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Eccoci qui, con un altro anno scolastico davanti a noi e con un’estate alle spalle più 
ardente del solito, in senso fi gurale, ma anche proprio. L’Italia ha dovuto affrontare il 
suo agosto “caldo”, con una crisi politica di non semplice soluzione, mentre il pianeta 
intero è alle prese con un’emergenza molto più grave, quella della Foresta Amazzo-
nica che brucia. Paradossale contingenza, quella in cui ci troviamo a vivere: la presa 
di coscienza sempre più acuta, soprattutto da parte delle giovani generazioni, dell’im-
prorogabile necessità di rivoluzionare il trend di sviluppo, con le sue disastrose ri-
percussioni sull’ambiente, si trova a convivere con l’apparente indifferenza su questo 
stesso tema da parte di alcuni grandi attori politici sulla scena internazionale. Vasta 
parte dell’opinione pubblica è consapevole della gravità della situazione e altrettanto 
del fatto che occorrerebbero risoluzioni politiche congiunte a livello internazionale, 
per poter intervenire concretamente a salvaguardia del futuro del pianeta.
Dal nostro piccolo orizzonte di “Scuola e Didattica”, come le nostre lettrici e i nostri 
lettori sanno, l’anno scorso abbiamo portato l’attenzione su temi di cittadinanza 
attiva, cercando ove possibile di proporre rifl essioni e attività didattiche che sti-
molassero l’interesse e l’attenzione dei ragazzi alla loro relazione con gli altri e con 
il mondo in cui vivono (1. Rispetto della legalità: diritti, doveri; 2. Rispetto dell’am-
biente: sostenibilità e valorizzazione; 3. Rispetto dell’altro: confronto e inclusione). 
Continueremo anche per l’annata 2018/2919 in questa chiave, proponendo – sempre 
ove possibile – rifl essioni e attività sui tre obiettivi dello scorso anno, con leggere 
variazioni (1. Educazione alla pace e alla giustizia; 2. Rispetto dell’ambiente: sosteni-
bilità e valorizzazione; 3. Rispetto dell’altro: confronto, inclusione, parità di genere, 
per ridurre le disuguaglianze).
Lo facciamo per interessi e fi ni che siamo certi di condividere con chi ci legge: so-
stanzialmente, perché condividiamo un’idea di scuola come formazione e palestra 

dei futuri cittadini del mondo, una scuola capace di ascolto e di 
attenzione ai bisogni dell’altro, e di quel “tutto” che formiamo 
insieme a tutti gli altri che con noi abitano il pianeta.
Come diceva già Cicerone, un grande mediatore per noi dei 
migliori frutti del pensiero antico sull’idea di società, «[...] 
Se la natura dispone che l'uomo voglia provvedere all’altro 
uomo, chiunque egli sia, per la stessa ragione che è uomo, 
ne discende necessariamente, secondo la medesima legge di 
natura, che il bene di ogni individuo è il bene comune a tutti. 
E se le cose stanno così, tutti noi siamo regolati da una sola e 
medesima legge di natura» (Laelius de amicitia, 27).
Ripartire dai fondamenti di una formazione che sia prima di 
tutto “educazione” in senso etimologico, che miri a “trarre 
fuori” (dal latino educare, coradicale di edúcere) l’humanitas 
che è in ciascuno di noi, è un’urgenza che a nostro avviso 
va anteposta ai pur necessari e imprescindibili traguardi di 
conoscenze e competenze disciplinari. 
Buon anno scolastico a tutti.
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La Foresta amazzonica, devastata da incendi su larga scala.


