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Intervento del Dirigente scolastico
dott. Michele Rosa

in occasione della cerimonia per l’80° anniversario
della scuola primaria “R. Sanzio”

Lunedì 12 gennaio 2015, ad ore 14.00
presso l’aula magna della scuola

Ottant’anni!

Festeggiare un compleanno significa spesso lasciarsi andare alla nostalgia dei tempi passati, alla

malinconia legata alla consapevolezza che quei tempi non ritorneranno più.

In questo caso tuttavia è l’occasione per riflettere su una scuola che ha accolto diverse generazioni di

bambini, accompagnandole lungo un periodo storico davvero denso di cambiamenti, di innovazioni, in

ambito politico e sociale certo, ma, dal mio punto di vista, soprattutto educativo e didattico.

Seguendo la preziosa ricostruzione di Folgheraiter e Sontacchi, “le Sanzio” degli anni ’30 si

presentavano come una scuola all’avanguardia, dotata di palestra, di Museo didattico, di cucina

didattica e locale per la refezione. Segni questi di una struttura che già allora voleva rispondere agli

ampi bisogni formativi degli alunni e delle famiglie.

Ma dopo il ’30 quante modifiche dentro la scuola!

Si potrebbe dire che tutto è cambiato: i saperi, il modo di lavorare dei docenti, l’organizzazione

scolastica, il ruolo dei genitori, le tecnologie per l’insegnamento, gli ordinamenti scolastici.

Se potesse parlare, il nostro edificio potrebbe raccontare in prima persona la storia della moderna

scuola elementare, ora “primaria”.

Ma si potrebbe dire anche che nulla è cambiato rispetto allo spirito che ha pervaso le Sanzio in questi

anni: offrire ai bambini esperienze di crescita il più possibile adeguate ai loro bisogni presenti e futuri,

aprendosi a percorsi di innovazione continua, con lo sguardo sul mondo.

Il rispetto che l’edificio di Libera incute in chi lo frequenta, rispetto dovuto alla sua lunga storia per

l’appunto, e la passione educativa che connota le persone che lo abitano, fa dire a molti che “essere alle

Sanzio” è motivo di grande soddisfazione.

Condivido tale affermazione ringraziando apertamente tutto il personale scolastico, gli alunni e le loro

famiglie, gli amministratori, che hanno permesso alle Sanzio di raggiungere orgogliosamente questo

traguardo.


