è rispetto a uno che non 
le conosce? Sarebbe interessante vedere. Io ero partito con questa domanda perché una 
mattina sulla metro c’erano due ragazzi che ragionavano tra di loro, si capiva che erano 
studenti delle superiori, naturalmente erano nel biennio. Stavano discutendo di cose 
banali, che riguardavano lo sport. Ad un certo punto, uno dice all’altro: “Guarda se ci fosse 
qui la professoressa di lettere ti direbbe che tu della sintassi non hai capito niente”, 
pensate com’è interessante. Una nozione di sintassi ti aiuta a leggere una situazione che 
può essere appunto quella sportiva. Questo è educare istruendo, cioè chi ha l’istruzione 
potrebbe essere favorito, dipende poi come la usa, nell’allargare maggiormente la sua 
mente e quindi cogliere e dire le cose, una questione proprio di esperienza. Questo 
implica che dobbiamo personalizzare l’apprendimento, è una questione proprio di 
personalizzazione. Adesso salto questa cosa qui, se poi vi interessano le slide le lascio 
agli organizzatori. 
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Personalizzare vuol dire agire e favorire un agire da persona. Fare in modo che in classe 
ci sia un pensiero, un’azione di persone. Quindi, è promuovere esperienza. Allora, 
fondamentalmente, mi sembra che il primo compito, soprattutto nella società di oggi, è 
svegliare, il docente dovrebbe svegliare. 
Quando io ho iniziato a insegnare, a volte c’era proprio un’esuberanza. Oggi c’è 
un’agitazione, l’agitazione del sonnambulo. Li dobbiamo svegliare, fare appello alla 
ragione, parlare al cuore, perché se non si sveglia non accade niente. Si capisce perché 
ho detto: “L’insegnamento non è fine a se stesso”. 
Tu hai fatto l’insegnamento, tu hai fatto l’azione, ma in classe cos’è successo, il ragazzo 
cosa ci ha guadagnato? Vado avanti perché ho già introdotto alcuni concetti che 
riguardano questo dell’apprendere. 
Notate come la lingua italiana rispetto ad altre lingue è più ricca al riguardo. Noi abbiamo 
due parole per dire questo fenomeno: apprendere e imparare. È molto interessante. Se 
andate a vedere il vocabolario, apprendere, ad-prendere, è afferrare con forza e poi è un 
afferrare con forza della mente. Questo è il significato originale. Imparare è un prendere, 
preparare dentro di se. Quindi io afferro, ma tengo, preparo, coltivo dentro di me. Ora, 
l’apprendere e l’imparare è un fatto connaturale, quasi volontario dell’uomo. Possiamo 
distinguerlo come fa Bruner in apprendimento naturale, insegnato e insegnato scolastico. 
Perché io continuo a provocare e dire: “Che differenza c’è tra uno che viene in classe e 
uno che non viene”? Il problema della scuola oggi non è semplicemente quello di far 
imparare o fare apprendere. Perché uno potrebbe vivere anche senza venire a scuola, 
molto bene forse. Dico forse perché secondo me ci perde. Allora, c’è questo 
apprendimento naturale, apprendimento insegnato. Innanzi tutto insegnato familiare, 
paterno, materno. Ricordiamoci che nei primi tre anni di vita si forma l’80% delle strutture 
cognitive della persona, quindi sono le basi dell’apprendere. Ovviamente qui io parlo 
dell’apprendimento insegnato scolastico, che si caratterizza in questi termini, adesso qui lo 
segnalo schematicamente: l’apprendimento insegnato scolastico è caratterizzato dal fatto 
che c’è un docente, c’è uno studente e poi c’è una materia. Quindi si caratterizza come 
docente che è in rapporto con lo studente, perché lo studente faccia sua la materia, punto 
di vista sulla realtà, ma non è la materia in quanto tale, ma è la materia in quanto 
elaborata dal docente. Questo è apprendimento insegnato scolastico. Visto che mettiamo 
la materia, la materia dell’ora di scuola. Allora la prima parola che secondo me può aiutarci 
a descrivere questo rapporto fra apprendimento e insegnamento, quindi lo studio, è 
innanzitutto la parola “proposta”. Lo studio è una proposta. 
 
