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Siamo giunti al termine di quest’anno, ricco e denso di attività che ci hanno
permesso di tornare ad una forma di normalità tanto agognata e in parte desiderata.
E’ stato bello rivedere la scuola ripopolarsi di studenti, di risate, di sorrisi che,
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nonostante le mascherine, era possibile cogliere dietro gli sguardi di ciascuno di
loro. Emozioni ed esperienze che abbiamo raccontato con i numeri e i cospicui
articoli editati quest’anno; un vanto non solo per l’Associazione Culturale Montessori
APS e la Redazione di “Montessori Magazine … la tua voce”, ma per l’intera comunità
scolastica e del territorio. Abbiamo cercato di mettere al centro dei nostri racconti e
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Pagina 20

POESIE
Scena di una vita spezzata
di Giorgia Carducci

delle nostre iniziative la radicalità e l'essenza del concetto di condivisione,
favorendo un’analisi critica della partecipazione e consolidando l’approccio
montessoriano che è alla base del nostro spirito associazionistico. In questo viaggio
fatto insieme, con carichi diversi ma pur sempre eccezionali, abbiamo cercato di
raccontare, a tutti voi lettori, le nostre visioni, le nostre passioni, i nostri punti di

Pagina 23

vista, la nostra creatività e, perché no, anche le nostre emozioni. Una fucina di idee
dove le menti e gli ingegni hanno camminato all’unisono, si sono alleati non soltanto
all’insegna dell’interesse, ma anche del divertimento e del piacere. Ed è proprio in
questi termini che ci piace vedere la nostra redazione, come la fucina del dio greco
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Efesto, sicuramente ricca di creatività, ma messa al servizio dell’intera collettività,
dove studenti, docenti ed ex docenti sperimentano e collaborano.
Per il momento vi diamo appuntamento al rientro dalle vacanze estive, quando ci
farà piacere condividere con voi alcune nostre importanti iniziative che saranno
presentate in occasione di un evento che speriamo possa vedervi tutti partecipi.
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di Francesca Tognozzi
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Esami di Stato 2021-22: interviste ad un Presidente e a
un Commissario
di Agostino Bistarelli
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A ciascuno di voi nel frattempo auguriamo un’estate gioiosa e ricca di scoperte,
auspicando che gli articoli di questo numero possano farvi compagnia nelle assolate
giornate dell’estate 2022.
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LO SPORT FA BENE ALLA
COSTITUZIONE, E VICEVERSA?
di Agostino Bistarelli
membro Consiglio Direttivo AC Scuola Montessori APS
docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Statale "Maria
Montessori"

Il 29 giugno nell’aula del Senato è stato approvato in
seconda deliberazione, e con una maggioranza superiore al
90% dei votanti, un disegno di legge di modifica
costituzionale dell’articolo 33 (“L'arte e la scienza sono
libere e libero ne è l'insegnamento …”) per aggiungere il
seguente comma: « La Repubblica riconosce il valore
educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico
dell'attività sportiva in tutte le sue forme ». Il percorso è
partito nel 2009, quando l’onorevole Manuela Di Centa, e
certamente non è un caso dato che aveva vinto 7 medaglie
tra individuale e staffetta nelle Olimpiadi invernali, presentò
una prima proposta di legge a riguardo. Nelle successive
legislature ha preso il testimone l’attuale Sottosegretario allo
sport, anch’essa pluricampionessa olimpica (9 medaglie),
Valentina Vezzali. Essendo una proposta di riforma
costituzionale, l’iter prevede una doppia lettura e quindi il
testo ritornerà alla Camera per una successiva discussione e
votazione.
Possiamo dire che si concluderà così, per quello che
riguarda la stretta dimensione del sistema scolastico, il
percorso iniziato nel 2015 con la legge n. 107 che al primo
articolo, fissando gli obiettivi formativi prioritari per le
istituzioni scolastiche, aveva inserito il “potenziamento delle
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile
di
vita
all'alimentazione,

sano,
con
all'educazione

particolare
riferimento
fisica e allo sport, e

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica” (comma 7, lettera g).
Per attuare questo obiettivo il Ministero ha attivato il
progetto Studenti di alto livello per permettere, a coloro che
rientrano in specifici requisiti, “di conciliare il percorso
scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione
di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP)”.
Nella nostra scuola quest’anno hanno potuto contare su
questa opportunità 8 studentesse e 12 studenti. Che
praticano calcio e calcio a 5, maschile e femminile, rugby,
scherma, hockey su prato.
Sembra dunque tutto positivo e che si riesca a “riconoscere
il valore dell'attività sportiva nel complesso della
programmazione
educativo-didattica
della
scuola
dell'autonomia” (cfr. Anno Scolastico 2021-2022 - Miur) o
ancora a riconoscere lo sport come “un importante
strumento formativo d’integrazione sociale e di dialogo
culturale, nonché un volano per la diffusione di valori
fondamentali quali la lealtà, l’impegno, lo spirito di squadra
e il sacrificio” (cfr. https://www.sport.governo.it/it/sport-incostituzione/presentazione/).
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Ma, a pensarci bene, nascono alcune riflessioni. La prima riguarda le
strutture (locali, orari, attrezzature) che dovrebbero rendere praticabili
questi obiettivi, e da questo punto di vista la nostra scuola è
emblematica dello scarto tra enunciazione e realtà. E sicuramente non
è un caso isolato. La seconda, di riflesso, investe la filosofia stessa di
questi provvedimenti, che risultano destinati a pochi. Perché per
essere beneficiari dei PFP i requisiti richiesti sono davvero di alto
livello: in questo anno scolastico sono state approvate 27.577
domande, presentate da 1974 scuole, e scartate 2.798. La
composizione nazionale per genere è del 65% maschile e 35%
femminile, la nostra è di 60 a 40. La percentuale nazionale è quindi di
1 atleta ogni cento studenti, con la media di circa 14 studenti per
scuola, di qualche punto inferiore ai nostri 20, mentre la nostra
percentuale è quasi il doppio (2%).
Forse la rigidità dei requisiti (presenza nei vertici delle classifiche
nazionali, appartenenza a squadre di campionati agonistici, …) rende
più difficile conseguire quel valore educativo, sociale e di promozione
del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme
inserito nella modifica costituzionale. Insomma, per rimanere in tema,
c’è ancora tanto da pedalare.
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INFLAZIONE: ECONOMIA E SENTIMENTO
di Giorgia Carducci
4C Liceo delle Scienze Umane - opz. Economico/Sociale
I dati dell’ultimo mese ci dicono
che l’inflazione è arrivata a cifre che
non si vedevano da anni: +6,8 su base
annua a maggio 2022 e +8% a giugno.
Erano 40 anni che si vedevano cifre
del genere.
«Sia l'inflazione che la deflazione
hanno prodotto gravi danni. Entrambi
i processi operano sulla distribuzione
della ricchezza fra le varie classi e,
sotto questo aspetto, l'inflazione
risulta peggiore. Entrambi i processi
agiscono anche come accelerazione o
rallentamento della produzione di
ricchezza, ma in questo caso più
dannosa è la deflazione.» afferma

L'inflazione indica il fenomeno per il quale
col passare del tempo i prezzi di acquisto dei
prodotti e dei servizi tendono in genere ad
aumentare. Tuttavia, in alcuni periodi si può
verificare una riduzione dei prezzi, definita
deflazione. Particolare attenzione viene
rivolta da parte degli economisti ai fenomeni
di inflazione e deflazione per comprendere
le

cause

ed

elaborare

interventi

che

permettano di controllarli e di valutarne gli
effetti sull'economia

Le cause dell’inflazione sono molteplici: eccesso di liquidità, perché la velocità con cui
la moneta in circolazione aumenta non è proporzionale alla produzione di beni e di
servizi (scuola monetarista); incremento della domanda rispetto all’offerta (scuola
keynesiana); l’innalzamento dei costi di produzione (contenenti sia i salari che i prezzi
delle materie prime) e l’aumento dei prezzi di materie prime estere. E’ di tutta evidenza
l’importanza di quest’ultimo fattore sull’impennata dei valori citati all’inizio.

l’economista
Keynes,
ma
per
comprendere la sua affermazione è
necessario
prima
analizzare

Per quanto riguarda gli effetti negativi, che si presentano in situazioni di inflazione

singolarmente i fenomeni che fanno
riferimento ad una delle variabili

potere d’acquisto e le sue funzioni primarie di risparmio e di strumento di pagamento,
vengono conseguentemente affidate ai beni rifugio (beni il cui valore non varia al
trascorrere del tempo, come i beni immobili, le opere d’arte, i gioielli…); si crea uno

economiche
prezzo.

più

L’inflazione

si

significative:

il

squilibrio nella bilancia dei pagamenti perché la competitività di un Paese diminuisce
sul mercato internazionale, ricorrendo frequentemente alle importazioni e riducendo le
definisce

come

l’aumento generalizzato e prolungato
nel tempo dei prezzi; si calcola
attraverso il tasso di inflazione, valore
indicativo della variazione del potere
di acquisto della moneta. Nel calcolo
si prende come riferimento l’IPC
(indice dei prezzi al consumo), ovvero
un indicatore relativo ai prezzi dei
beni e dei servizi di consumo, che
costituiscono

il

paniere

dei

beni,

comprendente i generi di uso
quotidiano, i beni durevoli e i servizi e
l’IPP
(indice
dei
prezzi
alla
produzione)

galoppante (con tasso compreso tra il 5% e il 20%) o di iperinflazione (quando il tasso
supera il 20%), bisogna considerare diverse voci: innanzitutto la moneta perde il suo

con

variazione
dei
l’imprenditore.

