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IL PROFESSORE CAMBIA SCUOLA
di Olivier Ayache-Vidal, Francia 2017, 106 minuti
Cosa succede ad un professore di lettere d’esperienza, stimato per la sua vasta
cultura e con un metodo d’insegnamento molto rigido, determinato e poco incline
ad offrire agli studenti una seconda opportunità, non abituato al dialogo e al confronto, se improvvisamente e per un fraintendimento si ritrova a dover insegnare
da un Liceo prestigioso del centro ad una scuola di periferia? È questo il pretesto
narrativo dell’ultimo film di Olivier Ayache-Vidal, Il professore cambia scuola, film
francese che approfondisce e analizza con puntualità le dinamiche umane messe
in campo in un rapporto di educazione tra docente e discente in una classe multiculturale composta in massima parte da studenti poco motivati e cresciuti nel
“disagio” sociale.
Tanti gli spunti di riflessione presenti nella narrazione filmica:

INSEGNARE: UNA QUESTIONE DI METODO?
Il professore, ad inizio film, sostiene che uno dei motivi per cui le scuole di periferia (“di frontiera” come
le definisce lui), siano in crisi sia dovuto ad una mancanza, in questi luoghi, di insegnanti capaci e d’esperienza e alla grande presenza di giovani docenti che non riescono a gestire una classe “complicata”
in contesti svantaggiati.
In realtà però, lo stesso professore, messo alla prova, ha non poche difficoltà nel mantenere ordine,
disciplina e soprattutto rendimento scolastico, segno evidente di una valutazione sbagliata.
Ci si chiede pertanto nella prima parte film: è davvero solo una questione di metodo e d’esperienza
oppure di approccio all’insegnamento?
Il procedere del film mostra chiaramente cosa succede quando il punto di vista sugli studenti cambia,
quando cioè il professore incomincia a guardare i suoi alunni multietnici senza pretese, osservando il
“desiderio del loro cuore” e non gli atteggiamenti poco scolastici. Non si tratta semplicemente di essere
troppo permissivi o pretendere risultati esagerati, né di applicare misure disciplinari rigide o di sorvolare
sul mancato rispetto delle regole, ma di andare a fondo in un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco
che abbia a cuore la crescita formativa dei ragazzi.

SAPER METTERSI IN GIOCO E METTERSI IN ASCOLTO
Sebbene “costretto” dagli eventi ad un trasferimento non cercato né desiderato, il professore Francois
Foucault maschera la preoccupazione del cambio di scuola mostrando serenità e dicendosi anzi “felice”
di essere lì. Nonostante la sua esperienza, si mette subito in gioco e lo fa sin dal primo giorno quando,
seppur con difficoltà s’impone d’imparare tutti i nomi dei suoi nuovi alunni, nomi molto complicati e difficili da pronunciare: segno evidente di una volontà di riconoscere ad ognuno dei suoi studenti identità e
valore personale al di là di qualsiasi appartenenza socio-culturale.
Nonostante i giudizi negativi sugli studenti da parte dei nuovi colleghi di plesso, l’attestato “basso livello”
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della scuola da parte degli ispettori, la rassegnazione e lo scoraggiamento dei docenti, il professore si
mette in ascolto: procede nel suo compito senza mai mollare, mette in discussione il suo metodo restrittivo e cerca anzi un interesse comune su cui far partire il rapporto formativo.
Anche con i colleghi, non sempre benevoli verso di lui, è sempre disponibile al confronto, non ha paura
di affermare che “Non hanno il senso della realtà”, e arriva al punto di non preoccuparsi più del programma didattico ma di un metodo che sappia coinvolgere e rendere gli studenti protagonisti.

