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L’INDAGINE
Memorie ed emozioni
I nonni alla nostra età
La seguente indagine è stata

condotta su un campione di persone
nate tra il 1940 e il 1960. La doman-
da: quali episodi sono rimasti più im-
pressi rispetto alla frequenza della
scuola elementare?. Su un campione
di circa 20 persone (tra cui nonni e
nonne) le risposte più frequenti han-
no riguardato l’ambito delle punizio-
ni, in testa le famigerate bacchettate
sulle mani e i temutissimi ceci sotto
le ginocchia. Esisteva un regolamen-
to, come in tutte le scuole, per il
comportamento scorretto e preve-
deva il richiamo in classe, allontana-
mento dal resto della classe, allonta-
namento dalle lezioni fino alla fine
dell’anno con bocciatura; da qui il
gran numero di ripetenti. Le classi
erano maschili e femminili e conte-
nevano fino a 40 alunni/e. Circa il
75% degli intervistati ha concluso
solo il ciclo inferiore (terza classe)
delle elementari, mentre il resto il ci-
clo superiore (quinta classe). Tutti
non hanno potuto frequentare la
Scuola Tecnica di Avviamento Pro-
fessionale e Scuola Pareggiata (Vec-
chia scuola media) perché non esi-
steva a Ceglie M.ca, occorreva anda-
re fuori, non vi erano risorse. In se-
guito sono stati avviati ad attività la-
vorative come apprendista in botte-
ga, operaio/a in campagna, mercan-
te, imbianchino, venditore di calce,
sarta, magliaia, donna di servizi.
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OGGETTI CHE PARLANO DEL PASSATO: LE SCUOLE POVERE CHE SAPEVANO LEGGERE LE STAGIONI

La vecchia lavagna
Le scuole rurali e le pluriclasse

Sono una vecchia la-
vagna, andata in
pensione diversi an-
ni fa. Ora sono espo-

sta in una scuola moderna,
mi guardano tutti con no-
stalgia e riverenza ma usano
le Lim. Sono stata in servizio
presso una scuola rurale di
Ceglie Messapica, quelle
scuole che odoravano di viole
e di carboni accesi, dove si
consumava la merenda
all’aperto e anche alcune le-
zioni, spesso, erano svolte nei
prati. Per tanti anni ho guar-
dato in faccia diversi alunni,
dai più piccoli ai più grandi, e
loro hanno guardato in faccia
me, ponendomi interrogativi
e perplessità. Erano pluri-
classe e i maestri erano a

tempo pieno. Vi erano bam-
bini di ogni età con le loro
cartelle rovinate e i quaderni
con le copertine nere. Ricor-
do quel bambino che, inter-
rogato alla lavagna, aveva le
mani tremanti, non sapeva
cosa scrivere e i suoi occhi
grandi prendevano tutta la
stanza. Non aveva potuto stu-
diare perché il pomeriggio
aiutava il padre con gli ani-
mali. La mattina faceva mol-
ta strada a piedi per arrivare
alla piccola scuola di cam-
pagna e portava tra le mani
una pietra riscaldata sui car-
boni perché faceva freddo e il
suo naso era sempre rosso e
gocciolante. Quante mani mi
hanno sfiorato, quante can-
cellature e quanti interroga-

tivi. Sono stata una lavagna
di una scuola di campagna,
quelle scuole povere che sa-
pevano leggere le stagioni.

Lucia Lamarra
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LAVAGNA in
uso in una
scuola rurale
nei primi
decenni del
1900.

LA MAESTRA CHE RIUSCÌ A SCALDARE IL CUORE CON LA DOLCEZZA

La nonna racconta
ricordi di un tempo
Era l’ottobre del 1964, avevo

sette anni e mi trovavo di-
nanzi alla scuola. Al suono
della campanella entrai in

