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Salvate la scuola:
non è una ditta
né un talent show 
Coltivare l’ingegno con la condivisione
Un saggio di Giovanni Floris (Solferino) 

Anticipazione Disponibile da domani in libreria e in edicola 

C he studente sarà mai stato Giovan-
ni Floris? Provate ad immaginarlo
leggendo il suo Ultimo banco, il
primo titolo delle Edizioni Solferi-

no del «Corriere della Sera». Brillante non
c’è dubbio. Disciplinato ma un po’ ribelle.
Un filo presuntuoso. Forse faceva troppe
domande, chissà. Lo studio interpretato
anche con un familiare senso del dovere.
La madre era una insegnante. Seria, auto-
revole. Il confine tra l’autorità della scuola
e quella della famiglia era inesistente.
Giovanni fruga nei ricordi e descrive il sa-

lone di casa, nel quale la
mamma correggeva i com-
piti dei suoi alunni, come un
luogo di sacrale silenzio.
Un’area proibita.

Il primo vagito della pas-
sione giornalistica fu il frut-
to casuale di una conferenza
tenuta, nella scuola media
romana che frequentava, da
un cronista del «Messagge-

ro» del quale non ricorda il nome. Aveva
certamente talento Giovanni, ma per favo-
re non diteglielo. La tesi di fondo del suo
libro è che bisogna smetterla con la peg-
giore retorica del merito.

«Il talento non esiste». Questo dovreb-
be dire un professore il primo giorno ai
suoi studenti. «Sì, perché ce l’hanno tut-
ti». E il compito della scuola — lui non
parla mai di buona scuola, tantomeno con
l’hashtag — è quello di scoprirlo attraver-
so lo sguardo di insegnanti che seguano i
loro ragazzi con capacità di visione. Una
scuola in cui si insegni il significato di agi-
re con rigore, impegno, senso del dovere e
del sacrificio, rispetto dell’autorità. Ma
senza angosce e tormenti. Senza un inuti-
le e distruttivo eccesso di competizione

individuale. Insegnando ai futuri cittadini
(sì, non ai futuri dirigenti o tecnici) a stare
con gli altri. Liberi dall’ansia — alimenta-
ta da genitori assatanati, veri e propri tifo-
si dei figli — di salire, da soli, sul palco-
scenico della vita. Come se la vita possa ri-
dursi a un infinito X Factor o a un perenne
talk show. Salvo poi scoprire che stiamo 
costruendo una «generazione di compar-
se», di eterni adolescenti.

Ma il giovane cronista Floris, appena
assunto dalla Rai dopo la laurea in Scienze
politiche alla Luiss, era probabilmente
convinto di averlo in esclusiva, il talento.
Fino a quando non ricevette la lezione più
importante — quella dell’umiltà — da un
anziano montatore che lo mise senza gar-
bo al suo posto. «Chi ti credi di essere?».
Un insegnante anche lui. Prezioso. Il ta-
lento lo si condivide con gli altri. Non a ca-
so nell’indagine PISA (Programme for In-
ternational Student Assessment) noi ita-
liani siamo i meno bravi nel collaborative
problem solving. Conta anche il gioco di 
squadra. Si cresce insieme.

Il merito va premiato, l’eccellenza ricer-

cata. Ma, sostiene Floris, non bisogna far-
ne un mito, un’ossessione. «Alziamo
l’asticella della normalità». No al culto
dello studente-fenomeno. «Il voto non è
la fine del film ma solo un suo fotogram-
ma». E chi fallisce non è un condannato,
non è lo scarto della società meritocratica.
Ha diritto a riprovarci.

Ultimo banco non è però un libro auto-
biografico. È un atto d’amore riconoscen-
te verso un’istituzione, la Scuola, che ab-
biamo tutti colpevolmente — i mezzi d’in-
formazione tra i primi — relegato in un 
angolo, svalutando le figure di professori
e presidi anche dal lato dell’importanza
sociale e delle retribuzioni. In una visione
meramente utilitarista dell’insegnamen-
to, il mezzo per apprendere unicamente
un mestiere, costruirsi una professione. E
Floris si domanda se tutto quello che sta
accadendo nella politica, nel comporta-
mento della classe dirigente, non ne sia
l’inevitabile conseguenza. Se il populismo
non si nutra di questa graminacea indige-
sta. Dalle aule scolastiche a quelle parla-
mentari. 