UNO SGUARDO CHE FA CAMBIARE
L’arrivo del professore costituisce un nuovo inizio per entrambe le parti in gioco: studenti e docente.
Di questo si accorge sin dal primo giorno il ragazzo più sensibile della classe Seydou quando nell’andar
via chiede con sguardo semplice: “Quanto tempo resterà qui, professore?”. Più che una domanda, una
richiesta di sguardo e di attenzione.
Durante l’anno d’insegnamento in questa classe, il professore incoraggia a studiare, fa finta di non sapere che alcuni copino durante le prove in classe, invita i suoi studenti a uscire dall’oscurità dell’ignoranza e
dell’indifferenza, a capire quali siano i loro interessi, li porta a leggere “I miserabili” di V. Hugo attualizzando situazioni e stati d’animo e presentando i personaggi narrativi reali e vicini. E quando Seydou dovrà
scegliere tra la vita per strada e le regole della scuola, inaspettatamente sceglierà di tornare a scuola.
Attraverso il rapporto che il professore instaura con questo ragazzo in particolare, il film esemplifica chiaramente quanto sia importante il ruolo della scuola e degli insegnanti nell’offrire una possibilità di crescita
e un’opportunità concreta per sfuggire ad un destino apparentemente già segnato dall’ambiente di vita
e purtroppo spesso etichettato anche da insegnati pieni di pregiudizio.
In particolare sottolinea l’importanza dell’ascolto, della comprensione e dell’incoraggiamento e dello
sforzo del docente nel portare tutti ragazzi a trovare la fiducia in se stessi e inseguire le proprie passioni
credendo nelle proprie capacità.

INTEGRAZIONE SOCIALE E CULTURALE DEGLI IMMIGRATI NELLE SCUOLE
La storia raccontata in questo film ha un’ambientazione ben precisa e probabilmente vuole essere anche un atto d’accusa nei confronti dello Stato francese che non offre grandi provvedimenti per migliorare
l’insegnamento nelle scuole della periferia parigina, tuttavia la narrazione filmica e la caratterizzazione
dei personaggi è tale da muovere riflessioni anche sulla modalità d’integrazione sociale e culturale degli
immigrati in genere. È giusto che le scuole di periferia siano considerate scuole meno importanti rispetto
alle quelle di centro città? Possono gli studenti che frequentano queste scuole essere consideri “diversi”
perché provengono da situazioni famigliari problematiche, non sono stimolati allo studio a casa o vivono
in quartieri malfamati?
Il film approfondisce e sottolinea questo aspetto attraverso i personaggi del preside e del professor Gaspard. La preoccupazione di un insegnante non può certo essere solo quella di “farsi rispettare” dando
per minoritari gli obiettivi didattici e pedagogici e per certa la sconfitta educativa.
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LA SCUOLA COME FATTORE DI INCLUSIONE SOCIALE
Le scuole di periferia, non solo a Parigi, rappresentano spesso l’unico presidio di cultura, unico luogo
d’incontro tra individui diversi, per generazione ma anche per origini, e costituisce in molti casi una possibilità di “riscatto”. Il ruolo dei docenti in questi casi può essere determinante nell’inclusione sociale di
un ragazzo in quanto l’abbandono della scuola inevitabilmente segna l’esclusione sociale per sempre. In
tal senso il film mostra come sia sufficiente trasmettere a questi giovani “il gusto della conoscenza” per
salvarli da un destino negativo quasi certo.

FILM QUESTIONARIO
(suggerimenti per una lettura critica del film con gli studenti)
LA SCHEDA DEL FILM
DATI

GENERE

TITOLO:
REGISTA:
NAZIONALITà:
ANNO DI PRODUZIONE:
TIPO DI SCENEGGIATURA:

o
o

ORIGINALE
TRATTA DA
- (Romanzo) …………………
- (Inchiesta/Saggio/Biografia)…………

q
q
q
q
q
q
q
q

DRAMMATICO
COMMEDIA
FANTASY
DOCUMENTARIO
AVVENTURA
TRILLER
ANIMAZIONE
(altro)____________

………………………………………......

