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INTERVISTA CON FULVIO IACHELINI*

Grazie a questa esperienza ho capito che quello del maestro è uno dei mestieri più
difficili e pregni di responsabilità che esistano.

di Flavio Tabanelli 

Come anticipato su Professione Docente di settembre ci occupiamo
del fenomeno delle scuole famigliari. Anche il nostro Paese, infatti,
vede aumentare il numero dei genitori che si lasciano tentare dall’i-
dea di educare i proprî figli autonomamente. 
Diversi sono i motivi della crescente affezione per la scuola famiglia-
re o paterna, ma il comune denominatore è certamente l’insoddisfa-
zione per come è ridotta ad operare la scuola pubblica, nel declino sociale che fa da
contorno a tagli e disinvestimenti nell’azione educativa.

QQuuaallii  ssoonnoo  ii  mmoottiivvii  cchhee  ssppiinnggoonnoo  uunn  ddoocceennttee  ddii  ssccuuoollaa  ssuuppeerriioorree  aa  ddeeddiiccaarree  ppeerr  uunn
aannnnoo  iinntteerroo  iill  pprroopprriioo  ““ggiioorrnnoo  lliibbeerroo””  aadd  uunn  ggrruuppppoo  ddii  ffaanncciiuullllii,,  iinn  uunnaa  vvaallllee  ddiissttaannttee
ddeecciinnee  ddii  cchhiilloommeettrrii  ddaallllaa  pprroopprriiaa  sseeddee  ee  ddaallllaa  pprroopprriiaa  aabbiittaazziioonnee??
Sono stato colpito dall’identificazione scuola-vita che questo inedito progetto ha
voluto promuovere e mi sono commosso per la tenacia e la caparbietà con le quali
queste famiglie hanno saputo sviluppare l’idea di una scuola autonoma autogestita; mi
sarebbe dispiaciuto che un progetto che elevava la scuola a metafora della sopravvi-
venza di un paese dovesse dipendere da un’agenzia di formazione a pagamento.
Sarebbe stato come dire: ‘Se paghi, hai tutto quello che vuoi’, ma non era di certo que-
sto il messaggio che le famiglie volevano mandare. Mi sono immaginato nove bambi-
ni schierati sulla porta di una scuola chiusa in attesa di un insegnante che non sareb-
be mai arrivato e a quel punto, per me, dare la disponibilità ha smesso di essere una
scelta ed è diventata una necessità. A posteriori, dopo che il primo anno di vita della
Scuola Pejo Viva si è concluso, mi sento in obbligo di rendermi nuovamente disponi-
bile a collaborare con questo gruppo educativo per il profondo rispetto che nutro nei
confronti delle scelte che queste famiglie hanno operato: l’impegno e gli sforzi messi
in atto da genitori, bambini e volontari, il fatto di non voler fare ricorso a sponsor né
economici né politici per la realizzazione dell’impresa, il fatto di non aver gravato su
nessun ente né associazione per sostenere le spese vive, l’orgoglio e l’umiltà dei pro-
tagonisti dell’esperienza hanno fatto sì che essa mettesse in evidenza le sue caratte-
ristiche più vere: l’umanità, la solidarietà e lo spirito di collaborazione fine a se stesso.

