
IN ATTESA DI VOSTRE NUOVE 

Alcuni spunti polemici su questioni di politica scolastica che costituiscono il tormento del nostro 

dibattito 

La vecchiaia paga un inevitabile (e noioso) tributo al deja vu e al deja entendu.  

Non c’è che da scusarsi. Ma il pensiero inquietante (e malizioso, quasi a compensare le scuse) è 

che, sulla scuola (e purtroppo non solo…) il confronto politico e culturale ricominci sempre 

daccapo. 

Va bene: “schola…”, come “ecclesia est semper reformanda”. Ma, anche per rispetto all’anzianità, 

non esageriamo!! 

Una novità ininterrotta non è “contradditio terminis”? Si passa dai “Nuovi Programmi” (Scuola 

media 1979) ai “Nuovi Programmi” (scuola elementare 1984) ai “Nuovi Orientamenti” (Scuola 

dell’Infanzia 1991) alle “Nuove Indicazioni” (2012). I trenta e passa anni che intercorrono cosa 

rappresentano? Entusiasmanti stagioni di realizzazione riformatrice? Non scherziamo…  

Se dalle battute si passa all’analisi, la raccomandazione è una sola: che l’analisi sia “determinata”, 

se possibile confortata da dati e quantità, da sensibilità diagnostica e da “evidenze” differenziate. 

Nutro sincera ammirazione (e per alcuni, affetto) verso gli estensori delle Indicazioni per il 

curricolo.  

Compulsando i testi non posso che riconoscere, ammirato, che in essi vi sia tutto, ma proprio tutto 

“ciò che non può non esserci”. A partire dalla impostazione generale (i principi, l’ispirazione…) 

fino alle proposte relative alle discipline… Cornice e contenuti del quadro nei quali mi riconosco, e 

che in grande parte riconnettono, assumono-riassumono tanta elaborazione pedagogica, didattica, di 

filosofia dell’educazione almeno di questi trent’anni: dalla metodologia curricolare, alla riflessione 

sulla complessità, sulle intelligenze plurime, dal cognitivismo fino alle elaborazioni sulle 

“competenze”.  

Una composizione completa, nella quale ci si può riconoscere anche a partire da “sensibilità” ed 

esperienze e storie diverse. 

L’entusiasmo viene meno, fino allo sgomento, se confronto questo “stampo” con la “materia” alla 

quale si vorrebbe date nuova forma tramite esso.  

Fuor di metafora: con la realtà effettuale del sistema di istruzione, con la scuola, la sua consistenza 

materiale, organizzativa, ma anche con le stratificazioni di significati e modelli che su tale 

consistenza sono permanentemente elaborati e riprodotti. 

Faccio solo un esempio. Nella impostazione generale delle Indicazioni si analizza con grande 

acutezza il venire meno, in questa fase storica, di antiche “enciclopedie disciplinari”, decostruite e 

ricostruite altrimenti dallo stesso sviluppo scientifico, tecnologico, culturale.  

Ma nella elaborazione delle proposte si mantiene la “declaratoria” tradizionale (italiano, storia, 

matematica, ecc…) dichiarando esplicitamente che l’esplorazione inter-trans-pluridisciplinare e per 

aree o assi, appartiene alla dimensione “realizzativa” della concreta costruzione curricolare la cui 

“competenza” si esprime nel lavoro concreto delle scuole e nell’esercizio della loro autonomia. 

Non posso non essere d’accordo.  

Ma la materia cui si vorrebbe così ri-dare forma è strutturata nel profondo in una organizzazione 

fatta di tempi, scansioni, divisione tecnica del lavoro, spazi, durate, classificazione del lavoro e sua 

distribuzione, gerarchie, modalità di ricomposizione, che sono sagomate (e non da oggi, ma in 

solide stratificazioni storiche) su declaratorie, tassonomie, gerarchie implicite ed esplicite tra saperi-

discipline, che sono esattamente quelle che si riconoscono obsolete sotto il profilo epistemologico 

ed ermeneutico. 

Ed è utile aggiungere che ciò vale in particolare per l’istruzione secondaria. 

La cultura e la prassi dell’organizzazione del sistema di istruzione è rielaborata su quel modello (di 

derivazione fordista, weberiana… scelga il lettore come classificarlo) che ingloba una enciclopedia 

dei saperi e delle discipline (un “manuale operativo”) che è la medesima che ha filtrato (con 

pochissime variazioni, spesso solo “nominali”) la formazione di chi scrive, sessanta anni fa. 



