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Prima campanella dell’anno per la scuola media “Battisti-Ferraris” ieri 16
settembre, come nella maggior parte degli istituti scolastici della città. A
dare il benvenuto ad alunni e insegnati quest’anno un nuovo dirigente,
come già reso noto a inizio mese. Si tratta della professoressa Maria
Sciancalepore che a Bisceglie in Diretta si racconta, dando anche
notizia delle novità dell’anno scolastico 2014/2015.
Ritiene che assumere il ruolo di Dirigente in una scuola dove fino a
ieri era docente e vicaria, possa essere un vantaggio o uno
svantaggio?
Personalmente non ho mai temuto le situazioni complesse e, con lo
spirito di chi è stata abituata a veder sempre il “bicchiere mezzo pieno”,



invito tutti a leggere con positività la novità: il ruolo di dirigente è stato
assunto da chi, fino a poco tempo fa, era una “collega”, una compagna
di viaggio nel grande percorso educativo che ha come obiettivo primario
la crescita personale e sociale dei ragazzi che ci vengono affidati. Non
ci sono svantaggi in questo. I problemi si potrebbero verificare sul piano
delle relazioni interpersonali ma sono sicura, e si sta già verificando, che
queste ultime saranno improntate al rispetto, all’educazione, alla
correttezza. Inoltre una persona che conosce la scuola perché il suo
percorso di crescita personale e professionale si è evoluto in essa
nell’arco di diciotto anni, non può che essere avvantaggiato da un ruolo
che gli consente, più che in passato, di risolvere i problemi che via via si
presenteranno. Sono sicura che al dialogo non ci sia alternativa!
Ascolterò, per questo, sempre, chiunque abbia qualcosa da dirmi.

Veniamo agli istituti. Quale lo stato della struttura scolastica? Ci
sono problemi da segnalare? Particolari disagi?
Grossi problemi strutturali fortunatamente non ce ne sono, le carenze
sono state segnalate al Comune che spero provvederà a breve a
risanarle. Potremo assicurare ai nostri alunni e alle famiglie un inizio
d’anno scolastico sereno e ordinato.

C’è un aumento o un calo delle iscrizioni rispetto allo scorso anno?
Quest’anno le iscrizioni sono state numerose, infatti abbiamo
formato una prima in più nel plesso Carrara Reddito. Anche il
numero dei diversamente abili, su una popolazione di più di mille alunni,
è sensibilmente aumentato. Ma ciò non ci spaventa: sono fermamente
convinta che non servano in assoluto né arnesi sofisticati per insegnare,
né particolari teorie pedagogiche; una buona relazione, un gradevole
ambiente di apprendimento, sono basi irrinunciabili che docenti
responsabili e preparati come i nostri sapranno perfettamente
realizzare.

Per quanto riguarda l’inclusione cosa intende fare, visto l’elevato
numero di alunni con bisogni educativi speciali? Quali intese o
progetti con gli Enti territoriali?
Non condivido che i ragazzi in difficoltà siano in numero più elevato
rispetto agli anni scorsi. C’è da parte della scuola, nei loro confronti, una
diversa sensibilità e una particolare attenzione. Se realizzerò ciò che mi
propongo, e cioè un migliore e più proficuo utilizzo delle tecnologie,
anche in collaborazione con gli Enti del territorio, i ragazzi con bisogni
educativi speciali potranno sentirsi più accolti, più inseriti nel contesto



scuola, più partecipi del dialogo educativo che li farà crescere e
migliorare.

Prevede dei corsi di formazione per i docenti, che possano favorire
una didattica inclusiva?
Ho intenzione di recepire in merito le proposte del Collegio dei docenti
che è l’organo preposto alla didattica. Sono particolarmente sensibile al
tema della “relazione”. Credo che non si possa raggiungere alcun
traguardo, nella professione docente, se non si porta dentro di sé la
convinzione che l’apprendimento passa attraverso una relazione, quella
tra insegnante ed alunno, quella tra genitori e figli, ricca di spazi di
dialogo carichi di significati emotivi, che migliorano i rapporti
interpersonali e facilitano l’apprendimento stesso. Trascurarla vuol dire
negare l’essenza stessa di educare ed istruire.Colgo quindi
l’occasione per augurare buon anno scolastico a tutti, a docenti,
personale ATA, studenti e genitori, ai miei compagni di viaggio e a
chi è convinto che una scuola diversa sia possibile.