II  ttuuooii  aalllliieevvii  ddii  PPeeiioo  nnoonn  ssoonnoo  ggllii  aaddoolleesscceennttii  ccooii  qquuaallii  sseeii  ssoolliittoo  llaavvoorraarree..  AA  ppaarrttee
qquueessttaa  oovvvviiaa  ddiiffffeerreennzzaa,,  cchhee  ccaammbbiiaammeennttii  hhaaii  nnoottaattoo,,  ddoovvuuttii  aallllaa  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonnddiizziioo--
nnee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ppaatteerrnnaa??
Paradossalmente, benché l’attività che svolgo nei due contesti sia quella dell’inse-
gnante e l’intensità con la quale cerco di trasmettere la matematica sia la stessa,
non riesco a confrontare le due realtà, le considero due grandezze incommensura-
bili: ho dato la mia disponibilità a collaborare all’esperimento posto in essere da
queste famiglie di Pejo, forte del mio mestiere di insegnante, per poi scoprire che le
competenze che dovevo attivare distavano anni luce da quelle che impiego nel mio
lavoro: ggrraazziiee  aa  qquueessttaa  eessppeerriieennzzaa  hhoo  ccaappiittoo  cchhee  qquueelllloo  ddeell  mmaaeessttrroo  èè  uunnoo  ddeeii
mmeessttiieerrii  ppiiùù  ddiiffffiicciillii  ee  pprreeggnnii  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  cchhee  eessiissttaannoo. Lo studente di liceo è
uno studente motivato, che ha già operato una scelta, paziente di fronte a forme di
didattica terribilmente cattedratiche, diligente e rispettoso come si confà ad un
adolescente già strutturato e quasi adulto; il bambino di Pejo è uunn  ccuucccciioolloo  cchhee
ccaammbbiiaa  ddii  ggiioorrnnoo  iinn  ggiioorrnnoo,,  cchhee  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  ssttiimmoollaattoo  ee  mmoottiivvaattoo,,  cchhee  nnoonn
ssmmeettttee  ddii  ‘‘ttoorrttuurraarrttii’’  ffiinncchhéé  nnoonn  hhaa  ccaappiittoo  ccoossaa  ddeevvee  ffaarree,,  ffiinncchhéé  nnoonn  hhaa  aappppaaggaattoo  llaa
ssuuaa  aasssseettaattaa  ccuurriioossiittàà..  Amo operare in entrambi i contesti, consapevole del fatto
che diversissimi sono i due ruoli che interpreto. 
Ho percepito nella sua evidenza, la differenza tra la scuola dell’obbligo e la scuola che
uno studente ha scelto in funzione del più o meno chiaro progetto di vita che ha sta-
bilito per sé; mi sono sganciato dal mio ruolo di insegnante di matematica che vede
lo studente sotto la lente della propria disciplina, cogliendo l’alunno in età evolutiva
sotto un profilo globale; in sintesi, ho capito che l’insegnamento della matematica è
tanto più efficace quanto più è chiaro all’insegnante lo status evolutivo della perso-
nalità dello studente destinatario del messaggio educativo. 

SSee  ccoonnssiiddeerriiaammoo  llaa  ppeeddaaggooggiiaa  uunnaa  sscciieennzzaa,,  aalllloorraa  ii  cceennttoocciinnqquuaanntt’’aannnnii  ddii  ssccuuoollaa  ppoossttuu--
nniittaarriiaa  ssoonnoo  uunn  ggrraannddee  eessppeerriimmeennttoo  ddii  mmaassssaa,,  ccoommee  ggllii  uullttiimmii  cciinnqquuaannttaa  ddeellllaa  ““rriivvoolluuzziioo--
nnee””  cchhee  iinnttrroodduussssee  iill  ppaarraaddiiggmmaa  iinnssiieemmiissttiiccoo  nneellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  mmaatteemmaattiiccaa  ((llaa
ccoossiiddddeettttaa  ““NNeeww  MMaatthh””)),,  iill  ddooggmmaa  mmaallttuussiiaannoo  nneellll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeellllaa  ggeeooggrraaffiiaa,,  ll’’aappeerr--
ttuurraa  aallllaa  ccoonnttrrooccuullttuurraa,,  eecccc..  LLaa  ccrriissii  iinn  ccuuii  vviivviiaammoo  rriicchhiieeddeerreebbbbee  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  qquuee--
ssttii  eessppeerriimmeennttii,,  ccoonn  llaa  mmeennttee  aappeerrttaa  aadd  aammmmeetttteerrnnee,,  ssee  nnee  ffoossssee  iill  ccaassoo,,  iill  ffaalllliimmeennttoo..

