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SINTESI DEL LAVORO DI GRUPPO 

DOCENTI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “S. PERTINI” 

 

Gruppo: Stefania Casalino, Enrica D’Ambrosio, Maria Maddalena Dellarole, Giovanna Gualino, Manuela 

Naso, Patrizia Pomati, Deborah Salerno, Alessandra Sarasso, Carolina Vergerio 

 

Invitato a riflettere su come la scuola sia cambiata, il gruppo, interamente formato da docenti della 

Scuola secondaria di I grado “S. Pertini”, si è focalizzato sull’analisi di quattro contesti: la famiglia, la 

storia, la società, il mondo emotivo. 

Più che cercare le differenze con la scuola del passato, si è cercato di analizzare il quadro 

contemporaneo. Si è fatta questa scelta perché abbiamo ritenuto impossibile pensare a un modello di 

scuola fisso nel tempo: quale scuola avremmo dovuto usare come parametro? Quella di quando eravamo 

scolari noi? Essendo il gruppo formato da docenti di età anagrafica diversa, sarebbe stato comunque 

difficile individuare un momento significativo. Anche considerare la scuola di periodi storici non vissuti in 

prima persona, ci è sembrato artificioso.  

La modalità di lavoro ha previsto che ogni membro del gruppo esprimesse una o più considerazioni 

per iscritto su ciascuna delle quattro tematiche individuate. Poi le abbiamo raggruppate fisicamente e 

visivamente in un testo per permettere al capogruppo una prima sintesi orale. 

Ecco la sintesi scritta delle riflessioni emerse. 

Contesto familiare 

Sicuramente oggi il modello tradizionale di famiglia risulta inattuale nella società contemporanea. 

Oggi le famiglie spesso risultano frammentate, allargate, divise: ciò rende più difficoltosa la collaborazione 

con la scuola; aumentano lo stress, la conflittualità. Il risultato è che la famiglia manda input diversi in 

termini di valori condivisi: diminuisce la fiducia e si diventa più sospettosi. In famiglie non tradizionali 

compaiono più punti di riferimento, ma spesso sono tutti molto fragili.  

I genitori si trovano meglio nel ruolo di “amici”, a volte addirittura “buoni conoscenti” e faticano a 

trasmettere regole ed esempi. Nelle assenze educative, i genitori finiscono con l’essere preoccupati per 

banalità e non sono generativi: essi stessi si comportano spesso da figli e non da genitori. Nella vacanza di 

ruolo generativo, i genitori vivono con troppe aspettative sui figli e finiscono col mettere loro pressione, 

spingendoli a una competitività eccessiva, malsana. Si trovano però in difetto sulla trasmissione dell’abc 

dell’educazione, delle regole di base del vivere insieme. L’assenza di autorità genitoriale va di pari passo 

con l’assenza di dialogo genitori-figli. È più facile provvedere alle necessità materiali dei figli, che dare 

affetto, “sentirli”. Emerge la figura dell’”ipergenitore”, preoccupato delle forme e non della sostanza, che 

perde di vista l’obiettivo primo, cioè essere per i ragazzi. Al tempo stesso l’obiettivo dovrebbe essere il 

medesimo per la scuola: essere con le famiglie per i ragazzi che crescono.  

Nel contempo la famiglia ha giustamente paura di essere giudicata e se da una parte gioca costantemente 

in difesa, dall’altra si aspetta molto dalla scuola, che in certe situazioni arriva a sostituirsi.  
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Contesto emotivo 

Appurato che i problemi personali sono devastanti rispetto alla sfera cognitiva, la scuola 

contemporanea è spesso troppo distante dai “veri” problemi percepiti dallo studente o quantomeno da ciò 

che un ragazzo sente come un problema. I veri problemi dei ragazzi di oggi non sono quelli che vivono a 

scuola. 

Tutti i componenti del gruppo, partendo dalle esperienze individuali quotidiane, hanno evidenziato la 

grande fragilità dei ragazzi: spesso dimostrano di non saper affrontare le difficoltà, l’insuccesso, la critica, 

considerano spaventosa la fatica e provano un disagio esagerato di fronte a ciò che non conoscono o che 

non capiscono subito. Sono deboli a livello emotivo: tutto è motivo di grande crisi.  

Nello stesso tempo sono bersagliati da troppe sollecitazioni, vanno “in overdose”. Sembrano non 

avere interessi o al massimo soltanto interessi superficiali. A scuola dimostrano difficoltà a tirare fuori il 

proprio vissuto personale, sono materiali ed egoisti e non tollerano la noia. Il rapporto tra pari oggi sembra 

più che mai sollecitato: ci sono i social network, Internet, le chat. Si tratta di strumenti che in realtà non 

permettono di comunicare, perché non valorizzano il dialogo diretto, fatto di sguardi, gesti, e tutto il 

linguaggio non verbale. C’è carenza di un confronto vero, aperto e collaborativo tra coetanei, che vivono di 

fatto un isolamento. La sovrabbondanza di parole che si possono scambiare attraverso i social network non 

colma il “vuoto” interiore. I ragazzi di oggi, come quelli di sempre,  vogliono solo sentirsi accettati, hanno 

bisogno di dialogare.  

