
LETTERA DEL PAPA’ DI UN NOSTRO NUOVO ISCRITTO ALLA PRIMA PRIMARIA 

 

Sto pensando cari amici che a settembre mio figlio Lorenzo inizia la scuola, la prima 
elementare e che abbiamo fatto veramente fatica a trovarne una che avesse le 
caratteristiche che volevamo.  

Mia moglie ne ha visitate almeno 10, alla fine abbiamo scelto la scuola San Giuseppe di 
Bassano, www.scuolesangiuseppe.it  

Non volevamo un posto dove parcheggiare nostro figlio dalle 7 alle 19 anche se questo 
alla volte è un’esigenza per alcuni genitori.  

Volevamo una scuola intesa come un luogo dove si punti all'educazione, dove esiste un 
metodo di apprendimento, dove la maestra si prenda veramente cura di nostro figlio per i 5 
anni, dove l’ambiente fosse sereno ma con delle regole, dove ci fossero delle persone che 
amino l’insegnamento e ne comprendano l’importanza.  

 Abbiamo scelto la scuola San Giuseppe di Bassano, perché abbiamo potuto conoscere 
la direttrice e la maestra che si occuperà di nostro figlio, ci hanno colpito soprattutto per il 
fatto che avevano le idee chiare sul come educare un bambino, per il metodo didattico e 
soprattutto perché sentono che l’educazione dei bambini è una grande responsabilità. 

 Ci è piaciuto molto la considerazione che se il bambino avesse avuto dei problemi di 
apprendimento prima di gridare “al lupo” o “etichettarlo” per la vita come problematico, la 
direttrice avrebbe preteso il massimo impegno dell’insegnante, il massimo impegno del 
bambino ed il massimo impegno da parte dei genitori, cosa quest’ultima alla volte 
scomoda perché richiede un’assunzione di responsabilità e della dedizione da parte anche 
dei genitori.  

 Avevamo l’idea che la maestra doveva essere tale, insegnante ed educatrice che si 
prendesse cura di nostro figlio, un tempo le maestre erano alla pari del sindaco del paese, 
un riferimento culturale ed educativo per tutti , poi la nostra cultura decadente le ha 
trasformate in alcuni casi in intrattenitrici dei nostri figli finché siamo al lavoro.  

 A nostro avviso i primi anni di scuola sono fondamentali, perché devono mantenere 
inalterata la volontà di un bambino di imparare, di scoprire di mettersi alla prova.  

  

Finisco con una bella citazione 

L’insegnante mediocre dice.  

Il buon insegnante spiega.  

L’insegnante superiore dimostra. 

Il grande insegnate ispira. 

(William Arthur Ward) 
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