COMUNICATO STAMPA: OLIMPIADI NAZIONALI DI BIOLOGIA E PASSAGGIO
ALLA FASE MONDIALE DI UNO STUDENTE REGGIANO DEL TECNICO
AGRARIO “A. ZANELLI”
Parliamo di Scuola in generale e, in questo caso, di Istruzione Tecnica Agraria in quest’anno
scolastico caratterizzato dalla didattica a distanza; un’ esperienza che ha avuto un grande
impatto sugli studenti, sulla gestione della scuola e della didattica e sul nuovo modo di
rapportarsi dei docenti con i propri studenti.
Se utilizziamo il linguaggio del comunicato stampa, asettico e pragmatico, dovremmo solo dire
che: nei giorni scorsi si è tenuta la fase Nazionale delle olimpiadi di Biologia e che lo studente
Matteo Simonazzi dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “Zanelli” di Reggio Emilia, dopo le due
fasi finali, si è classificato tra le prime quattro eccellenze di Biologia in Italia e di conseguenza
parteciperà ai mondiali di Biologia che si terranno a fine luglio. Non è la prima volta che uno
studente di un Istituto Tecnico Agrario partecipa ad una qualificazione, ma è certamente la
prima volta che raggiunge un traguardo così importante: la partecipazione ai mondiali
di Biologia.
Il linguaggio scarno di questo comunicato nasconde il senso della notizia e la storia che
racconta.
Racconta di una scuola che è un grado di riconoscere e valorizzare le eccellenze e far si che
esprimano il massimo delle loro potenzialità, dando il giusto valore al merito del singolo
senza lasciare soli gli altri; racconta di docenti che, pur impastoiati dalla burocrazia
scolastica, riescono, con passione, dedizione e, perché no, competenza, a seguire e far crescere
una generazione di studenti che saranno il nostro futuro. Un futuro in cui le competenze
tecnico-scientifiche avranno sempre più importanza per la nostra vita reale e per la
salvaguardia dell’ambiente.
Che tutto questo avvenga in un Istituto Tecnico Agrario, non fa altro che valorizzare
l’istruzione tecnica tutta, mettendo in risalto che la cultura non ha bisogno di un aggettivo, è
cultura e basta.
È nella storia di questa notizia che troviamo la scuola vera, quella che vorremmo tutti.
Nota del prof. Mario Ferrari Docente di Biologia di Matteo Simonazzi che lo ha
sostenuto, stimolato, e preparato in questi ultimi anni nel corso Tecnico Agrario dello
Zanelli.
Matteo ti ringrazio per il grande lavoro che con dedizione e impegno hai svolto in questi anni,
soprattutto in questi ultimi mesi, che ti hanno permesso di raggiungere risultati immensi e
straordinari. E’ sicuramente il più bel regalo che potevi farmi in questo mio ultimo anno di
carriera, dopo ben 36 anni di docenza allo Zanelli; ti abbraccio, riconoscente, così come
abbraccio idealmente i miei numerosi studenti che in tutti questi anni hanno gratificato il mio
lavoro, con l’auspicio che questa tua grande performance sia foriera di una brillante e
meritatissima carriera professionale, che comunque già traspare dalle tue notevoli
potenzialità e dalla tua passione per lo studio e per la ricerca. La Biologia reggiana non poteva
avere cultore migliore, ma anche io non potevo avere allievo migliore di te.
Il tuo prof. Mario