cui

si

indica

prezzi

la
per

esportazioni; la distribuzione dei redditi poi, così come affermato da Keynes, grava
negativamente sui dipendenti e favorisce chi percepisce entrate variabili ; in un rapporto
obbligatorio i creditori sono svantaggiati rispetto ai debitori (fatta eccezione per quei
creditori che hanno inserito la clausola di indicizzazione del credito nel contratto) e lo
Stato deve sostenere costi più elevati per elargire servizi, aumentando la situazione di
deficit pubblico. Le conseguenze sulla produzione, invece, seguono un percorso
singolare, perché in un primo momento gli imprenditori percepiscono una rendita di
inflazione, ovvero un profitto speculativo percepito grazie all’aver comprato le materie
prime in un momento in cui i prezzi seguivano il loro normale andamento, per produrre
dei beni il cui prezzo finale sarà sottoposto all’inflazione; ma presto questa situazione
colpirà anche l’imprenditore e si genererà un’inflazione da costi.
Diversamente da quanto si crede, l’inflazione può essere indice di benessere economico
in quanto significa che i lavoratori percepiscono un reddito adeguato che permette di
alimentare il consumo e di far guadagnare le imprese che saranno più inclini a investire,
produrre e assumere; tuttavia, il tasso deve essere sostenibile e per l’Europa si aggira
attorno al 2%.
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La deflazione, invece, è il fenomeno opposto e si definisce come un calo generico e protratto
nel tempo dei prezzi, che si calcola prendendo come riferimento sempre il paniere dei beni.
Un primo motivo della deflazione potrebbe essere l’aumento della produttività rispetto ai salari,
per cui i costi di produzione si riducono, facendo si che l’imprenditore risparmi e, potendo così
ridimensionare i prezzi finali dei beni.
Le cause, così come le conseguenze, potrebbero sembrare sempre positive, ma non è affatto
così. Questo fenomeno, infatti, tende a verificarsi principalmente di seguito a un calo drastico
della domanda, quindi, si bloccano i consumi, le imprese non riescono a vendere, diminuiscono
i prezzi finali dei prodotti, assieme all’acquisto di beni o servizi da terzi e cercano di contenere i
costi di produzione, comprando materie prime a prezzi bassi e operando negativamente sui
salari e sulle assunzioni.
In ciascun caso, la prima conseguenza emergente è l’aumento del potere d’acquisto della
moneta, ma non verrà sfruttato dai consumatori che ritarderanno progressivamente i propri
acquisti in attesa del prezzo più basso, inizialmente riguardo i beni secondari, per poi
estendersi anche a quelli primari; assieme alla minore disponibilità degli imprenditori a
investire, a produrre beni di qualità e ad assumere. Inoltre, si troverebbe in difficoltà anche uno
Stato fortemente indebitato perché per risollevare la situazione economica i tassi del debito da
fronteggiare non muterebbero.
Quindi, analizzando questi effetti, si potrebbe considerare che una situazione deflazionistica sia
sintomo di ristagno economico, forte ostacolo per il progresso economico e sociale di un Paese.
Un esempio di deflazione piuttosto recente è datato al 1989 in Giappone, quando lo scoppio
della bolla immobiliare non ha permesso al Paese di diventare la seconda economia nazionale
mondiale.
Una volta chiariti sia inflazione, che deflazione, bisogna chiedersi se Keynes avesse ragione o
meno, e il perché.
Credo che l’economista statunitense, ancora una volta, sia stato un visionario perché ho avuto
modo di constatare la veridicità di entrambe le sue tesi nel quotidiano, avendo seguito il loro
sviluppo successivamente alla diffusione della pandemia Covid-19 nel 2020 e della recente
guerra ucraina scoppiata solo pochi mesi fa. Inizialmente si è parlato della terza deflazione della
storia italiana, che si è protratta per molti mesi, toccando principalmente i prezzi degli
alimentari scesi dello -0.3% (dati di aprile 2021); mentre lo scorso marzo l’inflazione ha
raggiunto il 7,5% a causa della guerra (aumento annuo).
Sembrerebbe che l’economia trovi un suo equilibrio solo nell’eccesso o nel difetto, perché le
situazioni di bilanciamento tra i due estremi sembrano non destinate a perdurare.
Probabilmente, ciò si lega all’insoddisfazione umana, che lo spinge verso l’uno o l’altro polo,
denigrando il mezzo; per questo, a livello sociale considero più negativa la deflazione, mentre
se si dovesse considerare la situazione personale dei consumatori allora l’inflazione
risulterebbe più gravosa.
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La deflazione, un fenomeno che non ho mai avuto modo di approfondire prima della pandemia, mi ha impressionato
particolarmente soprattutto per la tendenza dei soggetti a rimandare in continuazione gli acquisti, perché il calo dei prezzi si
considera un qualcosa di positivo e obiettivamente potrebbe essere così solo se si considerassero i propri consumi,
dimenticandosi di far parte di una società e mettendo a tacere la presentazione di un malessere popolare, manifestato nella
produzione; perché ci si ferma a fissare l’etichetta del prezzo, senza chiedersi quali processi vi siano dietro e quale sia il
significato di quello che potrebbe sembrare un semplice numero. Inoltre, credo che un altro sbaglio comune consista nel
ricercare una perfezione ideale, il prezzo minimale, per avvertire una sensazione di controllo sui propri acquisti; quando in realtà
sono proprio i prezzi a comandare inconsciamente le nostre spese.
Una tale situazione mi rimanda a due punti fondamentali del pensiero filosofico del francese Blaise Pascal. Egli affermava che
l’uomo tende a riempire la propria vita di distrazioni, di divertimenti, per non pensare ai quesiti più significativi e non avvertire
l’angoscia da essi scaturita, in economia, ciò si potrebbe riflettere nel comprare sempre il prodotto al prezzo più infimo e
“risparmiare” anche una minima quantità di denaro da utilizzare per qualcosa da cui trarre svago, come ad esempio un viaggio in
un luogo lontano dal posto in cui abitiamo per non pensare alle ansie delle bollette, dei mutui, delle spese fisse… Inoltre, Pascal
sosteneva che l’uomo non vive mai nel presente, ma in attesa del futuro, senza essere mai felice, ma rincorrendo sempre la
felicità; in economia abbiamo lo stesso fenomeno nell’attesa del prezzo più basso, che ci porta a non acquistare un bene
secondario anche per interi mesi, facendoci contribuire al ristagno economico.
In conclusione, quindi, l’affermazione di Keynes mi ha fatto riflettere su come l’economia riesca a riproporre i sentimenti umani,
che possono essere letti solo da chi è disposto ad andare oltre la superficie di un cartellino.
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DEBATE AL MONTESSORI
di Maria Cristina Schio
docente di Italiano e Latino presso il Liceo Statale "Maria Montessori"

“Adolescenti e giovani, quasi sempre, una volta raggiunta la maturità, sono trattati come i bambini nelle scuole elementari. A 14 anni
ed oltre devono ancora sottostare alla puerile minaccia dei “cattivi voti” che è il metodo con cui l’insegnante giudica l’attività
scolastica degli alunni, utilizzando un sistema che sarebbe più indicato a misurare il peso di oggetti inanimati con l’aiuto meccanico
della bilancia.”
Maria Montessori The Erdkinder, i fanciulli della terra
Schema per una riforma della scuola secondaria,
pubblicato nel 1939, lingua inglese sul “Bulletin” dell’Associazione Montessori Internazionale

Il DEBATE è una metodologia che permette di acquisire «life skill», competenze trasversali, e favorisce il cooperative learning e
la peer education.
Consiste in un confronto nel quale due squadre sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato, ponendosi pro
o contro.
Dal tema scelto prende il via un vero e proprio dibattito, una discussione formale, cioè dettata da regole e tempi precisi, per
preparare la quale sono necessari esercizi di documentazione ed elaborazione critica.
Dunque, il debate permette agli studenti di imparare a cercare e selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione,
sviluppare competenze di public speaking e di educazione all’ascolto; allena la mente a considerare posizioni diverse dalle
proprie, sviluppa il pensiero critico, allarga i propri orizzonti e arricchisce il personale bagaglio di competenze.
Allena gli studenti alla necessità di fondare e giustificare ogni argomentazione proposta e ad esprimersi consapevolmente
attraverso l’acquisizione di competenze relative a un uso intelligente e creativo del linguaggio, del rispetto dei canoni della
comunicazione, compresi quelli della comunicazione digitale.
Così, a partire dal 2015, Il Manifesto delle Avanguardie educative, movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più
significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola e fa capo all’ INDIRE, Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa del Ministero dell'Istruzione, ha posto il Debate tra le metodologie didattiche
particolarmente indicate anche per allenare le competenze di cittadinanza, così come previsto dalla legge n. 92/2019 che ha
introdotto, nel primo e secondo ciclo di istruzione, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

LE ESPERIENZE AL LICEO MARIA
MONTESSORI

Così il 21 dicembre 2018 il nostro
Liceo dava voce alla prima esperienza
di Debate. Un grande successo!
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Nella riflessione seguita alla giornata di Debate, il
gruppo promotore si interrogò a lungo sulla spinta
competitiva di una attività del genere, che nel nostro
caso, essendo gara interna non solo all’Istituto, ma
addirittura a una classe, non era chiaramente stata
messa in essere.
Di fatto si può distinguere tra “Debate formativo” e
“Debate agonistico”. Solo il secondo tipo, quello delle
gare e dei tornei, ha un focus spinto sulla
competizione, mentre l’altro ha lo scopo di garantire la
piena partecipazione di tutti sviluppando le
potenzialità degli studenti, sfidandoli e valorizzando il
loro talento, in una ottica metodologica altamente
inclusiva.
In questa ottica il gruppo promotore DEBATE
Montessori nel corso dell’anno scolastico 2019-2020
lavorò alla progettazione e quindi alla stesura di un
vero e proprio protocollo DEBATE Montessori,
approvato dal Consiglio di Istituto e quindi pubblicato
nell’albo della Scuola.