Insisterei molto su questo perché a volte alcuni pensano che lo studiare sia come un 
imperativo intrinseco alla natura umana. Non è così. L’apprendere è un bisogno, lo 
studiare non è un bisogno intrinseco alla natura umana. Lo studio è la forma privilegiata 
dell’apprendimento insegnato in una società come la nostra. Quindi è una proposta. 
Ma è anche un “progetto” – la seconda parola - perché se la proposta non viene assunta e 
verificata è come una proposta inutile, non si stabilisce l’insegnamento-apprendimento. 
Poi la terza parola molto importante è la parola “percorso” perché vuol dire che questa 
verifica della proposta si realizza in un tempo con metodo, per questo uso la parola 
percorso, con metodo. Allora è possibile che ci sia un processo. 
Studiare, imparare, apprendere, istruirsi, non so come dire, è un insieme di processi, 
cognitivi, affettivi, relazionali. Allora c’è un prodotto, è un prodotto come già si è capito che 
non è solo l’acquisizione dell’informazione. Qui ormai i termini mi sembrano molto chiari: 
conoscenze, abilità, competenze. Ma questi sono come gli oggetti. Poi c’è la qualità, data 
da queste tre paroline: significativo, critico, sempre più autonomo. Perché l’obiettivo nostro 
qual è? Non è che questi vengono a scuola, imparano solo perché hanno legami con noi. 
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L’educazione permanente, l’imparare in modo permanente è un obiettivo della società 
moderna, ma è un imparare in modo sempre più autonomo. 
L’ultima parola è “promozione”, ma ovviamente non intendo il passaggio da una classe 
all’altra, intendo il lavoro che avete fatto con il professor Maddalena sull’esperienza. 
Promozione, è un muoversi in modo tale che io ne abbia un guadagno, pro, una spinta in 
avanti, un qualcosa che va a mio favore. Adesso, dovrei presentarvi ognuna di queste 
parole, mi soffermo per il momento sulla parola “proposta” poi dialoghiamo perché alcune 
cose sono scontate. Per me queste sei parole possono essere le sei parole da condividere 
da punti di vista diversi tra genitori, docenti e studenti. Per esempio lo studio innanzitutto è 
una proposta, se no è una cosa banale, quindi la domanda è “Quali sono i contenuti di 
questa proposta?”. 
Stamattina, prima di venire qui, sono partito da Milano alle 11, però alle 8.10 siccome 
seguo due o tre licei a Milano, sono stato in due classi del Liceo Carducci, dove seguo un 
progetto sulla questione del metodo di studio, e ho posto questa questione. “Ma quando 
diciamo studio a cosa pensate? Cosa vi viene in mente?” Quello che mi ha colpito è che a 
qualcuno è venuta in mente la parola “impegno”, un altro ha detto “lavoro”, un altro ha 
detto “tempo”, e sono molto interessanti, siamo in un liceo: impegno, lavoro, tempo. A 
parte che poi hanno usato la parola “fatica” in senso negativo e io ho precisato subito che 
la fatica non ha un’accezione negativa. La loro meraviglia quando ho detto: “Quando voi 
giocate a pallone fate fatica però non è negativa”. La fatica diventa negativa quando è 
pesante, è stanchezza, è senza senso. 
A me ha colpito che, già è positivo, solo un ragazzo ha detto “apprendere”. Quindi lo 
studio è impegno per apprendere, a nessuno è venuto in mente che è apprendere una 
materia. 
Stamattina avete dato i compiti, avete detto di studiare penso, fondamentalmente avete 
chiesto di fare un certo lavoro, che è quello di imparare una certa materia, una certa cosa. 
Può sembrare scontato ma a me è capitato tante volte di vedere esercizi svolti dove non 
c’era l’intenzione dell’apprendere. 
 
