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La solidarietà in classe

Un altro grande tema relativo alla “educazione alla cittadinanza responsabile” è la “solidarietà”, che non sempre viene interpretata in modo corretto. 

In classe è giusto che gli studenti siano solidali fra loro, ma la loro solidarietà finisce frequentemente con il manifestarsi contro gli insegnanti e contro le regole da loro impersonate. Ad esempio quando in classe si verifica un furto, è facile che i ragazzi facciano muro e assumano, per un malinteso senso di solidarietà fra compagni,  un comportamento che ha tutti i caratteri dell’omertà! La paura di ritorsioni o il timore di essere emarginati dai compagni come ‘spie’ li rende di fatto solidali con chi ha commesso il reato piuttosto che con la vittima. Nei questionari somministrati ai ragazzi a volte si legge la richiesta che in casi simili non vi siano ‘prediche’, ma discussioni e attività didattiche in classe che permettano di arrivare a capire le ragioni di tutti e a dare una soluzione civile al problema; agli insegnanti si chiede di evitare sia la punizione collettiva sia l’assoluzione generalizzata.
Solidarietà significa, invece, aiutare i più deboli, ed è un obbligo morale per chi sa di più. Ma che dire di una solidarietà che aiuta a superare la prova copiando il compito e quindi violando le regole della correttezza? È una forma di solidarietà negativa, in quanto invece di aiutare davvero il compagno lo lascia nella sua ignoranza, limitandosi ad imbrogliare l’insegnante. Eppure chi non lascia copiare il compito viene considerato un egoista ed emarginato. Proprio lui, che rispetta le regole! Si deve tra l’altro osservare che tale forma di solidarietà male intesa è tipica delle nostre scuole; in altri Paesi copiare il compito è considerato un vero reato, frutto di scarso civismo, e di conseguenza chi supera una prova con la frode viene duramente biasimato dalla collettività.

di I. Garuti, da Minori giustizia, 2/2010, ed. F. Angeli. Rid. e adatt.

facciano muro: oppongano una forte resistenza o un deciso rifiuto.
omertà: riserbo assoluto, determinato da complicità e insieme dal timore di una vendetta, diretto a nascondere l’identità di chi ha commesso un reato e in genere a escludere l’intervento della legge.
ritorsioni: atti o iniziative di reazione, o in qualche caso di rappresaglia, con cui si replica a chi abbia compiuto qualche azione ostile nei nostri confronti.
emarginati: esclusi dalla consuetudine di un rapporto umano, trattati con indifferenza o superiorità.
civismo: la coscienza che il cittadino ha dei suoi doveri civili; senso civico.
biasimato: disapprovato.

