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Castellammare del Golfo, 14 settembre 2016. 

 
Ai docenti  

Al personale A.T.A. 
Agli studenti e d ai loro genitori. 

 
Oggetto: Avvio anno scolastico 
 
 
Edgar Morin, in una delle sue ultime opere, “Insegnare a vivere”, afferma la necessità che la scuola, 
a tutti i livelli, non solo trasmetta saperi, ma insegni a vivere con sapienza il tempo che abitiamo e 
prepari i giovani a saper affrontare i cambiamenti futuri. E il pedagogista Lamberto Borghi, parla 
della scuola come di una comunità di liberi dubitanti. 
Ecco, è questo che vorrei per i nostri studenti. La capacità di acquisire “stili di pensiero” che 
“allontanino dal rumore esterno” consentendo di guardare alla realtà con spirito critico.  
“La missione dell’insegnamento – scrive Morin - è di trasmettere non del puro sapere, ma una 
cultura che permetta di comprendere la nostra condizione e di aiutarci a vivere, sollecitando una 
“maniera” di pensare il più possibile aperta e libera.  
La buona scuola nasce dal pensiero critico.  
Se questo è il fine vero della scuola, allora, in questo scorcio di apertura d’anno scolastico, 
adoperiamoci per raggiungere come meglio possiamo questo traguardo. Mettiamo i nostri studenti 
nelle condizioni di vivere “in situazione” nel contesto di riferimento, sollecitando curiosità e dubbi, 
insegnando la capacità di discernimento e il potere  di saper scegliere. Sempre. Con competenza e 
spirito critico che altro non è se non libertà di pensiero.  
E voi studenti, voi che vi avvicinate adesso alla nostra comunità educante e voi che continuate la 
vostra avventura formativa, collaborate con i vostri docenti permettendo loro di fare quanto più 
possono per farvi raggiungere questo traguardo. 
Date loro la possibilità di imparare dal vostro entusiasmo e dalla vostra inesausta vitalità. 
Abbiate fiducia in loro e fatevi guidare. 
 
Un grazie anticipato e in “credito” a tutti  voi, docenti, personale ATA, genitori, amministrazioni 
locali. Questo è un anno di ulteriore costruzione per tutti. 
 
Un augurio di un anno sereno. 
 

Il D.S. Loana Giacalone 
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