
Scuola di ieri e scuola di oggi. 
Schema del lavoro del GRUPPO A 

 
Il Gruppo A, composto da Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
Korczak, Andersen e Collodi di Vercelli, ha sviluppato il lavoro sulle 
differenze tra la “Scuola di Ieri” e la “Scuola di oggi” dando modo a 
ciascun componente del gruppo di esprimere il proprio pensiero. Non 
abbiamo utilizzato i “foglietti”, ma piuttosto una specie di 
brainstorming di gruppo. 
Abbiamo pensato di individuare delle aree principali in cui 
racchiudere gli elementi della nostra riflessione, ossia cultura, 
società, valori e rispetto dei ruoli. 
 

CULTURA 

SCUOLA DI IERI SCUOLA DI OGGI 

La scuola preparava al lavoro La scuola tende ad istruire, ma 
non a preparare per entrare nel 
mondo del lavoro 

L’istruzione era una cosa 
importante e soprattutto un 
privilegio 

L’istruzione è una cosa 
importante a cui tutti hanno 
accesso 

La scuola non era per tutti, ma 
solo per chi poteva permettersela 

La scuola è di tutti e per tutti 

Insegnante unico che si occupava 
di insegnare tutte le materie 

Cultura settoriale e specialistica, 
molti insegnanti operano su una 
classe 

L’obbligo scolastico era limitato a 
pochi anni 

Estensione della scuola 
dell’obbligo fino agli studi 
superiori 

La scuola accoglieva bambini 
italiani, raramente si trovava a 
dover integrare bambini 
provenienti da luoghi lontani. 
Le differenze in classe c’erano, ed 
erano anche allora difficili da 
gestire: i ricchi, i poveri, i figli dei 
meridionali, i figli degli operai… 
Il tessuto sociale era molto vario 
ma ancora non aveva vissuto il 
peso delle grandi immigrazioni 
nel nostro paese. 

La scuola oggi ha a che fare con 
una molteplicità di culture e 
religioni, con bambini provenienti 
da ogni parte del mondo. La 
scuola fa da “mediatore culturale” 
ed è in prima linea per 
l’integrazione e per il benessere e 
la crescita di ogni bambino, 
qualunque siano le sue origini, 
facendo delle differenze un punto 
di forza e un costante 
arricchimento per tutti i bambini. 

 



SOCIETA’ 

SCUOLA DI IERI SCUOLA DI OGGI 

Realtà contadina  in cui il 
bambino non era soltanto uno 
studente, ma anche un lavoratore 

I bambini di oggi non sono 
abituati al sacrificio e alla fatica, 
hanno tutto e sono iper-protetti 

La didattica si basava su 
esperienze comuni e condivise da 
tutti 

Spiccato individualismo, 
centralità del singolo 

I bambini apprendevano 
attraverso l’esperienza concreta 

Troppe nozioni, senza esperienza 

A scuola si parlava di politica 
come punto di partenza per 
riflessioni su più fronti 

L’uso smodato della rete e del 
virtuale, slega lo studente dalla 
politica e dalla realtà 

Lo strumento principale per la 
ricerca e l’ approfondimento delle 
discipline a scuola era 
l’enciclopedia. Il libro era 
considerato un oggetto prezioso, 
di enorme valore culturale. 

Gli studenti oggi utilizzano 
elusivamente internet, sfogliare e 
cercare collegamenti tra le pagine 
di un’enciclopedia forse non si 
usa più. E l’atlante per geografia? 
E il dizionario dei sinonimi e dei 
contrari? Gli strumenti di carta 
sono diventati davvero obsoleti? 
Sul web c’è davvero tutto? 

La scuola era un luogo ben 
definito, in cui il tempo era 
dilatato e lento, i bambini 
avevano tutto il tempo per 
apprendere, i ritmi erano scanditi 
sulle esigenze dei bambini.  