Per Maria Montessori l'adolescente è persona
completa, capace di inglobare insieme l'essere
studente (quindi il suo saper studiare) l'essere
cittadino (quindi il suo saper essere cittadino)
l'essere lavoratore (quindi il saper lavorare) nel
momento in cui riesce a misurarsi sia in
contesti teorici che pratici di applicazione
delle
conoscenze
dominandone
la
comprensione. La comprensione, ancora una
volta, richiama l'idea di unitarietà e globalità
del processo di apprendimento a partire
dall'unitarietà e globalità del soggetto in
apprendimento. Maria Montessori afferma, così
come sperimentato con successo per l'età dei
fanciulli, che il motto “aiutami a fare da solo”
vale anche per gli adolescenti.”

“Erdkinder. La scuola che non c'è”
saggio di Giovanni Scancarello. agosto 2015
DS Liceo Statale M.Montessori, Roma
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I due anni di pandemia, DAD, distanza, necessaria interruzione di rapporti sociali ravvicinati e inclusivi, hanno richiesto, appena
ciò è stato possibile di ripristinare concretamente quel dialogo umano ed educativo della scuola che di fatto non si era mai
interrotto, ma era stato costretto ad esprimersi in altro modo, più solitario, isolato e meno coinvolgente.
E così di nuovo altra avventura, con pochi mezzi di arredo, molte norme di distanziamento ancora da osservare, mascherine e
disinfettanti.
Altro gruppo di studenti, che, dopo il disorientamento iniziale e il timore di affrontare un impegno non alla loro portata, si è
invece poi dato da fare, realizzando e portando a termine un DEBATE costruito veramente molto bene, sia nel contenuto che nella
forma.

E ORA?
Alla luce delle esperienze fatte, delle informazioni elaborate e dell’urgenza di rendere sempre più formativa ed inclusiva la
didattica, ci sono alcune priorità che dobbiamo affrontare:
aggiornare il Protocollo Debate Montessori
inserire il Debate, in tutte le sue forme, all’interno della pratica didattica
prevedere una progettazione triennale, a partire dalle classi 3, come PCTO
costituire, a partire dalle classi terze, delle squadre per partecipare alle sempre più numerose gare che si organizzano in Italia e
nel mondo
L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA MONTESSORI APS - ROMA e il Montessori Magazine...la tua voce aiuterà l’organizzazione
per l’a.s. 2022-2023 di un Torneo di Debate.
Ai lettori, studenti, docenti, genitori chiediamo di collaborare con idee, proposte, suggerimenti……
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ANALISI E SINTESI ARMONICA, OVVERO CERCARE DI RIPRODURRE
ARTIFICIALMENTE IL SUONO DI UNO STRUMENTO MUSICALE
di Marco Natale Ostili
membro Consiglio Direttivo AC Scuola Montessori APS
docente di Matematica e Fisica presso LSS G. Galilei, Terni

Il suono è generato da una sorgente che mette in
vibrazione le particelle d’aria circostanti, le quali, a loro
volta, trasmettono l’energia agli strati vicini tramite urti
elastici. Il diapason, che costituisce lo strumento
elementare fondamentale fra tutti gli strumenti musicali
(fig. 1).
Figura 1 – Un diapason montato su una cassetta di
risonanza e il martelletto percussore.

Quando il diapason viene percosso vibra a una frequenza ben
definita, 440 Hz, per questo motivo il suono del diapason è detto
suono puro.
A partire dalla frequenza emessa dal diapason si possono ricavare
tantissimi altri suoni puri. Nella notazione musicale, al suono del
diapason e a tutte le frequenze che si ottengono da questa
moltiplicando o dividendo per due si dà il nome di La. Le altre
note naturali, Do, Re, Mi, Fa, Sol e Si, e le note alterate Do# (il
simbolo # si legge diesis), Re#, Fa#, Sol#, La# si ottengono da
quella fondamentale tramite rapporti ben definiti (chiamati
rapporti armonici o semplicemente armonici). La costruzione degli
strumenti musicali è molto complessa, e ben lo sapevano gli
“organari”, che dovevano progettare le canne dell’organo con
misura ed equilibrio riguardo alla loro altezza (per generare una
data frequenza e le sue armoniche), sezione (per variarne
l’intensità) e forma (per cercare un timbro particolare).

Figura 2 - Organo del XVII secolo presente nell’abbazia di
Weltenburg in Germania.

La scala musicale
Le frequenze musicali utilizzate originariamente corrispondevano all’incirca a quelle emesse dalla voce umana, comprese tra 130
Hz a 1050 Hz circa. La scala naturale musicale, detta così perché rispecchia una particolare successione di suoni, o gradi, veniva
costruita, aiutandosi con un diapason, a partire dal primo grado della scala, detto Do, con frequenza di 256 Hz, e proseguendo per
tutte le altre note rispettando i rapporti indicati in tabella e trasposti nei tasti di un pianoforte o di un organo:

Montessori Magazine...la tua voce | pagina 11

ESTATE 2022

SCIENZA E TECNOLOGIA

Questa successione dei suoni naturali era già nota ai tempi di Pitagora il quale, come narra la tradizione, riuscì a trovare in
maniera abbastanza empirica ma comunque geniale, le relazioni tra i suoni già conosciuti e la lunghezza relativa degli oggetti che
producono il suono (corde, tubi, ecc.), scoprendo che le note musicali contengono dei rapporti ben precisi rispetto alla lunghezza
di una corda o tubo di riferimento. Come si può notare dalla tabella, la scala naturale è lungi però dall’essere una successione
lineare delle frequenze (la differenza tra i vari gradi non è costante). Innanzitutto, tra il terzo e il quarto grado e tra il settimo e
l’ottavo le differenze tra le frequenze diminuiscono di molto rispetto alle precedenti; questi due intervalli sono detti semitoni, gli
altri sono detti toni.
Ciò che rimane abbastanza simile è sorprendentemente il rapporto tra gli intervalli corrispondenti. Consideriamo il rapporto tra le
frequenze f di due gradi contigui formanti un tono:

Per le frequenze formanti un semitono si ha invece:

Già gli antichi greci trattavano le scale musicali nel contesto dei modi, che prendevano il nome dai territori o città di origine.
Platone affermava che suonare musica in un certo modo particolare stimolava uno specifico comportamento, e infatti suggeriva
che i soldati ascoltassero musica nel modo dorico quando dovevano riprendere vigore, mentre avrebbero dovuto evitare quella in
modo lidio che li avrebbe indeboliti psicologicamente. Alcuni modi antichi, e quindi la sequenza di note, o scala, che li
caratterizzavano, sono rimasti fino ai giorni nostri. Per esempio, il modo misolidio, formato dalle note Do Re Mi Fa Sol La Sib Do, è
stato usato dal complesso inglese dei Beatles nella loro canzone “Norwegian wood”, oppure il modo frigio (Do
Reb Mib Fa Sol Lab Sib Do) costituisce la base melodica dei brani musicali di “flamenco”, e, in genere, nella musica popolare di
origine spagnola.

GLI STRUMENTI MUSICALI
Rivolgiamo ora la nostra attenzione alle caratteristiche intrinseche dei suoni nei vari strumenti. È evidente che due strumenti
musicali differenti possono essere riconosciuti anche se emettono un suono alla stessa frequenza (o altezza). La peculiarità di
ciascuno strumento musicale, ivi compresa la voce umana considerata lo strumento per eccellenza, risiede nella composizione
dell’onda risultante, formata da un certo numero di armoniche superiori o inferiori rispetto a quella fondamentale; tale caratteristica
è detta genericamente timbro (fig. 14). Il numero di armoniche componenti il suono e l’appartenenza a una ben determinata fascia
(banda) di frequenze determinano il colore del suono e quindi la sua “ricchezza”. Quando è preminente il contributo delle
armoniche a bassa frequenza il suono è caldo, mentre quando prevalgono le armoniche a frequenze alte il suono è freddo.
L’analogia con termini luminosi o termici non è casuale; infatti, la luce visibile è ottenuta dalla composizione di onde
elettromagnetiche la cui singola frequenza corrisponde a un determinato colore; il rosso corrisponde alle frequenze più basse dello
spettro, il violetto a quelle più alte. In figura 3 è presentato un esempio del suono emesso da un diapason e da un clarinetto e la
loro rispettiva componente spettrale, ossia l’insieme dei suoni armonici che compongono il suono finale.
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Lo studio delle componenti armoniche dei suoni prende il nome di analisi armonica. Il diapason rappresenta il suono allo stato
puro ed è quindi assimilabile a un oscillatore armonico semplice con frequenza pari a 440 Hz; l’ampiezza è data dalla pressione
dell’aria, che è nell’ordine di 10− 3 ÷ 10− 2 Pa per i suoni udibili dall’uomo. Il clarino è uno strumento assimilabile a un cilindro
aperto alle due estremità e, dal punto di vista delle vibrazioni, si comporta come una corda con entrambi gli estremi liberi; sono
presenti tutte le armoniche superiori, anche se esiste una certa rilevanza di quelle dispari (prima, terza, quinta) rispetto a quelle
pari (seconda, quarta, sesta). Le apparecchiature elettroniche dedicate all’analisi del suono sono dette campionatori; per la
successiva elaborazione e sintesi, i campionatori sono sostituibili anche da applicazioni che trasformano i suoni in stringhe
numeriche e li elaborano tramite algoritmi che simulano i circuiti elettronici dei reali apparati fisici, ottenendo le frequenze
caratteristiche del suono dello strumento considerato.

