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I Pesci Non Si Arrampicano Su-
gli Alberi. Einstein una volta dis-
se: «Ognuno di noi è un genio,
ma se valutate un pesce dalla
sua capacità di arrampicarsi su
un albero lui vivrà tutta la sua vi-
ta credendo di essere incapa-
ce».
L’attuale modello scolastico,
non solo chiede ai pesci di ar-
rampicarsi sugli alberi ma an-
che di scendere e correre per
10 chilometri. Scuola, hai idea
di quanti bambini hai trattato co-
me quel pesce? É un sistema
scolastico arretrato che non fun-
ziona al cento per cento.
Se mettiamo a confronto un te-
lefono di 150 anni fa e uno mo-
derno c’è una bella differenza,
stessa cosa per una macchina,
ma invece le classi sono uguali.
In più di un secolo niente è cam-
biato. Volete preparare gli stu-
denti al futuro, ma la scuola pre-
para gli alunni per il futuro o per
il passato? Li fate competere
per un 10. Il mondo è progredi-

to e ora c’è bisogno di persone
che pensino, con creatività, per
continuare a farlo evolvere.
Un possibile metodo di insegna-
mento, utile a chi è in difficoltà,
potrebbe essere quello di crea-
re gruppi di studio differenti in
base alle proprie capacità per
poter rafforzare i punti deboli di
tutti gli studenti. Non è colpa de-

gli insegnanti, ma dei responsa-
bili politici, molti dei quali non si
sono mai messi nei panni di un
professore.
Se possiamo migliorare le auto
e i social dobbiamo fare lo stes-
so con il sistema scolastico. Mol-
ti Stati stanno già migliorando il
loro sistema scolastico. Per
esempio in Finlandia gli studen-

ti non sono valutati da test, non
devono temere la bocciatura,
non ci sono stacchi tra la scuola
primaria e secondaria e con essi
esami di passaggio; la tecnolo-
gia viene utilizzata attraverso ta-
blet, computer e lim per uno stu-
dio efficiente. Un modo per mi-
gliorare il sistema scolastico sa-
rebbe l’utilizzo di apparecchi

elettronici come tablet e com-
puter.
Questo comporterebbe anche
alcuni vantaggi, ad esempio,
meno disboscamento. Infatti in
diverse zone d’Italia la scuola si
è già modernizzata, ad esem-
pio, una di queste è sicuramen-
te la nostra, essendoci confron-
tati anche con altri alunni di al-
tre scuole e province. All’inter-
no della nostra scuola ci sono di-
versi laboratori, di arte, scienze,
laboratorio informatico e musi-
cale, corsi di teatro momenta-
neamente sospesi a causa del
Covid. Inoltre c’è la possibilità
di fare attività pomeridiane ex-
trascolastiche con l’aiuto dei
professori.
Abbiamo la possibilità di usufrui-
re di spazi all’aperto dove poter
svolgere attività di lettura o fare
ricreazione nelle belle giornate
di sole. La nostra scuola possie-
de dei dispositivi elettronici, i
chromebook, che ci permetto-
no di fare progetti a gruppi. Ci
sono degli ambienti pensati per
una didattica inclusiva e moti-
vante per noi alunni. Insomma:
secondo noi, il sistema scolasti-
co va modernizzato per prepara-
re gli studenti al mondo esterno
nel modo migliore. Questa è la
nostra opinione.

Classe III A

Gli studenti in classe si coprono il volto con quaderni e libri: è un modo simpatico per chiedere una scuola diversa

La scuola va cambiata: deve guardare al futuro
Bisogna modernizzarla e trovare nuove strade perché sia realmente utile e in Europa ci sono già buoni esempi da seguire

UN’INIZIATIVA DA SEGNALARE

Ogni giorno, per tutto
il 2021, l’Accademia
della Crusca presenta
un termine di Dante

Una riflessione sul nostro patrimonio culturale a 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Ogni libro che leggiamo ci svela un nuovo mondo
La Divina Commedia è un viaggio fantastico

Si tratta di un poema che va
analizzato bene per trovare
il significato delle cose
nascosto dietro alle allegorie

SCUOLAMEDIA LELIO ORSI NOVELLARA

LA METAFORA DEI PESCI

Quello attuale è
un sistema scolastico
arretrato che non
funziona più

«La lettura è un’immortalità
all’indietro’»: ha detto Umberto
Eco. Chi legge vive un numero
di vite pari a quello dei libri letti,
scoprendo nuovi mondi. Trami-
te un oggetto in grado di resiste-
re al tempo, il libro, è possibile
entrare in luoghi fantastici. Ope-
ra straordinaria è la Divina Com-
media di Dante Alighieri, biso-
gna analizzarla in profondità
per trovare il significato delle
cose spesso nascosto dietro al-

le tante allegorie. Gli elementi
che rendono unica la Comme-
dia sono tanti, come le rime in-
catenate o il viaggio fantastico
di Dante. Nel 2021 si festeggia-
no i 700 anni dalla morte dell’au-
tore della Divina Commedia.
Per questa importante celebra-
zione sono previsti molti eventi
online, mentre le manifestazioni
nelle città (importanti per il poe-
ta) di Firenze ei Ravenna non si

faranno a causa dell’emergenza
covid. Perfino un’azienda impor-
tante di gelati ha voluto rendere
omaggio al Sommo Poeta: dedi-
cando 3 limited edition (con 3
gusti e altrettanti colori differen-
ti), corrispondenti ai tre fantasti-
ci regni dell’oltretomba. Iniziati-
va unica per gli appassionati del-
la lingua italiana e di Dante, inve-
ce, è l’offerta digitale «Una paro-
la di Dante fresca di giornata»:
ogni giorno, lungo tutto l’anno
Dantesco, un termine utilizzato
da Dante verrà presentato e
commentato sul sito dell’Acca-
demia della Crusca per invitare
a riflettere sul nostro patrimo-
nio culturale.
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