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COMMENTI 12/5/2020

L’intervento/2

Non chiamate “fare scuola” l’esperimento di Borgosesia
di Gianni Giardiello*

Non basta utilizzare i locali di un edificio scolastico per dire che si sta facendo “scuola”. Il fatto è che qualunque progetto di “rientro a scuola” deve garantire oltre che la sicurezza

igienico sanitaria, anche una buona qualità pedagogica. Il progetto di “ritorno a scuola” del sindaco di Borgosesia di cui è stato scritto sulle pagine di Repubblica nei giorni scorsi, dal

punto di vista della sicurezza, - quattro o cinque bambini ben distanziati per ogni aula, l’assistente di una locale cooperativa con mascherina, poi test sierologici per tutti, i genitori degli

scolari compresi, mani lavate e aule arieggiate ogni ora, la sanificazione quotidiana, bambini al bagno soltanto uno alla volta, eccetera... certamente potrebbe funzionare, ma per quanto

riguarda gli aspetti pedagogici purtroppo non lascia margini di speranza: è decisamente orribile, educativamente addirittura malvagio, ed è imbarazzante per qualunque insegnante o

dirigente scolastico pensare che ci sia qualcuno che, per opportunismo politico, lo possa sponsorizzare e sostenere come un possibile modello pedagogico di scuola. E non è neppure una

buona soluzione in termini di buon babysitteraggio, salvo forse il costo più contenuto per le famiglie rispetto a una baby sitter tradizionale.

L’iniziativa di “rientro” del sindaco e deputato di Borgosesia, Paolo Tiramani. prevede infatti di mettere quattro o cinque bimbi (dai tre ai nove anni) per ogni aula, seduti al proprio

banco, ovviamente ben distanziati, con le cuffie alle orecchie, davanti ad un tablet o allo schermo di un personal computer, dalle 8 alle 18 di ogni giorno, con qualche intervallo per recarsi

a turno al bagno o per mangiare la monorazione per il pranzo e la merenda al proprio banco. Il tempo dei bambini viene occupato quasi esclusivamente nella interazione individuale con il

proprio dispositivo elettronico, con la visione di video e video lezioni, con la lettura o l’ascolto on line di fiabe e racconti, facendo qualche giochino elettronico, e svolgendo compiti ed

esercitazioni scaricati dal registro elettronico, con la presenza e l’aiuto di un volonteroso giovane cooperante. Nessun insegnante, fosse anche il più tradizionalista o il più post moderno

possibili, riterrà condivisibile una tale ipotesi di “ritorno a scuola” per i suoi ragazzi. E speriamo che i genitori di Borgosesia e dintorni, insieme agli ingegneri del Politecnico, se ne

rendano rapidamente conto, si facciano aiutare da chi nella scuola lavora (o lavorava) quotidianamente, e riescano a coniugare in altro modo le esigenze della sicurezza e dell’igiene dei

ragazzi e dei docenti con la qualità della proposta educativa e istruttiva che, sola, legittima il fare e lo stare davvero a scuola.
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