Il sintetizzatore
Conoscendo esattamente la componente spettrale di ogni singolo strumento acustico, è possibile, almeno in linea teorica,
ricrearlo a piacimento, sebbene esistano anche rumori, soffi, transienti iniziali e finali che complicano l’analisi del suono nel suo
complesso: è ciò che opera la sintesi armonica, che, a partire da onde elementari, cerca di ricostruire il suono originale e di
modificarlo a piacimento. Gli strumenti elettronici che operano in tal modo si chiamano sintetizzatori, il più famoso dei quali
rimane probabilmente quello ideato da Robert Moog (New York, 23 maggio 1934 – Asheville, 21 agosto 2005) negli anni ’60,
ormai largamente utilizzato in tutti i generi musicali.
L’idea del sintetizzatore consiste nel costruire suoni a partire da tre tipi di onde elementari: la sinusoide, l’onda triangolare a
dente di sega e l’onda quadra. Sia l’onda quadra che quella triangolare possono in verità essere formate da frequenze armoniche
opportune, ma rimangono comunque mattoni fondamentali per la sintesi del suono. In particolare, l’onda quadra si ricava dal
dente di sega privandolo delle armoniche pari.

Attualmente basta uno smartphone o un tablet e una piccola tastiera dotata di un particolare protocollo di comunicazione
denominato MIDI (Musical Instrument Digital Interface), per poter riprodurre i suoni di qualsiasi strumento musicale campionato
digitalmente e modificare a piacere tutte le sue caratteristiche originali.
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ESTATE ‘22…COSA VEDERE A ROMA
di Emilia Sanci
membro Consiglio Direttivo AC Scuola Montessori APS
docente di Diritto ed Economia presso il Liceo Statale "Maria Montessori"

Difficile annoiarsi in una città come la nostra: un giro in uno dei più bei
centri storici del mondo, la visita a Palazzi storici, chiese, musei o mostre
temporanee, o anche semplicemente un gelato a passeggio in uno dei tanti
Parchi di Roma. Chi, comunque, fosse alla ricerca di qualche idea in più, potrà
visitare “Amazônia”, di Sebastião Salgado, al Maxxi di Roma, approfittando
della proroga della mostra fino al 21 agosto.
Dopo sei anni di viaggio, lontano da tutto e da tutti tranne che da Lélia
Wanick, sua amata compagna di avventura,
con oltre 200 scatti
rigorosamente in bianco e nero, il fotografo ci racconta l’Amazzonia…di più:
Salgado catapulta il visitatore dentro l’Amazzonia, grazie al “paesaggio
sonoro”, creato da Jean-Michel Jarre, fatto di versi degli animali, di cinguetii,
di fruscii, di temporali scroscianti, in una parola i suoni dell’Amazonia, che
accompagnano - senza mai essere invadenti - quella che risulta uno dei più
riusciti esempi di mostra immersiva. Non a caso l’allestimento della mostra è
stato curato personalmente da Lélia Wanick che, avendo vissuto questa
esperienza in prima persona assieme a Salgado, è riuscita nell’incredibile sfida
di ricostruire all’interno di un museo l’atmosfera vissuta per sei lunghi anni,
restituendo al visitatore una piccola ma intensa parte delle emozioni provate.
La potenza della natura, l’imponenza dei paesaggi catturati da Salgado
rappresentano al tempo stesso il più emozionante racconto della grande
fragilità di questo ecosistema e dei soprusi denunciati nelle interviste fatte ai
capi tribù. Una mostra che è innanzitutto un atto politico a tutti gli effetti,
attraverso cui il mondo della Cultura esercita il proprio impegno civile e
sociale, informando anche i più “distratti” della situazione di pericolo della
foresta Amazzonica, patrimonio dell’umanità intera, le cui vicissitudini non
possono non riguardare la collettività mondiale.
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Montessori hanno potuto godere di questa
magnifica esperienza: quale “recensione”
migliore, dunque, dei loro commenti e delle
loro riflessioni?

“L’obiettivo della mostra è quello di puntare l’attenzione sul polmone verde del nostro mondo: l’Amazonia, che negli ultimi anni è soggetta a
deforestazione e anche le popolazioni indigene sono minacciate dalle civiltà più sviluppate che le circondano, che cercano di fare di tutto per edificare
e sfruttare in maniera non ecosostenibile il paradiso dell’Amazonia” (Cecilia)
“Grazie alla mostra del fotografo Sebastião Salgado abbiamo avuto modo di entrare nel cuore della foresta con i suoi rumori suggestivi e le sue
popolazioni apparentemente tanto diverse da noi” (Giorgia)
“Salgado ci ha aperto un mondo su una popolazione completamente diversa da noi: vediamo tribù ferme all’epoca preistorica che sono rimaste molto
legate alle tradizioni, molto più di quanto non abbiamo fatto noi. Trovo interessante questo aspetto, del perché noi abbiamo perso questo legame:
probabilmente una risposta è data dal loro autoisolamento mentre tutte le altre popolazioni vivono ormai a stretto contatto nell’era della
globalizzazione”. (Gabriele)
“Si mette in discussione il consumismo occidentale che comporta un sovrasfruttamento dell’ambiente per ottenere risorse, terreni su cui edificare:
niente di paragonabile rispetto a ciò che la Terra ci offre. Per questo ho molto apprezzato l’impegno di Salgado, che si è messo in gioco totalmente per
questa importante causa” (Federico)
“Troppo spesso il concetto di civiltà o di civilizzazione è associato all’andamento del progresso tecnologico. E invece gli indigeni ci hanno dimostrato
di aver trovato il loro equilibrio vivendo di semplicità tramite il dialogo, la libertà di scelta, con le loro credenze, i loro rituali, la condivisione e
l’organizzazione” (Maria Sofia).
“Gli indigeni parlano il portoghese perché sono costretti ad abbandonare la loro lingua” (Emanuele)
“Non mi aspettavo che le popolazioni indigene, così isolate, fossero così aperte al dialogo con altre culture: questo mi ha molto stupito” (Cecilia)
“Salgado sembra volerci dire: “questa è la magnifica Amazonia e questo è ciò che stiamo perdendo a causa della deforestazione e delle politiche del
governo brasiliano che stanno rendendo sempre più difficile preservare questi luoghi” (Edoardo)
Il fotografo con la sua macchina diventa esploratore e antropologo; documenta alla collettività la sua esperienza senza esprimere giudici, e attraverso i
suoi scatti mi emoziono. (Alessandro)
“Salgado ha voluto rendere coscienti noi e le nostre istituzioni unendo arte e natura, genitori di una forma innovativa di bellezza educativa e per questo
lo ringrazio” (Giorgia)
“Paesaggi sublimi, colti sia dall’alto, con voli aerei grazie ai quali Salgado abbraccia panorami di ampiezza disorientante, sia dal basso del fiume, dove
rive, alberi e piante si riflettono nell’acqua a volte limpida e piatta e a volte increspata.” (Alessandro)
“Sono foto che ti fanno davvero immergere nell’esperienza, anche grazie all’allestimento del luogo, buio, in cui le foto risaltano, anche grazie ai suoni
della natura che ti portano proprio lì…La mostra è stata molto utile per informare della situazione dell’Amazonia.” (Sofia)
“Mi hanno colpito i suoni dell’Amazzonia che rendevano la visita più immersiva. Mi è piaciuta anche l’atmosfera: in un luogo buio c’erano dei fari che
illuminavano le fotografie, facendole risaltare” (Alessandro S.)
“Mi ha incuriosito la scelta dell’artista di fotografare solo in bianco e nero, così facendo ha lasciato allo spettatore la possibilità di attribuire colori ai
paesaggi, agli animali, agli occhi delle persone. Oltre a suscitare l’uso dell’immaginazione, credo che Salgado abbia voluto lanciare un messaggio:
vogliamo che il nostro mondo cada nella nera oscurità o vogliamo cambiare oggi per far sì che la luce ricopra ancora i nostri territori? Perché stiamo
sfruttando l’Amazzonia, sottraendola non solo alle popolazioni locali, ma anche a noi stessi; come quando si raccolgono i fiori più belli di un campo per
farne un mazzo, per poi ritrovarsi davanti una distesa desolata di paglia e di tristezza”. (Giorgia)
“Permette con i suoi scatti, grazie al contrasto del bianco e nero, di entrare nei paesaggi, riuscendo a vedere la silhouette del paesaggio così com’è.
Piuttosto che essere distratto dai colori e dalle sfumature interne alla forma, si riesce a vedere le caratteristiche essenziali del paesaggio, senza la
distrazione dei colori che la mente è poi capace di ricostruire in un secondo momento”. (Edoardo)
“Mi è molto piaciuto il Maxxi: la sua parte originaria (un tempo caserme) e la struttura moderna con forme ondeggianti” (Francesco)
“Il Maxxi è molto bello e anche quella del parco aperto a tutti è una bella idea per portare l’arte contemporanea nelle vie di Roma” (Sofia)
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QUEL BACIO RUBATO AD ARTE
di Gennaro Viglione
membro Consiglio Direttivo AC Scuola Montessori APS
docente di Storia dell'Arte presso il Liceo Statale "Maria Montessori"

La sequenza finale di "Nuovo Cinema Paradiso " ci fornisce una serie di strepitose
inquadrature di baci proibiti e appassionati che nell'immaginario collettivo degli
spettatori rinviano a grandi capolavori della storia del cinema internazionale. Di
fatto il tema del bacio è stato oggetto di numerosissime pellicole; il gesto, di per sé
intimo e nel contempo universale, ha una capacità evocativa che non fa ricorso alla
parola, ma possiede una forza comunicativa pregna di realtà e fantasia. Così i baci
di Rhett a Rossella in "Via col vento", tra Ilsa e Rick in "Casablanca", come anche
quello dato da Holly a Paul in "Colazione da Tiffany", oltre a far sognare intere
generazioni, costituiscono i momenti cruciali di un film, non solo dal punto di vista
formale, ma anche, e soprattutto, per il loro significato.
Tra i film di più recente produzione, "Shutter Island", realizzato da Martin Scorsese
nel 2010, ascrivibile al genere thriller psicologico, attraverso dei repentini colpi di
scena, fornisce un'immagine chiara che evidenzia il suo immediato riferimento
artistico: si tratta della scena del bacio tra Leonardo Di Caprio e Michelle Williams.
L'opera di riferimento è "Il bacio", realizzata da Gustav Klimt nel 1908, e
l'interconnessione tra arte pittorica e arte cinematografica si estrinseca attraverso

