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"Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente 

da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri mu-

sicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un 

reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che 

prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo 

triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri 

che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che 

lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che 

diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scaccia-

pensieri, e che siano fieri della qualità che il loro con-

tributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'ar-

monia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo 

triangolo conoscerà la musica, forse in maniera non 

brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa 

musica. […] Il problema è che vogliono farci credere 

che nel mondo contino solo i primi violini. E alcuni 

colleghi si credono dei Karajan che non sopportano di 

dover dirigere la banda del paese. Sognano tutti la 

Filarmonica di Berlino, è comprensibile...." 

Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli, Milano, 2008.     
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Saluto delle Autorità 

Il seminario è finalizzato ad evidenziare il 

ruolo della formazione iniziale in un mo-

mento in cui il modello delle SSIS viene 

messo in discussione.  

Come si costruisce la professionalità do-

cente?  

Come deve essere un buon insegnante? 

E’ possibile valutare gli insegnanti, ricono-

scerne le competenze con criteri di ogget-

tività e trasparenza?  

Per affrontare il tema è necessario un 

punto di vista sulla scuola più ampio, in 

cui insegnanti, genitori, alunni, quali atto-

ri di un medesimo processo formativo, 

possano far sentire le loro voci. 
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L’incontro si inserisce in una serie di occa-

sioni di confronto sul tema in diverse città 

italiane 