Intervento dal pubblico: Lo dicono anche loro, a me è capitato ieri di far leggere ad alta 
voce un racconto che dovevano continuare e c’era un ragazzo che si vergognava, non 
voleva leggerlo, diceva “Ma no, l’ho fatto così, tanto per fare”, vabbè allora vergognati 
pubblicamente. 
 
Mazzeo: Oppure, per esempio, un altro episodio: l’anno scorso alla fine della terza media, 
ma del resto è una cosa fisiologica, ogni anno ci sono almeno una decina di persone che 
contestano il voto di licenza media, dei genitori. Allora c’era una signora, 
fondamentalmente il problema suo era questo: “Ma perché gli avete sufficiente? perché 
non gli avete dato buono?” E io ho cercato di spiegare. A un certo punto mi fa: “Ma lui si 
impegna tantissimo, ha lavorato veramente tanto”. Allora io ho fatto questo esempio. 
Siccome era il giorno dopo che l’Italia era stata elminata dalla Spagna, mi è venuto 
spontaneo fare questo paragone, ho detto: “Ma guardi, ieri, quel mi pare Di Natale ha 
tirato il rigore, lui ce l’ha messa tutta però la palla è andata fuori, e l’Italia è stata 
eliminata”. 
Vi sto dicendo questo perché molti ragazzi pensano così: impegno è semplicemente fare 
qualcosa senza intenzione, non di qualità. Non basta l’impegno, occorre coltivare 
l’intenzione di apprendere, per cui deve assumere una certa posizione, deve fare un certo 
lavoro. Allora la prima proposta era la parola “applicazione”. 
Quali sono le risorse che abbiamo per fare questa proposta? La prima risorsa è la 
relazione, è il modo con cui entriamo in rapporto. L’altra risorsa che abbiamo è che non 
solo noi diciamo “impegno, apprendere”, ma sappiamo, siamo esperti dell’apprendimento. 
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L’insegnante è un esperto dell’apprendimento. Uno che ha esperienza dell’apprendimento. 
Per cui, per esempio, guardo lei e dico, perché magari intuisco che ha uno stile 
d’apprendimento di un certo modo, suggerisco una certa strada, invece a lei ne suggerisco 
un’altra. È come il dottore che vede dei sintomi. Questa è una risorsa. Non sempre noi 
utilizziamo questa risorsa. Se, per esempio, come nel seminario dove sono andato, 
qualcuno raccontava che ci sono ancora insegnanti che leggono in classe i loro appunti di 
lezioni precedenti, voi capite che lì, in fondo in fondo, ci può essere una relazione 
stranissima, ma lì, in fondo, gli si chiede solamente di fare il bicchiere o la bottiglia, ma non 
sta accadendo niente. Allora è meglio consegnarli a un computer questi appunti, che forse 
può essere più divertente. Cosa manca in chi fa questo? Manca l’elaborazione didattica. E 
l’elaborazione didattica non la fai una volta per sempre, la fai ogni volta. Per esempio la 
poesia di Montale presentata stamattina non è come presentarla fra un mese. 
 
Intervento dal pubblico: O fatta in due classi diverse. 
 
