
 
 

 

8 giugno 2021  

Alle ragazze ed ai ragazzi delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Vertova 

 

Care ragazze e cari ragazzi, 

 un augurio sincero per il vostro futuro che potrete costruire con determinazione, pazienza, passione e …un 

pizzico di follia… 

“L’alternativa ad una scuola noiosa non è una scuola divertente. Non esiste una scuola spensierata e senza 

fatica (e il digitale non la renderà tale), ma questo non vuol dire che debba essere noiosa (e il digitale ci darà 

una mano). La vera alternativa è una scuola interessante. Interesse (essere dentro) vuol dire coinvolgimento 

con tutto l’essere (corpo, cuore, testa, spirito) da ciò che viene presentato o rappresentato (dal corpo, cuore, 

testa, spirito dell’insegnante). L’interesse è perfettamente compatibile con l’impegno e la fatica, cosa che la 

noia non potrà mai ottenere, e neanche il divertimento che si esaurisce nella consumazione dell’esperienza. 

L’alternativa ad una scuola noiosa è una scuola “meravigliosa”, cioè capace di destare l’interesse attraverso 

la meraviglia.  

Ma dobbiamo capire meglio cosa sia questa meraviglia, per poterla recuperare e suscitare. La definisco un 

sentimento misto: sorpresa unita a pace. Qualcosa di nuovo si impone alla nostra attenzione e spiazza la 

nostra intelligenza, ma non basta. Siamo chiamati a fermarci, sostare, osservare, andare alle fonti di quello 

stupore che ci ha afferrato, per attingerne la causa. Veniamo trasformati da passanti distratti in spettatori 

curiosi e attenti. La generica sete di sapere che caratterizza ogni essere umano attraverso la meraviglia 

diventa interesse specifico: dal bambino affascinato dal gioco nuovo che cerca di aprire per capire come 

faccia a muoversi, al ricercatore che osserva al microscopio un grumo di cellule. 

La realtà è una promessa di sapere che aggancia attraverso la meraviglia, capace di generare una ricerca 

(un girare attorno all’oggetto: ri-circa)” (Alessandro D’Avenia) 

 

E ora tocca a voi 

In bocca al lupo! 

 

La Dirigente scolastica 

Elena Margherita Berra  


