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Ecco una bella domanda! Di solito si pensa che il pensiero preceda l’azione e che quindi
senza uno studio teorico, non si possa realizzare una cosa pratica. Ma fino a che punto è
vera questa cosa? Vogliamo coinvolgervi in questa nuova ricerca, per scoprire realmente
cos'è più importante nella vita tra la teoria e la pratica. Buona lettura da BeliceWeb.it
Riflessione : Il saggio birbante
Si narra la storia di un saggio persiano, Nasrudin, che si trovata su
una nave in compagnia di un arrogante intellettuale. Fiero della
propria erudizione, quest’ultimo cominciò a fare domande e a fare le
pulci sulla formazione di Nasrudin.
«Hai mai studiato l'astronomia?» domandò l’erudito.
«Non posso dire di averlo fatto», rispose il mistico.
«Allora hai sprecato gran parte della tua vita. Conoscendo le costellazioni, un abile
capitano può guidare una nave intorno all'intero globo».
Qualche minuto più tardi l'erudito chiese:«Hai mai studiato meteorologia?».
«No, non l'ho studiata».
«Bene, allora hai sprecato gran parte della tua vita», lo rimproverò l'accademico «Saper
prendere il vento può servire a spingere una barca a vela a gran velocità».
Dopo qualche istante l’erudito chiese ancora:«Hai mai studiato oceanografia?».
«Nient' affatto».
«Ah! Che spreco di tempo! Conoscere le correnti marine ha aiutato molti popoli dell'
antichità a trovare cibo e riparo».
Dopo alcuni minuti Nasrudin cominciò a dirigersi verso la poppa della nave e chiese con
noncuranza all'accademico:
«Hai mai studiato nuoto?».
«Non ne ho avuto il tempo», rispose il professore con alterigia.
«Allora hai sprecato tutta la tua vita, la nave sta affondando».
Questa storia dimostra che il titolo di questo articolo è sbagliato. Infatti, Teoria e Pratica
vanno in perfetta armonia, anche se non si mettono mai d'accordo. Infatti non sempre la
teoria corrisponde alla pratica (anzi il più delle volte non corrisponde affatto), ma entrambi
sono necessari: da un pensiero nasce un'idea, da un'idea nasce un azione, dall'azione si
ottiene un risultato!.
In realtà però la pratica domina in qualsiasi campo della nostra vita. Non sapere una
cosa in teoria non impedisce di metterla in pratica. Un individuo furbo può non sapere
nulla di marketing e di tutte le teorie economiche, ma può guadagnare ugualmente
tantissimo. Al contrario, un professore che conosce tutto quello che riguarda il marketing,
potrebbe non saper vendere un uovo ad un affamato.
Chi tra i due ha più probabilità di sopravvivenza nella vita? Colui che conosce bene
soprattutto la pratica, cioè sa come agire ogni giorno per sopravvivere. Tutto il resto sono
solo chiacchiere inutili.
Per questo la scuola obbligatoria dovrebbe concentrarsi sull’insegnamento di cose
pratiche che di teorie, dovrebbe cioè insegnare agli studenti a muoversi nel mondo con
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tranquillità e serenità. Cosa che purtroppo non fa. Ci sono studenti che conoscono
perfettamente la vita di Garibaldi, ma non sanno rispondere alla domanda su cosa
vogliono fare nella vita. Insomma, sanno tutto di Garibaldi e poco di quello che sono loro.
Tante professioni pratiche oggi sono in via di estinzione o addirittura estinte: calzolaio,
elettrauto, elettricisti, tanto per citarne alcune, sono lavori sempre più rari, e questo perché
la scuola spinge a cercare un impiego statale.
Dal punto di vista sociale infatti la Teoria viene considerato più
importante della Pratica. Consideriamo cioè il canto della Cicala più
importante dell'operosità delle Api e delle Formiche. Forse dovremmo
rivedere un po’ meglio questa questione e osservare di più il lavoro di
una piccola formica.

Conclusioni
Allora a questo punto, cos'è più importante nella vita, la teoria o la pratica?
La pratica senza dubbio, perché se saputa applicare bene, da sola può far crescere il
mondo. Se poi ad essa si aggiunge la teoria, allora il quadro è completo, ma in un modo o
nell'altro, la pratica è quella che ha sempre mantenuto la società.
Ricordate sempre queste sagge parole :

Sapere e non mettere in pratica, equivale a non sapere nulla.
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1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Rispondi alle seguenti domande.
Quale è il senso della favola di Nasrudin?
In che senso il contrasto tra teoria e pratica è sbagliato?
Cosa significa secondo te l’esempio della persona che non conosce niente di
marketing ma che riesce ugualmente a guadagnare tanti soldi?
Secondo la tua esperienza è vero che la scuola si concentra più sulla teoria che sulla
pratica?
Perché le persone preferiscono trovare un impiego statale invece che imparare una
professione pratica?
Conosci la storia della cicala e la formica?
Secondo l’autore di questo articolo che ruolo ha la teoria?
Secondo te invece, è più importante la pratica o la teoria?
Secondo te la scuola deve concentrarsi più sulla pratica o sulla teoria?

