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Cari professori, ex-allievi e allievi della Scuola Normale, 
 
siamo lieti di essere qui oggi e poter partecipare a questa cerimonia, finalmente di persona e non 
attraverso uno schermo.  
Sembra ieri il giorno in cui siamo usciti da questa Scuola, felici e pieni d’orgoglio per il successo 
appena compiuto, e proiettati verso il resto della nostra vita. 
Questa Scuola ha avuto un ruolo importante nella nostra formazione: qui abbiamo trascorso anni 
decisivi della nostra vita, che oggi ci definiscono personalmente e professionalmente.  
E nonostante le nostre esperienze qui dentro siano state delle più disparate (e disperate), vorrei 
finalmente dirvi, cari compagni: congratulazioni, ce l’abbiamo fatta! 
 
Quanti di voi, come me, si ricordano i primissimi giorni alla Normale?  
Ottobre 2014, noi matricole ansiose e spaesate, seduti in Aula Bianchi ad ascoltare il discorso di 
benvenuto del Direttore.  
“Ogni studente che si trova qui oggi, ha eliminato altri 20 possibili candidati agli esami di 
ammissione.” 
Che responsabilità: siamo stati bravi a meritarci questo posto, ma ora dobbiamo meritarci di 
rimanere.    
Siamo stati scelti tra centinaia di candidati, ammessi a questa ristretta cerchia di eccellenze, e 
abbiamo dovuto dimostrare ogni giorno di essere stati la scelta giusta. 
 
La Scuola esige tanto dai propri studenti: in questi cinque anni, abbiamo dedicato la maggior parte 
delle nostre energie allo studio, consapevoli di dover dare sempre il massimo.  
Ma allo stesso tempo, la Scuola dà tanto.  
La vita dello studente normalista è certamente difficile per alcuni aspetti, ma estremamente ricca: 
un ambiente stimolante e di supporto alla nostra crescita accademica, e l’accesso privilegiato a tutto 
ciò che può servirci durante questo percorso. 
 
Non possiamo che essere grati per tutte le opportunità che la Scuola ci ha dato durante gli studi, e 
per le porte che ci ha aperto, una volta finiti gli studi.  
Abbiamo avuto l’immensa fortuna di apprendere da professori stimati, in classi con un numero 
ridotto di studenti e con un approccio più ravvicinato e interattivo di quello concesso di norma a 
uno studente universitario.  
 
Tra i valori cardine di questa Scuola ci sono proprio la condivisione e il confronto, con i professori, 
ma soprattutto con gli altri studenti.  
Abbiamo avuto la possibilità di vivere per cinque anni nei collegi, esperienza che ci ha unito e fatto 
sentire parte di una comunità.  
Durante i pasti insieme a mensa, o nella pausa caffè tra una sessione di studio e l’altra, non 
mancavano mai le discussioni con i compagni dello stesso o di altri corsi, né l'aiuto e i consigli degli 
studenti più grandi. 
 
In una Scuola così selettiva è sempre possibile sviluppare una forte competizione fra gli studenti; e 
invece, con l'esempio di chi ci ha preceduti, siamo riusciti a creare un ambiente costruttivo, in cui si 
vive, si mangia, si studia, si superano gli esami insieme.  



La rete di supporto che si è creata è stata fondamentale per completare questo percorso e ci unisce 
ancora oggi. 
Benché siamo ormai ex-studenti della Normale, ci sentiamo ancora parte di questa comunità. Semel 
Normalista, semper Normalista.  
Per questo motivo, da studenti, abbiamo sempre cercato di migliorare l’esperienza nostra e dei 
nostri compagni all’interno della Scuola.  
Il nostro percorso ci ha spesso insegnato a non accontentarci del “bene”, e continuare a cercare il 
“meglio”.  
Vorremmo dunque applicare questo spirito di ricerca di un costante miglioramento anche in queste 
riflessioni finali.  
Tirando le somme sulla nostra esperienza in Normale, vorremmo porre la vostra attenzione su 
alcune criticità che sono emerse dalla nostra analisi, nella speranza che questo feedback sia utile 
alla Scuola e ai futuri studenti.  
 
Abbiamo vissuto questi anni sia come studenti della Scuola Normale che come studenti 
dell’Università di Pisa.  
In questa dualità, è importante ricordare quanto la Scuola sia strettamente legata all'Università per 
la formazione dei propri studenti, e che l'eccellenza di quest’ultimi è costruita soprattutto dalla 
collaborazione delle due. 
 
