
Questa edizione di Tiri Mancini doveva essere uno speciale, per la  ripresa delle lezioni, per il 
rientro e sì, con una idea di festa, a settembre, in via de Conciliis, con musica e palloncini, 
possibilmente per tagliare una grande torta, con  l’entusiasmo ritrovato per la gioia di essere di 
nuovo nel palazzo storico, sede istituzionale. In definitiva una edizione monotematica, del tipo 
gold, da collezione. 

Non avevamo, però, fatto i conti con l’ ondata due, il distanziamento sociale restrittivo e soprattutto 
la sospensione della didattica in presenza, intervenuta a pochi giorni dalla riapertura, a tagliare le 
gambe alle nostre piccole aspettative. 

Resilienza, dunque, ce ne facciamo una ragione e rimandiamo a tempi migliori gli effetti speciali di 
società. Ci prepariamo ad un Natale silenzioso, casalingo, all’ insegna del rispetto di regole e valori, 
di attesa e di speranza per ritrovare la giusta stabilità. 

L’anno scolastico 2020- 2021, intanto, è iniziato, tra alti e bassi, all’insegna dei cambiamenti 
continui, a garanzia della sicurezza e della buona salute, e se proprio vogliamo trovare una nota di 
novità didattica, che lo potrà distinguere nel tempo, tra gli altri, non sarà, a mio parere, per il 
digitale e le connessioni, ma, a rifletterci con attenzione, per il ritorno, istituzionalmente garantito, 
ad insegnare in ogni classe, ad ogni livello, l’educazione civica. 

Dopo anni passati a distinguere la formazione e l’ istruzione dall’ educazione, alla scuola, un po’ in 
sordina, si riconosce, senza mezzi termini, una responsabilità ancora più ampia, che la impegna, 
formalmente e, non implicitamente, ad inserire  nella quotidianità della lezione ordinaria, la 
prospettiva della cittadinanza attiva, l’ obiettivo di sviluppare tra gli alunni capacità adeguate per 
affrontare le sfide sociali e relazionali del mondo globale complesso e disarticolato. 

Dietro un’oretta, inserita così, un po’ sbadatamente, tra le altre, senza aggiungere né togliere, 
affiorano potenziali ambiti di profonda esplorazione. 

Una ulteriore grande sfida per la scuola, sempre in prima linea, nella storia della vita di ognuno di 
noi. 

Con affetto, quest’ anno, stringo in un abbraccio ideale tutti , uno ad uno,  alunni e persone che 
fanno di  questa scuola, il grande Liceo Scientifico ‘P.S. Mancini’. 

In conclusione, la medaglia, però, devo appuntarla al petto degli alunni Arturo Calandini, Giulia 
Cataldo, Ida Petrillo e Giulio Santosuosso della classe 5B, che hanno meritato il primo premio al 
2°concorso per la campagna di prevenzione della violenza di genere, con il video 
"L'amore non colpisce in faccia mai". 
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