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Quello che succede davvero, all'interno di una classe, è quasi un mistero assoluto, impenetrabile. Lo
vorrebbero sapere in tanti: i genitori, quando non colgono, nei propri figli, i segni evolutivi di un percorso
scolastico o quando scoprono, rammaricati e spesso sorpresi, la cattiva pagella; i nuovi presidi, sempre più
dirigenti e sempre meno docenti, quando hanno difficoltà ad analizzare i dati controversi; il ministro di turno
della pubblica istruzione, che appare sorpreso anch'egli, quasi che la scuola fosse un ambiente asettico rispetto
alla virulenza ambientale che ci circonda ed è tenuto a dare risposte alla scomoda classifica Pisa-Ocse che
colloca la preparazione dei quindicenni italiani agli ultimi posti in Europa e dintorni.
La scuola stessa è davvero una priorità nella società del Grande Fratello, Miss Italia, veline,
Champion-league, Facebook, ecc.? Cosa significa, oggi, fare l'insegnante? "InDocente" non dà risposte; è solo
un diario di scuola, ma del prof. questa volta. Può servire per prendere atto e meditare su quello che realmente
succede in una classe standard di un istituto scolastico standard, magari tra i migliori e meglio organizzato.
Forse un'occasione utile per capirne qualcosa di più, per meglio giudicare e trovare soluzioni e modelli diversi
o magari per mettersi in discussione o chiuderla definitivamente e cercare altrove!
Un processo di trasformazione politica, economica e sociale sta investendo il Paese da quando, il 30 marzo
2016, si è insediato il primo governo democraticamente eletto nella storia del Paese. Sicurezza • Indicazioni
generali, ordine pubblico, criminalità Il Myanmar sta attraversando un delicato momento di transizione. C'é
un banchetto appena concluso, lo scatto del Maestro é celere nell'alzarsi da tavola per continuare il suo
cammino verso Gerusalemme: da quella mensa portò via con sé molti cuori ed un mucchio di sale. ”Nel
Contratto 5 Stelle-Lega,che ha un impianto coerentemente di destra su temi cruciali come il fisco,l’ economia,
l’immigrazione, c’e una proposta semplicemente indecente: il sostegno gratuito per l’asilo nido a favore delle
sole famiglie italiane”. Rispondo qui a un post di Beppe Grillo sul suo blog, dove si faceva appello a tutti i
legali che seguono il blog stesso. Giannuli è convinto che il problema sia la classe dirigente, io sospetto che la
classe dirigente sia il riflesso della popolazione e che tutto si innesti in un processo di decadenza epocale (che
specchia non troppo da lontano quello della civiltà romana due millenni or sono). Riporto di seguito il testo

per comodità di lettura. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Questa è, quantomeno, l'atmosfera che si
respira in casa Turing dove il padre Julius è un orgoglioso e rispettato alto funzionario del famoso e celebrato
Indian Civil Service per conto del quale presta servizio nel distretto di Madras, prima della nascita del secondo
genito, che vede la luce in un Inghilterra scossa da sommovimenti politici e. Un libro è un insieme di fogli,
stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una
copertina.