Tra le problematiche emerse, vorremmo evidenziare una duplice difficoltà nel coordinarsi con 
l’Università di Pisa, sia nei contenuti dei corsi che nell’organizzazione degli orari. 
È talvolta capitato che i programmi dei corsi interni si sovrapponessero in larga parte a corsi 
universitari curricolari, o che al contrario risultassero alquanto distanti da quanto tipicamente 
insegnato all’Università.  
Questo potrebbe essere facilmente migliorato tenendo conto, nella programmazione della didattica 
interna, delle conoscenze che gli studenti hanno acquisito (o ancora non hanno acquisito) 
all’università, e regolando i prerequisiti dei corsi di conseguenza. 
Un altro problema è stato, in determinate occasioni, che alcuni di noi hanno dovuto rinunciare a 
frequentare corsi universitari, perché si sovrapponevano temporalmente con quelli interni.  
 
Comprendiamo le difficoltà nel coordinarsi con un’altra istituzione, ma una rinnovata collaborazione 
fra Normale e Università di Pisa sarebbe un prezioso miglioramento per questo percorso unico 
costruito dalle due istituzioni. 
Ci auspichiamo che in futuro la Scuola possa fare tesoro dello sguardo privilegiato dei propri 
studenti, ascoltando (e ricercando) i loro suggerimenti per rafforzare ulteriormente l’offerta 
didattica. 
 
Un altro punto su cui porre maggiore attenzione in futuro, a nostro avviso, è la gestione delle 
comunicazioni interne, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi didattici.  
Avremmo beneficiato di una comunicazione più chiara riguardo gli adempimenti agli obblighi 
interni, che talvolta non ci sono risultati chiari, essendo affidati più al passaparola informale tra 
studenti che alla comunicazione ufficiale della Scuola. 
 
Per quanto riguarda la didattica dei corsi interni, invece, confrontando le nostre esperienze nei vari 
anni riteniamo che alcuni corsi riflettano talvolta un’impostazione non ottimale per la classe a cui 
sono rivolti, soprattutto nel difficile equilibrio tra teoria e applicazioni. 



Il confronto tra le varie classi, con argomenti che spaziano anche in materie diverse da quella 
d'indirizzo, può essere un valore, ma non deve diventare un limite, qualora alcuni argomenti, 
importanti in linea teorica, risultino poi all’atto pratico poco appropriati per una determinata classe. 
Alla luce di questo, anche in base a quanto emerge dai questionari di gradimenti dei corsi, la 
didattica alla Scuola potrebbe ulteriormente essere arricchita da una leggera diversificazione, in cui 
ciascuna classe si senta al centro dei corsi che segue e possa completare e valorizzare il proprio 
percorso universitario, nel rispetto delle sue specifiche esigenze.  
 
Oltre alla didattica ordinaria, ci teniamo a ricordare un altro aspetto nel quale la Scuola raggiunge 
livelli di eccellenza, ovvero il servizio di mobility e internazionalizzazione, che è stato molto 
apprezzato da tutti noi studenti. 
La Normale offre molte borse di studio per svolgere periodi all’estero, che arricchiscono il curriculum 
degli studenti con tesi e tirocini in istituti rinomati a livello globale.  
Inoltre, queste borse sono spesso completate da fondi aggiuntivi, che rendono queste esperienze 
totalmente accessibili a livello economico, incentivando gli studenti a parteciparvi. 
Tuttavia, abbiamo notato una decisa differenza riguardo la possibilità di sfruttare questo servizio tra 
triennio e biennio.  
Durante la triennale, gli obblighi interni rendono difficile svolgere periodi all’estero per noi studenti 
della classe di scienze, mentre durante la magistrale, la didattica è più flessibile e facilita queste 
esperienze.  
Se possibile, speriamo che la Scuola trovi il modo, in futuro, di agevolare anche gli studenti dei primi 
anni nello svolgere periodi di studio all’estero. 
 
Per concludere, vorremmo ringraziarvi ancora una volta. 
Ringraziare in primo luogo voi professori, sulle cui spalle sta la grande responsabilità di una didattica 
di così alto livello, sempre condotta con grande umanità. 
In secondo luogo vogliamo ringraziare la Scuola nel suo insieme. 
A tutte le persone che la compongono e a cui ci siamo spesso affezionati: grazie. 
A tutti quei luoghi che così tanto hanno significato in questi cinque anni (esami, condivisione, ma 
anche casa e famiglia): grazie. 
 
Ognuno di noi oggi sta proseguendo nel suo percorso, ma il fatto che questo percorso sia passato 
per cinque anni attraverso la Scuola ha determinato in modo decisivo il suo sviluppo. 
Il bagaglio culturale che ci portiamo dietro non è fatto solo dalla conoscenza che abbiamo acquisito, 
ma anche e soprattutto dall'esperienza di vivere in questa comunità, in cui ci siamo sentiti accolti e 
in cui siamo maturati.  
La scuola ha rappresentato, per ciascuno di noi, un grandissimo arricchimento professionale e 
umano. Siamo profondamente grati per tutto quello che la scuola ci ha dato, e siamo orgogliosi di 
aver fatto parte di una comunità così straordinaria. 
 
 

 


