
 
 

La scuola aperta a tutti 
 
In questi mesi di emergenza la scuola si è trasferita nelle case degli studenti, e l’apprendimento si è                  
ridotto a ciò che la didattica a distanza con tanti limiti poteva proporre grazie agli sforzi degli insegnanti.                  
Questa condizione ha fatto emergere le differenti condizioni economiche e sociali delle famiglie e              
evidenziato quindi la grande importanza della scuola in quanto spazio fisico di socialità.  
Per questo crediamo che sia un momento opportuno per rimettere al centro questo aspetto, pur               
consapevoli delle misure e disposizioni per il contenimento della pandemia.  
Vogliamo proporre e sperimentare modi diversi, non convenzionali e più informali di vivere lo              
spazio scolastico, attraverso l’apertura degli istituti già durante il periodo estivo, con il             
coinvolgimento di studenti, educatori, associazioni, con il supporto di famiglie e docenti.  
 
Sono necessarie alcune premesse sul ruolo e sul valore intrinseco della scuola pubblica. 
La scuola ha sicuramente più funzioni, di cui alcune di carattere individuale: in particolare deve               
trasmettere conoscenze e saperi ad ogni singolo ragazzo che poi capirà come utilizzarli nella propria               
vita. Pur trattandosi di un aspetto fondamentale, gli studenti devono essere messi nelle condizioni di               
poter studiare per raggiungere un grado di conoscenza necessario per essere liberi e autonomi. Già in                
relazione a questo possono emergere molte questioni: tutto ciò viene spesso declinato come ansia di               
valutare le prestazioni e di terminare i programmi anziché “tendere appassionatamente verso            
qualcosa”, significato alla base dell'etimologia del verbo studiare. 
Riteniamo però che le scuole siano innanzitutto una comunità umana in cui l'aspetto relazionale e               
sociale siano la fonte di crescita più grande che le persone possano incontrare nella propria vita.  
 
Sul piano relazionale la scuola mette a contatto con gli altri: da una parte con i coetanei e pari,                   
dall'altra con le regole, il dovere e l'autorità del mondo adulto. 
La scuola è spesso la prima occasione per uscire di casa, quindi mezzo di emancipazione dalla famiglia e                  
dalla propria condizione sociale. La casa è un luogo fatto di pregi e difetti, di amore ma anche di                   
difficoltà, giardino felice per alcuni foresta tormentata per altri. Uscirne significa mettersi in cammino              
per incontrare centinaia di ragazzi della stessa età, ma potenzialmente molto diversi, con cui stare               
insieme, confrontarsi, litigare, giocare, sbagliare, scoprire e osservare il mondo. In sostanza dare a tutti               
la possibilità di sentirsi sullo stesso piano senza lasciare indietro nessuno, e sentirsi parte di una                
comunità più ampia con cui chiedersi “ma dove voglio andare?” O meglio “dove vogliamo andare?”.  
Non a caso l'art.34 della Costituzione recita “La scuola è aperta a tutti”, e questa affermazione già di                  
per sé rappresenta un valore e fa la differenza. 
Dall'altra è un modo per relazionarsi con un'autorità diversa da quella genitoriale: per convivere              
servono regole, per fare le regole bisogna organizzarsi, organizzazione vuol dire accettare ruoli, avere              
un ruolo significa comprendere i diritti e i doveri che ne derivano.  
Questo aspetto relazionale ci mette a contatto con le contraddizioni di cui è fatto il mondo, ma solo                  
vivendole si può sperare di comprenderle e abitarle, sempre con gli altri: a scuola si impara la                 
solidarietà e la cooperazione, si riscontrano le prime ingiustizie e la competizione sfrenata.  
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Anche questi ultimi aspetti, se affrontati e socializzati, possono portare a chiedersi che mondo              
sogniamo e come costruirlo. 
La scuola come comunità umana insegna a non essere al centro del mondo ed educa all'empatia. 
Lì si riproduce una società in miniatura, un piccolo mondo nel mondo, e l'allenamento che rappresenta                
vale più di ogni valutazione di carattere individuale. Per cambiare ciò che non piace non si può                 
prescindere dagli altri, non si può fare a meno delle argomentazioni e del confronto democratico               
mettendo in discussione se stessi con un adeguato spirito critico. 
Per questo possiamo dire che la scuola è la più grande palestra di politica di cui abbiamo bisogno. 
 
