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SIMONA MORACI: «LA SCUOLA SALVA I BAMBINI A RIS…
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Simona Moraci: «La scuola salva i bambini a
rischio»
Nel nuovo libro dell'insegnante e scrittrice siciliana, c'è il diario di un anno in una scuola di periferia,
dove i bambini - quelli che entrano - non stanno mai seduti, e sono aggressivi. Eppure, pian piano, la
prof riesce a creare un rapporto, e a far sì che, in classe, gli studenti si sentano protetti
di CRISTINA LACAVA
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l primo giorno è il più disastroso: i ragazzi le scagliano addosso
bottigliette d’acqua, rigorosamente piene, e se non ci fosse un collega a
salvarla, si farebbe male. Eppure Sonia non demorde: conosce le scuole

dei quartieri a rischio, ha scelto di insegnare proprio in quelle. In Duecento
giorni di tempesta (Marlin editore), SImona Moraci, ex giornalista ma da anni
docente di Lettere alle medie, racconta la sua esperienza mettendo insieme le
scuole dove ha insegnato e insegna: tutte in periferia, a Messina e a Catania,
dove ora è prof di ruolo al quartiere S. Cristoforo.
LEGGI ANCHE

› Dispersione scolastica: un film sui sogni spezzati dei ragazzini di Palermo
La prima volta l’impatto è forte», racconta. «Sono ragazzi aggressivi, molti
non hanno famiglia o i genitori non riescono a seguirli, passano molto tempo
in strada. Non comprano i libri di testo, a volte parlano solo dialetto. Fanno
tante assenze». Per riuscire a conquistare la loro fiducia, bisogna mettercela
tutta. «Ognuno deve trovare la sua modalità. Io ho visto che funzionano bene
i laboratori, soprattutto il teatro, che permette loro di esprimersi, che li
cattura. Un anno siamo riusciti perfino a mettere in scena un pezzetto della
Locandiera». Nel libro si ricorda anche quando in una scuola le è stata affidata
una classe “sperimentale”, in realtà composta da maschi ripetenti: con loro,
la salvezza è stata un laboratorio “geogastronomico”, «perché avevano anche
fame».

Creare un rapporto di fiducia
si può
Per questi ragazzi, la scuola è una salvezza: «è il luogo dove possono sentirsi
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sicuri e protetti, dove possono stare bene». Un posto che può diventare bello,
«con una classe abbiamo dipinto un armadio con le figure delle fiabe che
stavamo leggendo, quelle di Italo Calvino. In un’altra, spiegavo la grammatica
con dei disegni, e gli studenti mi mostravano i loro. A volte facciamo dei
giochi di ruolo».
LEGGI ANCHE

› Dispersione scolastica: un progetto di studio a distanza per contrastarla
Se la didattica va totalmente rivista, alcune regole base però devono restare:
casa. Noi monitoriamo le loro assenze, e a fine mese qualche volta facciamo
una relazione agli assistenti sociali». Ma per arginare la dispersione
scolastica, il primo passo è proprio quello di creare un rapporto di fiducia.
«Bisogna concentrarsi sul rapporto umano e imparare a scrivere in modo
corretto. Non porsi obiettivi irraggiungibili. Nel mio libro è l’insegnante che
impara anche dai ragazzi, ed è proprio così anche nella vita. Tutto l’amore
che dai, ti ritorna».

In quest’anno scolastico così a singhiozzo per fortuna a Catania le scuole
medie sono rimaste sempre aperte. Niente Dad, per i bambini a rischio di S.
Cristoforo. «Per loro è fondamentale andare a scuola, esserci. La scorsa
primavera, nella scuola di Messina dove insegnavo, durante il lockdown
siamo riusciti comunque a far funzionare la Dad. Facevamo dei laboratori da
remoto. Quando, a maggio, abbiamo riaperto, un mio studente per prima cosa
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è andato in libreria a comprarsi i Canti di Leopardi».
Nel romanzo, Sonia, tra scuola e vita sentimentale in affanno, riuscirà a
trovare un suo equilibrio. Nella vita, l’autrice ha le idee chiare: «Vorrei
continuare a insegnare in periferia e, un giorno, diventare dirigente in una di
queste scuole. Sono proprio questi ragazzi a insegnarmi la bellezza della
vita».
iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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