Mazzeo: Oppure fatta in due classi diverse. Proprio per questo mettersi in gioco. Sono tre i 
contenuti della proposta: l’applicazione, più che impegno, è uno starci in modo da aderire. 
Noi ai nostri alunni non chiediamo semplicemente di sentire e non chiediamo neppure di 
capire, chiediamo di ascoltare e prendere con sé, ma per questo uno deve piegarsi, deve 
accettare di fare il discepolo. Ecco perché è impossibile che sia neutro l’insegnamento. E 
proprio perché lo deve accettare così come lo stiamo presentando, lo studio è gesto di 
libertà. Lui deve sapere che se non vuole non possiamo fare niente. 
In quanto preside mi capita in questo periodo di fare queste considerazioni. Ci sono dei 
ragazzi che in classe tendono a disturbare, allora ormai faccio questa considerazione. 
L’alro giorno l’ho fatto con un ragazzo, per matematica, un ragazzo che continuamente 
disturba l’ora. Allora gli ho detto: “Scusa Matteo, se tu non vuoi imparare, io non posso 
farci niente, perché sei tu che devi aprire la mente, io non è che posso… se ti spacco la 
testa non ci sei più. Non posso farti niente, anche se io ti lego, se tu non vuoi non 
possiamo farci niente. Però io posso fare una cosa: se tu disturbi la lezione posso 
impedirti di disturbare, per esempio ti mando a casa”. Il sistema che utilizzo, che ho visto 
che è efficace, però occorre la collaborazione dei genitori, è del tipo, io telefono a casa e 
dico: “Matteo viene sospeso per l’ora di lezione, viene a prenderlo e poi lo riporta all’ora 
successiva”. Guardate che è molto efficace questo sistema. 
 
Intervento dal pubblico: Ci sono anche dei genitori che non collaborano. 
 
