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"Nelle nostre classi facciamo entrare il mondo"
Data : 16 gennaio 2013

I risultati dell'indagine di Tuttoscuola viene accolta con comprensibile gioia anche dal preside
dell'istituto comprensivo Cassano Magnago 2: « Una notizia immensa e entusiasmante.
Inaspettata - commenta il dirigente Mario Zaffanella - Quando leggi che le scuole di Cassano
Magnago si sono classificate prime in Lombardia, cosa puoi provare se non una gioia che non è
solo tua? E’ un piccolo Nobel che va a tutti quelli che lavorano dentro l’Istituzione. In
silenzio, con abnegazione, tutti i giorni, dentro un paese malato che si chiama Italia e questo
non va dimenticato perché è sulla motivazione e sulla formazione che si costruiscono i
successi. Due cose. La prima l’ha già illustrata il collega Bosello ieri, elencando tutti i fattori
che hanno portato Cassano sul podio. L’Amministrazione Comunale sempre presente e
collaborativa, le associazioni sportive, i genitori che per me sono una risorsa meravigliosa, le
attrezzature didattiche (L.I.M., computer, aule informatiche, nella media Maino abbiamo un’aula
per attività linguistiche che solo gli Istituti Superiori possono vantare), i progetti (nella mia scuola
il teatro e il cinema sono sempre stati settori formativi importanti tanto è vero che due anni fa
abbiamo realizzato un piccolo cortometraggio).
Un plauso a tutto il personale e in particolare ai miei docenti, con alcune eccellenze che
fanno da traino a tutto il gruppo e poi la visione immaginale che ho creato e che cerco di
trasmettere ai miei insegnanti: una sorta di modello controeducativo nel senso di far
entrare a scuola anche la vita con tutte le sue contraddizioni e problematiche. I ragazzi di
oggi, i nativi digitali, sono le generazioni più difficili da istruire ed educare. Da un lato la
tecnologia aiuta, ma senza la consapevolezza che in classe porti il tuo mondo interiore, la tua
cultura, il tuo desiderio di trasmettere con amore le conoscenze, non si va da nessuna parte. La
soddisfazione più grande è stata, oltre a quello elencato, che l’aiuto a vincere è venuto da una
guida non burocratica. Siamo sempre sul pezzo con passione, immaginazione, la voglia di
rendere migliore, nel nostro piccolo la società in cui viviamo».
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