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 CHIETI.  Nella  scuola  che  viaggia  a  moduli,  abituando  subito  i  bambini  a  vagoni  di  fonti  e 
opinioni,  colpisce  l’entusiasmo.  Il  ministro  dell’istruzione  Mariastella  Gelmini  propone  ora  il 
maestro unico. Tra i banchi e davanti alle lavagne del secondo circolo, nella scuola elementare di 
via  Arniense,  scopri  che  non  è  semplice  riportare  la  scuola  al  secolo  scorso.  I  bambini  oggi 
conoscono e possono scegliere mille modi di imparare. Ci sono progetti articolati per studiare le 
stesse materie dei genitori. I piccoli apprendono in modo nuovo, che talora spiazza anche mamma e 
papà.  Di  fronte  hanno  le  maestre.   In  alcuni  casi  forse  le  stesse  delle  loro  mamme  ma  ormai 
cambiate, per essersi rimesse in gioco. Lo hanno fatto dopo anni di insegnamento, quando nel 1990 
arrivò  la  riforma,  che  portò  tre  maestre  in  classe  invece  di  una.  Dicono  di  essere  cresciute 
professionalmente da allora. Hanno una gioia di insegnare che ti coinvolge e quasi non ti fa uscire 
più  dalle  loro  classi.  Ecco  la  scuola  del  duemila.  «Insegno  da  tanti  anni,  ora  mi  dedico  alla 
matematica», dice Francesca Terrazzino , «i bambini oggi la apprendono non mnemonicamente, 
come era un tempo, ma con un approccio spiccato al ragionamento logico. Questo ha significato 
anche per me un percorso di specializzazione e sarebbe una frustrazione tornare indietro. Lascerei 
un percorso creativo bellissimo».   La maestra indica il materiale didattico. Fatichi a credere che i 
piccoli  possano  cimentarsi  in  pensieri  di  matematica  operativa  così  articolati.  Lo  fanno. 
«L’insegnamento  è  cambiato»,  aggiunge  Franca  Carulli  ,  maestra  di  matematica,  «spinte  a 
specializzarci  e  dovendo  occuparci  solo  di  alcune  discipline,  abbiamo  potuto  perfezionare  gli 
strumenti della didattica e sperimentare modelli sempre nuovi, che danno risultati. I bambini oggi 
con la matematica giocano e ragionano, arrivando a capire sin da piccoli quanto sia vasta la sua 
applicazione.  Non  imparano  solo  a  far  di  conti».  Un’esperienza  che  ritorna  anche  nelle  altre 
materie.  «Non  insegniamo  solo  a  leggere  e  a  scrivere  ma  a  decodificare  e  affrontare  diversi 
contenuti»,  aggiunge  Stefania  Ditta  ,  insegnante  di  italiano,  «un  tema  può  essere  descrittivo, 
piuttosto  che  connotativo,  giornalistico  o  poetico.  I  bambini  lo  sanno  riconoscere  già  dalle 
elementari. Lo scrivono, anche, ovviamente con gli strumenti linguistici della loro età. Così ognuno 
riesce ad esprimersi, a trovare lo stile che più gli è congeniale. E’ un piacere immenso guardarli 
scoprire  che non hanno limiti,  solo diversità  di  stile,  e lo  capiscono, incoraggiati  per  sempre a 
ricercare la strada giusta per giocare il proprio ruolo. Questo imparano alle elementari».   C’è luce 
negli  occhi  di  queste donne-madri-maestre,  entusiasmo che il  tempo non ha affievolito.  «Io ho 
sempre odiato la storia. E’ stato l’ultimo esame all’università», interviene Luciana Grima , maestra 
nell’area  antropologica,  «non avrei  mai  pensato  di  amarla  un giorno  così  tanto.  L’ho scoperto 
iniziando a occuparmene in modo specifico ed esclusivo.  Oggi con i  bambini  mi diverto tanto. 
Insegnare in una squadra significa aprirsi al confronto, non rimanere isolata nel tuo sapere. Significa 
accettare una sfida quotidiana, che si traduce nel successo più grande che possa esistere: formare 
giovani sempre più preparati e soprattutto curiosi». 
Sipo Beverelli 
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