2. Abbina adesso le parole e le espressioni evidenziate alle rispettive
definizioni.
L'___________ è la qualità di chi si impegna molto nel proprio lavoro.
L’___________ è l’officina in cui si eseguono lavori e riparazioni all’impianto elettrico di
automobili, e anche il tecnico addetto a tali lavori.
Le ___________ sono raggruppamenti di stelle, in cui fin da tempi antichissimi vennero
riconosciuti i contorni di particolari figure di animali, eroi, oggetti.
Il ___________ è un artigiano che fabbrica (a mano o a macchina) o ripara calzature di
qualsiasi tipo.
___________ significa analizzare qualcosa con rigore puntiglioso, anche con presunzione
ed ignoranza, nel tentativo di riscontrare contraddizioni ed errori insignificanti.
L’___________ è un operaio specializzato che esegue o ripara impianti o apparecchi
elettrici per uso pubblico o privato,.
Comportarsi ___________ significa avere atteggiamento di indifferenza, di ostentato
disinteresse.
Per ___________ si intende un lavoro, un’occupazione in generale.
3. Hai studiato qualcuno di questi argomenti a scuola?
Ti è stato utile? Parlane con un compagno.
Cittadinanza
Cucina
Artigianato
Teatro
Prevenzione contro droga e alcol
Pronto soccorso
Lingue straniere

Lavorare in gruppo
Gestione finanziaria
Prendere appunti e studiare
Organizzazione
Educazione sessuale
Scrivere a macchina
Usare il computer
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4. Lavorate in gruppi: scrivete l’alfabeto su un foglio e
per ogni lettera scrivete una parola legata
all’educazione. Quante parole riuscite a scrivere in
due minuti?
5. Completa adesso la nostra lista con parole che cominciano con le
lettere dell’alfabeto.
A. L’anno ________________ è il periodo in cui si svolgono le lezioni.
B. I ________________ tengono pulite ed in ordine le aule della scuola.
C. Se fai attenzione durante le lezioni in ________________ studiare a casa sarà molto
più facile.
D. Alla fine della scuola superiore si ottiene un ________________.
E. A 6 anni i bambini vanno alla scuola ________________.
F. Se vuoi andare all’università, devi pensare a quale ________________ iscriverti
dall’ultimo anno di liceo.
G. Studiare la ________________ della propria lingua è molto importante, perché
esprimersi correttamente è fondamentale per qualunque professione
I. È molto importante avere dei buoni ________________, aiutano ad apprezzare le
materie che insegnano.
L. La ________________ è importante ma non è indispensabile per ottenere un buon
lavoro.
M. I buoni ________________ alla scuola elementare hanno un ruolo fondamentale nello
sviluppo di un bambino.
N. Quando i ragazzi si comportano male gli insegnanti mandano delle
________________ a casa da far firmare ai genitori.
O. L’________________ scolastico spesso è molto pesante.
P. Gli studenti attendono le ________________ di fine anno con ansia.
Q. Bisogna sempre tenere in ordine i ________________ o si rischia di non capirci più
niente!
R. La ________________ è il momento in cui gli studenti possono fare pausa e mangiare
una merenda.
S. La ________________ è il primo luogo di socializzazione dei ragazzi.
T. L’ultimo anno dell’università gli studenti sono impegnati con gli esami e soprattutto con
la stesura della ________________.
U. Sempre più ragazzi si iscrivono all’________________, sperando che questo li aiuti a
trovare un lavoro migliore.
V. Se vuoi accedere ad una università prestigiosa è importante avere dei bei
________________ a scuola.
Z. Spesso gli studenti hanno ________________ troppo pesanti perché i professori fanno
comprare libri molto voluminosi.
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6. Segna se le frasi seguenti sono vere o false nel tuo paese o se non sei
sicuro. Poi discuti in gruppo.
I bambini imparano a leggere all’età di 6 anni.
L’anno accademico comincia a settembre.
Molti studenti impiegano anche 6 o 7 anni a terminare la scuola e non vanno all’università.
I professori universitari sono sottopagati.
I bambini alla scuola elementare devono indossare una uniforme.
Più dei due terzi degli studenti delle scuole superiori sono donne.
Si può fumare durante le pause.
Molti laureati vanno a lavorare all’estero.
Dalla scuola superiore si ha accesso sia a corsi professionali che all’università.
Gli studenti festeggiano la laurea saltando nelle fontane,
In una classe all’università ci possono essere più di 100 studenti.
Molti fanno corsi di lingue on-line.
Quali di queste cose vorresti cambiassero? Ci sono altre cose del sistema scolastico del
tuo paese che vorresti cambiare?
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