La narrazione
1. Scrivi brevemente la storia raccontata in questo film.
Impostazione del racconto.
Ricordi come inizia il film? Qual è il pretesto narrativo che muove l’azione filmica?
Scene madri: Puoi individuare le scene principali che consentono lo sviluppo narrativo?
Il punto di vista: Qual è il punto di vista con cui viene raccontata la storia?
Il ritmo narrativo: Il ritmo narrativo è lento, veloce o alternato?
Il registro stilistico: Come definiresti il registro stilistico? Fantastico, realistico, documentativo oppure
sentimentale?
La colonna sonora: Pensi che la colonna sonora abbia un ruolo particolare in questo film?
Il tempo narrativo: Il film ha un’ambientazione temporale determinata oppure allude ad un tempo
indefinito?
In quanto tempo si sviluppano le vicende raccontate? Puoi dirlo?
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Comprensione del film
2. Il film è ambientato in una scuola parigina di periferia. Cosa hanno di particolare gli studenti che
frequentano questa scuola?
3. Come descriveresti gli studenti a cui insegna il professor Foucault? E gli insegnanti di questa scuola
di periferia?
4. Cosa pensano gli insegnanti di questi studenti?
5. “Forte della sua esperienza e delle sue idee preconcette, François è convinto che presto sarà in
grado di portare sulla retta via i giovani della banlieue e che il suo obiettivo sarà principalmente
quello di insegnare quel rigore che è stato troppo a lungo trascurato - afferma il regista - Di fronte
a una situazione che va oltre le sue previsioni, si rende conto che uno stesso metodo non produce i
medesimi effetti ovunque”. Descrivi i metodi d’insegnamento del professor Foucault presso il Liceo
parigino e presso la scuola di periferia, poi mettili a confronto.
6. Secondo te, come mai il professore fa finta di non sapere che ci siano studenti che copiano? È una
debolezza? Cosa può significare per un alunno che non ha mai avuto gratificazioni avere un buon
voto?
7. Un punto di svolta per risvegliare il desiderio di conoscenza nei ragazzi è costituito dalla lettura dei
Miserabili. In cosa consiste la proposta del professore?
8. Uno snodo narrativo molto importante riguarda l’applicazione di una misura disciplinare grave. Quale? L’uso improprio di questa misura cosa determina?
9. Seydou è uno studente “a rischio”. Quando e in che modo il professore si fa carico delle sue esigenze? Come reagisce il ragazzo?
Riflessioni...
10. Il film mette in luce le ostilità e le incomprensioni dovute a stereotipi, a pregiudizi, a un generico
concetto d’inferiorità che spesso anche le istituzioni scolastiche hanno inconsciamente nei confronti
degli alunni stranieri. In cosa consistono questi pregiudizi?
11. All’interno del pluralismo culturale presente in questa scuola, il professore riconosce e cerca di far
emergere valori universali quali il rispetto reciproco e la dignità umana. Individua i passaggi narrativi
in cui appaiono tali aspetti.
12. L’operato del professor Foucault favorisce in questa scuola la cultura dell’incontro attraverso l’uso
di un linguaggio nuovo che sa andare verso i bisogni di giovani cresciuti in contesti disagiati in cui
domina la legge del più forte. In che modo?
13. Il caso di Seydou sembra comunicare che “tutto è possibile quando incontri qualcuno che crede in
te”. Ti è mai capitato di incontrare qualcuno che abbia saputo valorizzarti? Racconta.
14. Le aspettative degli adulti possono veramente condizionare i risultati dei giovani a scuola e nella vita?
Pensi che la teoria dei fallimenti corrisponda a verità? Rifletti.
15. Anche in Italia, la presenza di studenti stranieri nelle classi assume di anno in anno dimensioni sempre più consistenti e questo richiede da parte delle istituzioni maggiore sensibilità in quanto l’inclusione scolastica è condizione di base per l’integrazione e l’inclusione sociale. Rifletti.
16. “Per uscire dalla crisi delle periferie ci vuole meno polizia e una scuola in grado di offrire una prospet-
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tiva di uguaglianza.” Commenta questa dichiarazione del professor D’Humières che insegna lettere
classiche in un liceo di periferia dell’Île-de-France e da quindici anni, con straordinaria energia e abnegazione, porta avanti un progetto grandioso: iniziare le banlieue al greco antico.
Dal film al vissuto personale…
17. Trovi che questi ragazzi abbiano delle affinità con i tuoi compagni di classe?
18. Per capire come coinvolgere gli studenti durante le lezioni, il professore cerca di capire i loro interessi.
Mettiti al posto di questi ragazzi. Quali sono i tuoi interessi?
19. Hai mai provato a leggere un classico, attualizzando le situazioni o immaginando i personaggi come
reali e concreti? Cosa cambia rispetto ad una lettura impersonale?
20. Questo film racconta come un rapporto autentico e puro possa aiutare a capire come sia possibile
vivere una vita “migliore”. Pensa alla tua vita, cosa pensi ti renda veramente felice?
21. Hai mai fatto esperienza di un rapporto d’amicizia multiculturale?