Mazzeo: Effettivamente, in quel caso il problema si complica, perché, il triangolo diventa 
un quadrilatero. Vi faccio vedere (indica una slide). 
Vedete la famiglia, ovviamente, non la mettiamo al centro, non si mette qui come qualcuno 
direbbe, la famiglia è in questa…. Allora, il docente avrebbe quattro risorse come vedete 
no? 
Oltre le tre prima, avrebbe questa qui della collaborazione. Però potrebbe essere che 
quella famiglia non collabora. Allora, a quel punto, il docente, la scuola deve sapere che 
ha tre risorse per affrontare un problema come quello che vi ho detto. Infatti, bisogna stare 
molto attenti perché ci sono dei casi in cui all’interno del consiglio di classe noi ci diciamo: 
cerchiamo di scegliere un docente che adotti lo studente, ma proprio nel senso di 
adozione, di essere punto di riferimento, perché manca il padre e la madre. Manca proprio 
la questione dell’adulto. Volevo farvi notare che dentro questo schema, allora, le risorse 
del docente sono tre, ho detto eventualmente la quarta, però ce n’è una quinta, che è 
fondamentale, che è la comunità di apprendimento. 
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La scuola si caratterizza come comunità di apprendimento. Io ho imparato che vivere la 
professione del docente, vivere l’insegnamento come professione non è semplicemente 
fare bene l’ora di lezione. È fare bene l’ora di lezione, fare scuola, ma il punto è anche 
costruire l’ambiente scuola. L’ambiente scuola dev’essere tale che richiami che tu sei lì da 
persona per imparare. Per cui, per esempio, in “Libertà e educazione” avevamo messo dei 
servizi in cui anche la struttura delle aule, la disposizione della aule, ma anche l’edificio, 
poteva essere costruito in un certo modo. Non mi ricordo quale numero di “Libertà e 
educazione”, forse quello dell’affettività, numero 13 o 14, c’è l’articolo di un preside di un 
istituto tecnico o professionale. I ragazzi erano ormai erano abituati a scrivere dappertutto. 
Allora ha proposto come dei concorsi. Dice: ”Va bene facciamo così, vi volete esprimere? 
Proviamo a costruire delle pareti, dei luoghi in cui quello che volete dire, potete dirlo in 
modo bello, in modo che richiami il senso della scuola”. Poi, queste opere sono rimaste. 
Questo era per dirvi che l’insegnante contribuisce a fare scuola e poi, la terza cosa, in 
questo modo fa cultura. Ho imparato che la professione non è solo che entro in classe e 
poi me ne vado, faccio la mia apparizione più o meno efficace, poi entra un altro, poi un 
altro ancora. E al ragazzino è affidata la sintesi. La sintesi dovremmo favorirla noi facendo 
scuola, facendo cultura. 
Vedo qualcuno che è interdetto rispetto a queste cose che sto dicendo. Se no la scuola chi 
è che la fa? Se no la scuola la fanno le regole, cioè i burocrati. E siamo nei guai. Allora si 
capisce? Il primo contenuto della proposta è studiare e imparare, applicarsi a imparare. 
Però apprendere non coincide con lo studiare, ma lo studiare senza l’apprendere non 
esiste. Questo potrebbe essere uno slogan utile per certe classi. 
“E’ un continuo appello alla ragione”. Qui ho messo questa frase di Chesterton con cui mi 
connetto anche al discorso dell’affettività. Ho visto la recensione di un libro intitolato “I 
bambini invisibili”. In questo libro si parla, ad un certo punto, anche di studenti invisibili. 
Quest’autore fa questa riflessione: come nei campi di concentramento i prigionieri 
tendevano ad apparire stupidi, perché più stupido sei e più sei lasciato in pace, quindi ti 
danno gli ordini, ma tu fai finta di non capire, oppure capisci in parte, così nessuno poi ti 
verrà a disturbare, perché se tu gli dai retta chissà cosa ti fanno fare, così sono bambini 
invisibili, sono studenti invisibili, gente che tende a nascondersi. 
Ora, nella preadolescenza e adolescenza è facile questo nascondersi, quasi istintivo. 
Attenzione nascondersi rispetto all’adulto che fa lavorare. Qualcuno a volte si nasconde 
anche rispetto ai coetanei. Allora, bisogna svegliare lo studente, chiedere di uscire dalla 
tana. Noi facciamo uscire dalla tana perché continuamente facciamo appello alla ragione, 
facciamo appello a prendere posizione, a dire il proprio io. Mentre facevo questa 
riflessione, mi è capitato di leggere nell’autobiografia di Chesterton questa frase: “I maestri 
erano interessantissimi, il mio debito personale è infinito verso uno di loro. Egli riuscì - Dio 
sa come - a penetrare nel mio desiderio profondo disperatamente saldo di sembrare 
stupido”. Guardate che molti vogliono sembrare stupidi, vogliono sembrare brutti, 
sembrare cattivi, prepotenti e violenti. “E a scoprire il segreto orribile che io ero dotato del 
dono della ragione al di sopra dei bruti”. Un segreto orribile. Allora, questo appello alla 
ragione non è semplicemente un appello fatto con le parole, è il modo con cui lavoriamo e 
il modo con cui interagiamo. E’ il modo con cui li guardiamo, il modo in cui guardiamo i 
nostri alunni. 
Questo è documentatissimo ormai da punto di vista scientifico per quanto riguarda i 
cosiddetti effetti della valutazione. Da come noi proponiamo le prove e facciamo fare le 
prove, poi abbiamo un certo rendimento, soprattutto se sono deboli, perché se sono forti e 
formati uno va avanti. Io penso che questo sguardo incide anche nel modo in cui 
spieghiamo, nel modo in cui assegnamo il compito, non solo per la valutazione. 
Volevo farvi vedere un’altra cosa e poi mi fermo (slide) Questa secondo me è la cosa più 
importante. La materia che insegniamo. Qui ci sono come tre domande: la materia è il 
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muro di separazione tra noi e loro? quindi è la distanza? è un’arma per lo scontro? per il 
conflitto? 
Io lo vedo negli insegnanti più giovani, che tendono a mettersi – come del resto ho fatto 
anch’io –come alla pari, come “peccato che io insegno matematica, peccato che sono il 
tuo docente, se no saremmo veramente amici”. In verità, il motivo per cui tu entri in classe 
è proprio la matematica. Quindi la matematica, la materia, è il terreno, è la ricchezza che 
tu metti in campo perché lui possa crescere. Oltre matematica, per esempio la materia che 
vedo difficile nel passaggio dalle medie alle superiori è il diritto. O economia. Soprattutto le 
materie che non hanno fatto ancora alle medie. Però, se non ci fosse diritto tu non 
entreresti in classe, quindi è il veicolo che tu utilizzi per introdurre la realtà. È il punto di 
vista della ragione dei nostri padri che tu utilizzi, è quella cosa che alla fine ti rende anche 
accettabile agli occhi dei ragazzi. Difatti, alla fine i ragazzi di noi cosa apprezzano? Questa 
capacità di relazione da adulto, non da compagno, e la competenza che abbiamo. 
Adesso mi viene in mente un’espressione di mia figlia su un insegnante: “E’ un bastardo, 
però è veramente bravo nella sua materia”. Se non fosse bastardo sarebbe il massimo, 
però si capisce. Però quando sono piccoli non sanno distinguere, sanno cogliere che è 
bastardo, non riescono a cogliere altro. Quindi, dicono: a me la matematica, la 
grammatica, il latino, non piace. 
C’è qualcuno che vuole intervenire? 
 
