“Memorie di una professoressa…” - Alla fine di questo intenso 2018…
Ho ricevuto e pubblico con piacere - utilizzando una famosa citazione - queste righe pervenutemi, con la
convinzione che persone perbene possono soltanto portare a cose migliori attraverso la loro professione.
Questa è la testimonianza di una docente che ha speso la propria vita a favore della scuola e degli studenti
dell'Istituto “V. Floriani”.
Il Dirigente scolastico, prof. Daniele Zangheri
***
Ho pensato di dedicare un saluto, qualche riflessione, e delle testimonianze a questo Istituto nel quale per 31
lunghi anni ho svolto la professione che molto ho amato e che di nuovo risceglierei, quella di insegnante.
Tutti noi insegnanti sappiamo che una delle funzioni fondamentali del nostro lavoro è e-ducare, dal latino educere
= trarre fuori, allevare.
Anche negli studenti del Floriani ci può essere, più spesso di quanto non si sia disposti a credere, tanto potenziale,
tante attitudini che aspettano solo insegnanti che le “portino alla luce”.
Io ne ho avuto spesso testimonianza grazie ai risultati raggiunti dai miei studenti. E ancor più soddisfazione ho
provato quando sono stata supportata dalla collaborazione dei genitori.
Riporto (in ordine alfabetico) alcuni stralci di lettere di genitori – giunte al Preside, archiviate e protocollate appartenenti a quel gruppo di persone che anche con sacrificio di tempo e risorse dedica attenzione e
partecipazione alla vita scolastica dei propri figli.
Sono parole a me rivolte in occasione del mio ultimo anno di servizio, alla fine dei percorsi dei loro figlioli (che ho
avuto come studenti dalla classe seconda fino alla quinta), che spero possano servire di ulteriore sprone e
riflessione per tutti coloro che leggeranno questo articolo, per non scoraggiarsi, per fare con passione quanto
possono all’interno dei diversi ruoli e funzioni ricoperti in Istituto, nonostante le indubitabili difficoltà che un’utenza
come quella che frequenta il V. Floriani rappresenta.
Buona fine del 2018 e buon inizio del 2019 e di tutti i prossimi anni a venire, da una Prof. che, per quelle che
erano le sue possibilità, ha sempre provato ad e-ducere…
e grazie a tutti coloro che ho incontrato e con i quali ho trascorso questi anni.
Maria Rosa Matina

Le testimonianze:

G.A. padre di F.A. (maturato nel 2016/17):*…+ Nostro figlio F. è arrivato all’istituto Floriani molto demotivato e
senza stimoli […]timido e introverso che nessuno dei suoi insegnati, precedenti, ha mai cercato di capire[…]Tutto
questo ha avuto risvolti negativi che fortunatamente, con l’ingresso presso il vostro istituto, siamo e siete riusciti a
colmare, vero è che oggi F. frequenta la facoltà di matematica presso l’università Bicocca e questo crediamo sia
motivo di orgoglio per noi e per i professori, del Floriani, che hanno accompagnato F. in questo lungo percorso.[…]
Ricordiamo con estremo piacere i colloqui avuti con la Prof.ssa Matina, insieme abbiamo ricostruito il futuro
scolastico e non solo di nostro figlio, scambiandoci costantemente informazioni e collaborando, giorno per giorno,
al fine di raggiungere degli ottimi risultati.[…] la Prof.ssa Maria Rosa Matina con passione e determinazione ha
svolto la sua professione, ha dimostrato che il lavoro se fatto con passione può cambiare il corso degli eventi.
A.B. padre di L.B (maturato nel 2016/17) […] mi limito solo a dire che i nostri ragazzi hanno proprio bisogno di
esempi positivi ai quali ispirarsi che possano essere i loro professori, i loro amici, il loro rappresentante il loro
Preside. E quanto più ogni giorno tutti svolgeranno con passione ed emozione il loro compito, quanto più questa
passione verrà percepita dai ragazzi aiutandoli a crescere. Con la Prof.ssa Matina ed il Preside si è stabilito subito
un ottimo rapporto […] che ha permesso di collaborare assieme migliorandosi periodicamente. La Prof.ssa Matina
andrà in pensione ed io auguro al mondo scolastico di continuare a “coltivare”, alimentare altri professori con la
stessa passione, entusiasmo ed esempio come lei.
M. e G. E. genitori di S.E. (maturato nel 2016/17) […] abbiamo recepito la sua passione per il suo lavoro ma in
modo particolare l’importanza data agli alunni come persone “in crescita”.
Ricordiamo con piacere i colloqui avuti ed in particolare il primo perché da genitori un po’ apprensivi e coinvolti, ci
siamo trovati di fronte ad una professoressa che, oltre ad interessarsi della formazione “scolastica” si informava
della personalità di nostro figlio per poterlo meglio aiutare nel suo percorso. […]
A questo proposito la ringraziamo per aver accompagnato i ragazzi ad un evento così importante e unico come
quello dell’Expo (e sappiamo che pochi altri lo volevano fare) Le auguriamo che tutte le esperienze positive di
questi anni siano stimolo per non dimenticare chi l’ha apprezzata come insegnante disponibile.
Noi, e soprattutto S., di sicuro non la dimenticheremo.

A.S. madre di J.P (maturato nel 2016/17) […] Ho fatto la rappresentante nella classe di mio figlio per diversi anni al
Floriani e anche se il mio impegno purtroppo non è stato al massimo, soprattutto negli ultimi anni per motivi di
salute, famiglia e lavoro, ho sempre cercato di fare quel che potevo perché penso che da parte di noi genitori
dovrebbe esserci un maggior interesse al mondo della scuola e a quello dei nostri figli.
Certo alle superiori ormai i ragazzi sono grandi, ma vanno comunque seguiti e un confronto con loro ci vuole.
Ho sempre valutato positivamente l’impegno della Prof. Matina in classe nel cercare di far “appassionare” i ragazzi
allo studio; nell’apprezzare il loro impegno (seppure per quel poco che fosse – soprattutto per mio figlio che voglia
di studiare ne aveva poca o che forse cercava qualcuno che lo guidasse o che facesse aumentare in lui la sua
autostima).
La sua passione la dimostrava spesso nel cercare di recuperare anche gli “irrecuperabili” sia nello studio che nel
comportamento. Perché, diciamolo chiaramente, i ragazzi di oggi non hanno un comportamento bellissimo; forse
per qualcosa che vogliono dimostrare, anche se fondamentalmente sono tutti dei bravi ragazzi. E anche se credo
che a volte ci vorrebbe un bell’esempio per loro e per gli altri.
Ha sempre insegnato che lo studio non è finalizzato solo ad un voto, ma all’impegno, ad una sempre maggiore
conoscenza.
Penso che sia una persona che mette impegno nel suo lavoro, che sa trasmettere certi valori, soprattutto in una
società in cui di valori ne sono rimasti ben pochi. Una persona che sa capire i ragazzi e cerca di fare emergere il
meglio.