Tra lo “stampo” e la “materia”, tra le strategie culturali e scientifiche e le condizioni di esercizio 

strategico si delinea uno “scarto” che sgomenta. E lo sgomento è tanto più significativo quanto più 

si rammenti il fatto che, come per ogni “scarto” tra intenzioni e realtà, l’interrogativo investe sia le 

prime che la seconda. 

Di nuovo fuor di metafora: tra elaborare un buon quadro di intenzioni e principi che interpretino le 

problematiche attuali e di un significativo futuro per il nostro sistema di istruzione, e trasformare 

tale quadro in “strategia pubblica” (obiettivi, risorse, tempi, controllo dei risultati) passa la 

determinatezza delle scelte di politica scolastica.  

E in particolare passa la necessità di un intervento “strutturale” che modifichi le condizioni 

materiali dell’organizzazione dell’istruzione, sulla base delle quali si rielaborano i significati e le 

culture interne ad essa. 

La migliore elaborazione culturale e scientifica rischia di essere “astrazione indeterminata” (ma 

anche “cosmesi” dell’esistente) se non opera trasformazioni materiali e diversa organizzazione delle 

risorse. (Solo per sintetizzare: spesso un nuovo software è sovradimensionato con l’hardware a 

disposizione e lo manda in tilt al caricamento…) 

Una antica e ripetuta saggezza recita che non sia possibile realizzare processi riformatori della 

scuola se non coinvolgendo direttamente i protagonisti stessi del lavoro scolastico, a partire dai 

docenti.  

In passato, sulla base di tale saggezza, si è proceduto cercando di valorizzare la leva della 

“formazione” (e mi pare che oggi si ripeta tale scelta attraverso una organizzazione di attività 

formative ad hoc sulle “nuove” indicazioni). 

Personalmente temo che la stagione che stiamo vivendo destrutturi anche tale apparente saggezza. 

Temo che le difficoltà del procedere “per vie interne” al sistema si siano andate irrigidendo e 

mettano in discussione antichi costrutti come il percorso causale “proposte di innovazione-

condivisione-formazione-realizzazione dell’innovazione”. 

In particolare se al disegno di una politica pubblica capace di tradurre in opera l’innovazione 

disegnata nelle elaborazioni scientifiche e culturali, si da la dimensione (usuale) della “catena 

riproduttiva” (Commissioni nazionali, repliche locali, ricadute a cascata…), alimentata da una 

formazione che si esprime essenzialmente sul (pure necessario) piano della “rielaborazione 

culturale”, sia pure oggi “assistita” dalla strumentazione tecnologica della rete (ma quali architetture 

di rete? È domanda cruciale…). 

Una formazione che rischia (come recitava una vecchia cattiveria che ci si scambiava in altre 

occasioni storiche) di consistere in un “pacchetto di slides destinate ad aumentare l’autostima del 

formatore”. 

Credo che per dare determinatezza di politica pubblica ad elaborazioni culturali e scientifiche di 

grande qualità, siano oggi necessarie (almeno) due condizioni. 

La prima è di concepire e costruire la diffusione dell’innovazione non sulla base di un “paradigma 

riproduttivo” ma sulla base di un processo di “epidemia”. L’innovazione distribuita “per contagio”. 

Dunque, concentrando intelligenza, risorse, iniziative non sulla replica del codice, ma sulla 

creazione di condizioni di “alterazione”.  

Inutile dire che ciò comporta un diverso modello di comando e di organizzazione; un “orientamento 

alla domanda” capace di mettere in conto le alterazioni “locali” del codice e di rinunciare a 

meccanismi più certi connessi al tradizionale “orientamento all’offerta”.  

Un orientamento capace di partire dalla autonoma (concreta e prossimale) “propensione 

all’innovazione” piuttosto che all’offerta di un nuovo “prodotto”. 

Credo che solo su questo piano si possa realizzare una vera “formazione in servizio” e non una 

semplice cosmesi del più usuale (e usato) “aggiornamento” (il citato pacchetto di slides). 

La seconda condizione è che la diffusione “per contagio ed epidemia” richiede primieramente di 

realizzare le condizioni di “contaminazione” abbattendo almeno in parte le barriere difensive. 

Occorre aprire spazi di flessibilità organizzativa anche correndo il rischio di non sapere a priori 

controllare il come e il quanto verranno riempiti e da cosa. Se i modelli organizzativi (tempi, spazi, 



cadenze, ambienti, classificazione e ricomposizione del lavoro) rimangono i medesimi non c’è 

luogo concreto di innovazione, si moltiplicano i rischi della resistenza alla contaminazione o 

dell’adattamento opportunistico o della cosmesi culturale e professionale (il “nuovismo” ne è una 

deriva esemplare…). 

