Michele Di Carlo : “I buoni maestri insegnano,vedere fare
sapere fare”………….
La scuola pubblica e la famiglia sono le due istituzione nelle quali
l’individuo
l’individuo fa germogliare i suoi principi:meritocrazia;democrazia;
principi:meritocrazia;democrazia;
liberta’;giustizia
liberta’;giustizia e il rispetto dei ruoli
ruoli e delle regole.
regole.
Oggi pero’ la globalizzazione la crisi degli ideali e dei valori e la
precarieta’ del lavoro ha trsformato la
la societa’ a vivere in modo
superficiale privilegiando la CULTURA VISIVA e non i contenuti la
riflessione e il confronto.In tutto
tutto questo anche la scuola sta’ attraversando
il suo periodo BUIO,con
BUIO,con la conseguenza di perdere quel ruolo
fondamentale di formazione della futura classe dirigente.
Sono lodevoli le numerose iniziative della scuola con la variegata offerta
di percorsi formativi
formativi (Pon),patente europea del computer,corsi di
inglese,studio del territorio ecc.ecc.
Ma vi siete mai chiesti perche’ nella nostra realta’ a cominciare dalla
scuola elementare e a finire alle superiori molti ragazzi (purtroppo quelli
che se lo possono permettere)sono
permettere)sono costretti a rivolgersi a insegnanti
privati per recuperare lacune in quelle che sono le materie fondamentali
italiano e matematica?Come
matematica?Come si spie
spiega, ragazzi promossi con ottimi voti
all’impatto con le scuole superiori si vedono dimezzare i voti?
voti?
Ben vengano questi percorsi di formazione alternativa ma non perdiamo
di vista la formazione di base che da’ continuita’ alla storia e alle nostre
tradizioni,dando la possibilita’ a tutti anche a quelli che non possono
permettersi le lezioni private di acquisire quella formazione culturale che
rende libero ogni individuo perche’ CULTURA e’ LIBERTA’.
La mediocrita’ in una comunita’
comunita’ e mi riferisco a quella solopachese ritengo
oltre che essere un fatto individuale e’ una responsabilita’di chi fino ad
oggi ha
ha svolto un ruolo sociale e professionale all’interno di questa
comunita’.Quello che si semina si raccoglie…………………
La politica per il bene comune a Solopaca non e’ mai esistita e la
mediocrita’ e’ un dato di fatto.Invece di finanziare la messa in sicurezza
della piscina comunale con 120000,00E,perche’ non si investe sul Villaggio
Scolastico,per
Scolastico,per trasformarlo in campus e raggruppare vari orientamenti
scolastici delle scuole superiori?Buon bagno nella piscina comunale……
Michele Di Carlo
promotore C.A.C.

