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«O la scuola è di qualità o è dannosa.
Purtroppo non ci sono mezze misure.
Senz’altro la buona scuola non la fanno
le nuove tecnologie. La didattica digitale
sembra più l’invenzione del marketing
che una vera necessità scolastica. Spe-
cialmente i bambini per tutta l’infanzia
hanno bisogno di esperienze concrete,
sensoriali e anche motorie». Non aveva
usato mezzi termini Daniele Novara
quando due anni fa in una lunga lettera
aperta a Matteo Renzi aveva iniziato a
raccontare la propria idea di buona
scuola, rispetto alla mortificante qualità
del sistema scolastico italiano. Sei mesi
dopo aveva ufficialmente rincarato la

dose, o meglio la preoccupazione, con
un secondo messaggio che invocava un
piano di formazione per i professionisti
della scuola condannati da anni di tra-
scuratezza a un inefficace e avvilente fai
da te didattico. Niente da fare, un altro
anno è iniziato con la vecchia scuola che
continua a reclutare la classe insegnante
con i concorsoni, a considerare il quiz
come il miglior format per la valutazione
dell’apprendimento, a riesumare il voto
numerico e la lezione frontale come un
travaso di conoscenze da ripetere. Come
se, anche senza scomodare le neuro-
scienze (basterebbe rileggersi Pestalozzi,
Fréinet o la Montessori) i basilari della

pedagogia e della psicologia non avessero
da tempo indicato il potere dell’espe-
rienza sociale nell’apprendimento. 
Quando Daniele Novara ribadisce che
la classe ridotta a una platea di udenti
isolati e la lezione trasformata in una di-
spensa frontale di sapere sono un non
senso prodotto da un modello educativo
autolesionistico e fallimentare, non lo fa
per il gusto di provocare. Ma per segna-
lare un vuoto metodologico preoccu-
pante. «L’imitazione – spiega al
Pepeverde – è da sempre la strategia più
semplice che il genere umano privilegia
per imparare velocemente e bene. Non
solo la teoria dei neuroni specchio, ma
tutta la pedagogia moderna fa perno sul-
l’idea che imparare è un’esperienza coo-
perativa e collettiva di condivisione e
reciprocità. E che osservando, imitando
e copiando quello che fanno gli altri mi-
glioriamo le nostre prestazioni. La scuola
tradizionale invece continua a basarsi
sull’ascolto e sullo studio individuale». 
Al contrario la vera risorsa per gli allievi
e per l’insegnante è la classe, dove il la-
voro di gruppo aiuta non solo l’appren-
dimento ma anche lo sviluppo emotivo
di ciascuno e la capacità di relazione.
Concetti semplici ma da organizzare
operativamente con metodo. Perché per
far funzionare la classe occorre un regi-
sta, un insegnante esperto oltre che di
apprendimento, di capacità di gestione
del gruppo.
Nato dall’esperienza pedagogica di quasi
quarant’anni di lavoro nel campo delle
relazioni educative e delle situazioni con-
flittuali, Con gli altri imparo – realizzato
in collaborazione con Elena Passerini
(Erickson, 18,00 euro) – racchiude il
metodo maieutico, tanto antico quanto

Insieme si impara

di Rossana Sisti 

La proposta di un nuovo metodo di insegnamento, 
basato su un  rapporto diverso tra docente e discente.  
I danni di una scuola non di qualità.

Il momento più bello?
La ricreazione! 
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rivoluzionario, che Daniele Novara con-
segna agli insegnanti che credono in una
buona scuola di qualità: un manuale
operativo, una sorta di «cassetta degli at-
trezzi» per un lavoro, dalla primaria alla
secondaria di secondo grado, capace di
attivare il gruppo e di tirar fuori il meglio
di sé da ciascun allievo. 
«Il trattamento individuale delle diffi-
coltà, la spiegazione frontale, la didattica
fondata sull’ascolto, non funzionano –
spiega Novara – perché i tempi di con-
centrazione sono limitati e perché tra
adulto e bambino la distanza cognitiva
è troppo grande. Non è un caso se molti
insegnanti raccontano che è molto più
facile far arrivare alcune spiegazioni ai
bambini in difficoltà se sono i loro com-
pagni a interpretarle e riferirle. Tutta l’at-
tività di classe si può gestire in gruppi
piccoli o grandi, ma bisogna avere fidu-
cia nelle capacità degli allievi, far met-
tere a frutto le loro capacità. E si vedrà
che non lavorano sempre i soliti». 
Fare una ricerca, preparare una lezione,
una gita o un teatro, contribuire a una
scrittura collettiva sono momenti di una
scuola laboratorio in cui non si va a
ruota libera perché ci sono regole, ruoli