È una battutaccia, ma riassume una analisi più compiuta qui non riproponibile: se non si aprono 

flessibilità reali nei contenitori organizzativi reali, una nuova epistemologia ed una nuova 

ermeneutica (che ispirano le Indicazioni) diventano “citazioni” da convegno, flatus vocis che si 

disperde nella più consolidata “epistemologia della cattedre e delle classi di concorso”.  

So che, a fronte di tali ragionamenti, la discussione sulla scuola tende a riprodurre argomentazioni 

che ripropongono la priorità (fino alla esclusione di altri argomenti) della questione delle risorse 

economiche da far affluire ad un sistema impoverito da reiterate politiche restrittive. E non è certo 

possibile aggirare tale nodo.  

Eppure, non posso non pensare che il rapporto tra risorse erogate e risultati raggiunti sia sempre 

determinato, per qualunque impresa e anche per un sistema come l’istruzione, dalla mediazione che 

l’organizzazione delle stesse risorse, la scelta di strategie (i risultati da raggiungere), il modo di 

utilizzare il lavoro, realizza tra la spesa delle risorse e i risultati. 

Se la “macchina” è la stessa, semplicemente aumentare le risorse di spesa non basta per ridare 

all’istruzione del nostro Paese i connotati (come dice qualcuno) di “bene comune”. 

Il “campo culturale” degli “innovatori” deve riuscire a superare il rischio di schizofrenia che corre 

chi, predicando (a parole) il cambiamento, usa il parametro delle risorse di spesa come “condizione 

del discorso” e si ritrova di conseguenza a difendere l’esistente, arretrando passo dopo passo.  

C’è invece una dimensione cruciale di “cultura della scuola” che va riproposta come terreno 

prioritario di esplorazione e di capacità di discrimine e di rielaborazione necessaria del “dolore” che 

inevitabilmente accompagna l’innovazione (quando è reale e non cosmetica).  

(Gli esempi di rielaborazione necessaria non mancano, anche se vengono esorcizzati al solo 

pronunciarli: che dire della questione “orario di lavoro” dei docenti?). 

Confesso che è su tale piano della rielaborazione culturale capace di nutrire una “politica pubblica” 

che si sviluppano le mie perplessità circa il realismo del procedere “per vie interne” (vedi sopra…). 

Lasciato a sé il confronto culturale sulla scuola invece di accendersi (come successe in altre stagioni 

storiche) si immeschinisce, ed il “popolo della scuola” sembra incapace di alimentarlo 

opportunamente, sia perché rimane inascoltato, sia perché è incapace di aprire orizzonti. Un 

“riformismo senza popolo” non si dà. 

Due esempi e una proposta. 

Primo esempio. Titoli da giornale: “la scuola italiana boccia troppo: abolire le bocciature…”. 

Oppure il contrario: “Occorre maggiore serietà e valorizzazione del merito”. Parte un dibattito (per 

fortuna solo per qualche giorno: ma sempre pronto a riproporsi alla prima occasione…) che 

conferma con confronti internazionali, valutazione dei costi aggiuntivi che la dispersione scolastica 

comporta, richiami a diverse suggestioni tra buonismo, richiamo al rigore, richiami al merito e alla 

eccellenza. 

Non entro nel merito di interventi di illustri (!?) pedagogisti e/o opinionisti del settore.  

Mi limito ad invitare a confrontare i dati comparati internazionalmente andando al di là della 

considerazione dei semplici “dati medi” (si sa, la statistica non è un punto di forza della cultura 

“sociale” italiana…), differenziando per ordini e tipi di scuola.  

Così si potrebbe agevolmente ricostruire una realtà fondamentale: lo scarto tra il costo teorico del 

percorso scolastico di uno studente che si sviluppi regolarmente, e il costo reale aggravato dalle 

ripetenze e dall’abbandono arriva al 30% (in più ovviamente). Ma tale spreco è concentrato più che 

significativamente nella scuola secondaria superiore. 