questo luogo immenso; ero molto agi-
tata. In classe, presi posto e dopo un
po’, arrivò la maestra, la quale a primo
impatto mi sembrò severa e antipatica.
Passati i primi minuti scoprii che era
tutto il contrario; lei era una persona
dolcissima, simpatica, brava! Era tanto
brava che grazie a lei, in pochi giorni,
trovai la vera ragione dello studio
perché con lei fare scuola era magico.
Inizia ad amare la scuola e studiavo
sempre più. Tutte le mattine facevo
presto, scendevo di casa e andavo nel
luogo che amavo ; volevo solo e sol-
tanto imparare, e intanto pensavo a
cosa sarei potuta diventare da grande.
Il primo anno volò e anche l’estate. Ma
al rientro in classe trovai un’altra

maestra. ‘Tornerà presto la tua mae-
stra’, ma così non fu. Fui triste a lungo
e ancora oggi avverto quella man-
canza.
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ANGELA DANESE posa per la foto-ricordo
scolastica, 1965.

INSEGNANTI E DISCENTI NUOVI CONTESTI EDUCATIVI

Insegnare ieri e oggi
A confronto due società
Il docente che guida

Non si può parlare di insegnanti di ieri e di oggi
senza prima comprendere il cambiamento del-
la figura del docente, connessa ai cambiamenti
della società. Tali cambiamenti hanno inciso a

fondo sul mondo della scuola. Basti pensare che ai tempi dei
nostri nonni vi era una società contadina, modesta, povera
che fceva virtù dell’essenziale. Oggi ci troviamo di fronte ad
una società che vive in rete, dove tutto sembra risolversi con
un “clic”, una società dinamica e in continua evoluzione
legata ad un mercato del lavoro estremamente flessibile. Lo
stesso modello di insegnante unico, in possesso di una
competenza onnicomprensiva, si contrappone all’attuale
pluralità di docenti e di formazione. La professionalità
attuale è quella di un docente tecnologico; siamo passati
infatti dalla lavagna tradizionale alla L.I.M. (lavagna in-
terattiva multimediale), dalla pagella cartacea alla scheda
di valutazione scaricabile online, dalla calcolatrice ai tablet,
agli e-book, dal registro tradizionale a quello elettronico;
insomma la scuola si veste di nuovo. L’insegnante non è più
un “missionario” anche se usa disponibilità e amore verso
gli alunni (che non devono MAI venir meno), ma la sua resta
quella di una figura autorevole, in continuo aggiornamento.
Personalmente mi considero un alunno molto fortunato
perché ho incontrato nel mio corso di studi, docenti non solo
preparati e competenti, ma vere guide in grado di tra-
smettere insegnamenti di vita autentici; insomma come
affermava Sant’Ignazio di Antiochia: ‘Si educa molto con
quel che si dice, ancor più con quel che si fa, ma molto di più
con quel che si è’, e loro, i miei proff., sono proprio così.

Antonio Ciurlia
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1957 IMPRESSIONI DI UNA BAMBINA

Quello che portavo
con me a scuola
Un grande fiocco

bianco tra i capelli,
un grembiule nero,
calzini corti : era

questa la divisa delle classi del-
le scuole elementari e quando
uscivamo, ed eravamo in fila
per due, sembravamo tante
rondinelle. La maestra ci rac-
comandava la massima igiene
ma si sa, col pennino e l’in -
chiostro ogni tanto qualche pa-
sticcio saltava fuori. Un giorno
mi sporcai il viso, andai in
bagno per ripulirmi ma l’ef -
fetto fu disastroso. Rientrai più
sporca di prima e le compagne
esplosero in un riso sonoro.
Momento attesissimo era la
mensa: aspettavamo quel piat-
to di pasta con ansia ma prima
toccava dire le preghiere che
per la fame che portavamo
sembrava non finissero più.
Una cartella a tracolla con due
quaderni piccoli, uno a righi e
l’altro a quadretti, un libro che
conteneva quasi tutto e una
manciata di noci o mandorle
custodite gelosamente. In clas-
se il crocifisso, la foto del Papa,

del politico di turno e le lettere
con le immagini appese al mu-
ro. Ricordo i tanti esercizi di
calligrafia che ancora mi tor-
nano in mente come farfalle.
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LA MAESTRA Vittoria Conte e la
scolaresca femminile; tra le
alunne Rosaria Elia della scuola
Elementare ‘Giovanni Bosco’
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