Sottolineata l'importanza sociale della scuola pubblica, riconoscendo l'attuale emergenza come un           
qualcosa che richiede tutta la nostra responsabilità e la nostra diligenza, crediamo che si debba trovare                
una formula per promuovere questo aspetto, sperimentando un'apertura anticipata delle scuole come            
segnale di aggregazione e civismo dopo mesi di isolamento. 
 
Con quali obiettivi? 
Per ricostruire i legami e i rapporti umani trascinati in mesi di incontri e lezioni dietro un                 
computer, per vivere insieme un'esperienza collettiva, proprio in quello spazio che più di ogni altro               
dovrebbe adempiere a questa funzione.  
Per dare spazio ai ragazzi di cercare di un modo di ristrutturare il proprio “tempo”, non offrendo                 
una nuova routine ma cercando di ridare loro punti di riferimento attraverso altre prospettive. 
In che modo? 
Si possono pensare diverse proposte che rispettino il distanziamento fisico, le indicazioni sanitarie e le               
disposizioni rispetto alle attività consentite: 
- giochi da tavola o dinamici; 
- attività fisiche e sportive; 
- laboratori teatrali; 
- gruppi di discussione a tema; 
- cineforum con dibattito; 
- incontri con ospiti; 
- creazione di una radio dell'esperienza; 
- walkabout: passeggiate alla scoperta della città. 
 
Queste attività potrebbero svolgersi grazie agli animatori del progetto Scu.Ter di Acmos, includendo le              
associazioni che saranno interessate e vorranno essere coinvolte ma anche famiglie, professori            
volontari e la cittadinanza nel suo insieme. Ovviamente il ruolo centrale è quello degli studenti che                
dovranno essere a tutti gli effetti protagonisti, non solo destinatari. 
Bisognerà definire quali aule utilizzare, quelle più sicure e ampie come l'auditorium, ma vista la stagione                
dell'anno soprattutto i cortili e le aree all'aperto. Anche le pulizie condivise potrebbero essere un               
aspetto comunitario su cui misurarsi. 
Si potrebbe valutare di aprire l'esperienza non solo agli studenti della scuola ma a tutti gli interessanti                 
del territorio attraverso un’iscrizione online a numero chiuso. A seconda della disponibilità delle scuole              
e dell’impegno richiesto, si potrà capire quanto aprire e dunque a quanti ragazzi dare questa possibilità.                
(Il numero chiuso significherà un'alternanza della partecipazione per essere inclusivi).  
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Infine riteniamo che in vista della ripartenza dell'esperienza scolastica ordinaria bisognerà essere            
preparati, consapevoli dei punti di forza e delle mancanze del mondo della scuola, al di là dell'emergenza                 
Covid-19, e sfruttare l'occasione per costruire una scuola migliore: 
➢ dare sempre più spazio a processi partecipati, considerando anche la possibilità di errore; 
➢ considerare complementare alla figura dell’insegnante quella dell’educatore e dell’animatore         
socio-culturale, pensando all'educazione non formale come parte imprescindibile        
dell'apprendimento; 
➢ mettere in sicurezza le scuole, oltre che per rischi biologici e sanitari, anche per quanto               
riguarda gli edifici e la sostenibilità ambientale magari proprio in questa fase di chiusura; 
➢ riagganciare e migliorare il patto educativo con le famiglie per lavorare insieme; 
➢ stare vicini ai ragazzi in un momento che rischia di essere segnato dalla tensione, dalla paura e                 
dalla fretta: ora più che mai serve ascolto e tenerezza. 
 
 
Insieme si può fare! 
 

 
Gli animatori del Progetto Scu.ter. 
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