Tra i numerosi film citati in "Nuovo
Cinema Paradiso" troviamo: L'angelo
azzurro, La febbre dell'oro, Furia,
Biancaneve e i sette nani, Via col
vento, Casablanca, In nome della
legge, Lo sceicco bianco, Sette
spose per sette fratelli, Charlot e
Fatty boxeurs, Addio alle armi, Verso
la vita, La leggenda di Robin Hood,
Ombre rosse, Il dottor Jekyll e Mr.
Hyde, La cena delle beffe, La vita è
meravigliosa, La terra trema, I
pompieri di Viggiù, Riso amaro,
Catene, Anna, Bellissima, I vitelloni,
Senso, Mambo, L'oro di Napoli, E Dio
creò la donna, Il grido, Ulisse,
Europa '51, Poveri ma belli, Vacanze
Romane, Lo sceicco, La bella e la
bestia, Nel paese delle meraviglie, Il
grande tormento, I dimenticati, Il
cammino della speranza, La signora
del venerdì, Il mio corpo ti scalderà.

una compostezza formale, un'atmosfera irreale, un'espressione estatica, che
rendono, sia il dipinto sia la scena del film, estremamente eleganti.
Al pari della tela, dove le figure di un uomo e di una donna sono abbracciati con
grande tenerezza e i loro corpi sembrano fusi dalle ampie vesti gialle e riccamente
decorate, i protagonisti del film assumono la stessa posa plastica ideata da Klimt.
Analogamente il capo della donna, dolcemente poggiato sulla spalla dell'amato, è
reso in chiave pittorica anche nella trasposizione cinematografica; come anche il
posizionamento dei due personaggi su piani di altezza diversa rende il forte
abbraccio protettivo ancor più somigliante all'originale pittorico.
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In entrambi i casi, infatti, la testa dell'uomo è piegata a baciare la guancia della donna che gli cinge il collo con un braccio.
Scorsese, inoltre, cerca di rappresentare il decorativismo klimtiano, di reminiscenza bizantina, attraverso la veste floreale della
protagonista e l'utilizzo di colori che attingono alla scala cromatica dei bruni e dell'ocra. In una sorta di continuità tra pittura e
cinema, il regista ottiene l'effetto luministico - dovuto all'uso di Klimt di uno splendente fondo oro - avvalendosi magistralmente
della luce e delle ombre che contribuiscono a dare rilievo ai corpi e ad enfatizzare l'azione.
In questo caso il rimando ad un'opera d'arte di facile riconoscimento non è tenuto nascosto dal regista, anzi, come se fosse un
omaggio, riproduce la stessa scena al fine di suggerire allo spettatore l'immediata sensazione di trasporto e di purezza espressi
dal dipinto. La commistione tra pittura e cinema trova in "Shutter Island", quindi, una nuova applicazione in cui le scelte
registiche vanno di pari passo con quelle del direttore della fotografia e della luce. Un'armonia perfetta è raggiunta attraverso
l'uso sapiente di modelli pittorici, che combinati alla ricercatezza e all'accuratezza della rappresentazione scenica, hanno la
capacità di trasformare in chiave moderna i soggetti comunicativi iconici del passato.
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IL MINIMOOG
LA SECONDA RIVOLUZIONE ROCK
di Stefano Mingarelli
docente di Storia e Filosofia presso il Liceo
Statale "Maria Montessori"

Venerato oppure odiato da generazioni di
musicisti rock e pop, il sintetizzatore (o synth)
forse è da ritenersi lo strumento musicale più
rivoluzionario del XX secolo, secondo solo
alla chitarra elettrica.
Dobbiamo
il
decisivo
sviluppo
dello
strumento a Robert Moog, classe 1934, che
per primo nel 1963 riuscì a realizzare un synth
analogico a tastiera, occorre ricordare però
che il pioniere fu un certo Elisha Gray che nel
1876 inventò il “Telegrafo Musicale”.
Benché il Moog sia stato presto reso famoso a
partire dagli inizi degli anni ’70 dal genere
Rock Progressive, il battesimo in sala di
registrazione avverrà nell’ambito della Musica
Classica, con il brano dimostrativo Switched
on Bach, di Walter Carlos, basato sul
Concerto Brandeburghese numero 3 di Johan
Sebastian Bach, brano che valse a Carlos la
vincita di ben tre Grammy Awards!
https://youtu.be/JwcZZtpYYzs

Si ruppe la regola della canzone classica da
tre minuti e mezzo, adatta al formato 45 giri e
alle trasmissioni radio da classifica, la nuova
tecnologia permise di ottenere effetti e
soluzioni stilistiche che, sulla stregua della
musica classica, portarono alla realizzazione
di “opere” rock dalla durata di oltre 20 minuti
(il limite era allora imposto dalla facciata del
33 giri in vinile); si venne a creare anche un
nuovo modo di ascoltare la musica pop e
rock, la quale, sempre a guisa della classica,
divenne in molti casi musica da meditazione
o da lettura.
Se già nel 1969 i più grandi nomi della scena
pop-rock, come Beatles, nelle Abbey Road
sessions, Rolling Stones, Pink Floyd, Keith
Emerson, Tangerine Dream, avevano avuto
occasione di utilizzare i Moog in studio, con
risultati per l’epoca sconvolgenti, la vera
rivoluzione arrivò nel 1970 con l’avvento
dell’unità portatile del progetto di Moog: il
Minimoog.
Il funzionamento della tastiera a 44 tasti del
Minimoog consiste nel cosiddetto built-in, il
quale comprende dei dischi per il controllo
del tono ("bender") e della modulazione, si
può anche far entrare un segnale esterno e

La scena musicale rock e d’avanguardia tra la
fine degli anni ’60 e i ’70 era in pieno
fermento, più per motivi socio-culturali che

modificarlo con i generatori di inviluppo. Tali
generatori iniziano un nuovo inviluppo solo
quando l'ultimo tasto è stato sollevato e

prettamente tecnologici, la Beat Generation

viene premuto il prossimo, una caratteristica
importante per il fraseggio. Per maggiori

aveva aperto un orizzonte di sperimentazione
e di libertà creativa potenzialmente infinito.
Fu quindi naturale l’incontro tra alcuni grandi
artisti e la nuova invenzione di Robert Moog.

particolari tecnici, rimando all’articolo Analisi
e Sintesi Armonica, di Marco Ostili su questo
stesso numero.

Montessori Magazine...la tua voce | pagina 18

ESTATE 2022

MUSICA

La nuova creatura di Robert Moog risolveva e semplificava la gran parte
dei problemi relativi all’utilizzo e all’ingombro del primo sistema
cosiddetto “modular”, ma, soprattutto, il Minimoog poteva permettere alle
band di riproporre in concerto tutta la loro creatività. Sarebbe certamente
stata diversa la sorte di gruppi pur geniali come Pink Floyd, Yes, Genesis o
di grandi gruppi italiani, con brani famosissimi anche all’estero, come
“Impressioni di Settembre” della Premiata Forneria Marconi, prima rock
band italiana ad usare il Moog e a compiere un vero e proprio tour negli
Stati Uniti.
Il Minimoog ha dato un contributo essenziale alla creatività e al successo
di altri notevoli artisti italiani, come Vittorio Nocenzi del Banco del Mutuo
Soccorso, Patrizio Fariselli degli Area, Toni Pagliuca de Le Orme e, non
ultimo in ordine di importanza, il grande Franco Battiato.

E' divertente ma non è un giocattolo!
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LA SCUOLA DELLE RELAZIONI
di Massimiliano Col
docente di Scienze motorie e sportive presso il Liceo Statale "Maria Montessori"

