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A «rifiutare categoricamente» la «let-
tura dicotomica di istituti tecnici sede del
disagio e licei, luoghi di civiltà e cultura» è
la professoressa Mariagrazia Fornaroli, 
dirigente dell’Istituto Leonardo Da Vinci 
di Carate, che comprende istituto tecnico
industriale, liceo sportivo e liceo delle 
scienze applicate. «Sicuramente, per un 
pregiudizio diffuso, nell’istituto tecnico 
confluiscono maggiori situazioni di 
emergenza – dice -. Ma non è detto che 
anche qui, proprio qui, un contesto edu-

cativo più flessibile, una didattica più in-
novativa, una stima ancora forte dei geni-
tori per l’istituzione scolastica, non pos-
sano creare “valore aggiunto”, in termini 
di comportamento e istruzione».

Aggiunge che «il nostro istituto si pre-
gia di un’offerta formativa variegata in 
cui gli episodi trasgressivi sono molto 
contenuti. Ovvio che decisivi diventano 
la formazione diffusa sull’uso delle tecno-
logie, la chiarezza e l’equità nel commina-
re sanzioni e nel precisare norme, l’edu-

«La presunta correlazione tra bassa 
condizione socio-economica e “bullismo”
ha un suo campo di esistenza statistica, 
che tuttavia non è così univoca, se è vero 
che non pochi fenomeni, anche più gravi,
di bullismo hanno una correlazione anche
con una condizione socio-economico al-
ta». Così si esprime Luca Montecchi, diri-
gente scolastico dell’istituto Don Gnocchi
di Carate, ma la sua riflessione va molto 
più a fondo. «Noi, oggi sessantenni o giù di
lì, non eravamo affatto migliori dei “bulli”

delle cronache odierne: soltanto, aveva-
mo la cognizione della netta differenza tra
il bene e il male. Una nozione impulsiva, 
direi, prima ancora che ragionata, che ci 
veniva da una cultura cristiana e civile 
diffusa, implicita (ancorché già intaccata)
e che gli adolescenti di oggi non hanno 
più. Se non ce l’hanno, è perché nessun 
adulto responsabile gliel’ha trasmessa. E 
però, se siamo uomini e abbiamo una co-
scienza, il gusto del bene e il disgusto del 
male possono sempre risvegliarsi». 

Abbiamo chiesto un parere ai dirigenti di quattro plessi del territorio: ecco il loro pensiero A GIUSSANO 

ScuolaZoo
parla di sesso
all’istituto
Modigliani

di Federica Vernò

Il tour di assemblee di istitu-
to ScuolaZoo è approdato anche
a Giussano, lunedì scorso, al li-
ceo Amedeo Modigliani per i 400
studenti, coordinati dal rappre-
sentante d’Istituto “ScuolaZoo”
Giada Zuccali, riuniti nell’assem-
blea scolastica organizzata dalla
community di studenti più gran-
de d’Italia, con 3 milioni di utenti
sul web.

«ScuolaZoo – si legge nel co-
municato stampa diffuso dai
promotori - è il compagno di
banco e rappresentante d’istitu-
to degli studenti italiani, condi-
videndo con loro le tappe fonda-
mentali della vita di ogni stu-
dente delle superiori, dal primo
giorno di scuola fino alla maturi-
tà. Uno solo lo scopo più alto:
creare una scuola migliore dal
basso, con e per gli studenti, ma
sempre in collaborazione con
genitori e insegnanti. Da qui è
nato il progetto “Rappresentanti
d’Istituto ScuolaZoo”, che si ri-
volge a tutti quegli studenti che
manifestano un’indole da leader
e desiderano svilupparla».

Il tema affrontato insieme ai
ragazzi del liceo di via Caimi è
stato quello della lotta alle ma-
lattie sessualmente trasmissibili
nell’intento di rendere consape-
voli e i ragazzi affinché abbiano
rispetto per il loro corpo e loro
stessi, attraverso un’informa-
zione chiara e molto schietta.
Nella discussione al Modigliani è
intervenuta la Società italiana di
fertilità e sterilità: «Sentiamo il
dovere di impegnarci nella di-
vulgazione di contenuti corretti,
per consentire a tutti di eserci-
tare la propria libertà di scelta
nel futuro» ha detto Andrea Bo-
rini, presidente di Sifes.

Le assemblee “ScuolaZoo”, in-
fatti, non sono «solo un’occasio-
ne per condividere progetti sco-
lastici e abbattere la tradiziona-
le barriera che rende difficile il
dialogo fra professori e studenti
- hanno aggiunto gli organizza-
tori - ma mirano ad avvicinare i
ragazzi a temi di responsabilità
e coscienza sociale. A Giussano
l’assemblea è stata possibile
grazie all’accettazione dei temi
proposti e al supporto di tutto
l’Istituto e del suo corpo docen-
ti». n

L’assemblea al Modigliani

CFP IN-PRESA - CARATE 

Per la scuola libertà è indipendenza
Smantellata la trasmissione di cultura

«Questi fatti confermano che in Italia
esiste una sempre più acuta emergenza 
educativa; e nella scuola si manifesta con
maggiore evidenza perché proprio lì è 
messo in discussione quel soggetto edu-
cativo che è l’insegnante. Non basta com-
battere i sintomi, cioè le manifestazioni 
più violente dei giovani». Per Chiara Frige-
ni, preside del Centro Formazione Profes-
sionale In-Presa di Carate Brianza, «biso-
gna capire di che natura è l’emergenza. 
“Educare” un giovane significa introdurlo

alla realtà, a un rapporto positivo e co-
struttivo con il mondo che lo circonda e al
suo significato. È un cammino di conqui-
sta, nel quale il giovane si confronta in 
modo critico con ciò che gli adulti e la tra-
dizione gli propongono. Ma oggi questo è 
difficilissimo. La nostra scuola patisce 
un’impostazione ideologica che negli ulti-
mi 50 anni ha teorizzato la libertà come 
indipendenza e ha coscientemente sman-
tellato la trasmissione della cultura tra ge-
nerazioni».

