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Tullio De Mauro, Dario Ianes (a cura di)

Giorni di scuola
Pagine di diario di chi ci crede ancora

Con un’introduzione di Tullio De Mauro 

In questo momento chi ci crede ancora sta entrando in aula con una nuova lezione in 
testa, si sta confrontando con i colleghi durante l’intervallo, sta scrivendo sulla LIM, sta 
organizzando un gruppo cooperativo, sta dando spazio e voce ai pensieri e alle emozioni 
degli alunni, sta preparando un corso di recupero, sta ri� ettendo sulla propria giornata 
tornando a casa in macchina. E, anche se è sera, chi ci crede ancora sta costruendo 
una scheda per qualche alunno in dif� coltà, sta ritagliando immagini per una storia, 
sta cercando in Internet notizie aggiornate per la classe. 
Questo testo corale raccoglie le pagine di un «diario immaginario» scritto da chi, 
nella scuola, insegna o lavora. Esperienze e sogni, paure e certezze, emozioni e buone 
prassi, giorni di scuola che rinunciano alla tentazione di essere lezioni pedagogiche o 
rivendicazioni polemiche per assumere invece i toni dell’impegno, della competenza, 
della passione. Un volume che vuole essere un segno di stima e di riconoscimento, un 
messaggio di � ducia e di speranza per chi nella scuola crede ancora.
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