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OGGETTO: Inizio anno sc. 2019-2020 – Saluto del nuovo Dirigente Gianmarco Martelloni 

 

Cari studenti,  

            vi scrivo queste righe con una certa emozione, è inutile nasconderlo. 

Oggi è il primo giorno di scuola per tutti, preside compreso. 

Si tratta di un rito che sa di antico, ma che non può non essere anche proiettato nel futuro. 

La Repubblica Italiana, con tutte le sue difficoltà, le sue contraddizioni, le sue fatiche, ha 

portato i suoi cittadini fuori dall’analfabetismo ottocentesco, li ha accompagnati verso la 

modernità e ora deve rispondere a una sfida altrettanto grande: preparare voi giovani per un 

futuro che nessuno è davvero in grado di immaginare nel dettaglio. 

Qualche aspirante profeta ci prova, ma non è semplice: avrei pensato di parlare con un 

pazzo se, quando avevo la vostra età, qualcuno mi avesse detto che trent’anni dopo avrei 

tenuto nella tasca dei jeans (abitudine malsana, non fatelo!) un oggetto capace di contenere 

tutto il sapere umano, le mappe del mondo, una discografia pressoché infinita, centinaia di 

album fotografici, un sistema per rintracciare canzoni il cui titolo mi era sconosciuto e così 

via.  

Invece sappiamo com’è andata. 

Intelligenza artificiale, STEM e STEAM, Big Data, Internet of Things: sono parole 

altisonanti, che prefigurano un futuro iper-tecnologico, nemmeno troppo lontano, in cui 

l’uomo potrebbe rischiare di finire intrappolato dalle macchine che costruisce (e se ci 

pensate, è già successo varie volte nel corso della Storia). 

Quale la soluzione?    

Forse l’unica strada parte proprio dal luogo dove passato e futuro dialogano attraverso la 

cultura: la scuola –  una scuola che non sia mera trasmissione di contenuti, che oggi tutto 

sommato sono reperibili ovunque, ma un punto d’incontro tra le generazioni, un’isola 

fertile in cui imparare a pensare,  a gestire le informazioni e infine a fare. 

Auguro un sereno anno scolastico a tutti voi e agli insegnanti che vi accompagneranno, 

ringraziandoli di cuore per il loro prezioso lavoro. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Gianmarco Martelloni 

 
“Per rimanere al passo con il mondo del 2050, avrete bisogno non solo di inventarvi 

nuove idee e prodotti – avrete soprattutto bisogno di reinventare continuamente voi 

stessi.” 

                                                                         Yuval Noah Harari, Lezioni per il XXI secolo

 