Piovono pietre dal basso (studenti e ge-
nitori) e dall’alto (politica). Ma nonostan-
te tutto, nonostante «il nulla assedi la
Scuola», gli esempi positivi sono straordi-

In uscita

 Il libro di 
Giovanni Floris, 
Ultimo banco. 
Perché 
insegnanti 
e studenti 
possono 
salvare l’Italia 
esce domani 
(pp. 208, e 15 
in libreria, e 13 
in edicola con il 
«Corriere») ed 

è il primo 
pubblicato 
dall’editore 
Solferino 

 Floris (Roma, 
1967: foto in 
alto) è giornali-
sta e saggista

Narrativa, saggistica, varia, poesia e ragazzi

Parte la nuova casa editrice 

S olferino è la nuova casa editrice di Rcs Mediagroup, diretta
da Luisa Sacchi. Pubblica titoli di narrativa, saggistica, 
varia, poesia e libri per ragazzi. Carlo Brioschi è l’editor

degli autori italiani per la narrativa e la saggistica; Giovanna 
Canton è l’editor degli autori stranieri per la narrativa e la 
saggistica, oltre che rights manager del sistema libri; Marco 
Garavaglia segue per Solferino i titoli di varia; Domenico Errico 
è il direttore commerciale e marketing. Il logo (a sinistra) è 
stato disegnato dallo studio milanese World of DOT di 
Francesca Leoneschi. Numerosi titoli del nuovo marchio si 
potranno acquistare non solo in libreria ma anche in edicola. 

Cultura Parlare di scuola, studenti, professori. Lo 
farà Giovanni Floris durante gli incontri 
previsti in varie città d’Italia per racconta-
re Ultimo banco, il suo libro che esce 
domani per la casa editrice Solferino. Il 
primo appuntamento è a Roma, questo 
venerdì 20 aprile (ore 18, Feltrinelli 
Galleria Sordi). Con l’autore ci saranno 
Enrico Letta e Antonio Polito, moderati da 
Vicsia Portel. Si prosegue l’11 maggio, a 

Torino, dove Floris incontrerà i lettori 
nell’ambito del Salone del Libro in 
programma dal 10 al 14 maggio nel 
capoluogo piemontese. Con lui alle 14.30 
in Sala Rossa ci sarà Elsa Fornero. A 
Milano Ultimo banco sarà presentato il 18 
maggio, nella sede del «Corriere della 
Sera» (ore 18, Sala Buzzati). A moderare 
l’incontro con Giovanni Floris e Milena 
Gabanelli sarà Venanzio Postiglione. 

Gli appuntamenti

Lancio venerdì a Roma
Poi al Salone di Torino
e a Milano al «Corriere»

di Ferruccio de Bortoli

L o scrittore americano An-
drew Sean Greer è il vincito-
re del Premio Pulitzer nella

sezione Fiction, con il romanzo
Less, pubblicato in Italia da La
nave di Teseo ed elogiato dalla
giuria per essere «un libro gene-
roso, musicale nella prosa ed
espansivo nella struttura e nella
portata, sull’invecchiare e sulla
natura essenziale dell’amore». Lo
abbiamo raggiunto alla Fonda-
zione Santa Maddalena di Donni-
ni, poco distante da Firenze, di
cui è il direttore e dove trascorre
parte dell’anno.

Qual è stata la prima cosa che
ha fatto dopo la notizia?

«Ero confuso. Ho preso in ma-

no il telefono e avevo già ricevuto
un centinaio di messaggi. Ho vi-
sto quelli di Michael Chabon, di
sua moglie e dei loro figli e allora
li ho chiamati per primi. Siamo
amici». 

Che cosa le hanno detto?
«Michael mi ha confermato

che era vero. Che seguono solo
belle notizie dall’aver vinto un
Pulitzer e ora posso scrivere quel-
lo che voglio, che è tutto ciò che
interessa ad uno scrittore. Non la
fama, se una fama esiste, ma la li-
bertà di scrivere». 

Come si sente?
«È uno choc. Non sono mai

stato finalista a nessun premio
negli Stati Uniti. Less in America
è molto popolare, ma credo che
sia una sorpresa per tutti. È come
se avessi fatto un salto dritto tra i

più grandi: sto ricevendo telefo-
nate e messaggi da colleghi come
Zadie Smith e Jeffrey Eugenides.
L’ultima volta che l’ho incontrato
è stato in Italia, all’aeroporto, in
fila per lo stesso volo per New
York. Sono andato da lui e gli ho
detto: “Jeff, tu forse non ti ricordi
di me, sono Andrew Greer, ci sia-
mo incontrati anni fa, tramite
amici”. Mi ha guardato come se
fossi pazzo e ha detto: “Andy, ci
conosciamo”. Ora mi ha scritto:
“Adesso ti conoscono tutti. Con-
gratulazioni e goditi la corsa”. Ha
cercato il mio indirizzo email e 
ha trovato del tempo per scriver-
mi. Mi ha commosso». 