Intervento dal pubblico: Scusa su quello che avevi detto prima delle scritte sul muro di 
cui hai parlato prima, quello che hai detto adesso mi ha fatto venire in mente proprio che 
poi ma sono contento che tu l’abbia detto perché allora vuol dire che forse ho fatto bene a 
farlo, che poi in quella classe io insegno latino e greco. Una classe che ho in comune con 
la collega di religione, ho avuto la bella sorpresa poi di trovare quest’anno appeso al muro, 
all’inizio una parte scolasticamente molto dignitosa, tutte belle frasi, tutta la parte scritta in 
latino, però guarda questi addirittura scrivono in latino si sbizzarriscono, hanno inventato 
una repubblica hanno dato un nome e poi hanno distribuito tutte le cariche latine, romane, 
dell’impero romano, e si sono autonominati ministri usando termini latini per definire 
cariche nell’impero romano. 
 
Mazzeo: Si si, bel gioco. 
 
Intervento dal pubblico: Bellissimo stupendo. Poi ho saputo da una bidella, perché poi a 
volte sono più le bidelle che si accorgono di tante cose che certi colleghi. 
 
Mazzeo: Perché appunto, scusa se ti interrompo, fanno scuola. Sono quelli che hanno più 
il totale, l’intero, a volte rispetto anche al preside. 
 
Intervento dal pubblico: Infatti quell’episodio cui mi sono riferito prima è stato più 
denunciato da qualche bidella che da dei colleghi che l’hanno guardato ma non l’hanno 
visto. Tornando a questo poi la bidella mi ha riferito, pensando di far bene, e ha fatto bene 
a dirmelo, che nei bagni loro avevano appeso sul muro un sacco di frasettine, che lei 
trovava un po’ indecenti, però, ha detto, un momento, andiamo a vedere cos’hanno scritto 
intanto. In fondo erano tutte frasettine in cui loro si prendevano in giro fra loro, mettendo in 
evidenza alcune caratteristiche della loro persona, però non vi era nulla di insolente, erano 
solo prese in giro, macchiettistiche. E la bidella mi ha detto, “Ma forse il bagno non è il 
posto giusto, anche perché io lì devo pulire”. Allora io mi sono preso l’ardire di dire: 
“Scusate ragazzi, ma perché mettete queste cose in bagno? Guardate che se volete 
metterle in classe, finchè non c’è nulla di orribile a vedersi, lo potete anche fare, se è un 
modo vostro di esprimervi.” Beh loro le hanno messe, poi io preso dal dubbio sono andato 
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di nuovo a rileggerle, magari mi è sfuggita qualche parolaccia, ma non c’è! Per cui era 
meglio che questa forma di espressione, che certo rispetto a quell’altra che volava tanto 
alta con le frasi latine tra l’altro senza errori, rispetto a quelle e vedere invece questo 
sembrerebbe essere… Però in fondo è una loro forma di espressione, prima sembrava 
nascosta, però poi invece forse non è sbagliato, che questo venga fuori. Tra l’altro hanno 
tirato fuori dei termini inventati da loro che non esistono in italiano ma che però danno 
l’idea, è stata una loro forma di espressione. 
 
