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Diventare insegnanti per “vivere la soddisfazione di mettersi in
gioco”…  “per  cercare  di  fare  la  differenza  nella  vita  di
qualcuno”.

Dopo il saluto iniziale del capo di Istituto Marco Molinelli, del Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Pedrielli  e del Sindaco di
Forlì,  Davide  Drei,  con  le  “semplici”  parole  riportate  in  premessa,
emozionate ed emozionanti, Elisa Farneti e Veronica Monti, ex allieve
del Liceo delle Scienze Umane G.B. Morgagni di Forlì e vincitrici delle
borse di studio intitolate a Beatrice Cerini, hanno aperto i lavori del
seminario del 9 ottobre 2017, condividendo con la numerosa platea
dei presenti il proprio sogno: diventare insegnante. 
Elisa si è iscritta al primo anno del Corso di Laurea in Lettere mentre
Veronica a quello di Scienze della formazione primaria. 
Diventare un’insegnante... Un sogno per il futuro? 

Ma quale futuro? O meglio, quali futuri possono immaginare i “nativi digitali” e i loro post,
ovvero i “mobile born”, la coding generation? 

Le  ricerche  in  ambito  neuroscientifico  e  socio-psicopedagogico  hanno  dimostrato  che  le
percezioni, le emozioni, le prospettive e i desideri dei ragazzi sono in continuo cambiamento.
Ma quali sono le visioni del mondo degli adolescenti? 
Quali weltanschauung portano con sé, in sè?

Quali  futuri  sono  possibili  all’Era  del  consumismo  insostenibile  e  competitivo,  dei  bisogni
indotti, del desiderio desiderante che non tollera
limiti? L’Era cullata dai canti sottili e ammaliatori
delle  sirene  tecnologiche  trasmessi  attraverso  i
nuovi  media  digitali,  ha  fatto  sì  che  l’arco
temporale generazionale si  sia ristretto in modo
impressionante rispetto al passato. 
I bisogni e i desideri degli adolescenti di oggi sono
diversi da quelli di cinque/sei anni orsono. Ma chi
sono gli adolescenti che abbiamo accanto a noi?
E,  soprattutto,  quale  scuola  sarebbe  necessaria
per accompagnarli in quel “Piacere e in quella
fatica  di  crescere”  che  in  maniera  suggestiva
hanno  dato  titolo  al  seminario  forlivese,  organizzato  per  non  dimenticare  la  maestra
elementare Beatrice Cerini, scomparsa prematuramente nel 2009 all’età di 34 anni?

Chi sono dunque gli adolescenti?  <<Senza dimenticare che l’adolescente di oggi è il bambino
della scuola primaria e dell’infanzia di ieri […] la fascia adolescenziale subisce le “inadeguate
dis-continuità” tra i due ordini di scuola secondaria. Ma non sembra un problema prioritario. In
tante occasioni, infatti, ci si limita a parlare di adolescenza come dell’età difficile, di crisi, di
cambiamento.  Sembra  quasi  che  rimarcare  e  reiterare  negatività  e  “lati  oscuri”  degli
adolescenti  possa essere un pretesto, strumentale, per scagionare il “claudicante andar” di
scuola e società rispetto alle richieste dei ragazzi.1>>

Partendo da una intrigante ed originale “lettura archeologica” dei “Curriculum Vitae”, ovvero
dei  “reperti”  da visita postmoderni,  (tanto utilizzati  per  presentare in maniera  competitiva
l’identità di individui-monadi nel mondo del lavoro), attraverso la trama e l’ordito di psicologia
e  sociologia,  Franco  Nanni  ha  tessuto  un  tappeto  di  suggestioni  per  fare  alzare  in  volo
l’auditorium e guardare dall’alto i nuovi adolescenti, i loro desideri, le loro paure… il loro futuro,

1 J. E. Amaducci “A come Adolescente" in “Passa…parole”, a cura di G. Cerini, Homeless Book, Faenza, 2012. 
Download da: https://www.viafrankcesena.gov.it/public/articoli/allegati/1/03_11_2012jaimee.amaducci_acomeadolescen.pdf 



sempre più spesso temuto piuttosto che desiderato. Ben presto però il  tappeto volante ha
riportato i nostri piedi a terra, richiamandoci all’importanza del contatto diretto con gli alunni
ed invitando a non sottovalutare i legami, le relazioni, poiché “ciascuno di noi non è il prodotto
di se stesso o di astratti concetti pedagogici ma dei legami, degli incontri che sono parte di noi
e di cui noi siamo parte” (F. Nanni).

“L’attaccamento intimo agli altri esseri umani è il perno intorno al quale ruota la vita di una
persona, non solo nell’infanzia e nella fanciullezza, ma per tutta l’adolescenza e negli anni della
maturità e anche nella vecchiaia. È da questi attaccamenti intimi che l’individuo trae la sua
forza e la sua voglia di vivere con cui contribuisce a sostenere e gratificare i suoi simili2”
Relazioni e visioni del mondo… 
“Coloro  che  sono  a  contatto  con  gli  adolescenti  dovrebbero  essere  estremamente  vigili  e
consapevoli delle visioni del mondo implicite che veicolano attraverso il loro esempio, le loro
azioni e le loro parole” (F. Nanni)

Relazioni,  cura,  legami….  Ma  di  fronte  alle  provocazioni  sempre  più  forti,  alle  tensioni
adolescenziali “dragonbolliane” che spingono ad andare sempre oltre “...se c’è un limite, voglio
superarlo” (Vegeta) come reagire? 

