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Con Luigi Berlinguer anche nel Sannio 
è giunto il tempo della... Ri-Creazione

UANDO INCONTRIAMO LA DI-
RIGENTE DELL’ISTITUTO TE-
LESI@, DOMENICA DI SORBO, il
countdown per l’evento di oggi segna
un preciso orizzonte temporale: 2 gior-
ni, 3 ore, 8 minuti e 10 secondi. Sono
quelli che separano questa intervista a
tutto campo da un evento storico per la
Valle Telesina, per l’Unione dei suoi
cinque Comuni, per il Sannio: la pre-
sentazione stasera alle ore 18
nell’Abbazia del Santissimo Salvatore

di San Salvatore Telesino dell’ultima fatica letteraria di Luigi
Berlinguer, l’ex Ministro della Pubblica Istruzione dell’era Prodi,
dal titolo ‘Ri-creazione. Una scuola di qualità per tutti e per cia-
scuno’.

Attese tante presenze di alto profilo istituzionale e culturale a
partire dall’Assessore regionale all’Istruzione Caterina Miraglia e
dal consigliere e Presidente della Commissione Ambiente, Energia
e Protezione civile, Luca Colasanto che non ha voluto mancare
alla presentazione in cui i ragazzi saranno i veri protagonisti.

Non c’è nulla di strano che personalità del passato come Luigi
Berlinguer, che hanno scritto la storia sociale e politica dell’Italia,
di un recente passato che ci siamo lasciati alle spalle poco fa, ritor-
nino a dominare la scena e continuino a raccontare con perfezio-
ne e cristallina lucidità il passato, il presente e l’orizzonte futuro
del mondo della scuola.

Non meraviglia infatti che un autore così popolare, diremmo
mainstream, uno specialista e un luminare quanto a dottrina, scuo-
la, formazione e perchè no riforma, offra spunti, idee e proposte
per creare, o per meglio dire Ri-Creare, la scuola del futuro.

Con l’Albero della Conoscenza che irrompe con la sua prestan-
za in un contesto dominato dal ritualismo e dalla staticità, Luigi
Berlinguer, il pater della strategia del mosaico, fa un’analisi intro-
spettiva del sistema-scuola di cui fa parte e che ha pervaso la pro-
pria esperienza umana e professionale alla ricerca del farmaco
capace di dare alla Scuola italiana quel quid in più per competere
con gli altri sistemi europei.

Mentre incontriamo nella presidenza del Telesi@ la dirigente
Di Sorbo ha tra le mani l’unica copia in circolazione del volu-
me che a Telese hanno avuto il privilegio di divorare nella let-
tura solo gli studenti dell’Istituto che stasera saranno i pro-
tagonisti assoluti di quella che si configura come la prima
campana del volume di Luigi Berlinguer.

Un’opera in cui il già titolare del dicastero di Viale
Trastevere parla di ripresa in tempi di crisi, di tensioni in
una cultura molto spesso liquida, dell’importanza di porre
l’apprendimento in una posizione privilegiata e di centralità
per riconoscere le diverse attitudini. Tutto
questo per arrivare a scoprire, così
come ha fatto Berlinguer, che il cam-
biamento viene dal basso, ma è
maturo per essere promosso in
tutto il Paese.

Si profila così il quadro di un’altra scuola, galvanizzata dall’ir-
resistibile fascino di aprirsi al futuro, di gustare e lasciarsi conqui-
stare dal piacere della scoperta, che possa forgiare le generazioni
future ai valori identitari della propria Nazione in un nuovo conte-
sto europeo e globale, che sia una fucina di qualità per tutti e per
ciascuno.

E la prima sensazione che si avverte, dando una scorsa veloce al
libro che in anteprima Il Sannio Quotidiano ha avuto il privilegio
di consultare, è l’immagine prepotente di una scuola che reclama
un cambiamento radicale che, dice l’autore «è necessario, urgente
e possibile».