È il riconoscimento da parte
degli altri scrittori. 

«Forse hanno sempre pensato
che fossi un loro pari. Sono sem-

pre stati onesti e gentili, non
cambieranno il modo di compor-
tarsi. Quello che cambia è che ora
sarò io ad avere la fiducia di an-
dare da Eugenides e dire: “Ciao
Jeff, siamo sullo stesso volo”, in-
vece di essere un idiota e chieder-
gli se si ricorda di me». 

Siete allo stesso livello. 
«Michael Cunningham mi ha

consigliato di non impazzire, di
non fare come lui e sprecare tem-
po per dimostrare a me stesso
che me lo merito. Sono cose che
possono fermarti dallo scrivere.
Gli ho detto che non mi sento co-
me un Premio Pulitzer e lui mi ha
risposto: “Be’ lo hai vinto e quindi
sei un Premio Pulitzer. Goditelo e
accettalo”». 

Fa differenza essere in Italia e
non in America?

«Forse è un bene essere qui.
Sono a 9 ore da San Francisco,
dove abito il resto dell’anno, e la
maggior parte della persone ha 
letto la notizia mentre dormivo.
Ieri sera mi sono ubriacato di
Franciacorta e sono andato a let-
to all’una, esausto dall’eccitazio-
ne. Ho chiamato solo i miei geni-
tori e un po’ di amici». 

Cosa stava facendo poco pri-
ma di sentire la notizia?

«Ho obbligato un carlino a
mettere un pigiama a pois». 

E la prima cosa che hai fatto
questa mattina?

«Tirare il carlino fuori dal pi-
giama. Una lezione di umiltà per-
ché il carlino non era per nulla
colpito, solo felice di essere fuori
dal pigiama».
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Il Premio Pulitzer Greer: «La mia vittoria ha sorpreso anche me»
L’intervista Lo scrittore si è affermato nella Fiction con il romanzo «Less», giudicato un testo «generoso e musicale». In Italia è pubblicato da La nave di Teseo 

di Enrico Rotelli

La copertina 
di Less di Andrew
Sean Greer 
(Washington, 
1970, in alto), 
edito in Italia da 
La nave di Teseo

Chi fallisce non è
lo scarto della società 
meritocratica. Ha 
diritto a riprovarci
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All’italiano degli stranieri
serve un test specifico

Invalsi La proposta di una docente delle medie e l’esperienza dei suoi alunni

di Dionisia Boscolo

S ono una docente di una scuola me-
dia a Milano e insegno tedesco e ita-
liano L2, italiano agli stranieri neo-
arrivati. I miei ragazzi, o «eroi» co-

me li chiamo spesso, si presentano quindi
in classe, non sempre all’inizio di scuola,
ma anche durante tutto l’arco dell’anno 
scolastico, completamente a digiuno del-
la lingua italiana. All’inizio entrano in 
classe con occhi pieni di malinconia e di
smarrimento misto a timore, malinconia
per ciò che hanno appena lasciato, smar-
rimento per l’inizio di una nuova vita in
una realtà sconosciuta e timore di non
riuscire. Sono lezioni molto difficili, im-
prontate su infondere fiducia, coraggio e
autostima, piuttosto che sulla materia ve-
ra e propria. Dopo qualche mese però la
tensione si allenta, i ragazzi iniziano a es-
sere molto partecipativi, la curiosità e
l’impegno aumentano incredibilmente.
Iniziano a sorridere e, perché no, anche a
essere rumorosi e provo sempre una gran-
de gioia quando mi chiedono di unirsi al-
la loro classe durante l’intervallo per stare
con i loro nuovi amici.

Come dicevo, l’impegno è molto eleva-
to e la motivazione si rafforza via via che
aumenta l’interazione in classe. Si sento-
no sempre più orgogliosi quando la loro
docente di materia inizia a dare loro sche-
de e aspettano le loro valutazioni con
grande trepidazione.