Con il solito buonismo comprensivo perdonante? Con l’incapacità di dire e di sostenere il peso
e la dura fatica del “no”?

Attenzione a non cadere nelle buche delle banalizzazioni o delle semplificazioni sociologiche,
ovvero,  attenzione al  non  fermarsi  immediatamente  a  ciò  che  si  vede… alla  punta  di  un
iceberg.

Come ci raccomanda l’educatore di strada e sociologo Nicola Proscia (centro di aggregazione
giovanile Officina 52, Coop. Soc. Paolo Babini di Forlì) il  senso profondo di una foto si può
cogliere solo se si va oltre all’immediata percezione. Cercando di guardare oltre l’immagine si
possono cogliere luci, ombre, particolari, che potrebbero sfuggire ai nostri occhi, rischiando di
farci perdere il vero significato dell’immagine, in una sorta di entropia visiva. Pericolo più che
mai corrente nell’era del bombardamento dei selfie, i flash che si fermano all’attimo e che si
mescolano a decine, a centinaia,  di  altre foto bruciando il  senso  dell’attimo e sfocando la
memoria del tempo che fu. 

Non sempre ciò che appare è ciò che sembra… e Nicola
con il suo approccio provocatorio continua a mantenere
alto  l’interesse  degli  uditori  ed  allo  stesso  tempo a
spiazzare, portandoci al Central Park di New York per
seguire  le  imprese  di  un  artista  fuori  dal  comune,
Banksy.  Un  anonimo  e  ricercato  spriter  inglese  che,
dopo aver sfidato la polizia newyorchese, realizzando i
propri graffiti che urlano le contraddizioni di un sistema
capitalistico  sui  muri  della  metropoli,  lascia  alcune
delle sue tele ad un nonno pensionato squattrinato per
venderle a 60$3. Ma chi è Banksy? 

Siamo di fronte ad un criminale che fa atti vandalici imbrattando i muri delle città? Oppure si
tratta  di  un  artista  geniale?  Oppure  di  un  provocatore  anarchico  o  di  un  Robin  Hood
postmoderno? Chissà. Nicola Proscia utilizza la spray art di Banksy per farci riflettere su ciò che
può esserci dietro alle provocazioni di un adolescente… “Bisogna indossare un paio di occhiali
puliti.  Bisogna  utilizzare  nuovi  strumenti  per  cogliere  e  comprendere  il  valore  dei  nuovi
adolescenti, liberandosi dai  pregiudizi”. (Proscia) 

Anche Paola Silimbani, insegnante del CIDI di Forlì, mantiene alta l’attenzione dell’auditorium
continuando  le  provocazioni  e  le  suggestioni  che  scaturiscono  dal  binomio  curiosità  e

creatività, così spesso purtroppo martoriate in una scuola che risulta “fuori di testa”, come

2 J. Bowlby, “Attaccamento e perdita”, Boringhieri, Torino, 1999
3 https://www.theguardian.com/artanddesign/video/2013/oct/14/banksy-central-park-new-york-video



denuncia Sir Ken Robinson4, uno dei principali ricercatori in ambito di sviluppo della creatività e
dell’innovazione.  Relazioni,  connessioni,  superamento di  pregiudizi,  intreccio  fra  curiosità  e
creatività,  passione…  amore.  Attraverso  questi  elementi  possono  prendere  forma
apprendimenti significativi che scaturiscono da una forte motivazione, purtroppo il più delle
volte castigata ed impastoiata da una scuola incatenata dall’idea di  un apprendimento per
tappe, da valutazioni standardizzate, da un approccio al sapere che ha la pretesa di ridurre la
fluidità dei saperi e la creatività nel processo cognitivo in modo tale che questi non oltrepassino
il limite. 

Però, come ci dimostrano i ragazzi dell’ITE Carlo Matteucci di  Forlì, classe 4^C RIM, coinvolti
nel  progetto  Ecolegalità  2.05 non  serve  tanto  per  rivoluzionare  e  cambiare  un  sistema
scolastico che uccide la curiosità e la creatività, basta tener presente che non può esistere la
vera libertà dell’individuo se a questa non si collega il senso di responsabilità e per farlo, come
dicono hastaggianamente i giovani… #iocimettolafaccia.

Non c’è che dire, ritornando alle parole, semplici e complesse,
con  cui  hanno  aperto  il  convegno  e  ringraziato  la  famiglia
Cerini-Lega per l’assegnazione delle due borse di studio, Elisa
e  Veronica  hanno  già  ben  chiare  quali  siano  le  carte  da
giocare  per  dare  forma a esperienze di  insegnamento e  di
apprendimento  significative  e  significanti  che  faranno  la
differenza, in positivo, nelle vite dei loro futuri alunni.
La pedagogia non si predica ma si pratica. 
L’augurio quindi di un buon cammino a Elisa e Veronica e, ancora una volta, un grazie di cuore
a Beatrice Cerini ed ai suoi famigliari. Nulla si crea e nulla si distrugge… tutto si trasforma. 
Buontutto a tutti.

4 K. Robinson “Fuori di testa. Perché la scuola uccide la creatività”, Erickson, Trento, 2015
5 https://www.youtube.com/watch?v=3eF9dLzMMcg 
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