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Cortesia: una proposta per la formazione di inizio anno scolastico 2017/18 
Una sintesi a cura di Elio Meloni 

L’INGAGGIO 

L’Istituto “B. Cavalieri” ha l’abitudine, da qualche anno, di lanciare un tema, a inizio anno 
scolastico, in grado di stimolare riflessioni personali e di gruppo dei docenti, utili a dare 

nutrimento al lavoro didattico. Per l’a.s. 2017/18 è stato scelto il tema della cortesia, della 
gentilezza.  1

Alcune riunioni preparatorie, svolte con la dirigente scolastico e il referente della formazione, 
hanno messo a fuoco il taglio da dare all’intervento formativo. È stato scelto un percorso che 

puntasse alla rappresentazione della scuola Cavalieri, com’è e come la vorremmo. Missione e 
visione, in relazione fra loro, per aumentare la condivisione dell’agire didattico-educativo dei 

docenti. 

Il percorso è stato strutturato in questo modo: 

• lancio del tema, in plenaria, attraverso alcune animazioni (a sfondo musicale); 

• formazione di piccoli gruppi di lavoro, con il compito di produrre uno o più cartelloni di sintesi 
sulla scuola com’è e come la vorremmo; 

• restituzione in plenaria del lavoro svolto, con la mostra dei cartelloni, e un breve commento agli 
stessi. 

 

 E. Meloni, Cortesia. Pratiche di gentilezza quotidiana, Claudiana, Torino 2016.1
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LE RAPPRESENTAZIONI DELLA SCUOLA 

Come è: 
• una rete, un orto, una città, poi… collegamento, respiro, diversità, ricchezza, crescita; 

• le due scuole che cercano di comunicare tra loro; 

• dei cerchi aperti con uccelli che passano da uno all’altro; 

• una funivia in salita, sole in un angolo del foglio, porta aperta, montagne, bosco; 

• un fiume con molti affluenti; 

• un fiume con punti dritti e punti più tortuosi e lenti, barche che cercano di traghettare da…a…; 

• un humus di base (costituito da ideali, aperture di  pensiero, aspetti legati al contesto reale della 

struttura scolastica, rivalutazione di competenze e conoscenze del docente, rispetto di tempi, 
spazi, modalità del bambino) da cui nasce e si sviluppa un albero su cui crescono, insieme ai 

loro insegnanti, i ragazzi che al momento giusto si lasceranno cogliere dalla vita che li aspetta 
fuori; 

• territorio insegnamento: dogana armata; conoscenze come potere o come pozzo; certezza del 
metodo o ricerca tra i metodi; classe come branco o classe come alleata; 

• territorio apprendimento: dogana armata; insegnante come fonte o come impostore; compiti 
come opportunità o vessazione; classe come spazio sociale o come platea di esibizionismi; 

• dogana come passaggio: voto/giudizio come documento e/o viatico; 

• la rapidità è alleata del conflitto; meglio lasciar decantare, traducibile come pazienza; 

• una scuola circondata da un paesaggio post apocalittico, tra un parco naturale e una città 
futura, buia, lampi e saette tra le nuvole; 

• il buio e la luce, una grande città caotica, monadi vaganti in un universo, traffico cittadino: 
frenesia, a metà tra una città in decadenza e una futura; 

• una montagna da scalare, in cui, però, ci sono sentieri che si incrociano e si incontrano elementi 
naturali piacevoli; 

• un oceano solcato da una grossa nave, appesantita dal carico; l’equipaggio sembra un po’ 
sacrificato dallo spazio occupato dal carico, ma ci sono isolotti su cui approdare; 

• un meccanismo complesso, con molti ingranaggi che non devono entrare in attrito tra loro; 

• un tunnel buio , rischiarato da sprazzi di luce, che sono le relazioni. 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Come la vorremmo: 
• co-costruire la scuola di tutti; “la scuola Cavalieri è già in rete e sta seminando per il futuro!”  

• attorno alla scuola, un girotondo di bambini e di adulti circonda e abbraccia l’immagine di una 
“scuola di tutti e per tutti”; 

• è necessaria più condivisione sui progetti e più valutazione di quanto si va facendo… 

• la scuola come un sentiero in montagna (uno squarcio tra le nuvole e la luce si annuncia), una 

cordata procede, ciascuno è legato all’altro e sale verso la vetta, fatica e impegno per 
raggiungere  il traguardo, la meta, l’obbiettivo, ognuno ha il proprio passo, il proprio respiro, 

ma occorre voltarsi indietro e guardare, darsi la mano per procedere, alla base della montagna i 
genitori hanno consegnato i loro figli e guardano verso il percorso intrapreso, nello zaino 

ciascuno porta le propria storia e il bagaglio delle proprie conoscenze e preconoscenze; 