«Il mondo dice che siamo padroni di
noi stessi, e quindi che siamo “Dio” – pro-
segue -. Chi si concepisce così, sente di 
non avere nulla da imparare e si difende 
da ciò che sente come una violazione della
sua libertà. Ma questo non regge. La liber-
tà e la vita non si possono compiere senza
maestri. La libertà non cresce nel rifiuto di
ogni principio di autorità». Quali gli esiti? 
«Tutti soffriamo le conseguenze di questa
distruzione: poveri e ricchi, colti e igno-
ranti. In tanti ragazzi, la ribellione contro 
la figura del docente nasce proprio da 
un’idea di indipendenza e autosufficienza
che tanti cattivi maestri hanno coltivato 
per anni. E oggi scrivono corsivi in cui si 
lamentano delle conseguenze». n F. Sig.
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ISTITUTO DON GNOCCHI - CARATE 

L’educazione? Non è materia di legalità
Povertà e bullismo correlati in statistica

Prosegue dicendo che «cattivi, pessimi
maestri ancora sdottoreggiano e preten-
dono “insegnare” che nulla ha senso, che 
non vale spendersi per un ideale, per uno
scopo che ci trascenda. Celebrano l’indivi-
dualismo liberista, libertario e libertino 
delle classifiche, delle prestazioni, dei “di-
ritti”, così assecondando la tragica solitu-
dine dell’uomo comune ogni giorno di più
massificato e desolato». Aggiunge che 
«vorrebbero farci credere che la prima 
questione è ridurre l’educazione a materia
di legalità, a un concetto legalistico: edu-
cato è chi rispetta le norme. Ma le norme 
sono inosservabili – letteralmente, non si
possono rispettare – se non se ne conosce
lo scopo né il significato». n

ISTITUTO MARTINO BASSI - SEREGNO 

Tassi di bocciatura più alti dei licei
Rotto il patto educativo scuola-famiglia

Sull’argomento la dirigente scola-
stica del Martino Bassi di Seregno, Ca-
rola Gavazzi, si è così espressa: «In nes-
sun modo l’istituto tecnico è un rifugio
peccatorum, anzi, è un indirizzo molto
qualificante, un indirizzo serio in quan-
to le materie sono molto impegnative e
molto più numerose che non nel liceo. Il
tasso di bocciatura è più alto che nei
licei e la selezione è maggiore. Più che
altro s’è forse rotto il patto educativo
famiglie-scuola, in tutti gli ordini. Oc-

corre ripartire da lì per una educazione
globale e per una cittadinanza attiva.
Un rapporto Istat del 2015 sul bullismo
a scuola non trova rapporto alcuno di
casualità tra tipologia di scuola, classe
sociale di appartenenza e violenza. Nel
bullismo, quanto a vittime, i liceali sono
in testa con il 19,4%, seguono i profes-
sionali con il 18,01% e gli istituti tecnici
con il 16%. La scuola è aperta a tutti
come dice la Costituzione: ai capaci e
meritevoli e ai privi di mezzi, e da li bi-

sogna ripartire. Il livello di educazione
e padronanza dei gesti e padronanza
delle regole deve essere un obiettivo di
tutti gli ordini, dalla primaria alle supe-
riori. Gli episodi di cattiva educazione o
episodi che sfociano in bullismo e cy-
berbullismo accadono nei licei come
nei tecnici e professionali. L’educazio-
ne prescinde dal ceto sociale di prove-
nienza. Il primo sito educativo è la fa-
miglia e la scuola contribuisce a creare
il cittadino di oggi e di domani. Come ha
detto Piero Calamandrei “trasformare i
sudditi in cittadini è miracolo che solo
la scuola può compiere”. Compito ulti-
mo della scuola è favorire la parità nel-
l’opportunità scolastica». n P. Vol.

Carola
Gavazzi

ISTITUTO “DA VINCI” - CARATE  

Da noi solo situazioni di emergenza?
Pregiudizi, insegniamo a stare al mondo

cazione alla legalità, ma per “insegnare a
stare al mondo” occorrono soprattutto 
adulti competenti, appassionati e autore-
voli. E ancora ce ne sono». Liberato il cam-
po dagli allarmismi, resta la consapevo-
lezza che «il tema dell’accettazione del 
debole entra nella riflessione sul sistema
valoriale. La categoria di persona, il suo 
rispetto, deve essere alla base della no-
stra proposta di convivenza». Dunque «la
scuola non si salva sostituendo le lava-
gne d’ardesia con le LIM o i banchi con 
divani soft. Può continuare a generare ap-
prendimento se con decisione si defini-
scono norme di comportamento, soste-
nute da proposte autorevoli dei docenti e
da scelte consapevoli dei genitori». n