Una semplice determinazione e differenziazione dell’analisi dà l’effettivo contorno al problema, e 

ne individua l’esatta localizzazione. Non è “la scuola italiana che…”; è “la scuola secondaria 

superiore che…”. Così si specifica il problema 



E, se non si tratta semplicemente e opportunisticamente di “abbassare l’asticella” (anche se molti 

programmi di recupero a questo si riducono) almeno si connota il problema nei suoi termini reali: la 

secondaria superiore, la cultura della valutazione mediamente disponibile ai docenti, l’adeguatezza 

di metodologie, di didattica, di programmi, di indirizzi…  

L’aspetto più curioso, a proposito di disponibilità alla rielaborazione culturale (vedi sopra) è 

costituito dal fatto che proprio da questa area viene la reazione più negativa ad ogni tentativo (più o 

meno adeguato…) di “strumentare” processi valutativi con contributi nuovi (per esempio le prove 

INVALSI).  

Da questi settori si invoca il diritto alla “padronanza” (sacrosanta) delle procedure valutative da 

parte dei docenti, e si accusano le “rilevazioni nazionali” di essere tentativi di esproprio: autodifesa 

sbagliata; ma ancora di più lo è a fronte del fatto che i risultati reali di tale reclamata padronanza 

sono quelli descritti.  

È bello tacere di altre questioni connesse come la riforma dell’Esame di Stato, la distribuzione 

geografica degli scarti tra esiti della maturità e risultati dei test di ingresso all’università, 

l’abolizione del valore legale del titolo di studio, l’accorciamento del ciclo ai 18 anni…  

Secondo esempio. Calano le iscrizioni al Liceo Classico e per qualche giorno “pensosi” osservatori 

discettano sul futuro dalla “cultura umanistica” e per qualche giorno questo confronto sequestra 

l’attenzione sui problemi della scuola italiana.  

Ma avvalorare il nesso meccanico tra sviluppo, difesa, affermazione del ruolo della cultura 

umanistica nella formazione dell’uomo e sviluppo del liceo classico è da un lato una autentica 

sciocchezza storica e culturale; dall’altro lo spreco di una occasione fondamentale per porsi la 

domanda “vera”: quali misure, quale sviluppo di conoscenze, quale distribuzione di insegnamenti e 

apprendimenti entro “tutta” la scuola sono necessari per realizzare l’obiettivo fondamentale dello 

sviluppo della cultura umanistica. 

L’equazione cultura umanistica-liceo classico può davvero essere riproposta? In un paese che ha 

dato i natali a Leonardo è davvero riproponibile un costrutto di contrapposizione tra umanesimo e 

scienza e tecnica? Tanto da dedicare al primo un segmento separato di scuola? E Piero della 

Francesca non è forse debitore al Pacioli e alla sua “matematica”, per avere aperto alla prospettiva 

nei suoi dipinti? E il “platonico” Michelangelo non cavava forse “l’idea” dai suoi blocchi di marmo 

a forza di scalpello e muscoli (per “forza di levare”)? 

E per stare più appresso alle questioni scolastiche: come fare perché la filosofia, la storia dell’arte 

(solo per fare due esempi) entrino a tutti gli effetti nel curricolo dell’istruzione tecnica? E viceversa, 

perché mai una “specializzazione” classica deve consolidare l’ignoranza della matematica o della 

tecnologia?  

Certo se cerchiamo le risposte a tali domande nella tradizionale organizzazione dei corsi, delle 

discipline, delle cattedre, delle classi, degli “indirizzi”, degli “orari di cattedra”, e non per esempio 

in modularizzazioni e flessibilizzazioni che ricompongano il “taylorismo” dell’organizzazione del 

sistema, non le troveremo. E finiremo per avvalorare una equazione ideologica, mortificando il 

reale valore della cultura umanistica nella formazione. 

Ma si sa: il Liceo Classico è stato storicamente un meccanismo di riproduzione della “classe 

dirigente”; o meglio: i ceti professionali, gran parte dei quadri dell’amministrazione pubblica (e 

tutte le loro corporazioni), il ceto politico.  

Domanda cattiva: se stessimo ai risultati storici di tale meccanismo riproduttivo (il funzionamento 

della Pubblica Amministrazione, della politica, le corporazioni professionali…) potremmo davvero 

avvalorare la “superiorità” della cultura umanistica? 

Probabile che tra i parlamentari il Liceo Classico sia più che rappresentato (soprattutto in 

passato…). Ma devono avere studiato accuratamente Seneca e introiettato il suo “predicare e 

razzolare”. Il momento del suo “concludere” deve essere sfuggito: non c’era più tempo per 

completare il programma… 

Sia detto per inciso a chi lamenta a volte la troppo stretta connessione tra istruzione ed economia in 

nome della “plasticità” della cultura umanistica: il Liceo Classico, letto in termini di apparato 



riproduttore della divisone sociale e tecnica del lavoro è stato storicamente assai più deterministico 

dell’istruzione tecnica… Una sconfessione reale della “predicazione” ideologica del primato 

umanistico.  