Mazzeo: Difatti l’aula dovrebbe essere come la sede di questa equipe che si ritrova a 
lavorare. Perché in fondo la classe è un team, una squadra, una compagnia, guidata in un 
lavoro culturale. Il lavoro culturale è quello di riscoprire, c’è un autore che parla di 
rinvenzione, riinventare le materie. Però è una re-invenzione guidata. Per questo vedete 
l’ultima frase in basso: “Accettare di essere nani sulle spalle dei giganti”, è un’espressione 
di Giovanni di Salisburgo. Prima di noi ci sono autori che hanno guardato le cose e sono 
arrivati a cogliere certi aspetti. Adesso noi godiamo di questo, e insegnare, come dice 
Camus, in fondo in fondo è considerare degni eredi i nostri alunni. Sono eredi come lo 
siamo noi. Educare istruendo, allora, è consegnare loro un patrimonio. Notate io ho messo 
quella parola con-segnare perché è proprio il segno fatto insieme. Non ti passo un pacco. 
Studiare fondamentalmente, la proposta è immedesimarsi in chi ha usato la ragione in un 
certo modo. Per cui la poesia di Montale… immedesimarsi in Montale che ha scritto quella 
poesia. Allora non è indifferente la conoscenza. La conoscenza non è semplicemente una 
nozione. Diventa come una finestra sul reale. Non so se c’è qualcun altro che vuole 
intervenire. 
 
Intervento dal pubblico:  
Sempre riguardo a quell’esempio di matematica, tu intendi qualcosa di molto elevato, di 
significato, di senso, invece molte volte poi nella classe è difficile rimanere su questo 
livello perché poi saltano fuori frasi come “ma si tanto poi da grande farò questo, non mi 
interessa questo”. Tendono a essere molto pragmatici, quasi confindustriali. 
 