Poi arriva l’Invalsi...
Nei giorni scorsi ho potuto vedere la de-

lusione sul volto dei miei «campioni» e
mi sono ripromessa quindi di scrivere
questa lettera. Mi sono chiesta, in quanto
docente anche di tedesco, come mai non

venga prevista una prova Invalsi agli alun-
ni stranieri rispettando la loro conoscen-
za di italiano esattamente con la stessa
modalità con cui si testa la conoscenza di
inglese agli alunni italiani? La prova di in-
glese doveva rientrare nel livello A2 del
Quadro Comune Europeo, perché invece 
gli alunni stranieri neoarrivati hanno do-
vuto sostenere una prova di italiano di li-
vello C1? Inoltre è vero che la prova nazio-
nale non rientrerà nella valutazione del-
l’Esame di Stato, ma comunque verrà in-
serito nel curriculum dello studente e farà
parte della certificazione sulle competen-

ze del primo ciclo. È chiaro che tale valu-
tazione non potrà essere presa in conside-
razione per i miei alunni in quanto la pro-
va non è adeguata al livello da loro rag-
giunto in uno/due anni di scuola. 

I docenti presenti alla prova hanno vi-
sto i miei ragazzi smarriti, timorosi e de-
moralizzati. In 90 minuti tutto il lavoro
che i miei colleghi ed io abbiamo fatto su
questi ragazzi per quanto riguarda l’auto-
stima e la motivazione allo studio è stato
spazzato via. Per che cosa? Quale utilità ha
questa prova se fatta con questa modalità?

Parallelamente mi sto aggiornando
quasi quotidianamente sulle nuove mo-
dalità dell’Esame di Stato per le lingue 
straniere. Mi chiedo, ma l’italiano non è
per questi ragazzi una lingua straniera?
Mi piacerebbe che si dedicasse la stessa 
attenzione dimostrata proprio in occasio-
ne delle nuove direttive sull’Esame di Sta-
to anche alla modalità di somministrazio-
ne della Prova Nazionale agli alunni stra-
nieri. A scuola lavoriamo molto sull’inclu-
sione, sull’autostima, sulla motivazione
allo studio. Mi piacerebbe quindi avere 
strumenti che non andassero in collisione
con tutto il lavoro fatto in un intero anno
scolastico.
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Una scuola di Roma all’Esquilino (Ciofani)

L’istituto

 L’autrice di 
questo articolo, 
Dionisia 
Boscolo, 
è una docente 
dell’Istituto 
comprensivo 
Quintino 
di Vona-Tito 
Speri di Milano. 
La professo-
ressa Boscolo 
insegna ai 
ragazzi della 
scuola media 
e in particolare 
è docente di 
lingua tedesca 
e di italiano 
ai ragazzi 
stranieri

 L’Istituto 
Quintino 
di Vona-Tito 
Speri si è 
distinto negli 
ultimi anni 
per l’impegno 
sul tema della 
memoria. 
La vicepreside 
Alessandra 
Minerbi 
approfondisce 
con gli studenti 
le storie delle 
vittime cui 
sono dedicate 
a Milano 
le «Pietre 
d’inciampo»: 
i sampietrini 
deposti per non 
dimenticare 
i deportati 
razziali e politici 
nei campi 
di sterminio 
nazisti. 
L’iniziativa 
è nata 
in Germania 
nel 1995; 
è arrivata 
in varie città 
d’Italia, dal 
2017 a Milano

nariamente diffusi. Un segno di speranza.
Floris li scopre, li racconta, li valorizza. Ma
dopo aver elencato, impietosamente, i
maggiori difetti e messo a nudo deviazio-
ni e falsi luoghi comuni. Quello che non
piace a Floris (e nemmeno a chi scrive) è
la tendenza a considerare gli studenti e le
famiglie come i clienti del mondo della
scuola. Il rettore della Università Cattolica
di Milano mi ha raccontato di aver richia-
mato a una certa moderazione una fami-
glia che festeggiava un po’ troppo rumo-
rosamente, con tappi di champagne che
volavano tra i chiostri, la laurea del figlio.
«Ma io ho pagato», gli ha risposto piccato
il padre. 

