
INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

La scuola italiana sta attraversando un momento di cambiamento quale non si vedeva da molti decenni a 

questa parte, forse dai tempi della riforma Gentile, negli anni venti del secolo scorso, in pieno regime 

fascista. 

Seguivo con attenzione, qualche giorno fa, in tv, il ragionamento di un noto politologo, il quale notava che 

se fantasticamente potesse comparire oggi il filosofo Gentile, autore di quella complessa riforma della 

scuola voluta da Mussolini, e si potesse chiedergli che cosa vedrebbe di cambiato nella scuola italiana di 

oggi rispetto a quella che egli aveva immaginato e realizzato, risponderebbe sicuramente: nulla o quasi. 

Perché effettivamente così è. In una società che, da molti decenni è cambiata ad una velocità 

impressionante, che è divenuta globale,  “liquida”, secondo la definizione del sociologo Baumann, mutevole 

in ogni momento, la scuola italiana, di contro, è rimasta pressoché immobile, stantia, cosicchè si scopre ora 

debole, da portentosa che era, non più pienamente rispondente ai bisogni dei nostri giovani che è chiamata 

ad educare e preparare al mondo del lavoro. 

Un cambiamento radicale, profondo, allora, si impone, per non compromettere ulteriormente la posizione 

di potenza economica, sociale, culturale del nostro Paese nel mondo. Perché è proprio dalla scuola che 

dipende il destino ed il futuro della nostra Nazione. 

Un cambiamento di tal genere, ciascuno lo capisce, non è facile da realizzare, proprio perché esso passa,  

più che da scelte politiche o da leggi, dal modo di pensare di ciascuno di noi. E tutto, allora, diventa più 

complicato e complesso, poiché non è affatto semplice cambiare profondamente il modo di agire e di 

vivere la nostra cittadinanza; non è affatto agevole rimuovere stratificazioni culturali e civiche sbagliate o 

rivedere abitudini collettive non adatte ad un Paese moderno e competitivo. Ma è proprio di questo che la 

nostra scuola soffre. Ed è da qui che bisogna partire per attuare il cambiamento richiesto. 

Diceva qualche giorno fa il nostro Presidente della Repubblica all’inaugurazione dell’anno scolastico a 

Sondrio: “Dobbiamo auspicare, naturalmente, che l'analisi realistica e, se occorre, persino cruda delle 

difficoltà che incontra il sistema scolastico non si trasformi né in rassegnazione né in pregiudiziale 

pessimismo”. 

Per non far vincere la rassegnazione e il pessimismo occorre, allora,  che ognuno dei protagonisti del 

mondo della scuola metta in campo il proprio massimo sforzo ed impegno e adegui i propri comportamenti 

alle necessità della collettività. 

A voi studenti è richiesto, e lo dico usando ancora le parole del Presidente, di mettere a frutto le occasioni 

che la scuola oggi vi offre, sul terreno dell’acquisizione di conoscenze e competenze, ma anche di quello 

della crescita personale, civile e democratica. Siate attivi, partecipativi, propositivi. Mettete a frutto queste 

occasioni. Usate al meglio il tempo che la vita vi offre e non sprecatelo, aggiungo io, come qualche volta vi 

capita.  

Ai genitori ci si deve rivolgere per chiedere loro il massimo dell’impegno nella collaborazione con la scuola, 
per concorrere a realizzare pienamente quanto di meglio essi si aspettano per l’educazione dei propri figli. 
Che siano evitate contrapposizioni, inutili e sterili polemiche. 

Il personale scolastico si senta parte attiva di un disegno organizzativo complessivo; come parte che abbia 

un ruolo fondamentale nel realizzare un’offerta formativa di alto livello. 



I docenti continuino ad assicurare il loro massimo impegno e a profondere il loro solito entusiasmo nel 

lavoro delicato e di alto valore che essi svolgono. Da loro, lo sanno bene gli insegnanti qui presenti per 

averne dibattuto in svariate occasioni, ci si attendono aperture e innovazioni nel campo della didattica 

applicata in classe, per adattarla continuamente alle esigenze educative che questo mondo così fluido 

rende estremamente mutevoli e cangianti.  

La somma del lavoro impegnativo in classe, della continua ricerca e sperimentazione nel campo della 

didattica, l’aggiornamento professionale, il lavoro di preparazione delle lezioni, la correzione delle prove di 

verifica, il ruolo impegnativo di padri e madri di figli bisognevoli di attenzioni e, a volte, il ruolo di figli 

chiamati ad accudire genitori in stato di bisogno, rende i docenti, molto spesso, dei veri e propri eroi e 

sembrerebbe inappropriato chiedere loro ulteriore impegno e sacrificio. Ma senza di loro, senza il loro 

apporto in termini di fantasia, professionalità, inventiva, senza la loro carica di umanità e amore, senza il 

loro alto senso del lavoro che svolgono, non ci può essere cambiamento che possa seriamente decollare. 

E in ultimo i presidi. Che siano sempre pienamente consapevoli dell’enorme peso e responsabilità che grava 

su di essi per la realizzazione di questo grande bisogno di cambiamento che la scuola vive. 

Come si vede i compiti che ognuno deve svolgere non sono né semplici né facili. Ed è per questo che tutti 

insieme sentiamo il bisogno di venire in questa casa del Signore all’inizio dell’anno scolastico per chiederne 

in preghiera aiuto, sostegno e protezione.  

Il Dirigente scolastico 
Dr. Vincenzo Maggio 