Mazzeo: Sempre su “Libertà e Educazione” c’è un articolo che parla delle fughe, di fronte 
alla proposta non tutti accettano la verifica. La verifica vuol dire che accetto che quello che 
tu mi dici diventa un mio progetto, per cui strutturo il pomeriggio in un certo modo, 
domattina in classe starò in un certo modo. Allora ci sono quelli che si nascondono. E ci 
sono quelli che fuggono ponendo proprio la domanda “a che serve?”. 
Questa domanda è una domanda trabocchetto, dobbiamo stare attenti a non cadere nel 
trabocchetto. Intendo dire che se accettiamo la dialettica, loro hanno mille ragioni a dire 
che non serve a niente e noi abbiamo mille ragioni a dire che serve. Però noi sappiamo 
che cos’è, loro non sanno che cos’è, quindi la domanda prima non è “a che serve”, ma la 
domanda è “che cos’è?” Io questo l’ho imparato lavorando con un gruppo di liceo 
scientifico, una classe di liceo scientifico di Milano. A un certo punto, io parlavo dello 
studio e mi dicono: “Beh, ma come dice lei è bello, però a che serve il latino?”, e un’altra 
fa: “A che serve leggere Manzoni?”, e un’altra: “A che serve geografia?” Insomma, nulla 
serviva. E’ famosa appunto anche “A che serve la storia?”. Allora, cosa rispondiamo? Io 
dico questa è una domanda sbagliata. Lì, a seconda della classe che avete, bisogna 
accettare la scommessa. 
Innanzi tutto, noi testimoniamo che ci muoviamo dentro una logica di stupore, di gusto e di 
senso, per questo non è autoreferenziale. Quindi, innanzi tutto, testimoniamo che per noi è 
così. E poi gli facciamo vedere che può essere così anche per loro. E, poi, possiamo 
anche far vedere che nella vita questa è la logica. 
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Mi ricordo in quella classe, a un certo punto, mi è venuto in mente un paragone. Era verso 
la fine di novembre, faceva freddo, c’era una giornata nebbiosa, allora io chiedo: “Ma 
guardate, tutti avete il maglione stamattina. A che serve?”. Naturalmente le risposte 
tendevano a essere banali: “Abbiamo freddo”, “Non possiamo andare in giro nudi”, cose di 
questo genere. Ho detto: “Va bene, però adesso ditemi se c’è un maglione uguale 
all’altro”. Effettivamente non era così e allora chiedo a quella ragazza che ha posto quella 
questione: “Tu il maglione che ha la tua compagna lo vorresti?”, “Eh si, lo vorrei, però 
costa 200 mila lire”. E poi in quel momento passava una collega che aveva un maglione 
fatto con la lana grossa, adesso non so i termini, all’uncinetto, fatto in casa. E le ho detto: 
“Un maglione come quello?”, “Mi fa schifo”. 
Allora, in fondo, ho cercato di far capire a quella classe, e l’hanno capito, che il criterio per 
cui loro hanno scelto il maglione non era che serviva, perché altrimenti sarebbe stato un 
maglione uguale per tutti. Uno quando si mette in moto, mette in moto se stesso, allora la 
domanda è non a che serve la matematica, oppure a che serve il teorema di Pitagora, 
tanto io… eccetera eccetera… ma che cos’è, ma Pitagora, chi è costui, cos’ha scoperto 
con questa cosa qua, che cos’ha visto nella realtà? Ecco perché il punto è 
l’immedesimarsi con… Però questo lavoro è difficile, scusate se dico così, il primo a 
essere in crisi sono io, perché a volte noi le materie non le conosciamo come punti di vista 
sulla realtà, noi stessi conosciamo le materie come insieme di nozioni. Allora è facile 
trasmetterle come nozioni, è difficile consegnarle come punti di vista sulla realtà. 
La prima operazione che dovremmo fare è riappropriarci delle nostre materie. 
Nell’esperienza che io sento di molti insegnanti, continuano a dire: “Io adesso ho capito la 
grammatica perché la insegno, prima non la capivo”. Io riconosco che dopo 25 anni di 
grammatica ho capito, per me è stata una cosa stupenda, che alla fin fine la grammatica 
poggia su due tre punti. Su due tre domande, il resto sono conseguenze. Ho provato la 
stessa emozione di quando ero studente liceale ed il professore di trigonometria alla fine 
dell’anno mi ha chiesto di andare alla lavagna, mi ha dato una formula, non so nemmeno 
io come ho fatto, e mi ha detto: da questa formula tu adesso metti insieme tutto. Allora io 
ho avuto un’intuizione e ho cominciato a riempire la lavagna di formule. L’emozione era di 
accorgersi che tra tutte quelle cose c’era un filo, ma quello che è essenziale erano due tre 
cose. Così la grammatica due tre cose, la matematica due tre cose. Sono questi i punti di 
vista, bisogna riconquistarli. Se noi non li riconquistiamo non riusciamo. 
Faccio un altro esempio così si capisce. Un ragazzo con un handicap alle prese con 
l’analisi logica. Gliela facciamo fare l’analisi logica o no? Uno dice: “No poverino, l’analisi 
logica”, allora lì l’insegnante di sostegno ha avuto un’intuizione geniale, faceva fare 
l’analisi logica, ma non usava i termini soggetto, predicato, complemento, oppure 
principale, secondaria, usava parole che erano collegate all’esperienza di questo 
ragazzino. Come è maturato il concetto in questo ragazzino? Quando a un certo punto ha 
usato per indicare il predicato verbale, ha usato la parola “il re”, “questo è il re”. Capite? 
Questo è un grande guadagno. Perché in fondo in una frase, c’è la frase, la frase si regge 
per il predicato verbale. A questo punto puoi aiutarlo a dire predicato verbale. 
È un punto di vista sulla realtà che ci sono delle cose che sono coordinate e subordinate, 
è questa in fondo la grammatica, ma è solo nella realtà. Studiando la sintassi riguardi la 
realtà, guardando la realtà capisci la sintassi, ma se noi questa cosa la possediamo come 
nozione e basta non riusciamo ad aiutare gli alunni. Quindi non riusciamo ad aiutare gli 
alunni, a farlo diventare progetto. 