e funzioni precise. Allora gli alunni di-
ventano protagonisti, imparano fa-
cendo, sbagliando, confrontando i
problemi e le idee, come in una comu-
nità di lavoro dove si ha la possibilità di
affrontare la quotidianità nei suoi mol-
teplici aspetti, litigi e contrasti compresi.
«Il lavoro di gruppo, la predisposizione
di situazioni di esperienza in cui tutti
possono contribuire – continua Daniele
Novara – permette di gestire e restituire
alla classe i disturbatori, gli oppositori, i
riluttanti e gli alunni in difficoltà. Il che
può persino risultare un vantaggio per
gli insegnanti che non devono più per-
dere voce ed energie per essere ascoltati,
mantenere silenzio, disciplina e obbe-
dienza. Oggi si pensa di risolvere il pro-
blema dei bambini che a scuola stanno
male affidandoli ai neuropsichiatri o pre-
disponendo insegnamenti individuali
speciali, ma la medicalizzazione degli
alunni, così come la digitalizzazione
della didattica, è il segno di un vuoto
metodologico di cui la politica dovrebbe
prendere atto, investendo sulla forma-
zione e sulle competenze degli inse-
gnanti». 
In quello spazio di ricerca comune che

è la classe non si sperimenta solo l’ap-
prendimento dei contenuti, ma anche
la conoscenza reciproca, gli sforzi di
comunicazione, la convivenza, l’accet-
tazione e il rispetto reciproco, i con-
flitti e i contrasti. «La scuola è un
luogo di aggregazione. Se chiedete a
un bambino o a un ragazzino qual è il
momento più bello della mattinata vi
risponderà l’intervallo. Non è una pro-
vocazione. La scuola è un luogo ma-
gico. Lì ci sono gran parte degli amici,
lì si vive l’esperienza di socialità che
una volta si faceva nel cortile o nella
strada e che oggi nella vita reale è sem-
pre più rara. L’infanzia e l’adolescenza
sono stagioni di immaturità e di
grandi difficoltà nella crescita. La
scuola deve allearsi con questa fatica,
offrire spazi di elaborazione del corag-
gio e dell’autonomia, non escludere
chi arranca o cercare nuove diagnosi.
E cioè accogliere in pieno la sfida edu-
cativa. Non ci sono bambini sbagliati;
se un bambino non impara non è per-
ché è incapace ma perché il sistema at-
torno a lui, il mondo adulto in
generale, non gli consente di imparare
nel modo più appropriato».
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Le domande sono importanti. Sba-
gliarle è pericoloso, si rischia di

avere risposte dagli effetti vani o, peg-
gio, controproducenti. Mai come in
tema di educazione le buone domande
possono ottenere risposte corrette.
Quando i figli non rispondono alle ri-
chieste, quando fanno i capricci, non
rispettano le regole, raccontano frot-
tole o non studiano, i genitori si inter-
rogano sul da farsi, ma sembrano non
avere scelta. Tanto che quella domanda
«Cosa devo fare», spia di confusione e
incertezze, nervosismo e crisi di nervi,
altro non richiama se non risposte sbri-
gative di castighi, punizioni e altri mec-
canismi di ricatto. 
Ma, al di là della rima, punizione ed
educazione cosa hanno in comune? A
domanda semplice la risposta semplice

contenuta nel titolo dell’ultimo lavoro
di Daniele Novara Punire non serve a
nulla, dal sottotitolo già emblematico:
Educare i figli con efficacia evitando le
trappole emotive (Bur Rizzoli, pp. 288,
13,00 euro). Riprendendo con forza la
propria idea dell’educazione come or-
ganizzazione, sostegno e conoscenza
delle varie fasi di crescita dei figli – per-
ché la relazione con un bambino è
molto diversa da quella con un adole-
scente – Novara ribadisce il divario tra
educazione e castighi, regole e puni-
zioni, tra rigore e mortificazione. Attin-
gendo a moltissimi esempi tratti dalla
propria attività di pedagogista impe-
gnato sul fronte della gestione dei con-
flitti e della scuola dei genitori, riesce
con semplicità e senza colpevolizzazioni
ad accompagnare i genitori sulla strada

di una nuova strategia educativa che
non richiede perfezione ma organizza-
zione, consapevolezza dell’immaturità
dei figli e coraggio nello spezzare le ri-
petizioni del passato. Gli adulti, assi-
cura, possono farcela, possono abban-
donare l’antica, perversa e inutile idea
che per crescere si debbano assaggiare gli
strumenti della mortificazione.

R. S.

L’EDUCAZIONE DEI FIGLI TRA REGOLE E PUNIZIONI
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