L’ Adolescenza, età della vita umana interposta tra la fanciullezza e l’età adulta, è un periodo particolarmente problematico
dell’esistenza, specie per le risonanze psicologiche del mutato rapporto tra l’adolescente e il proprio corpo. (Treccani)
Per capire meglio l'adolescente dobbiamo fare uno sforzo nel riconoscerlo nel suo stato di bisogno considerando che
l’adolescente è colui che si sta nutrendo e l'adulto è colui che si è nutrito, questo per cercare fin da subito di stabilire le giuste
distanze tra chi ha bisogno e chi dovrebbe mettersi più da parte.
Oggi sappiamo grazie alla scienza che il cervello degli adolescenti è diverso da quello degli adulti, alla nascita un bambino ha
circa 100 miliardi di neuroni, ma in un adulto si stima che siano un 15% in meno. Mentre cresciamo e impariamo, alcune delle
nostre connessioni nervose, le sinapsi, si rafforzano, altre vengono eliminate, dall’inglese pruning "potate", appunto. Questo
processo è indispensabile per lo sviluppo di un cervello sano e adattabile, cioè plastico. L'eliminazione selettiva delle sinapsi
continua per tutta l'adolescenza, trasformando il cervello da una mappa neuronale grossolana a un circuito maturo di sinapsi
efficienti.
Mi presento: sono un docente di scienze motorie e sportive, allenatore di pallavolo, counsellor e formatore. Per 11 anni mi sono
occupato, attraverso un’azione sinergica tra attività sportiva scolastica e un servizio di sportello di ascolto, del benessere degli
studenti dell’Istituto Montessori. Gli strumenti in mio possesso sono diversi: la relazione con il corpo, la pratica sportiva scolastica
e il counselling scolastico a mediazione corporea. A volte, quando il mio ruolo di docente non basta, utilizzo tecniche e capacità
da counsellor per aiutare a risolvere le difficoltà tipiche dell’età adolescenziale.
Con i tempi dovuti, provo - insieme al ragazzo/a - a scardinare tutti quei pregiudizi che si sono sedimentati, e il risultato spesso è
una migliore accettazione di sé e una maggiore voglia di mettersi in gioco.
In questi anni mi sono accorto che c’è infatti una tendenza ad evitare di mettersi in gioco per paura di sbagliare: e invece,
l’adolescente deve essere accompagnato alla scoperta della fallibilità, portandolo così ad accettare l’idea di poter sbagliare e
uscendo dall’idea che l’errore sia un’onta insopportabile per sé stessi e per tutte le figure di riferimento, come genitori, amici,
docenti.
L’accettazione dell’errore è molto più proficua rispetto al suo evitamento: infatti, l’intento e l’obiettivo dell’educatore è quello di
formare giovani adulti che siano in grado di sopportare le difficoltà della vita, più che insegnare ad evitarle.
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In questo, il ruolo degli adulti è centrale: gli adulti responsabili sono infatti dei veri e propri fari nella nebbia dei nostri giovani,
soprattutto in un momento in cui i punti di riferimento mancano sempre di più. Essi sono chiamati al difficile compito di
intercettare le difficoltà dei ragazzi, che spesso nascono da una bassa autostima. Queste sono spesso dovute al fatto che la voglia
di confrontarsi, di imparare e di mettersi in gioco nel tempo viene meno, fiaccando la motivazione e l’impegno; tutto questo può
portare ad una ricaduta negativa sulla loro capacità di affrontare le difficoltà. Ad esempio, i dati ci dicono che il 4,9% della
popolazione nazionale abbia disturbi dell’apprendimento. (dati Ministero dell’Istruzione). Dietro a questi disturbi (DSA)
diagnosticati scientificamente, e dietro alle loro sigle, spesso vengono dimenticati alcuni aspetti importanti, come le emozioni. Da
parte dei genitori e degli insegnanti è infatti molto più facile accettare e gestire una difficoltà prestazionale piuttosto che emotiva;
le prestazioni sono infatti qualcosa di concreto. Le difficoltà emotive, invece, fanno sentire (soprattutto i genitori) coinvolti,
colpevolizzati e quindi responsabili, con un grado di tollerabilità rispetto al problema molto più basso, con azioni che non fanno
altro che aumentare l’ansia da prestazione.
Le mie esperienze, così come le mie conoscenze e i miei studi in ambito sportivo e relazionale, mi portano a considerare la pratica
motoria come un aspetto fondamentale nella crescita del ragazzo/a. È proprio con il corpo che ci si misura con più chiarezza col
mondo esterno, anche rispetto alle difficoltà che si incontrano e alle soluzioni che si devono adottare. Inoltre, in ambito corporeo il
riconoscimento delle emozioni integra l’azione ad un miglior riconoscimento di chi si è: la verità dell’espressione corporea è molto
più reale delle parole, ed è per questo che il lavoro fisico con il corpo porta, soprattutto durante l’adolescenza, ad una migliore
consapevolezza di chi si è e quanta forza abbiamo nel superare i momenti critici.
“Quanto più le persone svolgono attività fisica, tanto più i loro corpi tendono a essere meno reattivi allo stress e mostrano livelli più
bassi di infiammazione, un fattore di rischio per la depressione.”
The Lancet Psychiatry
L’importanza dell’attività fisica come fattore di prevenzione alla salute è ormai cosa nota: molti studi hanno dimostrato quanto
l’esercizio fisico sia importante per il benessere del corpo e della mente, e negli ultimi decenni molte abitudini negative (come
l’uso smodato dei mezzi di trasporto privato a scapito di quelli che prevedono attività fisica, l’avvento di consolle e videogiochi e
la conseguente sedentarietà dei giovanissimi, una preponderanza della costruzione di relazioni tramite social network a scapito
degli ambiti relazionali dinamici, il proliferarsi di fast-food con il conseguente aumento di problemi alimentari) hanno evidenziato
l’importanza dell’attività fisica per il benessere quotidiano. Ma l’esercizio fisico garantisce benefici non solo a livello fisico mette in
connessione anche quello emotivo, incrementa l’energia e il buon umore e riduce i livelli di stress.
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L’altro strumento di grande valore relazionale che ho adottato all’interno
dell’Istituto è stato il counselling a mediazione corporea: nel colloquio si cerca
di dare anche spazio al corpo, alle sue tensioni, alle posture, con particolare
riferimento al respiro. Tutto questo per cercare di aiutare l’adolescente alla
piena consapevolezza e al riconoscimento dei suoi stati emotivi, veicolati dal
suo corpo.
La figura professionale del counsellor non ha soltanto a che vedere con la
capacità di ascolto ma anche con la capacità di entrare in relazione con il
linguaggio del corpo, senza trascurare il colorito della pelle, la brillantezza o
meno dello sguardo, il tono e il timbro della voce.
L’uso di questi elementi, grazie le capacità comunicative del counselling,
riesce a sviluppare un "potenziale empatico" necessario, che arrivi ad una
buona conoscenza di sé stesso.
La corporeità in questo processo ha una funzione di motore di accesso per la
costruzione della conoscenza, funzione che non deve assolutamente essere
sottovalutata, in ambito scolastico, sociale e familiare.
Oramai sono più di 16 anni che opero con progetti sull’ascolto in varie scuole
dove insegno e da 10 anni presso il Liceo Montessori; vorrei quindi riportarvi
alcuni dati dello sportello di ascolto del Liceo Montessori dal 2013 al 2022. Si
sono rivolti allo sportello di ascolto circa 10 ragazzi per anno, di cui il 60% di
sesso femminile, per incontri della durata di circa 50 minuti. Per il 70% sono
stati sufficienti da 1 a 4 incontri, Il 30% ha avuto bisogno di più incontri. Negli
ultimi due anni ho adottato la formula OnLine, più limitante nella relazione
corporea ma estremamente utile in un momento così difficile. Le tematiche
trattate sono state, rapporti conflittuali con i genitori, insieme al senso di
ingiustizia nella valutazione scolastica, ansia da prestazione, mancanza di
accettazione in classe, insieme alla mancanza di genitori per separazione o
morte, infine uso di droghe ed alcol.
La scuola delle relazioni è un processo che riguarda l’arco di tutta la vita,
soprattutto nella fase adolescenziale. Una caratteristica fondamentale del
counselling a mediazione corporea è rappresentata dall’essere un metodo
educativo che ha un’applicazione eterogenea e trasversale per tutti: bambini,
adolescenti, adulti, anziani, famiglie, professionisti, atleti, ecc.) in vari contesti
educativi, socio-sanitari, rieducativi, penali, aziendali, ecc.). Il Counselling deve
attualizzare e riconoscere l’essere per quello che è, orientato alla facilitazione
di emozioni che generano comportamenti funzionali all’ adolescente per una
migliore qualità della vita individuale e sociale. Il counseling con gli
adolescenti ha sicuramente una finalità sociale e di ricerca di benessere: mai
come in questo momento, le future generazioni hanno bisogno di guide sicure
e competenti nell’aiutarli e sostenerli nei vari disagi.
La pratica sportiva è e rimane un potente protettivo al disagio adolescenziale,
inoltre li aiuta a riconoscersi meglio e ad elaborare capacità di resilienza e di
autostima. Il movimento fisico, li aiuta a radicarsi e sentirsi più in contatto nel
proprio mondo e con quello esterno dimostrandosi adolescenti competenti,
sensibili e pronti a diffondere tra i loro coetanei buoni propositi, così da
stabilire connessioni e modelli di riferimento. Il contributo che ne deriva
diventa fattore protettivo e di prevenzione aumentando il senso di un sé più
integrato, aiutando i giovani a relazionarsi evitando, per cercare di mettersi in
mostra, ad intraprendere strade rischiose per il loro benessere scolastico e
personale. Il counselling con gli adolescenti deve contrapporre il giudizio dei
genitori, dei docenti, degli allenatori, degli amici, in uno spazio dove l’ascolto
non giudica.
Il counsellor aiuta i ragazzi per quello che sono, come adulti responsabili ad
affrontare le tante difficoltà della vita.
“L’uomo impara con l’azione e non attraverso le sole parole. È sempre la vita a
formarci e la vita non è una questione di parole o di discorsi astratti ma di
azioni concrete.”
J.H. Pestalozzi
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SCENA DI UNA VITA SPEZZATA
di Giorgia Carducci
4C Liceo delle Scienze Umane . opz. Economico/Sociale
Stavo dormendo accanto al mio bambino
nella temporanea eternità di un silenzio
interrotto solo da quel respiro puro
che mi fa sentire al sicuro
anche se fuori, tutto sembra sul punto di esplodere
senza lasciarti il tempo di iniziare a correre.
A un certo punto un suono.
Sarà un tuono?
Sicuramente, non vale la pena alzarsi per vedere cosa sia successo
e spero solo che il sonno del mio dolce bambino non sia stato compromesso.
Un altro rombo spezza l’aria,
mi intima ad alzarmi e
a rivolgermi alla finestra,
come se un male mi stesse avvertendo della sua imminente intrusione
in quel mondo che ho sempre cercato di dipinge con ogni colore
ma non per me,
bensì per quell’anima ancora dormente
che sarà obbligato a vivere in un posto di cui l’odio è la corrente.
Fuori quel colore è volato via.
Ogni mio sforzo è stato reso vano
da una pesante nube grigia,
possibile che sia un tornado?
Conosco la risposta,
ma non voglio accettare
come l’uomo non sia in grado di imparare dagli errori del passato
e cada ogni volta, vittima della brama di potere
Nessun temporale,
nessun tornado.
Solo bombe bombe bombe
caduche dal cielo
come neve.
La città intorno sembra paralizzata,
nessun disperato che corre per la strada:
sono tutti rintanati nella propria casa
convinti che sia un rifugio insormontabile
ma che diventerà presto tomba delle loro anime.
Un altro esplosivo irrompe, stavolta così vicino
da poterlo toccare con un dito
e infatti il fumo comincia a entrare
attraverso quella finestra
da cui sarei dovuta scappare.

