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Una scuola è fatta di tradizioni, ma anche di
contingenza. E una tradizione prestigiosa non è
necessariamente una garanzia a vita. Il liceo Ein-
stein (di via Einstein, tanto per non farci mancare
niente) è certamente un liceo scientifico storico
di Milano, ma più che il pedigree ciò che conta,
a nostro avviso, è quanto oggi può mettere a di-
sposizione degli studenti.
Che la scuola – in senso generale – viva in questo
contesto storico un momento difficile è cosa nota.
Lo iato esistente tra programmi e, soprattutto, cri-
teri valutativi fermi a cinquant’anni fa e la realtà
attuale, che vive – ci piaccia o no – prevalente-
mente del “sapere” della rete, è evidente. La di-
stanza tra offerta (da parte delle scuole) e
domanda (da parte degli studenti) aumenta di
anno in anno. A ciò si aggiunge una presenza sem-
pre più invadente e fuori registro dei genitori che
ha di fatto snaturato il senso istitutivo (e certa-
mente interessante) degli storici “decreti delegati”.
L’Einstein non è certamente una monade al riparo
da queste criticità, ma è una scuola in cui le dif-
ficoltà riescono ad essere gestite con grande
equilibrio ed efficacia. Grande apertura alle no-
vità e alla sperimentazione, ma nessuno scarrel-
lamento modaiolo.
Attenzione alle regole e ai risultati, ma ottima ca-
pacità di ascolto degli studenti e delle loro esi-
genze. E proprio nelle attività di lavoro svolte con
gli studenti, senza la presenza “istituzionale”

della scuola, abbiamo percepito un feeling non
scontato tra questi e la “loro” scuola.
Così come quando anche noi abbiamo riscon-
trato qualche criticità abbiamo trovato una ri-
sposta pronta ed efficace da parte di dirigenza
e docenti.
Ci è piaciuto, in particolare, constatare che l’at-
tenzione rivolta dalla scuola alle classi non
decresce, come in altre scuole si avverte, con
il crescere alfabetico della sezione. Per quel
che abbiamo percepito ci è apparso anche ot-
timo il livello di integrazione fra gli studenti.
La disponibilità e la gentilezza di tutto il per-
sonale che il gergo burocratico definisce con la
sigla “ATA” è un valore aggiunto non trascura-
bile per il buon funzionamento di una scuola.
La struttura – una scuola è fatta anche di spazi
e di attrezzature – è assolutamente adeguata
alle esigenze e si percepisce l’attenzione ad un
costante miglioramento e aggiornamento.
Giudizio, quindi, assolutamente positivo da
parte di Laboratorio Adolescenza che, rispetto
ad una scuola, è indubbiamente un fruitore un
po’ fuori standard ma che forse, proprio per
questo, riesce a guardare le cose da un’ottica
più distaccata e serena. E complimenti alla di-
rigente, Alessandra Condito, al vicario Paolo
Albergati, a tutto lo staff e, soprattutto, agli
studenti che sono la vera essenza di una
scuola.

LICEO SCIENTIFICO STATALE
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LA SCUOLA CHE CI PIACE

Non è una classifica né una “top ten”, perché le classifiche non ci piacciono e poi perché una classifica, per es-
sere fatta correttamente, necessiterebbe, da parte di chi la stila, di una conoscenza approfondita e, soprat-

tutto, assolutamente uguale nei confronti di tutti i potenziali “concorrenti”. “Una scuola che ci piace”, che parte
da questo numero di Adò, vuole essere soltanto una messa in comune, con i nostri lettori, di un riscontro positivo
che abbiamo avuto in alcune delle tante scuole nelle quali lavoriamo da anni con le nostre indagini, con i nostri
percorsi di alternanza scuola lavoro, con i nostri seminari e convegni.
Le scuole delle quali da qui in avanti parleremo non le indichiamo come le migliori in assoluto nel loro genere
(non avremmo gli strumenti per poterlo dire), ma certamente come ottime scuole delle quali potersi
fidare. Scuole che consiglieremmo senza problemi ad un nostro amico o alle quali iscriveremmo un
nostro figlio.


