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L’APPLAUSO I complimenti del governatore veneto Luca Zaia

“Orgogliosi della sua candidatura”

Applausi da Luca Zaia a Daniela Boscolo

SCUOLA Selezionata tra i 50 del “Global Teacher Prize”

Daniela Boscolo è in lizza
per il Nobel degli insegnanti

Grazie ai progetti dedicati a studenti disabili è stata inserita nella lista
“Cambiare metodologia didattica dovrebbe valere per tutti gli alunni”

Daniela Boscolo, la docente di Cavarzere che insegna
all’istituto Colombo di Porto Viro, a sinistra con i suoi alunni

Luca Crepaldi

PORTO VIRO - Con i ragazzi
affetti da disabilità aveva
sempre avuto a che fare da
quando iniziò l’insegnamen -
to. E il chiodo fisso di Daniela
Boscolo, insegnante di ingle-
se delle scuole superiori, è
sempre stato quello di cercare
un metodo che potesse aiu-
tarli ad apprendere allo stesso
modo degli altri studenti.
Sono nati così i progetti “Al
s up er m er cat o” e “M as te r-
chef”, e il prossimo, che sarà
dedicato alle aziende. La loro
valenza sociale e didattica è
stata premiata sia dai risultati
ottenuti con gli studenti, che
dalla Varkey Gems Founda-
tion, organismo che ha isti-
tuito una sorta di “P rem io
Nobel” destinato agli inse-
gnanti di tutto il mondo, il
“Global Teacher Prize”. Così
Daniela Boscolo, insieme al
collega Daniele Manni dell’i-
stituto Galilei-Costa di Lecce,
è stata inserita nella lista di 50
insegnanti a livello mondia-
le.
“Da qualche anno mi occupo
di disabilità, ma nasco come
insegnante di inglese - rac-
conta Daniela Boscolo - e nelle
classi in cui esercitavo c’erano

sempre alcuni studenti con
problemi. Mi sono sempre
chiesta come approcciarmi a
loro, visto che quando avevo
ottenuto l’abilitazione, non
mi era mai stato insegnato.
Decisi così di tornare all’uni -
versità per seguire un anno di
specializzazione come inse-
gnante di sostegno. Ho la-
sciato l’inglese e ho iniziato a
lavorare con la disabilità at-
traverso progetti”.
Daniela Boscolo, che è di ori-
gine cavarzerana e per diversi
anni ha insegnato all’Ipsia
“Marconi”, spiega di essere
partita da una considerazione
di base nel redigere i suoi pro-

getti: “E’ giusto che sia il
bambino disabile a doversi
adattare alla scuola oppure
per la sua inclusione è dovero-
so che sia la scuola a venirgli
i nc o nt r o ?”. L’insegnate ha
deciso quindi di preparare un
progetto per mettere al centro
dell’attenzione le esigenze dei
ragazzi, affinché coltivassero
competenze necessarie per
affrontare la scuola in funzio-
ne di un futuro inserimento
l avo r at i vo.
“E’ nato così ‘Il supermerca-
to’, organizzato in un am-
biente scolastico diverso, at-
traverso la collaborazione di
due supermercati locali - spie-

ga l’insegnante - così i ragazzi
venivano ‘a d d e s t r at i ’ in que-
sto nuovo ambiente per abi-
tuarli al contatto lavorativo e
con la gente, il tutto in colla-
borazione coi loro genitori”.
La scelta del supermercato
non è stata casuale “in consi-
derazione del fatto che dopo i
15 dipendenti può scattare
l’assunzione dalle liste pro-
tette, è stato un modo per far
conoscere questi ragazzi ai
possibili datori di lavoro, ed in
qualche caso è stato così”
spiega Daniela Boscolo.
Il progetto risale al 2010, e
tuttora va avanti. Ma è stato
affiancato da un secondo,

partito lo scorso anno scola-
stico: “Masterchef”, grazie al
ristorante Zafferano. E il fu-
turo sarà in un’azienda, per
insegnare ai ragazzi il proces-
so produttivo e di stoccaggio.
“Ormai la nostra scuola ha
un’architettura obsoleta - sot-
tolinea infine l’insegnante -
siamo l’unico paese al mondo
dove la classe dove si fa chimi-
ca è la stessa in cui si insegna
italiano. L’ambiente deve es-
sere ottimale per le compe-
tenze: infatti gli studenti ita-
liani sono bravi nelle compe-
tenze ma meno nell’applicar -
le. Cambiare metodologia di-
dattica, come ho fatto con i

ragazzi disabili, vale per tut-
ti”.
Ritornando al concorso, Da-
niela Boscolo spiega: “Hanno
già selezionato i dieci finali-
sti, ma i nomi sono ancora
segreti. Verranno convocati a
Dubai in una manifestazione
dove sarà proclamato il vinci-
tore, al quale andrà un milio-
ne di dollari”. E sorride l’inse -
gnante mente lo dice, perché
una volta tanto, invece della
classica pacca sulla spalla per
aver fatto qualcosa in più ri-
spetto al proprio dovere, po-
trebbe esserci un premio vero,
che non guasta proprio.
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VENEZIA - “Avere un’idea
ma anche il coraggio di por-
tarla avanti, pur in una
situazione non ottimale co-
me quella in cui si trova la
scuola italiana, vittima dei
tagli indiscriminati degli
ultimi governi: anche que-
sto fa parte dell’orgoglio di
essere veneti, che sanno
trovare sempre e comunque

le occasioni per mettere a
frutto il loro talento e la loro
c r e at i v i t à ”.
Il presidente della Regione
Luca Zaia esprime con que-
sta parole il proprio plauso
a Daniela Boscolo, la docen-
te cavarzerana che insegna
nell’istituto superiore Co-
lombo di Porto Viro.
“Lo dico da tempo e senza

ipocrisie che il nostro siste-
ma scolastico e formativo è
di altissima qualità grazie
all’abnegazione e alla pre-
parazione degli insegnanti,
anche se costretto a lottare
con insopportabili riduzio-
ni di personale e di risorse.
Questa mia convinzione
trova ulteriore, confortante
riscontro in questa candi-

datura che ci rende orgo-
gliosi – aggiunge Zaia – e va
a gratificare il lavoro di tut-
to il corpo docente che ope-
ra in Veneto, che ringrazio
per il prezioso apporto al
successo dei loro ragazzi,
con particolare attenzione
per quelli diversamente
abili”.
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