E mentre quel fumo riempie la casa,
rivolgo lo sguardo al mio piccolo essere
chiedendogli scusa
con una lacrima che scorre lenta lungo la guancia
che non potrà mai più baciare
perché l’unico peccato da lui compiuto
è stato nascere così puro
In un mondo villano
che l’ha privato della sua vita
ancor prima di potersi dire avviata
Ma a differenza di questi usurpatori,
il mio bambino ha ricevuto, seppur per poco, una forma di amore
che la guerra non ha mai lontanamente avvicinato
perché il suo impegno era concentrato
nell’’arrivare al primo posto sul podio del potere,
senza mai sapere
quanto sia inutile tale affanno
perché prima che possa tagliare il traguardo
morte e distruzione giungeranno
per incoronare il male,
dall’anno 0, vincitore di tutte le umane gare.
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LETTURE D'ESTATE
di Emilia Sanci
membro Consiglio Direttivo AC Scuola Montessori APS
docente di Diritto ed Economia presso il Liceo Statale "Maria Montessori"

Le tre del mattino”
di Gianrico Carofiglio
(Einaudi, 2017)
Trama
La storia racconta di un rapporto padre/figlio rinnovato, o forse in realtà costruito per la prima volta, in occasione di un viaggio a
Marsiglia, in cui il giovane protagonista, Antonio, accompagnato dal padre, si reca per scoprire se la sua definitiva guarigione
dall’epilessia, dopo anni di cure, può dirsi compiuta o meno. Per scoprire questo, dovrà sottoporsi ad un test, “la prova dello
scatenamento”: stare sveglio per due giorni, sottoponendo il proprio fisico a livelli altissimi di stress. Padre e figlio vivranno le
situazioni più diverse e finalmente si conosceranno…giusto in tempo!
Perché leggerlo?
La magia che accade quando leggi – che siano poesie, romanzi, al limite anche quelli rosa (de gustibus!) – è lo scoprire che ogni
emozione, pensiero, anche quello più intimo e che mai racconteresti, non ti appartiene del tutto: cioè, è tuo, ma non ne hai
l’esclusiva. Tanti prima di te, tutti prima di te, hanno provato smarrimento, desiderio, impotenza, necessità, gioia e tutto il resto…e
con la tua stessa intensità, o magari no, o magari maggiore, chi può dirlo!
Questo aiuta, aiuta moltissimo! Aiuta pensare che non sei il solo, aiuta pensare che non sei solo, che gli altri ce la fanno e tu quindi
non potrai che fare altrettanto e non essere da meno!
Un’altra magia della lettura, e di questo romanzo in particolare, è che spesso ti accompagna in modo delicato, non invasivo né
invadente, nel mettere a fuoco quello che provi, che hai sempre percepito, che è stato sempre capace di dettare il colore delle tue
giornate, ma che non hai mai elaborato del tutto, se non limitandoti a comode sintesi, del tipo: “arrabbiato”, “giù di corda”,
“impaurito”, “soddisfatto”, “grato”, ecc.
Accade, cioè, che l’autore che leggi fa il “lavoro sporco” per te, e ti ritrovi appieno nelle sue riflessioni, senza dover fare la fatica di
trovare il modo per verbalizzarle.
E’ proprio leggendo questo romanzo che, ad esempio, mi sono incredibilmente ritrovata in alcune definizioni. Anche se nel testo il
riferimento è al Jazz inteso come genere musicale, mi è venuto da riflettere su quante persone Jazz mi è capitato di incontrare.
“Il bello del jazz è nell’imperfezione”, si legge. Ma il termine “perfezione” deriva dal latino “perficere”, cioè compiere. Dunque il
jazz, si legge ancora, è imperfetto nel senso che è incompleto: lo spartito è solo il punto di inizio, la traccia su cui poi ogni
strumento interviene dicendo la sua, liberamente! La differenza più marcata è con la musica classica, nei cui spartiti si trova niente
di più e niente di meno di ciò che serve e che DEVE essere eseguito. Ancora una volta, anche nella musica, il rigore matematico, da
un lato, e la creatività dall’altro, si scontrano.
Ma, rifletto, forse questa idea della matematica è in realtà ingiusta e svilente: ripenso alla collega e amica, che mi ha parlato del
suo amore per la matematica “non utile” e comprendo che spesso si fa l’errore di associare la matematica al “freddo calcolo”, forse
perché non si è mai incontrato qualcuno capace di trasmetterne il calore….il calore della scintilla dell’intuizione.
Se è vero che da un libro ciascuno ricava un senso, il proprio personalissimo messaggio, ebbene suggerisco questa lettura a tutti
coloro i quali serenamente, orgogliosamente, con un bel sorriso sulle labbra, rivendicano la loro imperfezione, come il jazz; a
coloro i quali non sono “compiuti”, e in fondo mai vorranno esserlo; a coloro che vogliono crescere, evolversi, imparare e che sono
sempre pronti a farlo; a quelli che troveranno sempre il tempo e il coraggio di esplorare nuove realtà, anziché farsi ingabbiare dalle
proprie sicurezze.
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CONSIGLI DI LETTURA
di Alessandra Gigliotti
docente di Italiano e Latino presso il Liceo Statale "Maria
Montessori"

Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi
scheda:
In Giappone si trova una caffetteria speciale su cui circolano moltissime leggende. Si narra che
bevendo il caffè sia possibile rivivere il proprio passato, ma ci sono delle regole da rispettare. La più
importante è “finire il caffè prima che si sia raffreddato”.
Riflessione da lettrice:
Non sempre per viaggiare è necessario un biglietto. Questo libro permette a chi lo legge di farlo
superando anche le leggi della fisica.

Una ragazza senza ricordi di Frances Hardinge
scheda:
Da quando è caduta nel fiume Macaber, nella vita di Triss niente è più lo stesso. In una sola notte di
cui per altro non ricorda nulla, la sua vita à completamente cambiata. Pen, la sorellina di nove anni,
ha paura di lei, e continua a dire che in realtà Triss non è più Triss. Sembrano pensarla così anche i
suoi genitori, che bisbigliano sottovoce dietro le sue spalle e nascondono segreti inquietanti. Come
inquietante è la frame che la protagonista non è in grado si saziare.
Riflessione da lettrice:
A volte la realtà è molto diversa da quello che sembra. Per chi vuole perdersi in una lettura che, a
volte, lascia l’amaro in bocca ma che, alla fine, sazia più della migliore pietanza.

UN CLASSICO
Il maestro e Margherita di Michail Bulgakov
«Il Maestro e Margherita è uno dei capolavori del Novecento, amato da lettori di ogni età in tutto il
mondo, e leggerlo oggi può essere ancora più prezioso per saziare la nostra sete di libertà. Perché a
volte lo scontro frontale non funziona; meglio essere furbi come il gatto Behemot.» – Gabriel
Boninsegna per Maremosso
All’improvviso, dal nulla, Il Diavolo fa la sua comparsa portando con sé un seguito bizzarro e, a tratti
comico. Sono in sua compagnia infatti il valletto Korov'ev, soprannominato Fagotto (Фагот), un exmaestro di cappella sempre vestito con abiti grotteschi, il gatto Behemoth, il sicario Azazello, il
pallido Abadonna, con il suo sguardo mortale, e la strega Hella. Cosa li spinge a Mosca?
Riflessione da lettrice: per chi è in cerca di una illuminazione senza dover percorrere le vie di
Damasco. Questo infatti non è un libro, ma il libro della rivelazione. Chi lo leggerà non sarà più lo
stesso.

UNA CHICCA
Omega days di John L. Campbell
scheda libro: in una mattina come le altre la vita di padre Xavier, uomo che ne ha già viste delle
belle, verrà sconvolto da una orribile scena: una docile suora che azzanna il volto di un suo
confratello. La stessa scena cui assiste Skye Dennison, una giovane studentessa che vede divorare i
genitori sotto i suoi occhi. Cosa sta succedendo? La scoperta vi gelerà il sangue nelle vene.
Riflessione da lettrice: per gli amanti dell’horror, quello vero che ti costringe a tenere gli occhi
aperti per giorni, se non per mesi il primo libro della trilogia di Campbell sarà una straordinaria
scoperta e vi spingerà a richiedere alla casa editrice di tradurre anche gli altri due.
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PRESENTIAMO, SENZA PRETESE
SOCIOLOGICHE O STATISTICHE,
TRE PUNTI DI VISTA SUGLI
ESAMI, UNO PER CIASCUNA
COMPONENTE