Oggi la scuola è un parcheggio in 
cui piazzare i bambini per il 
maggior numero di ore possibile. I 
tempi dei bambini sono scanditi 
da ritmi serratissimi, basati sulle 
esigenze lavorative di genitori 
sempre più impegnati. 

 
VALORI 

SCUOLA DI IERI SCUOLA DI OGGI 

L’Italia del Dopoguerra, passata 
attraverso un lungo periodo di 
sofferenza, conferiva alla scuola 
tutte le migliori aspettative 
possibili per il futuro. La scuola 
era essa stessa il futuro. La 
scuola era importante, era la 
speranza di un mondo migliore. 

Nonostante i grandi problemi in 
cui versa il nostro paese, la 
scuola non è più nient’altro che 
una grande azienda in cui far 
tornare i conti. Non si investe più 
sul futuro dei giovani, questi non 
vengono valorizzati, a loro non si 
conferisce alcuna importanza 
sociale. Purtroppo questo genera 
malcontento, svogliatezza, 
inerzia, sfiducia, e profondo 



disinteresse da parte sia della 
politica che delle famiglie. 

I valori erano condivisi sia dalle 
famiglie, sia dalla scuola. Scuola 
e famiglia portavano avanti gli 
stessi concetti fondamentali su 
cui si basava la società: la 
famiglia, la pace, il nostro paese, 
la natura, la buona volontà degli 
uomini, il lavoro come una 
missione, l’impegno sociale, 
l’impegno politico. Questi valori 
permeavano la vita delle persone, 
ed erano condivisi da tutti. 

La scuola resta l’ultimo baluardo 
di tutto un sistema di valori che 
ormai la società tende a 
dimenticare, a svilire, a 
deprezzare. Insieme alle famiglie, 
se si lavora in maniera unita, è 
ancora possibile trasmettere ai 
bambini l’importanza della pace, 
del lavorare insieme per il bene 
comune, dell’amore per le 
persone e per la natura. La 
perdita dei valori genera 
confusione e un senso di 
instabilità morale che la scuola 
vive fortemente. 
 

 
RISPETTO DEI RUOLI 

SCUOLA DI IERI SCUOLA DI OGGI 

I ruoli erano ben chiari e 
rispettati. Il bambino aveva 
massimo rispetto dell’adulto, e 
soprattutto della figura 
dell’insegnante. 

Il bambino vive un momento di 
confusione, in cui viene quasi 
incoraggiato dall’adulto ad avere 
un rapporto paritario con chi è 
più grande. 

La figura dell’insegnante era 
importante e godeva di grande 
rispetto da parte delle famiglie. Il 
genitore non si permetteva di 
andare contro alle decisioni del 
maestro, anzi le rafforzava anche 
a casa. Era presente una forte 
continuità educativa tra scuola e 
famiglia. 

L’insegnante oggi è sottoposto al 
costante giudizio di allievi e 
genitori. Addirittura vengono 
proposti screening di valutazione 
dei docenti basati sul 
“gradimento” delle famiglie, come 
se fossimo un prodotto da 
supermercato. Il genitore è 
sempre pronto a puntare il dito 
contro il docente e a metterne in 
discussione le scelte didattiche ed 
educative. 

I bambini vivevano in grandi 
famiglie in cui c’era un fortissimo 
rispetto per l’anziano. Nella 
stessa casa vivevano nonni, 
genitori, zii, figli e nipoti. Grandi 

Le famiglie di oggi sono 
profondamente cambiate. Sono 
rare le coppie con più di due figli, 
sono sempre più in maggioranza i 
figli unici, bambini che vivono da 



famiglie in cui il bambino aveva 
ben chiaro cosa significasse 
rispettare i ruoli. Il bambino non 
era mai da solo! 

soli le loro esistenze tra le quattro 
mura domestiche, dove l’adulto è 
sempre troppo impegnato per 
essere davvero “presente”, e in cui 
gli unici compagni sono la 
televisione, il tablet, i videogames. 

 
 
 