PPrroovviiaammoo,,  iinnffaattttii,,  aa  iippoottiizzzzaarree  cchhee  iill  ddiissaassttrroo  ssccoollaassttiiccoo  nnoonn  ddiippeennddaa
ssoollttaannttoo  ddaallllaa  ppeennuurriiaa  ddii  ssoollddii,,  mmaa  aanncchhee  ddaa  eerrrraattee  iimmppoossttaazziioonnii  mmeettoo--
ddoollooggiicchhee  ee  ccuurrrriiccoollaarrii,,  cciiooèè  ddaaii  ccoonntteennuuttii  ee  ddaa  tteemmppii  ee  mmooddii  ddii  pprreesseenn--
ttaarrllii..  LLaa  lliibbeerrttàà  ggoodduuttaa  nneellllaa  ssccuuoollaa  ppaatteerrnnaa  ddii  PPeejjoo  ttii  hhaa  ppeerrmmeessssoo  ddii
ssppeerriimmeennttaarree  mmeettooddii  aalltteerrnnaattiivvii,,  cchhee  ppoossssaannoo  ffuunnggeerree  ddaa  aapprriippiissttaa,,  nneell
ccaassoo  ddii  nneecceessssaarriiee  rreevviissiioonnii  ddeell  ccuurrrriiccuulluumm  nnaazziioonnaallee??

Non sono d’accordo sul concetto di ‘disastro scolastico’: dopotutto, dal confronto
con i risultati di altre nazioni, ssccoopprriiaammoo  cchhee  llaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  iittaalliiaannaa  ssii  ddiiffeennddee
ppiiuuttttoossttoo  bbeennee  ee,,  ppeerr  tteenneerree  aacccceessaa  llaa  ssppeerraannzzaa,,  èè  aanncchhee  ooppppoorrttuunnoo  sseeggnnaallaarree  cchhee
iinn  IIttaalliiaa  vvii  ssoonnoo  mmoollttee  rreeaallttàà  cchhee  ddaannnnoo  oottttiimmii  rriissuullttaattii  ssccoollaassttiiccii  iinn  ttuuttttii  ggllii  oorrddiinnii  ddii
iissttrruuzziioonnee..  Mi trovi invece d’accordo quando parli di una sorta disorientamento
derivante da una selvaggia sovrapposizione di sperimentazioni e metodologie che
hanno investito la Scuola; spesso anziché avere il coraggio di operare una scelta, si
è proceduto per giustapposizione: per la paura di abbandonare il paradigma didat-
tico-metodologico precedente, si è deciso di aggiungerne uno nuovo, con il risulta-
to che, teoria dopo teoria, progetto dopo progetto, llaa  SSccuuoollaa  èè  ddiivveennttaattoo  uunn  ccoonn--
tteenniittoorree  oonnnniivvoorroo  cchhee,,  aannzziicchhéé  ccoonnttrraassttaarree  lloo  sscchhiizzooffrreenniiccoo  ‘‘mmoorrddii  ee  ffuuggggii’’  ccuullttuurraa--
llee  ddeell  qquuaallee  llaa  ssoocciieettàà  ssttaa  ddiivveennttaannddoo  vviittttiimmaa,,  ssttaa  rriisscchhiiaannddoo  ddii  aasssseeccoonnddaarrlloo  ddiivveenn--
ttaannddoonnee  uunnaa  ccoommpplliiccee. Ci si lamenta spesso del fatto che i nostri studenti non riflet-
tono, che non sono speculativi, che non rielaborano, io mi chiedo quando i nostri
studenti potrebbero dedicarsi a queste formative e nobili attività, vista la frenetica
e incessante giornata ‘lavorativa’ che abbiamo cucito loro addosso.
L’esperienza di Pejo ha fatto di necessità virtù: una revisione del curricolo si è resa
necessaria, dal momento che il tempo scuola era ridotto rispetto a quello ordinario;
tuttavia posso affermare che, nonostante una riduzione dei contenuti sia stata resa
obbligatoria, la qualità del risultato può essere considerata ottima, in vista di una spe-
rata permanenza dei risultati dell’apprendimento: la cura e la pazienza con le quali
sono stati somministrati gli argomenti, l’attenzione nell’assecondare i ritmi di appren-
dimento del fanciullo, i tempi dedicati alla riflessione, al ragionare insieme ed alla
rielaborazione dei concetti fanno sperare che questi bambini siano stati i destinatari
di una efficace esperienza di apprendimento. 