Insomma, Berlinguer lancia il messaggio che le tante riforme-
tsunami non si sono ancora compiute, c’è bisogno di una riforma
delle riforme. È difficile, ma non impossibile, basta volerlo forte-
mente.

E questo magma imploso di malessere, ricerca, passione, anni di
studio e osservazione Berlinguer lo attraversa senza perplessità

perchè le sfide vanno raccolte ed affrontate senza
esitazioni per dare risposte ad una società che

vive nel pieno dell’era tecnologica, quella
2.0, che chiede competenze e professioni

sempre più qualificate e innovative per
tutti, in età scolare e lungo tutto l’arco

della vita. 
E partendo da questo assunto che

volume alla mano, come un libro
aperto che è eloquente prima di leg-
gerlo, la Di Sorbo ci racconta la
sua visione della scuola e il suo

Berlinguer. 

Non il politico, ma l’uomo di cultura. Quello che ha voluto che
una parte del Sannio fosse nel suo volume perchè terra da sempre
di eccellenza. Il Berlinguer più inedito, più umano, più rivoluzio-
nario.

«Leggendo le pagine del libro riconosco la strada percorsa per
Ri-Creare il Telesi@, dal 1° settembre 2009 ad oggi» tiene a chia-
rire la Di Sorbo con il suo piglio deciso mentre ci mostra i due
passi del volume dove si legge a chiare lettere la citazione sulle
attività del Telesi@.

Quali sono i punti cardine dell’opera?
«Sono tantissimi, ma per citarne alcuni penso alla cultura della

scelta, il passaggio dalla trasmissività alla laboratorialità, il rappor-
to tra creatività e territorio, il riconoscimento della centralità del
sapere, la scuola è la mia casa aperta tutti i giorni, tutto l’anno, tutta
la vita. Ma soprattutto il messaggio che il cambiamento viene dal
basso, un concetto che il professore tiene a mettere bene in eviden-
za».

Cosa ci dovremo aspettare giovedi (oggi, ndr)?
«Sicuramente una presentazione diversa dalle altre in cui gli stu-

denti, padroni della scena, testimoniano con la lettura di pagine
scelte la loro esperienza nella scuola Ri-Creata. Una lezione singo-
lare tenuta dagli studenti del Telesi@ sotto la guida di un prof d’ec-
cezione, Luigi Berlinguer!».

Professoressa di matematica e fisica, docente al Ministero e
dirigente scolastico. Quanto ha inciso nella sua formazione l’a-
micizia con Berlinguer?

«La prima volta che l’ho visto al Ministero tanti anni fa di perso-
na, risale al 2002, non era più lì al dicastero della Pubblica
Istruzione perchè presieduto dal Ministro Letizia Moratti. Stava
costruendo il Comitato per la cultura scientifica e tecnologica Miur
e io l’ho sentito parlare proprio di questo. Mi preme ricordare che
in quegli anni ero docente comandato al Ministero, avevo il distac-
co e lavoravo agli ordinamenti scolastici. L’ho sentito parlare della
scuola nel modo in cui parla oggi e mi sono finalmente sentita
meglio».

Perchè parla di questa sensazione di sollievo?
«Pensavo ad una scuola rinnovata ma ero in contrasto con la

realtà circostante; presentai domanda al Ministero, dove sentii par-
lare il professore Berlinguer di fine della trasmissività, di laborato-
rialità, di metodologia diversa, di matematica non come puro eser-
cizio restandone culturalmente e naturalmente attratta». 

A quando risale dunque la vostra prima collaborazione?
«Un giorno il Prof. (come lo chiamiamo noi), s’imbatté in uno

dei lavori che avevo prodotto per il miur e mi chiese di lavorare con
il Comitato e da quel momento in poi ho sempre fatto parte del
Nucleo operativo che si è costituito nel 2003 ed è attivo ancora
oggi. Partimmo con il progetto ministeriale Experimenta, lavorava-
mo allo studio e alla diffusione delle nuove metodologie didattiche,
alla costruzione della laboratorialità intesa come laboratorio di pen-
siero e non solo dal punto di vista funzionale, insomma come meto-
dologia didattica diversa. Quando c’è stata la modifica degli ordi-
namenti, abbiamo vissuto insieme la battaglia per la “costruzione”
del Liceo delle Scienze applicate che a dirla alla Berlinguer è il
vero Liceo Scientifico differente da quello nato dalla riforma
Gentile che si riduce ad un Liceo Classico senza il greco». 

