30 anni da insegn
i
nante c
cancellati co
on un c
colpo di
spugn
na
I lettori ci sccrivono Luneedì, 22 Maggio 2017
Quasi 30 anni a respira
are l'aria den
nsa e piena di umori di aule sempre
e troppo picccole, arrivarre in classe
con l'affann
no fra mille ostacoli
o
cara
acollando so
otto il carico di libri, stere
eo, fotocopiee e cancelle
eria varia
comprati a tue spese.... quasi 30 anni fra polve
ere, gesso, ragnatele
r
e crepe a mettter toppe a mancanze
di ogni tipo, a cercare di
d rendere piacevoli
p
e viivibili luoghi spesso squ
uallidi e deprrimenti, tenta
ando di
tener vivo l'entusiasmo
o e l'interess
se con mille stratagemm
mi sempre div
versi per aluunni sempre
e più
distratti, ap
patici, alienatti...
Quasi 30 anni di slalom
m fra pile di compiti
c
da ccorreggere, materiali acc
cattivanti daa cercare, sc
chemi per
facilitare, griglie, relazio
oni e quintali di altre sca
artoffie a certificare ciò che non si ppuò nemmen
no
immaginare
e... e poi gli scatti d'ira e gli impeti d
d'affetto,gli abbracci
a
a ra
agazzi chiussi nel silenzio
o di
solitudini prrofonde, i prredicozzi e le
e pacche su
ulle spalle, i "grazie prof" e i "non arrrendetevi mai",
m
i mille
perchè a cu
ui non semp
pre sai rispondere e i die
ecimila perchè che vuoi loro si ponggano, le risa
ate e le
arrabbiaturre, l'ansia prima degli es
sami e la stre
etta al cuore
e quando se
e ne vanno pportandosi dietro
d
un
pezzo del tuo sapere e della tua viita.
L'imparare da loro ad insegnare co
ome impararre.
Ebbene il M
Miur con un colpo di spu
ugna ha can cellato ques
sti 30 anni della mia vitaa di insegnan
nte, niente
di tutto que
esto è più ricchiesto, nien
nte di tutto qu
uesto ha un valore per un
u ds che voolesse assu
umermi
nella sua sccuola.
I miei quasi 30 anni de
edicati anima
a e corpo al mio lavoro nei
n 18 requisiti di assunnzione non ci
c sono. Nei
18 requisiti dell'insegna
ante perfetto
o ambito da ogni scuola
a ci sono ma
aster, dottoraati, pubblicazioni,
attestati, prrogetti e certtificazioni ma l'amore pe
er il proprio lavoro, l'esp
perienza connquistata con lacrime e
sudore fra b
banchi e gio
ovani vite no
on c'è.
La scuola m
mi ha rubato
o 30 anni di vita
v e passio
one facendo
omi credere che per esssere un brav
vo
insegnante
e fosse nece
essario saper insegnare..
di Anto
onella Currò
ò