Calano le iscrizioni? Evviva…Potrebbe essere un buon punto di partenza per rielaborare 

innovazione vera. 

Infine, una proposta. Un amico Dirigente Scolastico (primo ciclo) usa fare una cosa non so quanto 

diffusa, ma che proporrei di generalizzare (per contagio…). Ai docenti nuovi arrivati nella sua 

scuola chiede un curricolo redatto secondo le tipologie europee, dove l’interessato presenta non il 

suo “stato di servizio” burocratico, ma cerca di dare tutte le informazioni per spiegare chi egli o ella 

sia. 

Ho osato curiosare nei nuovi arrivi di quest’anno (come si sa i curricoli contengono una 

“liberatoria” circa la riservatezza, e d’altra parte nella Pubblica Amministrazione dovrebbero essere 

messi in rete). 

Ne ho ricavato una immagine sconcertante, per molte ragioni. La prima è che mi pare siamo di 

fronte ad un processo che inverte quello dell’invecchiamento progressivo della categoria. O meglio: 

tale invecchiamento viene a scadenza. (solo l’inizio, con rilevanza statistica ridotta ovviamente, ma 

era ora…). 

La seconda sono i percorsi di formazione più variegati e soprattutto di spessore: diplomi di 

secondaria superiore magari in indirizzi tecnici, con laurea in tutt’altro settore (lettere per esempio, 

o filosofia); spesso seconda laurea in scienze della formazione; altrettanto frequenti un paio di 

master in settori più diversi, frequenza di Erasmus e relativa conoscenza in una o più lingue 

straniere a diversi gradi di padronanza; esperienze di lavoro che vanno dalla commessa al cameriere 

all’accompagnatore turistico, all’animatore culturale…  

Su sé stessi indicazioni relative alla capacità di collaborazione, di iniziativa collettiva, di 

leadership… E si va a fare il docente. 

Certo si tratta una “rilevazione” occasionale e non ha alcuna base di possibile generalizzazione; ma 

mi ha colpito: questi aspiranti docenti che entrano in ruolo provengono da storie affatto diverse dal 

passato. 

“Sono” diversi e, nei limiti di questo approccio “impressionistico”, positivamente diversi. 

Gli anni dei miei inizi da docente furono accompagnati da una ricerca sociologica di grande 

spessore che cercava di tracciare l’identità della categoria e che l’autore (Barbagli) aveva 

significativamente intitolato “Le vestali della classe media”. (In quella stagione, e 

significativamente, si diffuse il lapsus che faceva diventare il titolo “Le vestali della scuola media”)  

Poi ci furono le stagioni del “precari del mondo unitevi” con cui si tentò (maldestramente) di 

provvedere ai ritmi di sviluppo della scuola di massa (e ancora le ferite sono aperte…). 

Negli anni dell’inizio dell’autonomia si cominciò a parlare di “professionisti in una organizzazione” 

(Piero Romei, Claudia Petrucci…) 

Tentativi di “rappresentare” l’identità di una categoria professionale che inevitabilmente mutava la 

sua composizione e per la quale si cercava un “profilo” collettivo. 

Se pure le osservazioni “impressionistiche” che ho raccolto guardando quei curricola, hanno solo 

una base di possibile significativa quantificazione, riguardassero anche solamente il 20% dei nuovi 

“acquisti”, dovremmo provvedere a mutare almeno alcuni elementi dell’approccio tradizionale che 

le organizzazioni collettive come l’associazionismo, i Sindacati, i presidii dell’elaborazione 

culturale, la pubblicistica, l’editoria, hanno rispetto alla categoria dei docenti.  

Per tacere dell’Amministrazione verso i suoi dipendenti. 

Dovremmo, per esempio, ricostruire i connotati delle problematiche innovative e della 

strumentazione della formazione professionale in servizio, ma anche quelle relative agli istituti 

fondamentali del rapporto di lavoro (classificazione, competenze, divisone di compiti, 

ricomposizione delle mansioni, progettazione…).  



Questi interlocutori sono diversi. Inutile e dannoso continuare con i vecchi costrutti e linguaggi. (A 

partire da me stesso…). Dovremmo almeno “diversificare”. Dovremmo reimpostare “cultura della 

scuola”. 

Una proposta di ricerca sul campo, per rintracciare quel profilo del “nuovo docente”. Qualcuno che 

sia disponibile a farla? 

 