Che evoluzione ha avuto questo rapporto?
«Come le dicevo siamo partiti da Experimenta, poi abbiamo

realizzato Experimenta 1, 2, 3 e oggi siamo a Experimenta 4.
Nel frattempo però sono andata via dal Ministero, sono ri-
entrata nel mondo della scuola, da Dirigente scolastico conti-
nuando a dare il mio contributo al nucleo operativo, cercan-
do di mettere in pratica la scuola come il Prof. la intendeva!.
Il Prof. è venuto a Telese per la prima volta nel luglio 2011,
, in occasione della Scuola estiva di Astronomia, la prima
in Italia per studenti, per “esplorare” il cammino di una
scuola che cominciava a ri-crearsi».

Quanto passa dalla concezione di un modello di
scuola alla sua traduzione?
«Sono entrata in questa scuola portato il messaggio di rin-

novamento di Luigi Berlinguer: Laboratorio di Progettazione
Didattica una nuova metodologia in cui lo studente è l’atleta e la

scuola è la palestra della mente. Nel primo anno si pensava alla

scuola ancora come progettificio invece oggi i La.Pro.Di. sono la
metodologia innovativa utilizzata diffusamente nel Telesi@. È
comunque un percorso difficilissimo perchè pur dichiarandosi tutti
ostili alla trasmissività è innegabile che lavorare con metodologie
laboratoriali è molto più complesso. Dopo cinque anni sui giorna-
li, nelle classi, tra i miei professori non esiste più la parola proget-
to ma laboratorio, incentrato sulla figura dello studente, valoriz-
zando la cultura della scelta, dove è il ragazzo a scegliere il percor-
so formativo a lui più congeniale. È stata durissima, non ci sono
riuscita ancora al cento per cento, ma tanti si sono avvicinati a que-
sto modo di concepire la scuola ed hanno condiviso il fatto che la
sfida andava colta».

Che opportunità è per il Sannio avere un rappresentante nel
Comitato scientifico per contribuire a riformare la scuola? Non
sarebbe la prima volta se si pensa a Raffaele Pedicini di
Foglianise che contribuì alla celebre riforma Gentile.

«Come componente del nucleo operativo ho innescato un pro-
cesso di innovazione della scuola, chiedendo tra l’altro, immedia-
tamente l’attivazione a Telese del Liceo delle Scienze Applicate. E
il Sannio oggi ha l’opportunità di vivere questa realtà innovata e
incentrata su questo potenziamento culturale.  Il “di più” che noi
abbiamo è l’attuazione della flessibilità e dell’opzionalità che tro-
viamo nell’ “anima” del libro che sarà presentato qui nella giorna-
ta di giovedì (oggi, ndr). Certo, è difficile, ma i miei professori  si
stanno attivando molto per una scuola- laboratorio di ricerca, in cui
lo studente sia il fulcro e i docenti  i coach».

Ci spieghi meglio.
«Questo tipo di scuola chiede molto più lavoro ai professori che

passano dall’essere semplici “trasmettitori di contenuti” a guida
nell’apprendere: questa è la nuova realtà del Telesi@. Mi creda, è
complicatissimo ma la determinazione fa tanto. Sono fortunata ad
aver avuto la possibilità di aver lavorato al fianco di un uomo di
cultura come Berlinguer dal quale ho appreso tanto. E in tutto ciò
la politica non c’entra. Ho preso cultura ed energia da lui e l’ho tra-
sferita nella mia scuola».

