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28 ottobre 2021: dies signanda albo lapillo 

 

  

Nel pomeriggio di ieri, le quattro nuove scuole polo regionali Avanguardie Educative INDIRE, l' ITT «M. 

Buonarroti» di Trento, l' «IC 6» -  di Trento, il Liceo " Agostino Nifo" di Sessa Aurunca, il  Liceo «Mons. B. 

Mangino» si sono incontrate in meet, su convocazione del gruppo di ricerca dell'Indire. 

Ogni scuola si è presentata , ha delineato il suo profilo, ha condiviso  il percorso che ha condotto ad oggi e ha 

declinato le sue prospettive future. 

 L'emozione di sentirsi parte di un gruppo che condivide,pur  nelle sue specificità, il comune obiettivo di provare 

a costuire una scuola  sempre più a misura degli studenti, è stata notevole. 

Il minimo comune denominatore, al di là delle differenze, è saltato subito agli occhi di tutti: la voglia di "mettersi 

in discussione", la consapevolezza che nulla è mai dato una volta per sempre, la passione educativa, la 

consapevolezza che lo spazio della formazione non può essere una "confort zone", come, disperatamente, ma 

comprensibilmente, alcuni vorrebbero che fosse. 

Ogni scuola, inoltre, ha ricevuto una "presa in carico" da parte dell'Istituto Nazionale di Documentazione-

Innovazione- Ricerca Educativa perchè divenga, nel proprio ambito di riferimento, elemento di catalisi e 

propulsione di una scuola che "studia". 

Fare ricerca educativa è la sfida comune, renderne leggibili, sostenibili, replicabili i risultati è ciò che faremo 

con il sostegno dei ricercatori AE: era ciò di cui avevamo bisogno, senza, peraltro, nascondere quanto sia 

sfidante il percorso che abbiamo intrapreso. 

Il nostro progetto di Service Learning " Painting the wall", da noi proposto alle Scuole, al Comune di Pagani e 

alle Associazioni del territorio avrà quindi la sua sponda scientifica, un ascolto costante e una "validazione" 

finale autorevole. 

Il Debate, altra punta di eccellenza, già di per sè "adulto", nella nostra scuola, vedrà ulteriori sviluppi nella 

prospettiva di offrire una "mappa" per orientarsi alle scuole che adotteranno questa metodologia, come le altre 

Idee che intendiamo sperimentare e che abbiamo già in essere. 

Al di là delle differenze, ci "siamo riconosciuti" e abbiamo avuto il riconoscimento del nostro percorso, iniziato 

nel 2015/16, grazie alla "lucida follia" di Piera Romano, infaticabile visionaria, ad Antonietta Novi, nella sua 

costante tensione a conciliare tradizione e innovazione, a Carmen Longobardi, aperta agli altri e severissima 

con se stessa. 

Nulla di ciò che ieri è avvenuto e da ieri inizia, sarebbe stato possibile senza tutta la grande squadra del Liceo, 

a cui va il mio grazie.  
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