La perdita di autorità dei professori è
testimoniata da tanti episodi, anche di
violenza, amplificati dalla Rete. Molti di 
loro si sentono abbandonati. Indifesi da-
vanti a genitori trasformati in «sindacali-
sti dei figli» o «condomini della scuola».
Proteggere i figli anche quando sbagliano
— è un’altra delle tesi del libro — non
educandoli ad assumersi le proprie re-
sponsabilità, vuol dire di fatto condannar-
li, non salvarli. I genitori, dice Floris, do-
vrebbero invece preoccuparsi di conser-
vare l’autorità degli insegnanti, persino
quando sbagliano. Perché, alla fine, ci va

C ome si racconta il mare,
quali sono le suggestio-
ni più potenti, per la let-

teratura e per le arti, di que-
st’elemento naturale e come
lo vive chi in una città di mare
è nato e cresciuto: prosegue a
Genova, a Palazzo Ducale, il
ciclo di incontri intitolato Cit-
tà di mare, curato da Claudio
Magris assieme alla docente
Margherita Rubino, con vari 
appuntamenti fino al 5 giu-
gno. 

Tra le prossime serate, sa-
bato 21 aprile il dialogo con
l’autrice irlandese Catherine
Dunne, che interverrà parlan-
do della sua Dublino (alle

17.45). E giovedì 26, sempre
alle 17.45, una conversazione
condotta da Marco Salotti con
Paolo Magris, figlio del ger-
manista e scrittore Claudio,
esplorerà il tema Cinema di
mare. Per l’occasione verrà
proiettato il cortometraggio
di Paolo Magris, autore per il

cinema e per il teatro, A te so-
la, girato tra Grado, Trieste e
varie location in Slovenia. Un
film che racconta lo stretto
rapporto di questi territori
con l’elemento marino, se-
guendo in parallelo il viaggio
di un messaggio in bottiglia e
la vicenda di amore e attesa
della protagonista, interpre-
tata da Elena Leone. Proprio
alcune «pillole» del film di 
Magris si possono vedere
online, sul sito corriere.it/cul-
tura.

«L’idea per il corto — come
spiega Paolo Magris — è nata
leggendo Joseph Conrad, un
autore in cui l’amore per il
mare sfocia in passione tota-
lizzante, anzi soggiogante. E
nel film vi sono altre sugge-

stioni letterarie, come i versi 
di Charles Baudelaire che ven-
gono letti dalla voce narrante.
Così è nato il film, per raccon-
tare il naufragio di una rela-
zione tra un uomo e una don-
na, e insieme narrare il mare,
l’elemento che unisce e che
divide. D’altronde, per me che
sono nato in una città come 
Trieste, il mare è qualcosa di
cui non posso fare a meno,
l’inizio e la fine di tutto. La di-
mensione dell’inarticolato su
cui devo posare lo sguardo, di
tanto in tanto». 

Oltre al film A te sola, nella
serata gli ospiti commente-
ranno varie sequenze di cele-
bri lungometraggi: «Il mare
— continua Paolo Magris — è
stato raccontato in molti mo-

di. Vedremo spezzoni da Tita-
nic, dove mi interessa la verti-
calità dell’azione, tra il sopra e
il sotto, non solo fuori e den-
tro l’acqua ma nella “discesa”
del personaggio di Rose; e mi
piacerebbe mostrare ad
esempio il mare di Lina Wert-
müller, in Travolti da un inso-
lito destino..., perché il mare
ha bisogno di un’eccellente
fotografia. Infinitamente foto-
grafato, il mare richiede un’at-
tenzione particolare». 

Tra gli incontri successivi, il
2 maggio l’archistar Renzo
Piano racconterà la sua Geno-
va con lo scrittore Maurizio
Maggiani, mentre il 14 mag-
gio sarà la volta di Dacia Ma-
raini e della città di Palermo. 
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L’inizio e la fine di tutto. È il mare secondo Paolo Magris 
L’evento Giovedì 26 a Genova si discuterà dell’elemento acquatico nel cinema e sarà proiettato il cortometraggio «A te sola», girato tra Grado, Trieste e la Slovenia

di Ida Bozzi

«Più che un’educazione 
all’imprenditorialità, questo 
documento sembra promuovere un 
abbandono sistematico della lingua 
italiana». Il Gruppo Incipit 
dell’Accademia della Crusca 
«striglia» il ministero dell’Istruzione, 
commentando così il Sillabo 
pubblicato a marzo e destinato a 
promuovere l’educazione 

all’imprenditorialità nelle scuole 
statali secondarie di secondo grado. 
Nel mirino della Crusca, soprattutto 
l’abuso di termini inglesi: «Questo — 
scrivono i ricercatori della Crusca — 
pare il messaggio del Sillabo: per 
imparare a essere imprenditori non 
occorre saper lavorare in gruppo, 
bensì conoscere le leggi del team 
building, non serve progettare, ma 