Non è il primo incontro dei suoi studenti con il già Ministro?
«Si infatti. Sono venuta qui a Telese nel 2009 e il prof.

Berlinguer, sul primo giornalino, rilasciò un’intervista ai miei stu-
denti entusiasti ed emozionati per questa opportunità».

Passiamo ora al libro. Che scuola tratteggia Berlinguer nel
suo volume?

«Una scuola per tutti e per ciascuno. Questo libro tratteggia una
scuola di qualità ed equità in cui si apprende per innovare e si spin-
ge lo studente alla cultura della scelta con curricoli flessibili in
modo non trasmissivo ma laboratoriale. Quindi dal lineare al com-
plesso in cui lo spazio e il tempo dell’apprendimento sono perso-
nali e dipendono dal basso, dalla scuola vera. Inoltre innescati in
questi ci sono curriculi flessibili, cultura scientifica e musicale, un
settore questo che lui ama. La cultura umanistica, della tecnologia
e del lavoro sono praticamente la territorialità. Berlinguer è stato
presidente di vari Comitati sotto diversi Ministri: Moratti, Fioroni,
Gelmini, Carrozza e Giannini che erano di varie provenienze poli-
tiche. Ciascuno di loro ha pensato che il documento Pensare e fare
scienza elaborato dal Comitato scientifico in Experimenta 1 fosse
importante come base per orientare la Scuola italiana. Lui si defi-
nisce come quello che fa lo studio di come deve essere la scuola ma
tutti l’hanno preso in considerazione». 

Berlinguer cita il Telesi@ nel suo libro e la prima regionale la
tiene proprio nel Sannio. Che prospettive si aprono per il futu-
ro dell’Istituto?

«Berlinguer viene a Telese per dare il plauso ad una scuola che è
Ri-creata come lui l’ha scritta. 

Alla luce di questa visita, in base alla mia concezione di scuola
senza pareti, soffitti, con spazi aperti ho bisogno di un edificio in
cui poter stare con tutti i miei studenti, perché stare con tutti insie-
me significa poter dare di più di quello che possono avere con tanti
plessi. Soprattutto posso mettere in pratica quella che è la reale
scuola Ri-creata. Lo faccio già con tutto il mio personale e i miei
ragazzi, ma credetemi con grande fatica da parte di tutti».

Berlinguer ha inaugurato una stagione importante da
Ministro. Che cosa rimpiange di quell’epoca e cosa si attende
da chi oggi ha in mano le sorti della Scuola italiana?

«Mi auguro che qualsiasi Ministro e tutti quelli che possono inci-
dere nel mondo della scuola si mettano per un attimo dalla parte
degli studenti, dei docenti, dei dirigenti e si rendano conto che per
fare la scuola non è scollata dalla realtà, occorrono meno burocra-
zia, più risorse e tanta gratificazione non solo di tipo economico. È
importante valorizzare il merito e che le promesse del Governo,
come nel caso dell’edilizia scolastica, si traducano in azioni con-
crete non solo nei grandi centri, ma anche nei piccoli! 

Occorre, insomma, che questa scuola sia una scuola Ri-Creata,
nuova fonte di piacere della cultura ad anche di divertimento. Uno
dei primi studenti del Telesi@, ora alla Bocconi, mi disse: ‘Preside
prima stavo bene a scuola, adesso mi sembra di andare in parco
giochi e ci vengo con molto più piacere’. Quando un dirigente sente
questo non può che trarre motivo di profonda soddisfazione».

Che messaggio intende rivolgere a Berlinguer che giovedì
(oggi, ndr) avrà l’opportunità di leggere questa intervista?

«Grazie per aver accettato l’invito degli studenti del Telesi@. Noi
tutti abbiamo provato a ricambiare la sua disponibilità facendo in
modo che la nostra scuola fosse il suo modello di scuola. Infatti
nessuno conosceva il libro, non lo abbiamo fatto leggere ad alcuno,
l’hanno letto i ragazzi e lo presenteranno loro. Così come piace a
noi!». 