A volte i ragazzi pretendono dagli insegnanti ruoli e risposte che non competerebbero loro: gli insegnanti si 

trovano in difficoltà perché si trovano di fronte a ragazzi molto diversi da ciò che essi stessi erano alla loro 

età.  

 

Contesto storico 

Il contesto storico è stato forse quello più intrigante per la discussione di gruppo. Due sono i filoni emersi: 

la suola nella storia e la  scuola per la storia.  

Per quanto riguarda la “scuola nella storia”, sono emerse considerazioni sul ruolo e sullo scopo che la 

scuola oggi deve avere. La figura dell’insegnante non è più vista come punto di riferimento e come modello, 

come in passato, ma molte volte viene contestata come “datata”e “scollata” dal mondo giovanile. Oggi la 

scuola non è calata nel contesto, non offe strumenti per “leggere” il presente e le problematiche connesse. 

Insegnare la storia in molti casi resta molto astratto: ad esempio in Italia siamo cronologicamente lontani 

dalle guerre e stanno sparendo gli ultimi testimoni di questo periodo. È difficile far passare un concetto 

quando non se ne può avere l’esperienza. Per contro, attualmente stiamo vivendo una crisi economica 

significativa, che ha una ricaduta sul rapporto società/benessere familiare. C’è distanza tra 

contemporaneità e senso storico. 

Per quanto riguarda la “scuola per la storia” è emerso quanto resti fondamentale conoscere il passato per 

capire il presente. Oggi è utopistico pensare che la scuola possa rispecchiare il mondo attuale, in  quanto  è 

un’agenzia formativa secondaria rispetto alle altre, perché non è ancorata al mondo reale. Non insegna 
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l’audacia necessaria ad affrontare il mondo; non risponde alle reali esigenze di conoscenza. Tutti i periodi 

storici creano un movimento di Resistenza:  oggi la scuola dovrebbe resistere al pessimismo, al “va tutto 

male”, anche se  guerra, violenze, conflitti, intolleranze razziali dei nostri tempi creano ansie e sospetti.  

Per permettere alla scuola di riappropriarsi del suo ruolo per la storia bisognerebbe ripensare al tempo-

scuola, inserendo un uso responsabile della tecnologia.  

 

Contesto sociale 

L’analisi ha evidenziato che la società attuale è troppo aperta, troppo poco tradizionale, con poche 

regole.  

La società sembra dare un messaggio chiaro: c’è un unico modo per essere competenti. Così i modelli 

presentati sono basati su una competizione quasi patologica e spesso sono violenti, arroganti, superficiali, 

demenziali. I nostri ragazzi, soprattutto quelli poco seguiti dai genitori, li copiano. I valori che vengono 

trasmessi attraverso TV e social sono basati sull’individualismo, sull’apparenza, sui soldi, sul successo facile. 

Un senso dell’effimero pervade il vissuto quotidiano, che si rispecchia nel disconoscimento dei valori 

tradizionali e della famiglia. C’è una sfiducia generale nelle istituzioni, una profonda aria di crisi. In questo 

contesto emerge che la società non rispetta la scuola. Ci sono tanti altri elementi formatori / formativi 

alternativi alla scuola, che relegano l’educazione scolastica a un ruolo secondario. C’è la percezione 

dell’inutilità delle materie insegnate, con la prospettiva senza speranza di non trovare lavoro al termine del 

percorso d’istruzione.  Non tutta la colpa è della società: essa è veloce e si trova co(ntro) una scuola spesso 

lenta. In questo modo la scuola esce sconfitta, non attrae, non invoglia.  

Un altro problema sociale ancora attuale è dato dalla diseguaglianza, che continua a esistere: tra i 

ragazzi c’è chi ha esperienze di un certo tipo (ad esempio viaggi in paesi stranieri) e chi non ne ha affatto 

per mancanza di denaro. Tutti però “vivono le cose” su Internet, all’insegna di una livella che determina 

alla fine una pigrizia mentale alle sollecitazioni reali.  

Bisognerebbe che la scuola agisse consapevole di essere un fine e non un mezzo.  

 

Questo testo è il frutto di un lavoro di gruppo durato circa 20 minuti. Si tratta di un insieme più o meno 

ordinato di riflessioni spontanee, non scientifiche, non supportate da dati oggettivi, ma basate sul vissuto 

dei docenti.   

 

 