LA SFIDA DEI
MATURI
di Francesca Tognozzi
5A Liceo Classico

Quest’anno tutti gli studenti delle quinte hanno affrontato l’esame di Stato con il ritorno delle prove scritte e il
colloquio orale. C’è chi ritiene ingiusta tale scelta dopo due anni di pandemia e chi invece pensa che ritornare
all’esame tradizionale sia uno dei tanti step che piano piano ci riportano alla normalità. Forse la ragione sta nel
mezzo: certo non si può nascondere una maggiore difficoltà dopo due anni di lezioni a distanza e con poche prove
scritte, ma il passo andava pur fatto prima o poi per, appunto, riprendere un percorso scolastico con una “maturità
normale” e tradizionale. In fondo l’esame di maturità è la fine di un percorso importante e anche un rito di passaggio
verso un nuovo capitolo della nostra vita.
Abbiamo iniziato gli scritti con la prova di italiano e le tracce assegnate spaziavano da temi di letteratura a temi di
piena attualità, garantendo una vasta possibilità di scelta per ognuno di noi anche con molto tempo a disposizione
per riflettere sulla traccia da svolgere e dimostrare al meglio le proprie conoscenze. La seconda prova scritta,
diversa per ogni istituto e adattata al livello di ogni classe, è quella che ha agitato di più gli animi: per noi il latino.
Arrivato il tanto atteso colloquio orale, io stessa non nego di essermi trovata in uno stato di profonda agitazione che
ho cercato di gestire mantenendo il più possibile la calma, per non farmi sopraffare dall’ansia che avrebbe potuto
compromettere il risultato dell’esame. Una volta entrata in aula mi è stato mostrato lo spunto del colloquio orale,
dandomi cinque minuti di tempo a disposizione per riflettere bene sui collegamenti possibili di tutte le materie.
Ascoltando anche i colloqui di altri miei compagni ho potuto constatare che gli spunti assegnati consentivano
sempre di collegare abbastanza agevolmente tutte le materie.
Concluse tutte e tre le prove, mi sono confrontata con i compagni di classe e sono emerse alcune riflessioni
discordanti: non tutti si ritengono soddisfatti del punteggio ottenuto, alcuni sostengono che oltre al punteggio degli
scritti e degli orali bisognerebbe anche tenere conto dell’andamento scolastico che ciascuno di noi ha avuto nei
cinque anni e quindi assegnare un punteggio finale anche in base a questo ulteriore criterio di valutazione.
Il consiglio che mi sento di dare a chi dovesse leggere queste riflessioni è quello di affrontare le tre prove con la
maggiore serenità possibile, consapevoli di poter dare il meglio di se stessi: in questo percorso si viene comunque
accompagnati fino in fondo dai propri insegnanti che cercano di sostenere i propri studenti mettendoli a proprio
agio. Non bisogna vivere questo momento con paura, ansia e stress perché questi sono stati emotivi che non
aggiungono nulla alla riuscita delle nostre prove di esame, anzi, al contrario ci tolgono la lucidità, la concentrazione
e l’energia necessari per raggiungere il risultato con successo.

An interview
with Jonathan
Hames, the
world's most
Bisogna arrivare lì decisi e volenterosi di dimostrare ciò che abbiamo appreso in questi cinque anni e il colloquio
innovative
orale è proprio il nostro momento, l’occasione in cui siamo noi studenti a dimostrare ai professori chi siamo e quanto
person.
siamo maturi!
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ACHILLE FRAJA
Mi
chiamo
Achille
Fraja
insegnante di scienze motorie e
sportive
presso
l’Istituto
Pacinotti/Archimede di Roma e
sono al mio ultimo anno di
lavoro nella scuola. Non sono
romano
ma
ciociaro,
per
l’esattezza di Veroli in provincia
di Frosinone. Ho l’hobby del
restauro
di
cose
antiche,
soprattutto
mobili,
e
di
bricolage in generale. Sono un
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appassionato
escursionista
montano nonché raccoglitore di
funghi (quando li trovo). Nei
prossimi anni avrò sicuramente
più tempo per godermi le
predette attività.

UN PRESIDENTE
di Agostino Bistarelli
membro Consiglio Direttivo AC Scuola Montessori APS
docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Statale "Maria Montessori"
D. Lei ha fatto il presidente di commissione negli anni scorsi: quali sono le maggiori differenze con quest'anno?
R. Ho iniziato a presiedere le commissioni d'esame nel 2010 e posso quindi considerarmi un veterano. La differenza
tra gli esami ante pandemia e post pandemia sono sia di carattere tecnico, in quanto negli ultimi anni non sono stati
effettuate le prove scritte, che di carattere umano, in quanto tutte le commissioni hanno avuto un atteggiamento più
soft nei confronti dei candidati. Noto che questo è anche stato facilitato dalla composizione delle commissioni che
ha previsto solo la componente interna. Quest'anno il ritorno a due prove scritte ha fatto si che negli alunni
aumentasse la tensione per l'esame ma lo spirito dei commissari è rimasto lo stesso.
D. Lei insegna in classi con un altro indirizzo di studi rispetto alle due classi che facevano parte della sua
commissione. Trova questo un problema o un arricchimento per lei e la commissione?
R. Sostanzialmente non cambia nulla poiché la cultura è trasversale agli indirizzi di studio.
D. Le griglie di valutazione predisposte nazionalmente sono state un vantaggio o hanno irrigidito il lavoro di
valutazione?
R. Non hanno sostanzialmente cambiato nulla. Le griglie di valutazione sono sempre gestibili dall'intelligenza dei
commissari che le applicano in modo adeguato.
D. Pensa che questo sia stato un esame adeguato alle condizioni in cui gli studenti si sono trovati dopo questi
anni di emergenza sanitaria?

An interview
R. Questa è una domanda a cui non posso rispondere in quanto non ho elementi sufficienti
per poter esprimere un
with Jonathan
giudizio corretto.
Hames, the
D. Come ha trovato i candidati? Che riflessione può fare sul modo in cui hanno affrontato
la prova?
world's
most
innovative
R. Come in tutti gli esami in cui sono stato presente ci sono stati candidati che si sono
preparati con cura altri che
hanno “ galleggiato “ tra i voti, c’è poi una terza tipologia di candidati quelli che ioperson.
chiamo “IO SPERIAMO CHE ME
LA CAVO“, sono quelli che pensano “come va, va“ e a volte, quasi sempre va.
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NICOLA ZIPPEL
insegno storia e filosofia al
Liceo
Montessori
dall'anno
scolastico
2019/20,
oltre
all'insegnamento liceale svolgo
da vent'anni un laboratorio di
filosofia nelle scuole elementari
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UN COMMISSARIO

e, ogni tanto, pubblico qualche
libro sulla filosofia.

D. Hai fatto parte delle commissioni anche negli anni scorsi: quali sono le maggiori differenze con quest'anno?
La differenza principale riguarda senz'altro la reintroduzione degli scritti, soprattutto rispetto alle ultime due
sessioni di esame in era covid. Un'altra novità è il materiale a sorpresa per il colloquio, che comunque ha il suo
precedente nella scelta delle tre buste dell'esame svoltosi nell'anno scolastico 2018/19.
D. Le griglie di valutazione predisposte nazionalmente sono state un vantaggio o hanno irrigidito il lavoro di
valutazione?
In generale, credo che le griglie di valutazione non servano a nulla per valutare uno studente e rappresentino solo la
punta dell'iceberg della bulimia valutativa che da anni sta divorando la scuola dall'interno. Le griglie non sono altro
che un concentrato di giudizi standard, che aspirano a una presunta oggettività, mentre non raccolgono altro che
una serie di indicatori tanto verbosi quanto vuoti di un reale significato in termini di giudizio di un compito o di
un'interrogazione. La loro vuotezza è dimostrata dal fatto che, là dove serve, si adattano i voti dei singoli indicatori
al voto complessivo che si ha già in mente e che si basa non sulla somma asettica di indicatori pensati da qualche
burocrate ministeriale, ma che nasce dall'unica vera fonte di valutazione dei nostri studenti: le impressioni e idee del
momento, che sono e rimangono irrimediabilmente soggettive e che è nostro dovere formulare mantenendoci per
quanto ci è possibile a un livello di distacco e oggettività.
D. Pensi che questo sia stato un esame adeguato alle condizioni in cui gli studenti si sono trovati dopo questi
anni di emergenza sanitaria?
Non penso che questo sia stato un esame adeguato alle condizioni attuali degli studenti, considerando che le quinte
di quest'anno hanno fatto il terzo anno per metà in lockdown totale e i successivi due anni in stato di emergenza.
Quindi, l'ultima cosa di cui i nostri studenti avevano bisogno era un orale basato su un documento a sorpresa, che
ha rappresentato solo un inutile, ulteriore motivo di ansia, e una seconda prova di indirizzo, dopo che per quasi tre
anni non avevano quasi mai fatto prove scritte. Avrei comunque inserito il tema, ma non con tutte le tipologie
precovid, perché anche in questo caso gli studenti non avevano avuto modo di esercitarsi adeguatamente.
Considerando, da ultimo, che le nuove indicazioni sull'esame di stato sono state comunicate oltre la metà dell'anno
scolastico, possiamo immaginare l'impatto che tutto questo ha avuto sulla psiche dei ragazzi, già fortemente provata
da quasi tre anni di pandemia.
D. Come hai trovato i candidati? Che riflessione puoi fare sul modo in cui hanno affrontato la prova?
Ho trovato i ragazzi mediamente preparati, concentrati e coinvolti, dimostrando così una grande forza di volontà di
reagire alle difficili condizioni in cui hanno vissuto non solo gli ultimi anni di scuola, ma anche gli ultimi tre anni di
un'età che comunque non potranno più rivivere e che, volenti o nolenti, stanno lasciando per avviarsi verso l'età
adulta.
Rispetto al modo in cui hanno affrontato la prova, ho notato che generalmente, almeno stando alla mia esperienza,
per costruire il percorso basato sul materiale ricevuto non hanno potuto far altro che basarsi sulle conoscenze
acquisite durante lo studio e i contenuti appresi. E proprio coloro che avevano più conoscenze e contenuti sono
andati meglio di altri. E questa è forse l'unica buona notizia che viene da questi esami per chi lavora a scuola:
nonostante anni di retorica e corsi su competenze e soft skills, il percorso educativo di uno studente si fonda ancora
saldamente sulle conoscenze e sui contenuti, senza i quali le competenze rimangono una chiacchiera vuota e
insignificante. Sarebbe bello che ce ne ricordassimo dal prossimo anno, magari aprendo una seria riflessione
sull'insensato strapotere di test e invalsi, i cui risultati forse sono buoni per riempire inutili analisi giornalistiche sulla
scuola, ma di fatto levano tempo ed energie preziose a chi crede che insegnare sia innanzitutto e perlopiù
trasmissione di conoscenze concrete, reali e storicamente date, che sole permettono di riflettere, argomentare,
discutere.

An interview
with Jonathan
Hames, the
world's most
innovative
person.
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