La dirigente Domenica Di Sorbo: «Ci dovremo aspettare una lezione singolare sotto la guida di un prof d’eccezione»
L’onorevole Luca Colasanto: «La sua presenza è motivo di plauso a una terra d’eccellenza che ha espresso menti illuminate e di levato profilo culturale»

San Salvatore Telesino Oggi pomeriggio, alle 18, gli studenti del Telesi@ incontreranno l’ex Ministro della Pubblica Istruzione per la prima regionale del suo volume

Gabriele Pastore

Q
«Come sannita, Consigliere e

Presidente della Commissione Ambiente,
Energia e Protezione civile della Regione
Campania non posso non formulare un
sincero e caloroso benvenuto al profes-
sore Luigi Berlinguer, il cui nome si lega
anche per l’incarico ricoperto di Ministro
della Pubblica Istruzione, alla storia del
sistema scolastico italiano. La sua pre-
senza oggi nella Valle Telesina è motivo di
plauso ad una terra d’eccellenza come il
nostro Sannio che da sempre ha dato al
mondo della politica, della finanza, della
formazione, dell’imprenditoria menti illu-
minate e di levato profilo culturale. Parole
di elogio vanno poi alla dirigente
dell’Istituto Telesi@, la professoressa
Domenica Di Sorbo per aver raccontato in
esclusiva a Il Sannio Quotidiano questa
liaison che lega Berlinguer a questa realtà
scolastica provinciale che ha trovato spa-
zio tra gli esempi virtuosi nel volume del
professore. Un plauso infine agli studenti
che sono il futuro più promettente della
società, gli unici ad aver avuto il privilegio
di immergersi in anteprima nel profilo di
scuola tratteggiato dal già Ministro, che ci
orienteranno oggi alla scoperta della
Scuola del futuro, quella dell’inclusive
education che dura per tutta la vita. Bene
anche il supporto del sindaco Carofano e
dell’Amministrazione comunale a iniziati-
ve culturali come queste. Quello che è
oggi andrà in scena è ancora una volta il

Sannio che piace, quello che si impegna e
come gli antichi Sanniti dimostra il pro-
prio valore. Il Sannio che punta ad un
orizzonte di sviluppo a partire dalla coo-
perazione di tutti gli attori sociali che
costituiscono la spina dorsale di un terri-
torio: Amministrazione, scuola e tutte le
realtà associazionistiche locali».

Colasanto: «Gli studenti ci orienteranno 
alla scoperta della scuola del futuro»

L’INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

«Quello odierno è per noi un giorno
speciale perchè la nostra comunità, con
l’inserimento del suo Istituto d’Istruzione
Superiore Telesi@ nel volume di Luigi
Berlinguer che ci onorerà della sua pre-
senza, acquista una dimensione sempre
più internazionale. Molte e qualificate
sono state le collaborazioni che in questi
anni abbiamo posto in essere tra
Amministrazione e Scuola ed è nostro
dovere continuare su questa strada nella
consapevolezza che ciò che costruiamo,
i ponti umani che ergiamo, vanno nella
direzione di uno sviluppo delle nostre
realtà e nella prospettiva di un futuro
migliore e di qualità per i nostri figli».

Carofano: «Siamo proiettati
a una dimensione internazionale»

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA CITTÀ TELESINA

L’onorevole Luca Colasanto con la dirigente Domenica Di Sorbo

““““ I ponti umani che ergiamo, vanno nella direzione 
di uno sviluppo delle nostre realtà e nella prospettiva 
di un futuro migliore e di qualità per i nostri figli

““““ Quello che oggi andrà in scena è il Sannio 
che piace, quello che si impegna e come 
gli antichi Sanniti dimostra il proprio valore

Luigi Berlinguer 
e Domenica Di Sorbo

Berlinguer 
viene a Telese
per dare il plauso 
ad una scuola 
che è Ri-Creata 
come lui 
l’ha scritta


