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Ottobre di foglie, 
ottobre di fogli

Ottobre era un mese di passaggio. Era, nel tempo scuola di una volta, fi no a 40 
anni fa, il mese con cui aveva inizio l’anno, in cui ci si lasciavano alle spalle le 
vacanze e si entrava nella routine del lavoro, insieme ai primi freddi, alle casta-
gne, alle brume mattutine. Ci sosteneva nell’affrontare la ripresa accendendo di 
colori il fogliame dei boschi, che è sempre bello fermarsi a guardare: la natura 
che rinnova i suoi cicli è garanzia di eterni ritorni, a partire da quello della sta-
gione estiva e ne attutisce il rammarico per la fi ne. Da quando invece la prima 
campanella suona a settembre, ottobre ha cambiato il suo statuto. Ha perso 
quella sua riserva di tempo da dedicare ad adattarci al declino del sole ed è già 
lì che ci guarda minaccioso, con il suo: “Ora si fa sul serio” per gli studenti, con il 
suo calendario di scadenze, quasi sempre onerose e poco gradite, per i docenti. 
È il mese della coscienza e del dovere: «Es muss sein!», Deve essere!, sembra 
dirci, secondo il monito appuntato da Beethoven nel manoscritto del suo Quar-
tetto n. 16, e che nell’Insostenibile leggerezza dell’essere di Kundera diventa 
ritornello-tormento della condizione umana.
A ottobre ha inizio la corsa, che ogni anno sembra diventare più frenetica, verso 
le valutazioni intermedie e poi quelle quadrimestrali o trimestrali: una corsa che 
va conciliata con tutto il resto dell’attività didattica, con la ricerca di trasmettere 
passione e motivazione agli alunni, con le ore dedicate alla programmazione, 
alla formazione e autoformazione, con le richieste che provengono dall’“alto” 
(MIUR) e dal “basso” (la parte più delicata e viva della scuola). Alle foglie rosso-
brune da contemplare si sono sostituiti i fogli bianchi da riempire, ora per lo più 
nella forma digitale di doc. E il cambio non sembra un guadagno. Intanto non c’è 
più tempo per passeggiare, ma si corre, si corre sempre, a scuola come altrove, 
come in un perenne  ritardo. Mentre l’apprendimento – che è arte di organizzare 
il pensiero – come tutte le arti richiederebbe amore, delicatezza e tempi lunghi. 
Fa piacere trovare riaffermata questa considerazione che chi insegna fa spesso 
tra sé e sé, o al massimo condivide con qualche più complice collega, in un 
bel libro fresco di stampa, Tutti i banchi sono uguali1, di cui in questo numero 
pubblichiamo la recensione. Fa piacere perché riporta sul palcoscenico della 
rifl essione comune e del dibattito un tema che a chi opera nella scuola sembra 
cruciale mentre molto poco strategico sembra a chi sulla scuola legifera, visto 
che nel succedersi di riforme non viene mai affrontato nella sua complessità: 
il tema del tempo-scuola e del tempo del lavoro oltre la scuola. Se pensiamo a 
tutto quello che oggi, almeno in parte giustamente, viene chiesto di costruire 
a scuola – oltre a un edifi cio di conoscenze che devono strutturarsi insieme, il 
cemento che le aggreghi, cioè le competenze, la capacità di interpretare le fonti, 
di sceglierle e organizzarle, il metodo per costruire il proprio sapere, infi niti 
banchi di prova per applicarlo, compreso quello del mondo in evoluzione della 
tecnologia, la velocità necessaria a completare esercizi a tempo e molto altro 
ancora – davvero sembra una lacuna colpevole non provare nemmeno a dise-
gnare una nuova organizzazione. Per la verità, in questo inizio di anno scolastico, 
i media hanno dato risalto a una sperimentazione avviata in un certo numero di 
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classi di scuole primarie e secondarie di primo grado, in cui viene riorganizzato 
e ridefi nito il numero delle ore scolastiche, cercando di renderlo funzionale a un 
migliore apprendimento2. Ma gli stessi media si sono concentrati sull’abolizione 
dei compiti a casa, oscurando il resto della proposta, e prestandosi implicita-
mente a fare da grancassa a chi pensa che gli obiettivi perseguiti da studenti, 
famiglie e insegnanti siano obbligatoriamente tarati al ribasso.
Non è così. Le voci che si levano dal mondo della scuola – e ultimamente se 
ne levano tante, sulla stampa3 e sui social network – chiedono ripetutamente 
una scuola migliore, dove ci sia spazio per ciò che conta davvero, dove il tempo 
non sia parcellizzato in adempimenti burocratici, dove si possa, con calma, con 
la dovuta lentezza, aiutare i giovani a riconoscere e coltivare le loro passioni. 
Perché tutti sappiamo che la noia, per i docenti come i per i ragazzi, è il più 
grande nemico.
Una scuola davvero nuova dovrebbe ottenere due cose, orgogliosamente inat-
tuali: lentezza e leggerezza. La lentezza, il tempo del piacere di imparare, si 
otterrebbe facimente, se si cominciasse con coraggio ad alleggerire il lavoro 
didattico di sovrastrutture che vi si sono depositate per inerzia o per lo zelo mal 
indirizzato di chi, dal chiuso degli uffi ci, cerca di colmare con la superfetazione 
di documentazione scritta un colpevole vuoto di pensiero. Far sorgere domande, 
alimentare lo sguardo critico sul mondo – che resta l’obiettivo numero uno di 
una scuola degna del nome – richiede prima di tutto di liberare chi insegna 
dall’ossessione di ipervalutare e ipercertifi care ogni minimo intervento: per 
tutti, docenti e discenti, «imparare a imparare», oltre che avere la forza di uno 
dei più effi caci slogan didattici degli ultimi anni, deve diventare il perno di una 
didattica fondata sulla ricerca.
Da queste pagine, noi, con i nostri collaboratori, cerchiamo di scommettere 
sul futuro di una scuola possibile, che concorra al passaggio del testimone dai 
più grandi ai più giovani, secondo il corretto patto generazionale. Per questo 
abbiamo messo l’accento, in copertina, sull’“obiettivo ricerca”, un fi lo rosso che 
lega le varie proposte disciplinari che proponiamo e che cercheremo di proporre 
anche nei numeri seguenti, da quelle scientifi co-matematiche, ovviamente, 
all’italiano (già dall’inizio della classe prima, ad es., con il cartellone «Vorrei 
conoscere...»), alla storia (con il lavoro sperimentale sui personaggi), alla musica 
(con le visite ai musei musicali), a tutto il resto.
Saremo contenti, nel nostro piccolo, se con le nostre proposte riusciremo a 
collaborare, anche in minima parte, all’idea di scuola che abbiamo descritto, in 
cui si possa guardar crescere i ragazzi, loro che germogliano verdi verso l’alto, 
noi che abbiamo nel cuore i molti colori di ottobre.




