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“La scuola non si ferma” e va in onda – Accordo tra Ufficio Scolastico
Ambito IV della Spezia e Tele Liguria Sud
Quante volte avremo detto: «Sto andando a scuola», «Quando esco da scuola...» o
magari «Devo averlo dimenticato a scuola» intendendo con il termine “scuola” quel
particolare edificio scolastico – collocato per il Liceo Mazzini nel parco del 2 Giugno
– nel quale docenti, studenti e personale scolastico in genere trascorrono parte
cospicua delle proprie giornate.
Ebbene, ammettiamolo: ci siamo sempre sbagliati. Nell'uso quotidiano abbiamo
confuso la scuola con l'edificio che per lo più ne ospita le attività, commettendo
quello che un influente filosofo del secolo scorso, Gilbert Ryle, avrebbe bollato come
classico “errore categoriale”.
Perché la scuola non è un edificio, non è un semplice luogo fisico me è un modo di
organizzare mezzi - spazi, strutture, risorse... - per ottenere un fine ben preciso:
connettere le generazioni, assicurando la comunicazione di quel che deve essere
comunicato e perciò stesso sviluppato in quell'interazione sincrona fra docente e
discente che siamo abituati a chiamare “dialogo educativo”. Il che è esattamente
quanto si sta concretizzando, anche in questo periodo di emergenza, sotto forma di
DaD, Didattica a Distanza.
Grazie alla collaborazione tra l'Ufficio scolastico spezzino e Tele Liguria Sud, i canali
televisivi dell'emittente locale vengono ora ad ampliare i mezzi a disposizione delle
scuole della nostra provincia per proseguire nell'azione educativa, offrendo
un'ulteriore possibilità di contatto fra docenti e discenti nella più tradizionale
modalità asincrona.
Nel ringraziare gli organizzatori, si invitano gli interessati a seguire dal 2 aprile su
Luna TV (canale 171 ) e successivamente anche su Ecclesia (canale 274) e Civitas
(canale 626) le lezioni preparate dai docenti degli Istituti aderenti e rivolte all'intera
popolazione scolastica dei diversi ordini e gradi di scuola – dall'infanzia alla
secondaria di II grado.

