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La scuola è un’istituzione che ri-
sale al 3500 a.C. presso i Sume-
ri, quindi poco dopo l’invenzio-
ne della scrittura. La parola
scuola deriva da quella latina
schola, che a sua volta deriva
dal greco antico scholèidon. In
origine questo termine significa-
va “tempo libero”, poi si trasfor-
ma in “luogo in cui si passa mol-
to tempo libero”, in quanto si di-
scuteva di Filosofia. Il significa-
to di scuola è cambiato ancora
per divenire “luogo in cui si leg-
ge e si imparano le cose”.
In Italia il primo a organizzare
delle scuole statali fu il Regno di
Sardegna nel XVIII secolo, con
Maria Teresa d’Austria che fissò
l’obbligo scolastico dai 6 ai 12
anni, ma si deve attendere il XIX
secolo per avere una più ampia
diffusione delle scuole pubbli-
che.Andare a scuola è una con-
quista e un piacere che si risco-
pre con gli anni. Spesso da adul-
ti si dice che il tempo della scuo-
la era il più bello, perché spen-

sierato e ricco di incontri ed
emozioni. Acquisire nuove co-
noscenze, sperimentare, appro-
fondire, socializzare e divertirsi
sono gli ingredienti per una buo-
na scuola. La scuola è un am-
biente di apprendimento che,
se gestito con empatia, accre-
sce le competenze e la voglia di
imparare. Il compito degli inse-

gnati è di educare, istruire e
creare basi per una socialità po-
sitiva, dove il rispetto dell’altro
è messo al primo posto e dove
la ricerca del sapere e l’amore
per le conoscenze sviluppano
un senso critico, una capacità
di ascolto e di osservazione,
che servono per costruire una
personalità equilibrata. Spesso

gli alunni si ritrovano in gruppi
in cui l’amicizia va “accompa-
gnata”, cioè l’insegnate attento
ha il compito di creare situazio-
ni di serenità e benessere, affin-
ché gli studenti trovino nella
scuola un punto di riferimento e
un luogo di accoglienza positi-
va. Non vi sono differenze, non
vi dovrebbero essere. Si deve a

Claudio Imprudente il termine
“diversamente abile”, che iden-
tifica ciò che una persona sa fa-
re, un vero e proprio salto cultu-
rale e a scuola ognuno si deve
sentire bene, accolto, rispettato
e valorizzato in ogni sua capaci-
tà.
L’apprendimento avviene attra-
verso fasi strutturate dai docen-
ti, che con grande impegno e
passione, si dedicano ai loro ra-
gazzi, ma anche ai loro bambini,
la scuola si rivolge a ogni fascia
d’età.Nella scuola sono utilizza-
te le Lim, grandi lavagne multi-
mediali, che permettono in tem-
po reale di collegarsi con il mon-
do, di ascoltare, osservare, inter-
venire in tempo reale, rielabora-
re eventi, testi, immagini e vi-
deo durante le lezioni. Gli inse-
gnanti hanno dovuto adeguarsi
alle nuove richieste, aggiornan-
dosi e sviluppando empatia per
un mondo ormai impregnato di
digitale. I “nativi digitali” vanno
seguiti, stimolati e occorre in-
fondere loro il rispetto delle re-
gole, per non incorrere in dipen-
denze eccessive o pericoli che
si annidano in rete, se non con-
trollati ed educati. Può essere,
invece, un valido strumento di
studio e approfondimento, sen-
za però dimenticare il caro e
adorato libro.

L’istruzione è fondamentale per chiunque e, sopratutto, per chi arriva dall’esterno e non conosce la nostra lingua

Scuola, al primo posto nei desideri di tutti
L’istruzione sa sorprendere, anche se le persone spesso la giudicano insufficiente o poco adeguata alle nuove necessità

OFFERTA

Molte classi
sono seguite
a distanza
col “tutoraggio“

Focus sul Centro per gli adulti

Cpia, una realtà viva e attiva sul territorio
Mamme sui banchi al mattino, lavoratori alla sera

Ai ragazzi invece
si offre la fascia oraria
delle lezioni
nel primo pomeriggio

MARIA TERESA D’AUSTRIA

Fu la prima
a fissare l’obbligo
di frequenza
dai 6 ai 12 anni

La scuola si rivolge a tutte le fa-
sce d’età e in questo momento
di grandi cambiamenti e grandi
spostamenti di popolazioni, è
pronta ad accogliere anche stu-
denti adulti. Si tratta dei CPIA,
centri provinciali per l’istruzio-
ne degli adulti, distribuiti su tut-
to il territorio italiano, che si oc-
cupano di insegnare principal-
mente la lingua italiana, L2, agli
studenti adulti stranieri.
«Il CPIA 4 Legnano è organizza-

to su più sedi, Rho, Magenta e
Legnano. In esse vengono ac-
colti e iscritti ai corsi principal-
mente di alfabetizzazione, di li-
cenza media, moltissimi utenti
che devono imparare la nostra
lingua» racconta Barbara, una
docente di Rho. «La maggiore
difficoltà per noi è creare grup-
pi omogenei, in modo che poi le
ore dedicate abbiano una reale
ricaduta e siano proficue all’ap-

prendimento”. I corsi si svolgo-
no al mattino, al pomeriggio e al-
la sera, per venire incontro alle
esigenze degli utenti. “Mi chia-
mo David, vengo dal Venezuela,
sono arrivato questa estate e so-
no iscritto alla licenza media. Mi
piacciono moltissimo la scuola,
i compagni e i professori».
Continua Barbara: «Per il pros-
simo anno stiamo lavorando per
ampliare l’offerta con le superio-
ri». Il lavoro del CPIA si sviluppa
anche sul territorio circostante:
molte classi, infatti, sono segui-
te “a distanza”, in una sorta di tu-
toraggio, per offrire anche alle
Associazioni di Volontari la pos-
sibilità di istituire corsi monito-
rati dalla scuola istituzionale.
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