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Nuova pubblicazione

Consigli di scuola
vissuta da Diego Ellero
IL VADEMECUM
VENEZIA "Salire in cattedra" di
Diego Ellero, Marcianum
press 2021, (in libreria dal 28
ottobre) è il titolo del libro,
fresco di stampa, che il sotto-
titolo spiega, "Vademecum
per giovani insegnanti...e
non solo".

Consigli preziosi su situa-
zioni di "scuola vissuta" e ri-
flessioni maturate dall'auto-
re, veneziano, il quale ha in-
segnato in vari istituti supe-
riori di Venezia, Vicenza e
provincia.

Il volume è strutturato in
sei sezioni, secondo l'anda-
mento di una giornata di
scuola, da come relazionarsi
con una nuova classe, su co-
me impostare il proprio lavo-
ro con gli allievi nel corso
dell'anno scolastico, a qual-
che consiglio pratico per "te-
nere" una classe.

Alcuni capitoli sono dedi-
cati alla descrizione di come
"essere insegnanti" nella
scuola d'oggi e a come inter-
pretare il ruolo che è partico-
larmente importante anche
se spesso poco valutato e se-
gnato da molti luoghi comu-
ni.

L'intervallo" è dedicato a
questo compito: a demolirne
almeno qualcuno, "per ri-
prendere il fiato prima
dell'ora forse più impegnati-
va, la quarta, nella quale, in
modo più teorico", vengono
proposte alcune osservazio-
ni di "tipo psicologico e peda-
gogico, con un taglio divulga-
tivo, possibilmente non trop-

po serioso, a volte un po'
scanzonato e provocatorio",
così l'autore nell'introduzio-
ne.

L'ultima ora è dedicata a
come la scuola ha reagito alla
pandemia, come sia stata af-
frontata e come questa crisi
abbia offerto delle opportuni-
tà "ricavandone qualcosa di
buono in termini di centrali-
tà nel dibattito pubblico e di
consapevolezza della pro-
pria funzione sociale".

Il libro offre molti spunti di
riflessione, ed è rivolto non
solo ai docenti giovani preca-
ri o neo-assunti, ma anche a
coloro che desiderano cono-
scere in concreto quanto av-
viene nella scuola odierna,
osservando dall'interno le
classi che i propri figli fre-
quentano. (Collana: Il crogio-
lo,160 pagine, 16 euro).
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