occorre conoscere il design thinking». 
Seguono altri esempi analoghi. Al 
Gruppo Incipit ha replicato Valeria 
Fedeli: «Non vi sfuggirà — scrive la 
ministra — che il ricorso a termini 
stranieri è tutt’altro che “inutile” 
(come scrivete) qualora ci si riferisca 
ad ambiti strettamente specialistici. 
Nella storia delle lingue è sempre 
stato e sempre sarà così. Cosa 

sarebbe stato l’italiano senza i 
prestiti arabi o senza gli stessi 
latinismi?». Nessun abbandono 
dell’italiano dunque, secondo Fedeli, 
che ricorda l’impegno del Miur nella 
tutela della lingua. E chiude notando 
come la stessa Crusca abbia scelto 
un termine latino, Incipit, senza per 
questo tradire la sua missione in 
difesa della lingua italiana. 

Fedeli: «I prestiti sono utili»

La Crusca contro il Miur
«Troppi termini inglesi
nel Sillabo per le superiori»

In classe
Scuola in Maurita-
nia, 1970 (Guy Le 
Querrec / Magnum)

Paolo Magris 
(in alto) e Marco 
Salotti (qui 
sopra): dialogano 
il 26 aprile a 
Genova, Palazzo 
Ducale, ore 17.45

Una scena 
del corto 
di Paolo Magris 
A te sola. 
Pillole del film 
sono online 
sul sito 
corriere.it/ 
cultura 

di mezzo pure la loro, quella di padri e
madri. Tutti dovrebbero leggere la storia
di Jalandhar Nayak, il venditore di frutta
indiano che scavò la roccia per accorciare
il tragitto verso la scuola. Tre ore per an-
dare e altrettante per tornare a casa. O il
racconto dei cammini lunghi e faticosi di
quattro bambini di diversi Paesi, ogni 
mattina, verso aule lontane e sperdute nel
film di Pascal Plisson Sur le chemin de
l’école (2013). Come sembrerebbero sto-
nate allora le polemiche nostrane sull’ob-
bligo di accompagnare o riprendere i figli
a scuola. Magari con il Suv in seconda fila.

La competizione è virtuosa quando se-
leziona e non condanna nessuno al-
l’esclusione. Crea eccellenze senza «scarti
di lavorazione umana». Floris ricorda che
vi sono più di duecentomila studenti disa-
bili su poco meno di otto milioni, affidati
a insegnanti di sostegno il cui compito è
spesso impervio e poco riconosciuto.
«Provate qualche volta a vedere la scuola

con i loro occhi e con quelli dei loro allie-
vi». O con gli occhi degli insegnanti in
quartieri difficili delle nostre città, con et-
nie e religioni che si sovrappongono con-
fusamente. E scoprirete che «gli italiani
non hanno il monopolio della questione
etnica», che vi sono diverse forme di raz-
zismo, anche tra gli ultimi arrivati e gli ul-
timissimi. Provate a giudicare la scuola
con gli occhi del 25 per cento dei bambini
in povertà e a ragionare sui costi enormi
dell’abbandono scolastico: 25 miliardi ne-
gli ultimi dieci anni. Quasi due milioni di
studenti perduti, finiti nella discarica dei
talenti.

E allora, termina il suo viaggio d’amore
l’ex studente Floris, professori e studenti
possono salvare l’Italia. L’educazione è
l’unico vero antidoto al populismo. Ma si
lasci però l’ultimo banco, si smetta di pie-
gare la realtà alla retorica, si esca dal na-
scondiglio dell’eterna rivendicazione, del-
la scusa pronta, della scorciatoia furba. E
ci si avvicini al primo banco guardando in
faccia, con occhi diversi, gli insegnanti. 
Non complici o nemici, ma alleati nella
cura dei nostri figli. Come il talento, an-
che la responsabilità produce i suoi frutti
migliori condividendola. 
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I genitori devono 
preoccuparsi
di tutelare l’autorità 
degli insegnanti



Nelle discipline principali

Le prove scritte
che valutano il sistema

I nvalsi è l’acronimo di Istituto 
nazionale per la valutazione del 

sistema educativo di istruzione e di 
formazione. Le prove scritte Invalsi 
hanno lo scopo di valutare i livelli di 
apprendimento in italiano e 
matematica degli studenti, per 
formulare dati generali sull’efficienza 
del sistema formativo italiano e 
indicarne le criticità.