• la cordata permette di superare gli ostacoli con passione condivisa e con compassione, alla 

cordata occorre il vettovagliamento per procedere, ci si accorge che la meta è il rifugio, la 
scuola è un rifugio dove fermarsi; rifugio dove tutti hanno il diritto di giungere per poi ripartire, 

la guida alpina è la preside, la corda può essere la leadership riconosciuta; 

• non una pesante nave da carico, ma un veliero scattante, in cui prevalgono le idee di energia, 

leggerezza, dinamicità, dove le persone concorrono alla direzione del veliero, ma trovano il 
tempo per condividere momenti piacevoli; 

• un paesaggio coltivato collinare che comunica luce e tranquillità, non quindi l’appiattimento 
della pianura, ma nemmeno la fatica della scalata; la salita è dolce e piacevole, i campi coltivati 

fanno crescere; 

• noi, la scuola, i ragazzi: gli appezzamenti ordinati, ma diversi, della campagna, richiamano ai 

modi e ai tempi differenti in cui avviene la crescita di ciascuno; 

• un’aula spaziosa con pochi oggetti e pochi alunni, dove è possibile relazionarsi in modo 

migliore, un meccanismo ben “ oliato”  dove l’equilibrio è fondamentale per il funzionamento. 

ALCUNE RIFLESSIONI CRITICHE 

Armonizzare le diverse idee di scuola che gli insegnanti hanno non è semplice. 
Diversi docenti hanno espresso perplessità: 

• cosa c’entra la cortesia con la nostra professione? 

• faccio fatica a esprimermi con il disegno… 

• progressiva diminuzione, negli anni, della possibilità per i docenti di esprimere le proprie 
competenze didattiche, a fronte di una sempre maggiore invadenza dei genitori nella vita della 

scuola… 
La nostra è una scuola accogliente, che prepara, di cui i genitori sono soddisfatti ma: 

• ci sono troppi progetti, di cui alcuni calati dall’alto: come se venisse percepito l’obbligo ad 
aderirvi (ma le adesioni sono sempre volontarie e collettive); 

• vige un eccesso di giustificazioni dei comportamenti problematici dei ragazzi, c’è domanda di  
maggior rigore educativo (gentilezza e fermezza) e di una maggiore centratura sulla didattica; 

• chi si impegna maggiormente ed è più visibile viene vissuto come appartenente a una ristretta 
cerchia; 

• il senso di  fatica, complessità, peso, sono alleggeriti però dalla presenza di relazioni positive. 
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UN COMMENTO DEL FORMATORE 

Il corso è stato così breve e concentrato che quello riportato cerca di riflettere quanto è emerso 

dal lavoro dei gruppi. 
Io credo che il metodo della condivisione non giudicante è difficile da utilizzare. Abbiamo un po’ 

smarrito il senso dell’ascolto, della riflessione personale e comunitaria, e soprattutto della 
generatività: nessuno ha la verità in tasca, tutti insieme possiamo e dobbiamo provare a cercarla, 

sapendo che non la troveremo mai tutta intera. Non dobbiamo cadere nella trappola del 
dogmatismo: si dice una parte della verità e si pensa di aver trovato il tutto. 

Viceversa, la pratica di un ascolto gentile e di un modo cortese di lavorare può portare lontano. 
Perché insegnanti felici fanno allievi felici, dice il maestro zen Thich Nhat Hanh. E come afferma 

l’economista Luigino Bruni, oggi le organizzazioni investono molto in gerarchia, pensando in 
questo modo di controllare un mondo sempre più liquido. Ma è solo investendo in philìa, cioè su 

relazioni buone, che le persone sono contente di lavorare e la ricaduta sul servizio è davvero 
efficace. 

A mio avviso la scuola, così come altre agenzie educative e formative, non deve rincorrere modelli 
aziendalistici (per altro assai discussi anche all’interno del mondo aziendale), ma ricordare  il 2

nucleo del proprio mandato, ben riassunto nei programmi del 1985, che descrivevano la scuola 
come “ambiente organizzato di apprendimento”. Una scuola che prima di tutto è un ambiente, 

dove al centro non c’è un astratto “servizio”, ma le persone in carne e ossa (discenti e docenti). 
Un ambiente che è organizzato, quindi ordinato e spazioso, all’esterno come all’interno. Di 

apprendimento: lo scopo è imparare, e poiché gli esseri umani sono mammiferi, che apprendono 
giocando, questo può avvenire solo nella gioia.

 Ri-cor-dare = portare al cuore.2
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