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Caterina Lazzarini

Reduci da Fiera Didacta Italia, che si è tenuta per il secondo anno consecutivo a 
Firenze, noi di Editrice La Scuola siamo ritornati rinfrancati e carichi di entusiasmo, 
per il fermento che abbiamo visto muoversi all’interno del mondo della scuola. In 
quello che si conferma come un appuntamento d’eccellenza, erano molti gli eventi 
interessanti, nella forma di seminari, laboratori, tavole rotonde, affi dati a relatori pro-
venienti dalla ricerca teorica e da quella sul campo, condotta tutti i giorni fra i banchi. 

I risultati che abbiamo visto ci riempiono di speranza per il futuro e ci confermano 
quello che già sappiamo, e cioè che, nonostante le diffi coltà anche gravi, soprattutto 
sul piano delle risorse, che affl iggono il mondo della scuola, c’è una corrente fortis-
sima di vitalità e di energie positive circolante tra la parte più vivace degli insegnanti; 
questa corrente, grazie anche alle possibilità offerte oggi dalla tecnologia, sta ope-
rando una trasformazione virtuosa creando network sempre più estesi in cui le buone 
pratiche si scambiano, si confrontano, generano a loro volta altro valore. 

Qualche volta gli insegnanti hanno paura di dirselo, ma noi, che li incontriamo 
spesso, sappiamo quanto lavoro silenzioso, preziosissimo, si compie grazie a loro 
nelle aule. Noi abbiamo avuto il piacere di ospitare come nostri formatori Daniela 
Cuccurullo dell’IIS “Giordani-Striano” di Napoli, David Del Carlo del liceo “Lorenzini” di 
Pescia, Marcello Meinero dell’Istituto Comprensivo “Federico Sacco” di Fossano (CN), 
Luca Piergiovanni dell’Istituto Comprensivo “G. da Milano” di Valmorea (CO). A tutti 
loro, che ci hanno condotto con professionalità e passione attraverso le esperienze 

didattiche più innovative, va il nostro più sentito ringraziamento.

Altro stand, altre emozioni. In quello che riuniva alcune università italiane, ho 
potuto ascoltare l’intervento della professoressa Paola Muller, dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che raccontava la sintesi di un progetto che 
sta conducendo con diverse scuole primarie, Filosofare con i bambini. Si tratta 

di una metodologia laboratoriale che si basa sulla partecipazione diretta 
dei bambini, guidati da un insegnante “facilitatore”, insieme al quale essi 

imparano a dialogare e a confrontare le loro opinioni, a porsi domande, 
a sviluppare la capacità logica e quella argomentativa, e a mettere in 

rapporto tutto questo con la realtà in cui vivono.

Alla fi ne del percorso, gli studenti sono invitati direttamente all’Uni-
versità, dove i docenti li attendono in toga, come segno di rispetto e 

per creare quell’atmosfera un po’ magica in cui possono rivedere 
il mondo di Harry Potter a Hogwarts. Seduti ordinatamente nei 
banchi, ascoltano una lezione su un tema fi losofi co costruita per 
loro (ad esempio La bellezza in Sant’Agostino), e – racconta la 
professoressa Muller – non vola una mosca.

Ecco, pensavo, mi piacerebbe esserci stata anch’io tra quei 
banchi: il rispetto delle regole, che ogni insegnante si prefi gge 
di veicolare nelle sue classi, può passare anche da un’espe-
rienza come questa, con un grazie a Sant’Agostino.
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