CChhee  ccoossaa  hhaaii  ppoottuuttoo  ssppeerriimmeennttaarree  ddeellllee  nnoovviittàà  cchhee  ii  ccoorrssii  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ccii  iinnvvii--
tteerreebbbbeerroo  aadd  aattttuuaarree,,  mmaa  cchhee  aavvvveerrssee  ccoonnddiizziioonnii  ccii  iimmppeeddiissccoonnoo??
Annovero questa esperienza tra le più professionalizzanti del mio curriculum, anche
se non credo che mi verrà rilasciato un attestato: - ))
In questo momento sto pensando a me in qualità di insegnante di matematica e fisica
in un liceo: il fatto di assistere al processo durante il quale il bambino passa da espe-
rienze tattili-corporee al concetto di numero, di operazione o di forma geometrica, per
me, ha significato impadronirsi di un segmento dello sviluppo cognitivo del fanciullo al
quale non mi sarei mai potuto avvicinare nel corso della mia attività lavorativa: ho sco-
perto la gioia di vedere un bambino illuminarsi dopo che aveva afferrato un concetto,
dopo che si era impadronito di un meccanismo di calcolo o dopo che aveva colto la
bellezza di un ragionamento, ho avuto la fortuna di poter sperimentare l’assenza di
competizione tra i ragazzi e la solidarietà che si instaura tra i fanciulli nel momento del-
l’apprendimento, l’imparare per l’imparare e non l’imparare per il voto.
HHoo  aavvuuttoo  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  ffaattttoo  cchhee  qquueessttoo  ‘‘ccoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  aa  PPeejjoo’’  mmii  aavveevvaa  ggiioo--
vvaattoo  qquuaannddoo,,  vveerrssoo  llaa  ffiinnee  ddeellll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo,,  ii  mmiieeii  ssttuuddeennttii  ddii  lliicceeoo  mmii  hhaannnnoo  ddeett--
ttoo  cchhee  mmii  ttrroovvaavvaannoo  ddiivveerrssoo  ddaaggllii  aannnnii  ppaassssaattii;;  hhoo  cchhiieessttoo  lloorroo  iinn  cchhee  ccoossaa  ccoonnssiisstteess--
ssee  qquueessttaa  mmiiaa  ddiivveerrssiittàà  eedd  eessssii  mmii  hhaannnnoo  rriissppoossttoo  cchhee  eerroo  ppiiùù  cchhiiaarroo  nneellllee  ssppiieeggaazziioonnii,,
cchhee  eerroo  ppiiùù  iinncclliinnee  aadd  aaggggaanncciiaarrmmii  aaii  lloorroo  ssaappeerrii  pprreeggrreessssii  ee  cchhee  sseemmbbrraavvaa  cchhee  aannddaass--
ssii  aa  rriippeessccaarree  ccoonncceettttii  ee  ppaarroollee  cchhee  aappppaarrtteenneevvaannoo  aall  lloorroo  ppaassssaattoo  mmaatteemmaattiiccoo,,  ddaann--
ddoo  lloorroo  iill  sseennssoo  ddeellllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddii  cciiòò  cchhee  aavveevvaannoo  aapppprreessoo::  iill  ppiiùù  bbeell  ccoommpplliimmeennttoo
cchhee  iioo  aabbbbiiaa  rriicceevvuuttoo  iinn  ttrreeddiiccii  aannnnii  ddii  iinnsseeggnnaammeennttoo..

* Fulvio Iachelini è un docente di Matematica di un liceo della Provincia di Tren-
to che ha accettato di insegnare, come volontario, nella scuola familiare di Pejo
(di cui abbiamo parlato nel numero di settembre 2012 di questo giornale) In que-
sta intervista - pubblicata integralmente in www.gildacentrostudi.it - ci raccon-
ta di un’esperienza interessante dal punto di vista umano e professionale. 

“Io, docente in un liceo pubblico,
volontario in una scuola primaria familiare” 

GILDA gennaio 2013 PD  19-12-2012  9:32  Pagina 7


