
CONVEGNO REGIONALE
INEVITABILMENTE ASINI?

Valore del sapere e rigore del pensiero nella società
e nella scuola

5 novembre 2008 – dalle 9.00 alle 13.30
Aula Magna del 

Liceo Scientifico “Enrico Fermi”
C.so Vittorio Emanuele II, 50 - Padova

A guardare le graduatorie  internazionali  e  le posizioni  che vi  occupa la  Scuola  italiana, sembra
proprio sia così:  “siamo asini!”  e lo siamo in modo particolare per l'insegnamento-apprendimento della
Matematica e della Scienza. 

Ma non occorreva che a dircelo fosse l’OCSE PISA, anche chi ci lavora, chi guarda alla Scuola in
modo non semplificatorio, né ideologico, come ha provato a fare in questi anni la Gilda degli Insegnanti, non
può che prendere atto del fatto che la Scuola "non gode di buona salute".

Certo è  ingiusto e superficiale avvallare l’idea che l’attuale guida politica del Paese ha e cioè che il
male della Scuola nasca solo dalla Scuola stessa, dalla sua durata, dai suoi demeriti educativi e dai suoi
fannulloni e cioè che basti risparmiare sulla Scuola perché questa funzioni meglio.
Ma intanto la Scuola è "sotto attacco" da parte  del  Governo, che la considera dispendiosa inefficace  e
inefficiente.
Magari è così, ma chi sono i “colpevoli”?

Colpevoli sicuramente i Governi che si sono succeduti, di aver fatto riforme della Scuola che non
tenevano  ferma la rotta verso gli obiettivi per i quali la Scuola pubblica era nata.

Colpevoli i sindacati tradizionali che hanno arruolato iscritti fra gli insegnanti e firmato contratti che
sempre meno tutelavano la Scuola, gli Insegnanti, la loro dignità e il loro ruolo.

Colpevoli  gli intellettuali, sia di area umanistica, che di area scientifica, per essersi disinteressati di
Scuola,  per  aver  permesso con  il  loro  silenzio  che  a  passare  come  uomini  di  cultura  ed esperti  dell'
Insegnamento,  fossero  i  "didattici", i  "docimologi",  con  il  risultato  di  averlo  ridotto  ad  acquisizione  di
"competenze", ad addestramento su"abilità".

Il Professor Giorgio Israel che terrà la relazione principale del Convegno ci aiuterà a capire come
si può uscire da questa oggettiva difficoltà e sfuggire alla condizione che ci vede spesso artefici di  Teste
vuote ma "ben fatte"  (titolo di un suo articolo). 

Ci conforta e ci rassicura, in modo particolare, saperlo chiamato dal Ministro dalla Pubblica Istruzione
come consulente.

Visto che "nel nostro paese sembra che tutti abbiano paura di pronunziare la parola indietro e che
sia indecente non andare comunque  avanti verso  il  sol  dell'avvenire,  costi  anche  il  precipitare in una
scarpata."  (G.  Israel)  c'è  bisogno,  in  questo  momento,  di  fare  dei  distinguo  in  questo  affastellarsi  di
comunicati ministeriali.

È necessario, ora più che mai, saper riflettere seriamente sulla Storia e le storie di questa Scuola,
come ci aiuterà a fare, in introduzione, il Professor Piero Morpurgo.
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Programma: 
9.00
Saluto del Coordinatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti 
Prof. Rino Di Meglio (da confermare)
9.15
Saluto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale
Dott. Franco Venturella (da confermare)
9.30
Introduzione 
Prof. Giorgio Quaggiotto
Coordinatore Provinciale della Gilda degli Insegnanti di Padova
9.45
Prof. Piero Morpurgo
Docente Istituto di Istruzione Superiore e 
membro della DP Gilda Insegnanti di Vicenza
“1848-1948 Progetti per la scuola dimenticati”
10.30
Prof. Giorgio Israel
Docente di Matematiche Complementari presso l’Università “La Sapienza” di Roma
11.30 – 11.45
Intervallo
11.45
Interventi e Dibattito
Moderatore Prof. Giorgio Quaggiotto
13.30 
Chiusura dei lavori

Padova, 10 ottobre 2008 


